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CONVERSAZIONE IN TEDESCO - LIVELLO BASE 
con insegnante diplomato al Goethe-Institut di Milano e con diploma di 

interprete parlamentare della Scuola Sup. Interpreti e Traduttori di Milano. 
 

Scheda descrittiva del corso 
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali) 

aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 
Area comune: sezione competenze di base - Area dei linguaggi – Lingua straniera 

 
Per interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di carattere professionale. 
 

Corso di “conversazione” non significa “SOLO conversazione”.  
Le lezioni sono totalmente in lingua inglese (perciò conversazione) ma si toccano tanti rami della 
lingua (come grammatica,  storia, attualità, idiomi, usi della lingua formale, informale, commerciale e 
business e tanto altro). 
La parte grammaticale è essenziale per imparare qualunque lingua straniera, soprattutto al livello 
base. Man mano che si va avanti, cresce la capacità di sostenere un dialogo ma l’uso corretto della 
grammatica è essenziale per un dialogo corretto.  
 

Obiettivi: Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a comprendere gli elementi essenziali della 
comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoro. Produrre brevi e semplici testi scritti, 
lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. Produrre brevi comunicazioni 
orali riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro.  
 

Contenuti del corso: il corso è indirizzato a chi si avvicina la prima volta allo studio della lingua tedesca 
pertanto si procederà con l’acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di 
vita quotidiana e lavorativa; la conoscenza ed uso attivo delle principali strutture morfosintattiche della 
lingua tedesca: alfabeto, la costruzione della frase; il genere dei sostantivi e delle parole composte, i 
casi (nominativo, accusativo e dativo), l’articolo determinativo e indeterminativo e la declinazione, il 
plurale dei sostantivi, le particelle interrogative (Wer, Wie, Wo, Wohin, Woher, Wann, Wie Viel E Wie 
Viele), la negazione NICHT/KEIN; gli aggettivi e la loro declinazione, numeri ordinali e cardinali;  le 
preposizioni e i relativi casi, i verbi deboli, forti e modali, Es gibt, verbi con prefissi separabili e 
inseparabili. Presente e passato prossimo. 
Argomenti di conversazione/vocabolario: comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi 
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare sé stesso e i membri della famiglia agli 
altri, fare domande e rispondere su particolari personali e su aspetti dell'ambiente circostante, acquisti, 
tempo libero (hobby, viaggi, attività sportive), moda, scuola, cibi e bevande, festività. Sapersi muovere 
in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua, chiedere 
informazioni stradali e turistiche, gestire una telefonata, scambiare informazioni e comprendere 
istruzioni. Saper scrivere semplici informazioni su eventi, descrivere persone, oggetti e luoghi. 
I corsisti saranno guidati in conversazioni che abbracceranno situazioni della vita quotidiana ed in 
ambito lavorativo. 
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Il docente può adeguare il programma in base alle esigenze che si dovessero manifestare durante il 
corso. 
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione. 
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato 
regionale con le competenze acquisite. 
 

Durata di ogni corso: 30 ore  
Orario: serale, 2 ore per ogni lezione, in uno o più incontri serali settimanali 
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 – Saronno (10 minuti a piedi 
dalla Stazione ferroviaria Trenord -  Saronno è in provincia di Varese, al confine con le province 
di Milano città metropolitana, Como e Monza Brianza). 
 

Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto, oppure 
gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por-Fse 2014/2016 finanziato dalla Regione 
Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al lavoro (Centri per l’impiego e agenzie 
interinali) se si possiedono i requisiti richiesti. 
Requisiti di ammissione ai corsi 

 Test d’ingresso necessario per accedere ai livelli superiori all’A1. 

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 

 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile 
 

Avvio: al raggiungimento di almeno 6 iscrizioni effettive. 
Numero massimo di allievi per corso: 8.  
 

 
 
Saronno, 20 aprile 2017 


