
OTT 2014 - CLASSE ZWEITENtitolo

categoria CORSO DI FORMAZIONE

lingua - area Tedesco

genere RISERVATO A CORSISTI MAGGIORENNI

skill A2

descrizione

Corso di lingua tedesca di base, tenuto da insegnante madrelingua, valido come preparazione per il superamento dell'esame di 
certificazione "Start Deutsch 2"

obiettivi

Analizzare attraverso l’ausilio di un test scritto/orale le lacune della propria conoscenza del tedesco; affrontare le carenze con esercizi 
mirati, sia scritti che orali per portare il corsista ad una maggiore confidenza con il tedesco

destinatari

Corso rivolto a coloro che hanno già acquisito una conoscenza della lingua tedesca di livello A1

requisiti minimi

Test di valutazione di livello

contenuti

Il corso prevede lo studio di modi di dire e di strutture lessicali, sintattiche e grammaticali poco strutturate della lingua tedesca, 
tramite l'aiuto dell'insegnate madrelingua. 

materiali

Libro o dispensa - penna - blocco appunti

nota

Giorni di Frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle ore 20:20 alle 21:35. Il corso avrà inizio lunedì 3 Novembre 2014 e terminerà lunedì 4 
Maggio 2015.  Il corso è diviso in due moduli acquistabili separatamente al prezzo di € 350,00 cada uno. Acquistando entrambi i 
moduli, il costo del corso (materiale didattico escluso) sarà di € 630,00 invece che € 700,00. I corsisti devono essere in regola con la 
tessera d’iscrizione valida 1 anno dalla data di iscrizione, il costo della tessera è di € 35,00 

ore

57

minuti

30

lezioni

46
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prezzo

630,00

prezzo materiali

35,00

prezzo totale

665,00

certificato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

docente GAVIO SABRINA

competenze

Lo studente di livello A2 comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni 
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono 
un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, 
dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati.
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modulo ore minuti lezioni descrizione

TED-A2-MOD1 1725 23 Inizia il 3 Novembre 2014 e termina il 9 Febbraio 2015

TED-A2-MOD2 1725 23 Inizia l'11 Febbraio 2015 e termina il 4 Maggio 2015

moduli
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