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CORSO DI TEDESCO BASE 

Grammatica: 
- il genere dei sostantivi e delle parole composte;  
- i casi (nominativo e accusativo);  
- l’articolo determinativo e indeterminativo;  
- il plurale dei sostantivi;  
- le particelle interrogative (WER, WIE, WO, WOHIN, WOHER, WANN, WIE VIEL e WIE VIELE);  
- la negazione NICHT/KEIN;  
- gli aggettivi e i pronomi (numerali cardinali e ordinali, dimostrativi, possessivi);  
- le preposizioni che reggono l’accusativo;  
- i verbi deboli, forti e modali;  
- la struttura ES GIBT. 
 
Argomenti di conversazione/vocabolario: 
- presentazione personale;  
- i membri della famiglia;  
- indicazioni stradali;  
- acquisti;  
- tempo libero (hobby, viaggi e vacanze, attività sportive);  
- moda;  
- scuola;  
- cibi e bevande;  
- festività. 
 
Programmazione 
Giorno: Martedì, dal 18 Ottobre 
Orario: 20:30 - 22:30 
Durata: 20 ore  
Frequenza: Settimanale, 10 lezione da 2 ore ciascuna  
 
 
A disposizione dei partecipanti 
Materiali didattici: materiale cartaceo e digitale fornito direttamente da Franky | studio durante le lezioni 
Attestato di partecipazione e merito: a fine corso (utile per essere inserito nel C.V.) 
Omaggio per i nuovi iscritti: dizionario tascabile (italiano-tedesco / tedesco-italiano) 
 
Quota di iscrizione:  
169,00 €  
 
Modalità di iscrizione:  
Sito: www.corsi.frankystudio.com  
Mail: corsi@frankystudio.com  
Tel. 349 0860870  
 
Sede del corso:  
Biblioteca Comunale – Saletta Azzurra II piano  
Via Roma, 18  
201816 Ceriano Laghetto (MB)  
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CORSO DI FOTOGRAFIA BASE 
Argomenti trattati: 
Introduzione alla fotografia 
 
Le basi della fotografia  
- La fotografia analogica  
- La tecnica della fotografia digitale  
- L'importanza della luce  
- I parametri di fotografia  
- La messa a fuoco  
- La sensibilità  
- Gli obiettivi 
 
La fotocamera digitale  
- Il sensore  
- La fotocamera e l'obiettivo  
- Il flash  
- L'esposimetro  
- L'autofocus  
- Il bilanciamento del bianco 
 
I vari tipi di fotocamere 
 
Tecniche fotografiche  
 
Programmazione 
Giorno: Mercoledì, dal 19 Ottobre 
Orario: 20:30 - 22:30 
Durata: 20 ore  
Frequenza: Settimanale, 7 lezione da 2 ore ciascuna + 2 uscite da 3 ore ciascuna  
 
 
A disposizione dei partecipanti 
Materiali didattici: materiale cartaceo e digitale fornito direttamente da Franky | studio durante le lezioni 
Attestato di partecipazione e merito: a fine corso (utile per essere inserito nel C.V.) 
Omaggio per i nuovi iscritti: chiavetta USB  
E in più...una mostra fotografica con i migliori scatti dei corsisti che si terrà in estate nell’ambito di un 
evento organizzato da Franky | studio nel comune ospitante i corsi;  
 
Quota di iscrizione:  
159,00 €  
 
Modalità di iscrizione:  
Sito: www.corsi.frankystudio.com  
Mail: corsi@frankystudio.com  
Tel. 349 0860870  
 
Sede del corso:  
Biblioteca Comunale – Saletta Azzurra II piano  
Via Roma, 18  
201816 Ceriano Laghetto (MB)  


