Livello
Base

Il TEDESCO

a portata di click!
Lezione di prova gratuita

Lunedì 28 gennaio 2019 ore 13.00

Dal 5 febbraio all’ 11 aprile 2019
….segui il corso da casa o dall’ufficio
20 lezioni in diretta su piattaforma multimediale
Corso BASE di TEDESCO organizzato in video-lezioni rivolto a chi non conosce la lingua e vuole
imparare il lessico specifico e necessario a comprendere e gestire situazioni di vita reale.
MODULO 1 - mar. 5 e gio. 7 febbraio 13.30/14.30
WER BIST DU?

Salutare e presentarsi, presentare qualcun altro e
chiedere la provenienza.
MODULO 2 – mar. 12 e gio. 14 febbraio 13.30/14.30
FREIZEITAKTIVITÄTEN

Parlare dei propri hobby e del tempo libero.

MODULO 3 – mar. 19,gio. 21 e mar. 26 febbraio
13.30/14.30
ICH SUCHE EINEN JOB

Parlare delle professioni con l’introduzione delle
prime frasi per cercare un lavoro.
MODULO 4 – gio. 28 febbraio e mar. 5 marzo
13.30/14.30
WOHIN

Chiedere e dire dove si trovano i luoghi della città.
Essere in grado di interagire con un passante.

MODULO 5 – gio. 7, mar. 12 e gio. 14 marzo
13.30/14.30
WIE SPÄT IST ES?

Imparare a leggere l’ora. Descrivere la propria
routine e le attività svolte durante la settimana.
MODULO 6 – mar. 19 e gio. 21 marzo 13.30/14.30
IM RESTAURANT

Ordinare al ristorante, esprimere preferenze.
MODULO 7 – mar. 26, gio. 28 marzo e 2 aprile
13.30/14.30
UNTERWEGS

Raccontare fatti avvenuti nel passato ed
esperienze vissute in vari ambiti.
MODULO 8 – gio. 4, mar. 9 e gio. 11 aprile
13.30/14.30
WOLLEN WIR INS ZENTRUM FAHREN?

Introduzione dei verbi modali, fondamentali per
affrontare le situazioni comunicative di tutti i
giorni.

Iscrizioni entro venerdì 1 febbraio 2019. Posti disponibili 15 (in ordine di iscrizione)
Quota di iscrizione ordinaria CORSO INTERO: euro 245 (RIDOTTA euro 180)

LEZIONE di PROVA GRATUITA lunedì 28 gennaio 2019 dalle ore 13.00 alle 13.30
Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: Segreteria ARS.UNI.VCO

Via A. Rosmini 24, 28845 - Domodossola (Vb) - Tel 0324 482 548 - Mail segreteria@univco.it

