
 

 

L’INSEGNANTE 
 
Erika Martinazzo, 25enne laureatasi in Lingue e Letterature straniere presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha svolto 
un tirocinio post-laurea professionalizzante presso la Goethe Universität di Francoforte. Terminato il periodo di soggiorno 
all’estero, decide di tornare in Italia per trovare impiego come traduttrice per la nota azienda di fashion OVS. 
Attualmente è traduttrice, grafica e social media manager presso un’altra azienda di abbigliamento locale, Spazio66. 
La sua forte propensione per le lingue l’ha sempre spinta a dedicarsi anche all’insegnamento privato dell’inglese, del 
tedesco e dello spagnolo, nonché alla collaborazione con diverse aziende straniere. Nel tempo libero, si dedica alla pittura 
su tela e allo sport.  
 
IL CORSO   
LOS GEHT’S – TEDESCO PER PRINCIPIANTI LIVELLO A1/A2 
 
Il corso ha una durata di 10 lezioni, per un totale di 15 ore. Le lezioni cominceranno martedì 15ottobre, con cadenza 
settimanale, ed avranno una durata di 1 ora e mezza ciascuna. 
Ogni incontro sarà composto di due parti:  

- Una prima parte di grammatica necessaria per porre delle solide basi conoscitive dei meccanismi della lingua.  
- Una seconda parte di dialoghi e interazioni, nei quali verrà utilizzato un lessico comune per mettere in pratica le 

conoscenze acquisite.  

Durante le lezioni, se d’accordo con gli studenti, potranno essere letti testi semplici tratti dai notiziari, o in genere dal 
web. L’insegnante inoltre si riserva di preparare del materiale esercitativo facoltativoper gli studenti che volessero avere 
un feedback sul loro operato.  
NB: Il programma potrebbe subire delle variazioni in corso d’opera. 
 
Lezione 1  

- Panoramica sulla fonetica tedesca – come pronunciare  
- I pronomi personali soggetto  
- Il verbo essere ed il verbo avere 
- I numeri 

Obiettivi comunicativi: sapersi presentare, descriversi e descrivere gli attraverso l’uso di aggettivi. Saper contare. 
 
 
 
Lezione 2 

- Il caso nominativo ed accusativo  
- Gli articoli determinativi/indeterminativi al nominativo ed accusativo 
- Gli aggettivi possessivial nominativo ed accusativo 

Obiettivi comunicativi: saper esprimere il possesso di oggetti base. Acquisire un lessico utile per parlare della famiglia e 
del proprio intorno. 
 
Lezione 3  

- I verbi regolari, irregolari ed i verbi forti (Speciale focus sui verbi modali, vivere e lavorare) 
- Il verbo andare nelle sue due forme gehen e fahren 
- La negazione - accenni 



 

 

Obiettivi comunicativi: Parlare della propria professione e di dove si vive; indicare la provenienza. Acquisizione di un 
lessico sulle professioni, sulla nazionalità e sulle lingue. 
 

Lezione 4 
- Il dativo 
- Lo stato in luogo e le relative particelle 
- Il moto a luogo e le relative particelle 

Obiettivi comunicativi: Esprimere direzione/movimento/stato. Acquisizione del lessico sulla città ed esprimere la 
frequenza. 
 
Lezione 5 

- Le indicazioni stradali  

Obiettivi comunicativi: Giunti a metà del corso, propongo un ripasso e consolidamento degli argomenti visti finora 
prima di procedere. 
Lezione 6 

- I verbi di posizione e le relative particelle  
- I verbi separabili 

Obiettivi comunicativi: Saper posizionare gli oggetti/persone nello spazio. Acquisire il lessico della casa. 
 

Lezione 7 
- L’inversione 
- Il tekamolo 
- La struttura della frase interrogativa  
- Le particelle interrogative 

Obiettivi comunicativi: Saper fare domande e rispondere. Esercitazione tramite l’utilizzo di un lessico più specifico in base 
agli interessi degli studenti. 
Lezione 8 

- Le congiunzioni  
- Le subordinate semplici  

Obiettivi comunicativi:Parlare dei propri hobby e delle attività che si svolgono.  
 
Lezione 9 

- Il passato semplice  
- Gli avverbi di tempo  

Obiettivi comunicativi: Saper parlare del passato ad un livello semplice.  
 
Lezione 10 
La negazione NICHT/KEIN  

- ES GIBT  
- Le principali preposizioni e i loro casi 

Obiettivi comunicativi: Sapersi esprimere sul cibo. Simulazione di ordinazioni.  
Un brindisi finale! 
 


