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Corsi serali di tedesco 2020 / 2021 
 
Corso di tedesco 1 (principianti assoluti) A1/1 – 50 ore 
 
Obiettivi didattici: 
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 comprendere ed utilizzare  frasi 
molto semplici al fine di soddisfare necessità concrete, per esempio di ordinare e pagare nel ristorante o di 
fare acquisti. Si è in grado di compilare dei moduli semplici e scrivere brevi messaggi. 
 
Temi: 
Primo contatto, conversazione con amici e colleghi, muoversi in cittá, cibo e bevande e fare la spesa, 
famiglia e vita quotidiana, l´orario, tempo libero. 
 
Grammatica: 
Articoli determinativi ed indeterminativi, verbi al presente, imperativo, verbi con accusativo, struttura della 
frase principale e interrogativa, i verbi modali volere, dovere e potere, pronomi dimostrativi e indefiniti, 
imperfetto (avere e essere), i numeri, singolare e plurale. 
 
Libro di testo:  Netzwerk neu A1.1,  casa editrice Klett 
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna. 
 
Giorno: lunedì, ore 18-20 
Inizio:  19 ottobre 2020    Fine:  maggio 2021     
 
 
Corso di tedesco 2 (principianti) 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; conversazioni in banche e uffici, intrattenimento e 
televisione; lavoro e società, famiglia e relazioni personali, muoversi in cittá, scrivere piccoli testi, preparare 
breve presentazioni e colloqui, social media. 
 
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:  Netzwerk neu A2.1,  casa editrice Klett 
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna. 
 



 

           

 

Giorno: mercoledì, ore 18-20 
Inizio:  21 ottobre 2020    Fine: maggio 2021 
 

  
Corso di tedesco 3 (livello intermedio) B1/1 – 50 ore 
 
Obiettivi didattici: 
Si è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari . 
Si è in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari. Si è in grado di 
descrivere esperienze, avvenimenti, immagini, i propri sogni e  di esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti. 
 
Temi: 
Nuove conoscenze e amicizie,  feste,  appuntamenti, viaggi, gite, abitazioni. 
 
Grammatica: 
avverbi temporali, declinazione degli aggettivi, particelle modali, verbi con preposizioni, frasi relative, il 
futuro, il congiuntivo II, preposizioni temporali, il verbo brauchen, struttura della frase 
Nota: I temi della grammatica abbiamo in gran parte già visto al livello A2; in questo corso vengono ripetuti 
e approfonditi. 

  
Libro di testo: Sicher, B1,  casa editrice Hueber 
Giorno: lunedì, ore 20-22 
Inizio:  19 ottobre 2020    Fine:  maggio 2021     
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna. 
 
Corso di tedesco 4 (livello intermedio) B2 – 50 ore 
 
Obiettivi didattici: 
Si è in grado di comprendere i contenuti essenziali di testi complessi su temi sia concreti, sia astratti e di 
seguire conversazioni anche tecniche nel tuo settore di specializzazione. Si è in grado di esprimere 
oralmente e per iscritto in modo chiaro e dettagliato il suo parere su una vasta gamma di argomenti, 
illustrare il suo punto di vista in merito a questioni di attualità e di indicare vantaggi e svantaggi di diverse 
opzioni. Si è in grado di presentare un tema e di discuterne con altri. 
 
Temi: 
Amicizie, lavoro, l´estero , formazione personale,  viaggi, ambiente, il proprio corpo. 
 
Grammatica: 
Ripetizione e approfondimento di temi grammaticali: connettori composti,  il verbo lassen, avverbi vari, il 
participio passato come aggettivi,  il futuro II, struttura della frase, preposizioni difficili. 
 
Libro di testo: 
da accordare con la classe 
 
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna. 
 
Giorno: martedì, ore 20.00-22.00 
Inizio: 20 ottobre 2020    Fine:  maggio 2021     

  
 
 



 

           

 

Presentazione corsi:  Lunedì, 12 ottobre 2020 ore 20.00 
 
I corsi sono tenuti dalle prof.sse Beate Giacovelli e Ilona Witten, di madrelingua tedesca, 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 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo d’iscritti, si accorderà con i partecipanti un numero 

inferiore di lezioni e/o un costo maggiore per non annullare il corso. 

 

AVVISO: In caso di una sospensione obbligatoria dei corsi in presenza a causa della pandemia COVID, si 

effettueranno le lezioni in videoconferenza tramite la piattaforma meet di Google. 

   

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Scuola Svizzera Bergamo entro venerdì 9 ottobre 2020 

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

 

Modalità di pagamento: con assegno o bonifico bancario sul conto corrente della Scuola Svizzera Bergamo 
IBAN: IT46M0311111101000000009784 
 
__________________________ ___________________________________ _______________ 
 
DATI (FINALIZZATI ALLA FATTURAZIONE E ALL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA FINALE) 
 

Mi iscrivo al  ⃝ corso 1  ⃝ corso 2  ⃝ corso 3 ⃝ corso 4 

 

Cognome:__________________________ Nome:________________________________________ 

Via _________________________________________ CAP _________ Città __________ Prov. ___ 

Data nascita _____________________ Luogo nascita ____________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ Telefono:______________________________ 

E - mail:__________________________________________________________________________ 

 

Data: ____________________ firma:__________________________________________________ 
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PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 “codice privacy”, SI AUTORIZZA la Scuola Svizzera Bergamo (barrare la casella) 

⃝ ad utilizzare i dati forniti per finalità informative / amministrative mediante l’e-mail conferito liberamente 

alla Scuola 

⃝ a utilizzare i dati forniti per finalità informative / di promozione della stessa Scuola. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 CODICE PRIVACY 
Con la presente siamo ad informarVi che i Vostri dati e quelli di Vostro figlio/a saranno trattati, con modalità 
anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, dalla Scuola Svizzera Bergamo, esclusiva 
Titolare del trattamento, via A. Bossi, 44, Bergamo, per tutte le attività amministrative e contabili connesse 
alla richiesta di iscrizione alla Scuola, nonché per le opportune finalità didattiche e attività connesse. Il 
conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori. I Vostri dati personali possono essere 
trasmessi e trattati anche da soggetti terzi (Amministrazioni Pubbliche, scuole collegate) che svolgono 
attività strumentali ai fini scolastici, quali enti collegati alla scuola stessa, istituti di credito ed altri soggetti 
che gestiscono i pagamenti. Inoltre, previo consenso esplicito e scritto, i dati potranno essere trattati ai fini 
di informazioni didattiche, anche via e-mail, su altri servizi e attività svolte dalla Scuola Svizzera Bergamo. Vi 
precisiamo che le eventuali fotografie di Vostro figlio/a in possesso della Scuola Svizzera Bergamo potranno 
essere pubblicate sul sito della Scuola o su eventuali brochure per esclusive finalità di tipo informativo sulle 
attività della scuola stessa solo con il Vostro consenso esplicito e scritto. L’autorizzazione per l’utilizzo di tali 
immagini è facoltativo e allo scopo Vi chiediamo un consenso separato dal precedente. Voi potrete sempre 
esercitare i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy al fine di ottenere informazioni circa il 
trattamento dei dati ma anche l’eventuale cancellazione di tali dati non strettamente necessari alle finalità 
didattiche, amministrative e contabili scrivendo al Titolare Scuola Svizzera Bergamo, via A. Bossi, 44, 
Bergamo. 
 

Luogo e data ____________________________ Firma _____________ ____________  

 
 


