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SPRECHEN SIE DEUTSCH? 

(livello base / pre-intermedio) 

 

Il corso si propone, in chiave interdisciplinare, di presentare in lingua tedesca argomenti di carattere tecnico-

professionale mescolandoli a temi della quotidianità per dosare gradualmente una lingua intrinsecamente 

difficile. 

I numerosi esercizi sono strutturati in progressione per rendere lo studente sempre più autonomo. 

Comprendono diverse attività quali: esercizi di grammatica, attività di ascolto, video e lettura di brevi 

articoli. Ogni unità propone anche esercitazioni da svolgere in gruppo per l’utilizzo immediato in aula dei 

contenuti e della grammatica fino a quel momento appresi. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI (adeguati al livello) 

 
 Grammatik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Verben im Präsens 
“sein” und “haben” 

Personalpronomen 
W-Fragen mit Wer?, Was?, Wen? und Wann?                                                                                             
Bestimmer und unbestimmer Artikel     

 Genitiv-s bei Personennamen 
Modalverben 
Konnektor        

 Possesivartikel 

Verben im Perfekt 

Imperativsätze         
Sollen/Wollen 
Indefinitpronomen     

 

 
 Meine Wohnung: 

Möbel und Geräte 
Räume des Hauses 

 
 

 Das Zimmer und Das Haus: 
Zimmersuche 
Materialien 

  

 
 Paläste und Wolkenkratzer  

  
  Projekt: 

Ein Zimmer einrichten 
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TEST FINALE ( saper parlare – saper ascoltare – saper leggere – saper scrivere) 

Attraverso il corso di 48 ore di aula frontale, il professionista ha la possibilità di ripassare e apprendere 

strutture morfo-sintattiche della lingua inglese inserite in un contesto lavorativo strettamente legato alla 

propria professione.  

Il corso ha come obiettivo principale dare strumenti linguistici appropriati al fine di rendere ciascun 

partecipante maggiormente autonomo in lingua inglese. 

Il corso, oltre alla parte grammaticale della lingua e all’introduzione di glossari ed espressioni specifiche, 

prevede la presentazione in aula di casi reali e “scenarios” nonché lavori di gruppo al fine di sviluppare la 

capacità di espressione orale e di ascolto. 

Il nostro metodo mira comunque allo sviluppo armonico di tutte le abilità linguistiche: saper parlare, saper 

ascoltare, saper scrivere e saper leggere. 

La prova finale ed il conseguente rilascio dell’Attestato di Livello di conoscenza della lingua, conforme ai 

livelli ALTE del Consiglio d’Europa, tengono in considerazione le 4 abilità precedentemente elencate. 

I docenti, madrelingua e/o bilingue, della nostra Agenzia Formativa sono tutti professionisti nel campo 

dell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri e sono coordinati dalla nostra Direttrice Didattica, 

Dott.ssa Sana Lavrov. 
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