
DEUTSCHER SOMMER!

Questa estate impara divertendoti con i nostri docenti di madrelingua tedesca.

Lascia a bocca aperta i tuoi insegnanti quando riprenderà la scuola!

Moduli settimanali online: scegli solo le lezioni che ti servono!

Ogni settimana 4 ore di lezione: ripasso del programma scolastico, consolidamento 

della grammatica, esercizi di ascolto, conversazione e giochi in lingua.

Se prenoti più settimane ricevi uno sconto del 10% su quelle successive alla prima!

Livello A2 (fino a max 10 partecipanti)
lunedì e mercoledì ore 11.00-13.00 (4 ore € 50 euro)
SETTIMANA ARGOMENTO
17 e 19 giugno ripasso generale dei casi (nominativo, accusativo, dativo, genitivo)
22 e 24 giugno passato prossimo 
29 giugno e 1 luglio preposizioni di luogo e di tempo
6 e 8 luglio frasi secondarie
13 e 15 luglio declinazione degli aggettivi, comparativi e superlativi
20 e 22 luglio congiunzioni e avverbi 
27 e 29 luglio verbi modali e verbi con preposizione

Livello B1 (fino a max 10 partecipanti)
martedì e giovedì ore 11.00-13.00 (4 ore € 50)
SETTIMANA ARGOMENTO
16 e 18 giugno frasi relative 
23 e 25 giugno frasi infinitive (zu+ verbo all’infinito)
30 giugno e 2 luglio frasi temporali (wenn… ; als…)
7 e 9 luglio passivo
14 e 16 luglio congiuntivo
21 e 23 luglio preterito
28 e 30 luglio connettori doppi (entweder… oder ; je… desto ; sowohl… als auch)

E subito prima di ricominciare la scuola…
Ripasso generale A1 (per tutti): grammatica e vocabolario
SETTIMANA ARGOMENTO
24 e 25 agosto nominativo, accusativo, pronomi personali, verbi regolari e
Ore 11-13 (4 ore € 50) irregolari, separabili e inseparabili, complementi di tempo

27 e 28 agosto dativo, preposizioni di luogo e di tempo, verbi modali, frasi
Ore 11-13 (4 ore € 50) secondarie

Prenota le tue settimane di tedesco! 
tel. 049 663424   e-mail info@icit.it
Visita il nostro sito: www.icit.it


