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Corso gratuito “LINGUA TEDESCA”
 
TALENTFORM realizza in collaborazione con primaria agenzia per il lavoro a 
TARANTO un corso di formazione professionale gratuito finanziato dal fondo 
Forma.temp
 
Titolo del corso “LINGUA TEDESCA”
Durata del corso: 40 ore
Periodo del progetto: dal 31/08/2017 al 13/09/2017 
Lezioni dal lunedì al venerdì con orario 14.00 - 18.00
 
Obiettivi dell’intervento formativo: Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere le 
conoscenze grammaticali e fonetiche della lingua tedesca e le competenze per 
formulare domande e fornire risposte attraverso semplici frasi di uso comune su 
argomenti ristretti, utilizzando un vocabolario limitato alle parole di uso corrente. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
 
MOD. I - LA GRAMMATICA TEDESCA: 16 ore
(8 ore teoria; 8 ore pratica)
 
Il concetto di nominativo, accusativo, dativo, genitivo, complemento di stato in luogo 
e complemento di moto a luogo
Declinazione dei determinanti nei casi nominativo, accusativo, dativo; singolare e 
plurale 
Il genitivo con i nomi di persona 
Cenno al genere dei sostantivi ed alla formazione del plurale 
Formazione delle parole composte e loro uso 
Uso di kein e nicht nelle negative
Posizione del complemento oggetto e del complemento di termine 
Posizione del verbo nella proposizione principale e nella proposizione secondaria
La forma interrogativa, affermativa, interrogativa - negativa
La costruzione della frase: inversione e trasposizione
Uso di ja, nein, doch 
Gli aggettivi numerali cardinali ed ordinali 
Le preposizioni con il dativo, l’accusativo, l’accusativo ed il dativo 
Verbi regolari e irregolari
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MOD. II - LA FONETICA: 4 ore
(2 ore teoria; 2 ore pratica)
L’alfabeto
Illustrazione dei simboli fonetici convenzionali 
I segni grafici per i “suoni intermedi”
• Suoni vocalici
• Suoni consonantici
Regole di pronuncia
Gli organi del linguaggio 
L’aspetto fisiologico
La struttura grammaticale 
Ritmo ed inflessione 
Intonazione e accentuazione 
Suoni segmentali 
Esercitazioni di dettatura e comprensione
Esercizi di lettura
 
MOD. III – GLOSSARIO:  8  ore
(4 ore teoria; 4 ore pratica)
I termini maggiormente utilizzati nel quotidiano
Chiedere e dare informazioni
Scrivere un CV
Terminologia specifica in ambito lavorativo 
 
MOD. IV – FORME DI COMUNICAZIONE BASE IN TEDESCO: 12 ore
    (8 ore teoria; 4 ore pratica)
Forme linguistiche, stile e modi di esprimersi 
Mail
Scrivere il CV e la lettera di presentazione
Fare una telefonata in inglese
Il colloquio
 
 
Attestato rilasciato: Attestazione di Frequenza
 
Durata del progetto: 
Teoria ore:          22
Esercitazioni pratiche ore:          18
 
Totale ore:              40
 
 
Calendario:
dal 31/08/2017 al 01/09/2017 dalle ore 14.00 alle 18.00 



dal 04/09/2017 al 08/09/2017 dalle ore 14.00 alle 18.00
dall’11/09/2017 al 13/09/2017 dalle ore 14.00 alle 18.00
 
 
c/o: ISTITUTO PLATEJA – Via Lago di Como, 65 – 74121 Taranto
 
 
Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che frequentano almeno il 70% del 
monte ore.
 
Il corso è rivolto a candidati attualmente disoccupati o inoccupati.
Per candidarsi all’offerta inviare il cv con autorizzazione trattamento dati personali 
(Rif. D. Lgs 196/2003)
La ricerca è rivolta a candidati di  ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006)
Per maggiori informazioni contattare formazione.sud@talentform.it
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