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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Questo corso si prefigge come obiettivo essenziale di raggiungere una competenza comunicativa funzionale agli ambiti
della vita quotidiana. Nel corso di 120 ore lo studente potrà esercitare in eguale modo le quattro abilità (espressione
scritta e orale, comprensione scritta e orale) per raggiungere al termine del corso il livello A2.1. Il pieno raggiungimento
dei livelli A2 e B1 è previsto per il II anno.
Obiettivi comunicativi: Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza
(p. es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale). Comunicare in attività semplici e di
routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in
termini semplici aspetti del proprio background, dell’ambiente circostante e saper esprimere bisogni immediati.
(Quadro Comune Europeo di Riferimento)
PREREQUISITI: nessuno
CONTENUTI DEL CORSO
Contenuti grammaticali:
 articoli (tranne genitivo): definito, indefinito, negativo, possessivo, dimostrativo
 sostantivi: plurale, composti, misura, paesi e loro abitanti
 aggettivi: posizione predicativa ed attributiva, forme particolari, comparativo e superlativo (solo posizione
predicativa)
 numeri: cardinali (anche orario), ordinali e data
 pronomi: personali, articolo come pronome, interrogativi, indefiniti, preposizionali
 preposizioni: con accusativo, con dativo, con dativo o accusativo, articolate
 coniugazione: presente, perfetto, preterito (solo haben, sein e verbi modali), imperativo, verbi irregolari,
verbi forti, verbi misti, verbi modali e wissen, verbi separabili, verbi non separabili
 valenza verbale: nominativo, accusativo, dativo, dativo ed accusativo, stato in luogo, moto a luogo, moto
da luogo, accusativo e moto a luogo, accusativo e moto da luogo, verbale
 sintassi: struttura a parentesi, campo anteriore, verbo (2), campo centrale, frase complessa: proposizioni
coordinate e subordinate (solo con damit, dass, weil, wenn), frase infinitiva con zu, um…zu, ohne…zu
 connettori: und, oder, aber, deshalb
Contenuti lessicali:
 incontri/ inviti
 istruzione/ professioni
 famiglia/ amici
 tempo libero/ hobby








viaggi/ mezzi di trasporto
vita quotidiana
mangiare e bere
festività/ festeggiamenti
casa/ ambiente
moda/ gusti

METODI DIDATTICI
Esercitazioni in aula per 120 ore e compiti/ricerche a casa.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica prevede una prova scritta preliminare alla prova orale.
Nella prova scritta lo studente dovrà far vedere
 di saper cogliere il senso di un testo breve e semplice;
 di saper comporre un breve testo, un testo guidato o una lettera personale semplice;
 di saper usare i contenuti grammaticali e lessicali affrontati nel corso.
Nella prova scritta è ammesso l’uso di un vocabolario monolingue, p.e. Duden – Deutsches Universalwörterbuch
ISBN 978-3411055081 oppure Brockhaus Wahrig – Deutsches Wörterbuch, ISBN 978-3577075954.
Nella prova orale lo studente dovrà
 descrivere un’immagine;
 sostenere una breve conversazione su argomenti della vita quotidiana;
 leggere un breve brano già esercitato durante il corso.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Testi di riferimento
H. Aufderstraße, J. Müller, Th. Storz: Delfin, ed. in due volumi, libro di testo parte 1 con 2 CD audio + libro degli
esercizi parte 1, Ismaning: Max Hueber Verlag, ISBN 978-3196716016
oppure
W. Krenn, H. Puchta: Motive A1-B1 – Kompaktkurs DaF, Kursbuch, München: Max Hueber Verlag, ISBN 9783190018789;
W. Krenn, H. Puchta: Motive A1-B1 – Kompaktkurs DaF, Arbeitsbuch, München: Max Hueber Verlag, ISBN 9783190318780.
Inoltre, sarà messo a disposizione degli studenti del materiale fotocopiato e digitale, nonché delle indicazioni di siti
internet utili all’apprendimento.
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Orario di ricevimento valido solo per il I semestre segmento IA (per il segmento IB e il II semestre vedasi l’orario
esposto nelle bacheche o online nei periodi di validità)
Lunedì, martedì, venerdì ore 8.00-8.30 studio n.5 del CLA e su appuntamento (eleonore.thyroff@unibas.it)
DATE DI ESAME PREVISTE1
A cura della prof.ssa Elena Bellavia
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI SI □ NO X
ALTRE INFORMAZIONI

1Potrebbero

subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

