
 

  

  

Tedesco – Grundkurs III 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in tedesco con frasi 
semplici. 
 
OBIETTIVI 
Imparerai a:  
raccontare esperienze personali; 
esprimerti con maggiore precisione; 
scrivere e-mail;  
... e sentirti sempre a tuo agio con la lingua tedesca in diverse situazioni. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Positive Antworten auf negative Fragen 
   *Wann antwortet man mit „doch”? 
   *Negation durch Präfix und Suffix 
   *Perfekt (schwache Verben) 
   *Subjekt erkennen 
   *Unechte Reflexivverben 
   *Adverbien 
   *Fragen ohne Fragewort; im Präsens und im Perfekt 
   *Infinitiv mit “zu” 
   *Nebensätze mit Fragewörtern 
   *Akkusativobjekt 
   *Akkusativ- und Dativobjekt 
   *Wiederholung Personalpronomen 

 



 

 

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

 Chi ha spento la luce?  
 Telefoni fissi e cellulari 
 Chiama la polizia 
 Un nuovo taglio di capelli 
 Al supermercato 
 Chieda al farmacista 
 Massaggi 
 Consegna a domicilio 
 Connettersi alla rete 
 Firmi qui 
 Shopping virtuale 
 Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

 

CODICE CORSO 
2TED704U5 


