
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 

21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00; 

30 settembre 2015 h. 16.00-18.30; 

(pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5 ottobre 2015  
nell’orario di apertura (pagamento in contanti o bancomat, no 

Bancoposta); 

• Tramite bonifico bancario  
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare 

Mestre, specificando nella causale il nominativo del partecipante e il 

nome del corso per cui si effettua il versamento. Prima di effettuare il 

bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail 

l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.  

 

 

Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di 
quota associativa. 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  

 

Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 

 

 

 

 

 

Università Popolare Mestre 
Corso del Popolo 61 

30172 Mestre 
Tel. 041 8020639  Fax 041 972348 
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ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

 
 

TEDESCO BASE 
Parte I 

 

 

 
Insegnante:   Laura Biasin 

 

 
 
 
 

Orario: Martedì 18.00 – 20.00 
Data di inizio: 13 ottobre 2015 

 
Durata:  34 ore 

 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



TEDESCO BASE  PARTE I 
 

Il corso è rivolto a principianti assoluti e porta a raggiungere un primo 

livello A1.1 (Quadro europeo di riferimento delle lingue) 

 

Testo utilizzato: 

Themen aktuell 1 ed. Hueber 

Kursbuch + Quaderno degli esercizi + CD-Rom 

ISBN 978-3-19-231690-6  EUR 33,50 

 

PROGRAMMA 
 
Lektion 1: Erste Kontakte 
Funzioni comunicative:  

- Salutare, presentarsi, parlare di se stessi a livello generale (residenza, 

professione, provenienza...) 

- Presentare altre persone 

 

Strutture grammaticali:  

- Alfabeto, Numeri 1-100 

- Pronomi personali e presente del verbo 

- Forma di cortesia 

- Das - man 

- Pronomi e avverbi interrogativi 

- Preposizioni di luogo: in, nach, aus 

- Struttura della frase principale 

 

Lektion 2: Gegenstände im Haus und Haushalt 
Funzioni comunicative:  

- nominare e descrivere oggetti di uso comune, 

- informarsi e dare informazioni riguardo a prezzi e costi  

 

Strutture grammaticali:  

- Articolo determinativo e genere dei nomi 

- Articolo indeterminativo 

- Aggettivo possessivo 

- Plurale dei nomi 

- Negazione nicht/kein- 

 

Lektion 3: Essen und Trinken 
Funzioni comunicative: 

- Parlare di abitudini alimentari 

- Condurre semplici dialoghi in ambito familiare e sociale (al ristorante, al 

supermercato) 

 

Strutture grammaticali:  

- Caso Accusativo 

- Verbi mögen e möchten 

- Alcuni verbi irregolari (essen, nehmen, fahren) 

- Avverbi: Ja, nein, doch 

Le lezioni verranno integrate con materiale audiovisivo e con 

approfondimenti culturali a cura dell'insegnante. Il programma potrebbe 

subire delle modifiche durante l’anno, anche in base alle richieste e alle 

esigenze dei corsisti. 

-  

LAURA BIASIN 
 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere (inglese e tedesco) presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia con specializzazione in Lingua e 

Letteratura Tedesca. Ha perfezionato i suoi studi frequentando, grazie al 

programma Erasmus, l’Universität zu Köln (Colonia), esperienza che le ha 

permesso non solo di approfondire la lingua, ma anche di conoscere e 

comprendere la cultura tedesca. Dopo la laurea ha maturato esperienze 

lavorative in diversi settori, tra le quali anche l’insegnamento della lingua 

tedesca ad adolescenti e adulti. 

 
34 ore  
Martedì ore 18.00 – 20.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin Jacur 
Data inizio: martedì 13 ottobre 2015 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: € 90,00 + € 20,00 di quota associativa 
 


