Università Popolare F. Petrarca
Tedesco livello base

Docente:
Inizio:

Judith Hoehne
23 ottobre 2018

Orario:
Durata:

martedì 20.00-21.30
20 incontri - 30 ore

PROGRAMMA DEL CORSO:
Obiettivi del corso
Il corso di questo livello porta ad una conoscenza linguistica del tedesco pari al livello A1 ed è indirizzato ai principianti e permette un
primo contatto con la lingua tedesca.
Il corso offre la possibilità di sviluppare le proprie conoscenze linguistiche relative alla comprensione di lettura, alla produzione scritta
nonché alla comprensione dell’ascolto. L'obiettivo del corso è di arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti della grammatica
e del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire per affrontare i primi obiettivi comunicativi di un uso quotidiano della lingua.
Argomenti trattati
• presentarsi, ringraziare, chiedere scusa
• porre delle domande e rispondere alle domande che riguardano , informazioni personali
• chiedere e comprendere informazioni che riguardano un primo orientamento in un ambito della vita quotidiana (viaggiare, fare
shopping ecc)
• fare conversazioni semplici in un ristorante, in un albergo ecc.
• parlare di argomenti che riguardano la vita quotidiana
• scrivere brevi testi
Contenuti grammaticali
I tempi grammaticali: il presente, il passato prossimo, l’imperfetto I verbi modali; Verbi riflessivi / Verbi separabili e non separabili; Gli
articoli determinativi ed indeterminativi; Il sostantivo; Gli articoli possessivi; I pronomi personali; I pronomi dimostrativi; Sintagma
nominale: nominativo, accusativo, dativo; Le principali preposizioni; I principali avverbi; La sintassi della frase principale.
NON SOLO GRAMMATICA!
Durante il corso sono inoltre previste presentazioni di alcune delle maggiori mete turistiche tedesche, cosicché allo studio della lingua
possa venire affiancato anche quello del territorio, in vista di un possibile viaggio!

TESTO CONSIGLIATO: DaF kompakt A1 - Kurs-und Übungsbuch mit 2 Audio-CDs - ISBN 978-3-12-676186-4 - KLETT
(Il primo giorno di lezione, per gli iscritti che lo desiderano, è possibile provvedere all'ordine comune di tutti i libri di testo al
rappresentante che è in contatto con l'Associazione)

