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Lingua Tedesca B1

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si prefigge come obiettivo di condurre gli studenti al livello B1 SOGLIA
definito dal Consiglio d’Europa, che si riferisce ad un “Uso indipendente della
lingua” con le seguenti caratteristiche:
B1 - “Lo studente è in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a condizione
che venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari
inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. E’ in grado di districarsi nella
maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili in viaggi all’estero. E’ in
grado di esprimere la sua opinione, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei
suoi interessi, in modo semplice e coerente. E’ in grado di riferire un’esperienza o
un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire
ragioni e spiegazioni brevi relative a un’idea o a un progetto.”
DIDATTICA DEL CORSO
Il corso, della durata di 100 ore, prevede 80 ore di lezione in aula e 20 ore in
laboratorio multimediale. Durante le lezioni sarà dato particolare peso alla
comunicazione a coppie e in piccoli gruppi.
Per gli studenti di livello avanzato verrà distribuito ulteriore materiale didattico sui
principali ambiti tematici in programma durante il corso
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articola nel modo seguente:
 Acquisizione e sviluppo delle competenze comunicative ricettive (ascoltare e
leggere) e produttive (parlare e scrivere) attraverso attività sia guidate che
autonome, relative a situazioni rilevanti nell’esperienza quotidiana.
 Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana.
 Conoscenza e uso attivo delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua
tedesca. Struttura della frase principale e secondaria (per es.: causale,
condizionale, interrogativa indiretta, relativa, infinitiva, finale). Declinazione
dei sostantivi e di articoli, aggettivi possessivi, pronomi, e aggettivi; il gruppo
nominale. Coniugazione dei principali verbi regolari e irregolari (tempi verbali:
Präsens, Perfekt, Präteritum, Imperativo, würde + Inf., forma passiva).
Principali preposizioni con dativo e accusativo. Connettori.

BIBLIOGRAFIA
Testi adottati:
P. VALLAVANTI, Deutsch intensiv, EDUCatt 2016 (in distribuzione presso lo
sportello EduCatt, Collegio S. Isidoro).
P. VALLAVANTI, Lesewelt, EDUCatt 2016 (in distribuzione presso lo sportello
EduCatt, Collegio S. Isidoro).
P. VALLAVANTI, MEMO 2018, CD ROM, EDUCATT 2018 (in distribuzione presso
lo sportello ISU, Collegio Sant’Isidoro).
Durante le lezioni sarà distribuito materiale integrativo circa i principali ambiti
tematici in programma.
Testi consigliati:
F. MISSAGLIA, Deutsche Phonetik und Phonologie für Italiener, Vita e Pensiero,
978-88-343-2174-4.
F. MISSAGLIA, Von Lauten und Melodien. Übungstexte zur deutschen Aussprache.
Mit einem Nachwort zum Zusammenspiel von Literatur und Phonetik am Beispiel
der Konkreten Poesie, EduCatt, 978-88-831-1819-7.
Grammatica consigliata:
H. SCOLLO, Deutsche Grammatik für Italiener, GRAPHICS Editore, ISBN 97888-903665-0-5.
Vocabolari consigliati:
Dizionario Italiano-Tedesco/Tedesco-Italiano, Sansoni, Firenze.
Deutsch als Fremdsprache, Hueber Wörterbuch, ISBN 3-19-001735-2.
METODO DI VALUTAZIONE
L'esame è composto da una prova scritta (ascolto, comprensione scritta a risposta
multipla, comprensione di inserzioni/brevi testi, Sprachbaustein e lettera guidata) e
una prova orale. Per essere ammessi all'esame orale bisogna aver superato l‘esame
scritto.
Durante l‘esame non è consentito l‘uso del dizionario.
L’esame orale comprende la scelta di tre capitoli di Lesewelt.
Per i frequentanti che abbiano una frequenza non inferiore all’80% sono previste tre
prove intermedie con valutazione in decimi.
L’esame di idoneità è cosí strutturato:
1. comprensione orale (ascolto di uno o due documenti in tedesco e risposta a
domande a scelta multipla o a vero/falso);

2.
3.
4.

comprensione scritta (lettura di un testo o di vari testi brevi e risposta a domande
a scelta multipla);
riflessione sulla lingua (esercizi di lingua: scegliere l'elemento o la parola
corretta da inserire all'interno di frasi);
produzione scritta (rispondere a una lettera).

AVVERTENZE
1.

Tutti gli studenti che non siano principianti assoluti devono presentarsi al test di
ingresso, che si tiene indicativamente nella prima settimana di lezione.
2. Il corso di Lingua Tedesca è annualità di 100 ore di cui 80 con l'insegnante in
aula, da completarsi con 20 ore nei laboratori multimediali.
3. All'esame scritto e orale si richiederà una competenza comunicativa in tedesco
e non la compilazione di esercizi di grammatica.
Pertanto si consiglia vivamente di frequentare i corsi. Gli studenti non frequentanti
il corso sono pregati di contattare la docente per ulteriori informazioni sul
programma.
Tutte le informazioni relative alle attività del SeLdA sono esposte in bacheca,
nonchè sul sito dell’Università http://selda.unicatt.it/piacenza.

