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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Questo corso si rivolge a studenti con una buona conoscenza base della lingua tedesca (livello A2.1)
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 B1.
Obiettivi comunicativi: Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.
Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in
grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.
(Quadro Comune Europeo di Riferimento)
PREREQUISITI
E’ necessario avere acquisito e assimilato le conoscenze fornite dal corso “Esercitazioni di Lingua Tedesca I” (A2.1).
CONTENUTI DEL CORSO
Contenuti grammaticali:
 il programma tematico e grammaticale dei livelli precedenti (A1 e A2.1)
 i verbi riflessivi con accusativo e dativo
 i verbi con complementi preposizionali, pronomi preposizionali
 i verbi che reggono un infinito, l'uso del doppio infinito;
 il preterito
 il piuccheperfetto
 “werden” come verbo ausiliare per formare il futuro, il passivo e il congiuntivo II
 il congiuntivo II (presente e passato)
 il congiuntivo I (nel discorso indiretto)
 il passivo al presente, perfetto e preterito, con o senza verbo modale; il complemento d’agente
 il participio presente e il participio passato, l'uso come participio attributivo e participio avverbiale;
 le frasi participiali semplici e la trasformazione in / da frasi relative
 i verbi modali con valore soggettivo
 il genitivo e le preposizioni con genitivo
 la declinazione dei sostantivi maschili in “-n”
 infiniti ed aggettivi sostantivati (e la loro declinazione)
 i sostantivi e i verbi composti
 i pronomi: pronomi personali e la loro posizione nella frase; “es” impersonale; pronomi indefiniti
 aggettivi attributivi al comparativo e superlativo
 la frase relativa; i pronomi relativi al nominativo, accusativo, dativo, genitivo, indefiniti e locali





la frase infinitiva con “zu”
discorso indiretto, domanda indiretta
le frasi secondarie e le congiunzioni: temporali, causali, condizionali, modali e concessive

Contenuti lessicali:
Disporre di un patrimonio lessicale di almeno 4000 vocaboli dei seguenti ambiti tematici:
 la vita quotidiana, abitare, ambiente, corpo umano, salute, sport ed incidenti
 viaggiare, vacanza, tempo meteorologico, manifestazioni culturali, cinema, teatro, curiosità
 scuola, studio della lingua tedesca, formazione professionale, sciopero, lavoro e tempo libero;
 attualità, articoli di giornale, politica, elezioni, curriculum vitae, aneddoti

modi di dire, opinioni, desideri, sogni e progetti reali ed irreali
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 di media lunghezza;
 di saper comporre un breve testo;
 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
 leggere e capire un testo sconosciuto su un argomento conosciuto;
 rispondere a delle domande sul testo;
 reggere una conversazione sul tema del testo.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
1. H. Aufderstraße, J. Müller, Th. Storz: Delfin, edizione in due volumi, libro di testo parte 2 con CD audio +
libro degli esercizi parte 2, Ismaning: Max Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-681601-3
2. GRAMMATICA:
Dreyer, Schmitt: Grammatica tedesca con esercizi, Hueber, 2001, ISBN 978-3190472550 oppure
Weerning, Mondello: Dies und Das, Cideb, 2004, ISBN 978-8853002167
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 vedesi 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

