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DESCRIZIONE
Il corso di Tedesco Principianti si rivolge a tu� coloro che vogliono avere 
un primo approccio pra�co e comunica�vo alla lingua; perme�erà dunque 
di acquisire gli strumen� per comprendere e u�lizzare semplici espressioni 
di uso quo�diano.

Il corso è APERTO A TUTTI ed è a NUMERO CHIUSO. 
(max 15 partecipan�).
Per partecipare non è richiesta la conoscenza della lingua.

La quota di iscrizione è pari ad € 170 
ed è comprensiva del libro di testo.

CONTENUTI
Saranno forni� gli strumen� necessari a soddisfare bisogni di �po 
concreto e ad affrontare situazioni semplici come presentare sé e altri, 
esprimere preferenze di cibi, parlare di hobby, della famiglia, delle a�vità 
del tempo libero, comprendere brevi tes� così come conversazioni 
telefoniche. 

I corsis� saranno in grado di interagire in modo semplice, purché l’altra 
persona parli in modo chiaro e lentamente. 

Inoltre saranno presentate le REGOLE GRAMMATICALI BASILARI 
e la FONETICA DELLA LINGUA TEDESCA.



GRAMMATICA
• Pronomi personali sogge�o e complemento

• Ar�colo determina�vo der/das/die

• Ar�colo indetermina�vo ein/ein/eine 

• Coniugazione dei verbi ausiliari 

• Pronome interroga�vo (W-Fragen) 

• Coniugazione del verbo al presente indica�vo 

• Negazione con nicht 

• Negazione con kein/kein/keine 

• Domande con risposta ja – nein – doch 

• Agge�vi possessivi 

• Verbi con cambio vocalico 

• Stru�ura della frase tedesca

DURATA
22 ore_11 incontri da 2 ore

LESSICO
• Alfabeto 

• Numeri 

• Colori 

• Paesi e nazionalità

• Professioni

• Stato civile

• Famiglia 

• Par� della giornata 

• Giorni della se�mana 

• Stagioni

• Mesi

• Orario 

• A�vità quo�diane

• Lavoro



SEDE
IISS Camillo Golgi
via Rodi n°16
25124, Brescia (BS).

NOTE ORGANIZZATIVE
Il corso si terrà nella fascia oraria pomeridiana 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
e par�rà nel mese di Febbraio 2023.

Per far pervenire la propria PRE-ADESIONE al corso è necessario 
compilare il Google-Form disponibile al seguente QR-Code.

*Le iscrizioni sono aperte fino al 22 Gennaio 2023*

Per maggiori informazioni è possibile contattare il docente di riferimento prof. Virgilio Santoli al 
seguente indirizzo e-mail:

virgiliosantoli@istitutogolgibrescia.edu.it


