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Piano Studi e Programma del Corso Morning 

Lessons di Tedesco Livello Avanzato  (C1/C2) 

 
Docente del Corso: Dott.ssa Alessandra Sammarco 

 

Tipologia del corso: Individuale e/o collettivo 

 

Lingua del corso: Tedesco  

 

Modalità di insegnamento: Online (via Skype, Wire o Teams) su 

appuntamento 

 

Durata del corso: 3 incontri a settimana, in base alle esigenze del singolo o 

del gruppo di studenti 

 

Orario del corso: 11.00-12.00, in base alle esigenze del singolo o del gruppo di 

studenti 

 

Obiettivi formativi: raggiungimento di un’elevata competenza linguistica, sia 

scritta che orale. Lo studente inizia a comprendere quasi tutto e ha una 

maggiore autonomia linguistica, dando vita a discorsi complessi e articolati. 

Andando nello specifico: 

 Ascolto: lo studente impara a capire un discorso lungo anche se non è 

chiaramente strutturato e le relazioni non vengono segnalate, ma 

mailto:info@soundmusicacademy.com
mailto:Nicolamenna1980@yahoo.it


rimangono implicite. Riesce a comprendere film e trasmissioni televisive; 

 Lettura: lo studente impara a capire testi letterari e informativi lunghi e 

complessi e sa apprezzare le differenze di stile. Impara a comprendere 

articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto lunghe; 

 Interazione: lo studente impara a esprimersi in modo fluente e spontaneo, 

senza dover cercare troppo le parole. Impara a usare la lingua in modo 

flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali; impara a 

formulare idee e opinioni in modo preciso e a collegarsi agli interventi dei 

suoi interlocutori; 

 Parlato: lo studente impara a presentare descrizioni chiare e articolate su 

argomenti complessi, integrandovi temi secondari, sviluppando punti 

specifici e concludendo il tutto in modo appropriato; 

 Scritto: lo studente impara a scrivere testi chiari e ben strutturati 

sviluppando analiticamente il suo punto di vista. Impara a scrivere lettere, 

saggi, relazioni, esponendo argomenti complessi, evidenziando i punti che 

ritiene salienti. Impara anche a scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali 

intende rivolgersi. 

 

Ammissione: accertamento del livello B2, attraverso un breve colloquio con 

la docente e, in concomitanza, una prima lezione di riepilogo. 

 

Programma: Grammatica e lessico: ripasso di tutte le regole grammaticali; 

approfondimento del lessico inerente diversi argomenti di attualità, a seconda 

degli interessi dello studente (business, politica, ambiente, ecc.).  

 

Materiale didattico: il materiale verrà fornito dalla docente in formato 

elettronico (PDF, DOC, PPT, MP3, ecc.) e, qualora richiesto, verrà indicato il 

materiale cartaceo (manuali). Inoltre, durante le lezioni, si procederà anche 

con tecniche di ludolinguistica, esercitando la lingua divertendosi, usando ad 

esempio la piattaforma Kahoot. 

 


