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Corsi serali di tedesco 2018 / 2019 
 
Corso di tedesco 1 (principianti assoluti) A1/1 – 50 ore 
 
Obiettivi didattici: 
Si è in grado di comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane e formulare frasi molto semplici 
al fine di soddisfare necessità concrete. Si è in grado di presentare se stessi e gli altri, formulare ad una 
persona domande che la riguardano, ad esempio dove abita, e rispondere a domande analoghe. Si è in 
grado di comunicare in modo semplice, se le persone con cui si conversa parlano lentamente, in modo 
chiaro e si mostrano collaborative. 
 
Temi: 
Primo contatto, abitare, cibo e bevande, acquisti, tempo libero, l'orario. 
 
Grammatica: 
Articoli determinativi ed indeterminativi, presente, imperativo, accusativo, struttura della frase principale e 
interrogativa, i verbi modali volere, dovere e potere, pronomi dimostrativi e indefiniti, i numeri. 
 
Libro di testo: Themen aktuell 1 versione italiana – testo con CD-Rom + eserciziario, casa editrice Hueber, 
ISBN: 9783192316906 
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna che serve come 
preparazione all’esame del Goethe Institut START 1 che si può tenere alla fine del livello A1/2. 
 
Giorno: mercoledì, ore 20-22  
Inizio:  ottobre 2018    Fine:  maggio 2019      
 
Corso di tedesco 2 (principianti avanzati) A2/1 – 50 ore 
 
Obiettivi didattici: 
Si è in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori di rilevanza immediata 
(ad esempio, informazioni riguardo la persona e la famiglia). Si è in grado di gestire semplici conversazioni di 
routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi comuni. Si è in grado di descrivere, 
servendosi di semplici strumenti, la propria provenienza e formazione, l'ambiente e gli oggetti circostanti, 
correlati a necessità immediate. 
 
Temi: 
Aspetto e personalità; scuola, formazione e lavoro; intrattenimento e televisione; industria, lavoro e società, 
famiglia e relazioni personali. 
 
Grammatica: 
Il genitivo, comparativo e superlativo, declinazione degli aggettivi, preterito dei verbi modali, frasi 
secondarie, pronomi indefiniti „jeder“ e „mancher“, verbi riflessivi, verbi con preposizioni, congiuntivo II, 
passivo, infinito con „zu“, preterito. 
 
Libro di testo: Themen aktuell 2 versione italiana – testo + eserciziario, casa editrice Hueber, 
ISBN: 9783193416919 
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna che serve come 
preparazione all’esame del Goethe Institut START 2 che si può tenere alla fine del livello A2/2. 



         

  

 

 
Giorno: lunedì, ore 20-22 
Inizio:  1° ottobre 2018    Fine:  maggio 2019     
 
Corso di tedesco 3 (livello intermedio) B1/2 – 50 ore 
 
Obiettivi didattici: 
Si è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti vari. Si è in 
grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Si è 
in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni 
e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
 
Temi: 
Parlare dei problemi dell’ambiente e del clima; comportamenti vari in culture differenti, infanzia, gioventù e 
la vecchiaia; migrazione e storie di migranti; l’Europa. 
 
Grammatica: 
Ripetizione del  genitivo, articolo possessivo al genitivo;  le congiunzioni coordinanti “je…, desto…” e 
“nicht…, sondern…”, “weder… noch”, “entweder… oder”;  ripetizione del passivo;  verbi con preposizioni, i 
pronomi interrogativi e i pronomi preposizionali;  il trapassato prossimo; il futuro; 
  
Libro di testo: 
Studio d B1, Kurs- und Übungsbuch mit Lerner-CD, Verlag Cornelsen, ISBN-13: 978-3464207192 
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna che serve come 
preparazione all’esame del Goethe Institut Zertifikat B1 che si può tenere alla fine del livello B1/2. 
 
Giorno: martedì, ore 20.00-22.00 
Inizio: 2 ottobre 2018    Fine:  maggio 2019     
  
 

Presentazione corsi: Mercoledì, 26 settembre 2018 ore 20.00 
 

I corsi sono tenuti dalle docenti Birgit Eger (principianti assoluti) e Ilona Witten (principianti 

avanzati e intermedio), entrambe di madrelingua tedesca e con pluriennale esperienza 

nell’insegnamento della propria lingua madre a stranieri. 

 
Partecipanti: minimo 8, massimo 14 
 

Costo: € 360,00 fino a 8 partecipanti 

€ 340,00 fino a 9 partecipanti 

€ 320,00 da 10 partecipanti 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Scuola Svizzera Bergamo entro, lunedì 24 

settembre 2018 anche via e-mail info@scuolasvizzerabergamo.it (035.361974). 

 
Il pagamento avverrà solo a chiusura iscrizioni e dopo il ricevimento della relativa fattura. 
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MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI SERALI DI TEDESCO 2018 /19 
 
DATI FINALIZZATI ALLA FATTURAZIONE E ALL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA FINALE) 
 

Mi iscrivo al  ⃝ corso di tedesco 1   ⃝ corso di tedesco 2   ⃝ corso di tedesco 3 

 

Cognome:__________________________ Nome:________________________________________ 

 

Via _________________________________________ CAP _________ Città __________ Prov. ___ 

 

Codice Fiscale: ______________________________ P. Iva:______________________________ 

 

Telefono: ________________________E - mail:__________________________________________ 

 

Luogo e Data: __________________________ Firma:_____________________________________ 

 

 

 


