
INGEGNERI
Lingua TEDESCO – Anfanger II - III 

REQUISITI 

Sistema operativo: 
WINDOWS, MAC 

Browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java (ultime versioni) 

CODICE CORSO 

     10213-2018 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

40 ore 

OBIETTIVI 

Questo corso si rivolge ai principianti 
che abbiano già acquisito le prime basi 
della lingua tedesca. Il vocabolario 
iniziale viene ampliato e vengono 
introdotte semplici espressioni che si 
riferiscono a situazioni relative alla vita 
quotidiana.  Nella seconda parte, il 
vocabolario acquisito in precedenza 
viene arricchito da vocaboli ed 
espressioni di uso corrente e di 
semplice utilizzo. 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

 Hilfsverben sein und haben; unbestimmter und
bestimmter Artikel

 Hilfsverb sein - Pluralbildung - Das prädikative
Adjektiv

 Sein+ Nominativ haben + Akkusativ
Pluralbildung

 Schwache Verben; Lokaladverbien; Inversion

 Schwache Verben; Plural mit Umlaut;
Akkusativobjekt

 Negation/Zeitadverbien

 Frageform: wer oder was?

 Fragewörter: wen –  was? starke Verben Prasens 

 Grammatik: reflexive Verben, Imperativ

 Höflichkeitsform/Imperativ 3. Person plural

 Possessive Pronouns Possessivpronomen

 Possessivpronomen Akkusativ

 Substantive (Plural und Fem.), Dativ

 Komposita und Attr.Adjektive

 Grammatik Modalverben I (können; dürfen)

 Modalverben sollen, wollen

 Die Modalverben mögen müssen

 Substantive ohne Artikel; Mengenangaben

 Zahlenangaben; Akkusativobjekt

 Zusammengesetzte Substantive; Wiederholung

 Personalpronomen Akkusativ

 Uhrzeit

CREDITI RICONOSCIUTI 

40 CFP 



INGEGNERI
CONTENUTI 

 Vita quotidiana

 I week end (Parte I e II)

 Che c'è per cena? (Parte I e II)

 Momenti felici (Parte I e II)

 Al lavoro

 Andare al lavoro

 Pomeriggio a casa (Parte I e II)

 Test Finale

 Case e appartamenti

 Prepararsi

 Shopping

 In giardino

 Lavori di casa

 Una tipica giornata

 Test Finale

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

Il corso è costituito di due moduli al termine dei quali è previsto un test finale che 
verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero 
contenuto. Ogni modulo deve essere completato fornendo l’80% delle risposte 
corrette.  
Il modulo viene considerato completato solamente una volta raggiunto l’80% su 
tutti gli esercizi proposti all’interno dell’intero modulo. Raggiungendo questa soglia 
minima, sarà consentito il passaggio al secondo modulo. 

TEST INTERMEDI 

Il corso è costituito di due moduli; in ogni 
modulo vi sono dei momenti di autovalutazione 
non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando 
l'apprendimento dei concetti presentati. 




