Informazioni sul corso di idoneità A2 di tedesco:
programma, bibliografia, esame finale
a.a. 2019-20, 2° semestre (marzo – giugno)
docente: Dott.ssa Katharina Gemperle
NB: Il corso presuppone conoscenze di base al livello A1.
Modalità del corso
Il corso di idoneità A2 si svolge in modalità blended; oltre alle lezioni in aula gli studenti svolgono delle
attività sulla piattaforma moodle. All’inizio del corso a marzo la docente vi introdurrà al lavoro su
moodle e vi comunica la parola chiave per l’iscrizione questa parte online del corso (accesso tramite le
pagine del CLA: https://moodle.cla.unisi.it/ > tedesco > SI+AR - Tedesco 1° anno/ A2 Principianti,
a.a. 2019-20 - 2° sem. ).
Obiettivi
Il corso intende fornire ulteriori conoscenze di base di vocabolario e di grammatica per dare gli
strumenti linguistici per comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Al livello A2 lo studente sarà in grado di
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita e dell'ambiente circostante e sa esprimere bisogni
immediati.
Contenuti
Il corso approfondisce le conoscenze linguistiche nelle competenze scritte e orali tramite esercizi di
ascolto, dialoghi, lettura e scrittura di testi semplici ed esercizi di grammatica, in particolare:
declinazione del gruppo nominale
 dativo
 pronome possessivo
 pronome impersonale man
 aggettivo attributivo al nominativo e accusativo
coniugazione dei verbi
 approfondimento della coniugazione dei verbi deboli e forti
 verbi separabili e inseparabili
 verbi modali
 verbi riflessivi
 tempi: presente, perfetto (participio passato), preterito dei verbi regolari
 imperativo
 verbi frequenti che reggono una preposizione
 Konjunktiv II: sollte, könnte
preposizioni
 con accusativo
 con dativo
 con accusativo e/o dativo (Wechselpräpositionen)
comparazione dell’aggettivo: comparativo e superlativo
negazione con nicht e kein

pronomi
 possessivi
 dimostrativi
 interrogativi
numerali
elementi di sintassi:
 proposizioni affermative e interrogative
 proposizioni subordinate e congiunzioni: dass, weil, wenn, damit, um … zu
 interrogative indirette
 deshalb, trotzdem
 frase relativa al nominativo e accusativo
L'ESAME scritto di Idoneità A2 consiste in una verifica della conoscenza del vocabolario e delle
strutture grammaticali e sintattiche esercitate durante il corso. La prova, corrispondente al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento ( QCER: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/itindex.htm#A2
), si articola in 3 parti:
1. verifica delle strutture grammaticali e del vocabolario (senza dizionario),
2. verifica della comprensione di un testo scritto tramite la lettura di un brano semplice (con un
dizionario),
3. composizione scritta: ad es. riassunto di un testo breve oppure lettera informale, resoconto di
un’esperienza, mail o cartolina ecc. (con un dizionario).
Importante: portare un dizionario cartaceo all’esame.
Gli studenti trovano le informazioni riguardo la data, l’ora, il luogo e il link per l’iscrizione al prossimo
appello di idoneità sul sito del CLA: https://www.cla.unisi.it/it/corsi/tedesco; per registrare l’idoneità
o per ottenere un attestato i candidati devono iscriversi sulla piattaforma SIGIL (accesso tramite il link
sulla pagina del CLA).
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