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il Coronavirus suscita riflessioni su diversi aspetti della vita
quotidiana e sta cambiando il mondo dell’istruzione – sia per gli
studenti che per gli insegnanti.
Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato, imparato e acquisito
nuove competenze nell’ambito dell’insegnamento digitale.
Attraverso le nostre attività di insegnamento presso la
Technische Hochschule, ma anche grazie alla nostra
collaborazione in un progetto di ricerca e sviluppo presso il
Bildungszentrum – Centro per l’Educazione della città di
Norimberga, abbiamo sviluppato diversi moduli online che siamo
lieti di offrire ai nostri partner scolastici italiani a partire dal
2021.
I nostri moduli di apprendimento sono per la maggior parte corsi
intesivi della durata di una settimana, che prevedono 4 ore di
lezione al giorno. Gli orari e i giorni di lezione vengono
concordati in base alle Vostre esigenze.
Siamo inoltre disponibili a sviluppare dei seminari online
personalizzati, il cui contenuto verrà definito insieme a Voi.
Non esitate a contattarmi se siete interessati ad offrire un
seminario online ai Vostri studenti.
Un caro saluto,

Stefan Lederer

DaF – Training grammaticale Livello A2
Il seminario si articola in 4 moduli da 45 minuti sulla piattaforma ZOOM al giorno, per
cinque giorni. Gli studenti acquisiranno competenze grammaticali di livello A2. Un test
finale online ci permetterà di verificare il loro apprendimento e di rilasciare un
attestato di partecipazione.
Saranno trattati i seguenti argomenti:












Verbi seguiti da dativo e accusativo
Perfekt / Proposizioni interrogative
Gli articoli / Tema: Alimenti
Preposizioni che reggono accusativo e dativo / Verbi con accusativo (moto a
luogo) o dativo (stato in luogo)
Verbi seguiti da preposizioni / Le particelle pronominali
Il genitivo / Di chi? / Aggettivi e pronomi dimostrativi / Aggettivi possessivi
Declinazione dell’aggettivo dopo un articolo determinativo / Verbi seguiti da
preposizioni / Verbi modali
Declinazione dell’aggettivo dopo un articolo indeterminativo / Frasi senza
articolo / Aggettivi possessivi
Preposizioni che reggono l’accusativo
Preposizioni che reggono il dativo
Produzione orale: creazione di dialoghi e attività in piccoli gruppi nelle BreakoutRoom di ZOOM

Prezzo: 150,- € a partecipante / Numero minimo di partecipanti: 5

DaF – Training grammaticale livello B1
Il seminario si articola in 4 moduli da 45 minuti sulla piattaforma ZOOM al giorno, per
cinque giorni. Gli studenti acquisiranno competenze grammaticali di livello B1. Un test
finale online ci permetterà di verificare il loro apprendimento e di rilasciare un
attestato di partecipazione.
Saranno trattati i seguenti argomenti:











Verbi seguiti da dativo e accusativo
Uso dei pronomi relativi / Creazione di frasi relative
Konjunktiv II: esprimere desideri, creare frasi al condizionale
Tempi passivi / attivi / Trasformare frasi attive in passive / Declinazioni
Congiunzioni / Trasformare frasi in proposizioni subordinate / Collegare frasi
Coniugare verbi al Präteritum / Verbi irregolari / Uso dei verbi / Strutturare una
frase
Proposizioni causali principali e subordinate / Struttura del periodo
Proposizioni infinitive / Frasi relative con “dass” / Esercizi di riformulazione
Riconoscere la declinazione dei sostantivi / Uso dei sostantivi / Strutturare una
frase
Produzione orale: creazione di dialoghi e attività in piccoli gruppi nelle BreakoutRoom di ZOOM

Prezzo: 150,- € a partecipante / Numero minimo di partecipanti: 5

DaF – Training grammaticale livello B2
Il seminario si articola in 4 moduli da 45 minuti sulla piattaforma ZOOM al giorno, per
cinque giorni. Gli studenti acquisiranno competenze grammaticali di livello B2. Un test
finale online ci permetterà di verificare il loro apprendimento e di rilasciare un
attestato di partecipazione.
Saranno trattati i seguenti argomenti:











Passivo di stato e di azione
Passivo con verbi modali
Sostantivazione
Konjunktiv II: esprimere desideri, creare frasi al condizionale
Discorso indiretto/ Konjunktiv 1
Congiunzioni / Congiunzioni doppie
Proposizioni temporali e causali
Proposizioni concessive
Periodo ipotetico dell’irrealtà
Produzione orale: creazione di dialoghi e attività in piccoli gruppi nelle BreakoutRoom di ZOOM

Prezzo: 150,- € a partecipante / Numero minimo di partecipanti: 5

Preparazione all’esame Goethe Livello B1
Il seminario si articola in 4 moduli da 45 minuti sulla piattaforma ZOOM al giorno, per
cinque giorni. Gli studenti acquisiranno competenze grammaticali di livello B1. Un test
finale online ci permetterà di verificare il loro apprendimento e di rilasciare un
attestato di partecipazione.
Saranno trattati i seguenti argomenti:






Comprensione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta
Produzione orale
Le competenze di produzione orale saranno approfondite tramite la creazione di
dialoghi e attività in piccoli gruppi nelle Breakout-Room di ZOOM.

Prezzo: 180,- € a partecipante / Numero minimo di partecipanti: 5

Preparazione all’esame Goethe Livello B2
Il seminario si articola in 4 moduli da 45 minuti sulla piattaforma ZOOM al giorno, per
cinque giorni. Gli studenti acquisiranno competenze grammaticali di livello B2. Un test
finale online ci permetterà di verificare il loro apprendimento e di rilasciare un
attestato di partecipazione.
Saranno trattati i seguenti argomenti:






Comprensione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta
Produzione orale
Le competenze di produzione orale saranno approfondite tramite la creazione di
dialoghi e attività in piccoli gruppi nelle Breakout-Room di ZOOM.

Prezzo: 180,- € a partecipante / Numero minimo di partecipanti: 5

Preparazione al mondo del lavoro
La procedura di candidatura per un apprendistato, uno stage o un posto di lavoro è
soggetta a regole e leggi molto chiare in Germania. Solo coloro che creano documenti
di candidatura impeccabili e ricchi di informazioni utili hanno la possibilità di trovare un
lavoro in Germania che corrisponda alle loro inclinazioni e ai loro interessi personali.
Il nostro seminario di preparazione al mondo del lavoro si articola in 4 moduli da 45
minuti sulla piattaforma ZOOM al giorno, per cinque giorni. Gli studenti
approfondiranno le loro conoscenze riguardo al mercato del lavoro tedesco e
svilupperanno curriculum vitae e lettere di accompagnamento per ogni partecipante.







Candidarsi per un posto di lavoro in Italia vs. in Germania
Il mercato del lavoro tedesco
Il curriculum vitae / Forma e contenuti
Concezione e stesura di una lettera di accompagnamento
Perché è importante essere unici
Un testo introduttivo per i documenti di candidatura - il primo passo verso il
successo
 Descrivere le proprie competenze – come mostrare cosa sappiamo fare
 Come evitare errori nei documenti di candidatura
Prezzo: 180,- € a partecipante / Numero minimo di partecipanti: 5

