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Piano Studi e Programma del Corso Serale di 

Tedesco Livello Principiante (A1/A2) 

 
Docente del Corso: Dott.ssa Alessandra Sammarco 

 

Tipologia del corso: Individuale e/o collettivo  

 

Lingua del corso: Tedesco (per maggiori chiarimenti e parte teorica verrà 

usata la lingua italiana) 

 

Modalità di insegnamento: Online (via Skype, Wire o Teams) su 

appuntamento 

 

Durata del corso: 1 incontro a settimana, in base alle esigenze del singolo o 

del gruppo di studenti 

 

Orario del corso: 21.30-22.30, in base alle esigenze del singolo o del gruppo di 

studenti 

 

Obiettivi formativi: è importante partire dagli elementi essenziali della 

comunicazione in un contesto di quotidianità: ad esempio, si imparerà a 

presentarsi, presentare altre persone, esprimere preferenze e motivarle, 

descrivere se stessi e gli altri, sapere gestire dei brevi dialoghi, ponendo e 

rispondendo a domande su argomenti semplici e immediati. Andando nello 
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specifico: 

 Ascolto: lo studente impara a riconoscere parole che gli sono familiari ed 

espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e al suo 

ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente; 

 Lettura: lo studente impara a capire i nomi delle parole che gli sono 

familiari, cosa che gli permette di arricchire il lessico, e frasi semplici, 

per esempio quelle di annunci, cartelloni, battute di dialoghi; 

 Interazione: lo studente impara a interagire in modo semplice, impara a 

porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 

che riguardano bisogni immediati; 

 Parlato: lo studente impara a usare espressioni e frasi semplici per 

descrivere il luogo dove abita e la gente che conosce; 

 Scritto: lo studente impara a scrivere testi brevi e semplici, come 

cartoline, descrizioni, brevi dialoghi, lettere. 

 

Ammissione: nessun requisito richiesto 

 

Programma: Grammatica: articoli determinativi e indeterminativi; genere dei 

sostantivi e delle parole composte; aggettivi e pronomi; le declinazioni e i casi; il 

plurale dei sostantivi; aggettivi possessivi e genitivo sassone; le particelle 

interrogative; es gibt; negazione; preposizioni + accusativo, dativo, genitivo; verbi 

separabili e non; verbi ausiliari; verbi deboli, forti, misti e modali al presente, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt e Futur I; forma di cortesia e imperativo. 

Lessico: alfabeto; nomi propri; numeri; date, giorni della settimana, mesi e orari; 

meteo e stagioni; saluti e presentazioni; nazioni e nazionalità; casa, famiglia, 

lavoro e mestieri; città e animali; vestiario, cibi e bevande; attività del tempo 

libero, viaggi, vacanze, mezzi di trasporto luoghi pubblici; salute e benessere; 

carattere e personalità. 

 

Materiale didattico: il materiale verrà fornito dalla docente in formato 

elettronico (PDF, DOC, PPT, MP3, ecc.) e, qualora richiesto, verrà indicato il 

materiale cartaceo (manuali). Inoltre, durante le lezioni, si procederà anche 

con tecniche di ludolinguistica, esercitando la lingua divertendosi, usando ad 

esempio la piattaforma Kahoot.  


