
 
“La palestra. Il tuo Fitnessstudio per il tedesco” 

(Übung macht den Meister!)  
 

L’organizzazione del corso viene gestita da Tradocs / DE-KOMM sas, il centro esami di  Prato 
dell’Istituto Goethe. 
Viene inoltre richiesta l’iscrizione alla SI-PO, Istituto culturale tedesco di Prato. In tal modo i 
ragazzi/le ragazze potranno partecipare alle iniziative e ai programmi culturali dell’associazione. 

 
I moduli di iscrizione compilati devono essere inviati all’indirizzo mail info@giuliafioravanti.eu, 
preferibilmente entro lunedì 14 novembre 2022.  
 

• Corso online da un’ora e mezzo alla settimana.  
Per riscaldare il tuo tedesco durante il periodo più freddo dell’anno, abbiamo pensato a 
questo corso che unisce grammatica e uso pratico della lingua tedesca! 
Un’ora e mezzo a settimana per: 
 Grammatik: Come e perché la grammatica serve. Temi di grammatica su diversi 

livelli (A2 e B1) applicati nelle varie situazioni quotidiane. 
 Praxis: approfondire e utilizzare i temi di grammatica con esempi pratici. 

 
• Con corsi di massimo 4/5 persone avrai la possibilità di esercitare il tuo tedesco e di essere 

seguito in maniera personalizzata da un/a personal trainer a cui potrai chiedere tutto ciò che 
ancora non è chiaro! 

 

Corso 1 (livello A2) 

1 Costruzione della frase 
2 Verbi al presente (regolari e irregolari) 
3 Perfekt 
4 Verbi modali 
5 Preposizioni con dativo e accusativo 
6 Complementi di tempo e di luogo 
7 RIPASSO GENERALE 

 

• Quando: da fine novembre a fine gennaio.  
Totale: 7 lezioni da 1,5 ore ciascuna (10,5 ore). 
Data: lunedì dalle 18:00 alle 19:30. 
Costo: 75€  
Nel costo sono inclusi i materiali necessari che verranno resi disponibili in formato digitale. 

  



Corso 2 (livello B1) 

1 Frasi relative 
2 Präteritum 
3 Declinazione degli aggettivi 
4 Frasi secondarie (temporali, causali) 
5 Futuro 
6 Konjunktiv II 
7 RIPASSO GENERALE 

 

• Quando: da inizio febbraio a fine marzo.  
Totale: 7 lezioni da 1,5 ore ciascuna (10,5 ore). 
Data: lunedì dalle 18:00 alle 19:30. 
Costo: 75€  
Nel costo sono inclusi i materiali necessari che verranno resi disponibili in formato digitale. 

 

 
 

 


