Lingue straniere

Tedesco
Corsi Generalisti
Livello A1.1

Questo modulo è indicato per gli studenti che non hanno alcuna conoscenza del
tedesco. Lo studente acquisisce le funzioni di base della lingua comunicativa
(presentarsi, identificare l’altro, chiedere informazioni semplici, orientarsi,
ecc.), e le prime strutture grammaticali, concentrandosi sull’indicativo
presente, sulla declinazione del sostantivo e dell’aggettivo (nominativo,
accusativo); inoltre studia i verbi modali.

Livello A1.2

Lo studente, limitatamente alla sfera personale, impara a sostenere dialoghi
semplici, a descrivere e a raccontare. Le strutture grammaticali si concentrano
sui verbi irregolari, sui verbi separabili (presente, passato prossimo). Viene
approfondita la posizione degli elementi nella proposizione principale,
l’uso di alcune preposizioni (um, an, in), la comparazione e le congiunzioni
coordinanti.

Livello A2.1

Lo studente impara a descrivere e caratterizzare cose, persone e ambienti in
modo più dettagliato, inoltre valuta e compara. Il programma verte sui verbi
riflessivi e sulle preposizioni con l’accusativo e il dativo. Gli utenti imparano
a distinguere i verbi di posizione quali stehen, sitzen, liegen, stellen, setzen,
legen; inoltre cominciano a familiarizzare con la proposizione secondaria e l’uso
dell’imperativo.

Livello A2.2

Lo studente impara a raccontare, fare progetti e ad avanzare ipotesi. Lo studio
della grammatica in questo caso riguarda l’approfondimento delle preposizioni
(anche verbi con preposizione) e della declinazione aggettivale; si approfondisce
il passato prossimo e si studia il preterito; inoltre viene introdotto il congiuntivo
II. Per quanto riguarda le proposizioni secondarie si studia la frase relativa.

Livello B1.1

Questo corso prepara all’applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite
all’ambito accademico. Lo studente impara a descrivere esperienze, avvenimenti
e i propri progetti.
Il corso permette di sviluppare specifiche abilità quali la comprensione veloce
di un testo e la sintesi di testi e documenti. A tale scopo viene introdotta la
conoscenza del passivo e la frase ipotetica (congiuntivo II).

Livello B1.2

Questo corso completa lo studio della grammatica tedesca e prepara
all’applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite all’ambito accademico.
Lo studente impara a descrivere in modo più dettagliato esperienze e
avvenimenti, ad esporre brevemente e motivare le proprie opinioni e progetti.
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Il corso presta particolare attenzione al discorso riportato all’orale. A tale scopo
viene introdotta la conoscenza del discorso indiretto e la costruzione participiale.

Livello B2

L’obiettivo del corso è di applicare all’ambito accademico le conoscenze e
le competenze linguistiche acquisite e di potenziare maggiormente abilità
quali l’espressione scritta (presa di appunti, relazioni) e l’espressione orale
(interventi strutturati, ecc.). In questo livello lo studente approfondisce
lo studio dei tempi e dei modi, affina la propria capacità di riconoscere ed
utilizzare i vari registri linguistici e quindi di interagire e di partecipare in
modo più attivo e convincente ad un dibattito.

Thema C1

I corsi Thema di livello C1 hanno l’obiettivo di potenziare tutte le abilità
comunicative e le conoscenze grammaticali. Queste abilità verranno sviluppate
attraverso l’uso di materiale (letteratura, cinema, teatro, canzoni, ecc.) di
particolare rilievo culturale e organizzate attorno a tematiche per cui il corso
sarà anche occasione di arricchimento sul piano dei contenuti.

Corsi Speciali

Grammatik Kompakt A1

Questo corso è il primo modulo del percorso “Grammatik Kompakt” adatto a
studenti motivati che devono raggiungere velocemente il livello B1.
Il corso tratta i punti grammaticali di livello A1.1 e A1.2: verbi regolari, verbi
separabili (presente, passato prossimo), verbi modali, declinazioni del sostantivo e
dell’aggettivo (nominativo, accusativo), l’ordine degli elementi nella proposizione
principale, preposizioni (um, an, in), la comparazione e le congiunzioni coordinate.
La progressione lessicale terrà conto delle esigenze specifiche nell’ambito
universitario/lavorativo. In classe verrà data maggiore attenzione alla
comprensione e produzione orale, mentre l’esercizio grammaticale e di produzione
scritta dovrà essere svolto a casa.

Grammatik Kompakt A2

Questo corso è il secondo modulo del percorso “Grammatik Kompakt” adatto a
studenti motivati che devono raggiungere velocemente il livello B1.
Il corso tratta i punti grammaticali di livello A2.1 e A2.2: verbi riflessivi,
preposizioni con accusativo e dativo, verbi di posizione quali stehen, sitzen,
liegen, stellen, setzen, legen, l’uso dell’imperativo. Si approfondisce il passato
prossimo, viene introdotto il congiuntivo II, si approfondisce ulteriormente
l’uso delle preposizioni, si approfondisce la costruzione della frase e si studia la
proposizione relativa. In classe verrà data maggiore attenzione alla comprensione
e produzione orale, mentre l’esercizio grammaticale e di produzione scritta
dovrà essere svolto a casa.

Grammatik Kompakt B1

Questo corso è il terzo modulo del percorso “Grammatik Kompakt” adatto a
studenti motivati che devono raggiungere velocemente il livello B1. Verranno
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trattati tutti i principali punti grammaticali con una progressione lessicale
che tiene conto delle esigenze specifiche nell’ambito universitario/lavorativo.
In classe verrà data maggiore attenzione alla comprensione e produzione orale,
mentre l’esercizio grammaticale e di produzione scritta dovrà essere svolto a casa. I
corsi si terranno nei cicli estensivi: ottobre-dicembre 2017 e marzo-maggio 2018.
È consigliata la partecipazione a seminari ed esercitazioni che completano il
percorso.

Corso di lettura A1/A2

Questo corso si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno di leggere articoli di
scrittura accademica in un tempo relativamente breve. Pertanto la lingua tedesca
è esclusivamente oggetto di studio; la lingua di insegnamento invece è l’italiano.
Fin dalle prime lezioni verranno introdotti quei punti grammaticali che servono
per la comprensione scritta nonchè il lessico del registro scritto. Questo corso è
consigliabile a tutti coloro che hanno frequentato i livelli A1/A2 e ai principianti
assoluti molto motivati, cioè che abbiano urgente esigenza di affrontare articoli
e libri di scrittura accademica.

Deutsch für Medizin A2

Questo corso si rivolge a medici, studenti di medicina ed altri operatori del
settore medico-sanitario che desiderano sviluppare le loro capacità di utilizzare
la lingua tedesca come mezzo di comunicazione nelle loro attività professionali
e di studio.

Erasmus+ A2/B1

Il corso, rivolto agli studenti interessati a soggiorni di studio nei paesi di lingua
tedesca, prevede il consolidamento delle basi grammaticali e strutturali della
lingua. Inoltre è prevista una preparazione alla comunicazione accademica e
sociale nei vari ambiti della vita studentesca. Si esercitano varie strategie di
studio (per esempio prendere appunti seguendo una lezione accademica, fare
riassunti scritti/orali ed esprimere la proria opinione esponendola anche per
iscritto). A questo scopo saranno utilizzati anche materiali autentici per mettere
lo studente in situazioni reali.
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Schema tedesco
Corsi GENERALISTI

A1

A2

B1

A1. A1.
1
2

A2. A2.
1
2

B1. B1.
1
2

B2
B2

Corsi SPECIALI
Grammatik
Kompakt A1

Grammatik
Kompakt A2

Grammatik
Kompakt B1

Lettura A1/A2
Deutsch Für
Medizin A2
Erasmus + A2/B1
* L’argomento del Thema viene pubblicizzato di volta in volta
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C1 Thema*

