Programma del corso di idoneità B1 di tedesco
a.a. 2018-19, 1° semestre (ottobre 2018 – gennaio 2019)
docente: Dott.ssa Katharina Gemperle
NB: Il corso presuppone conoscenze di base a livello A2.
Modalità del corso
Il corso di idoneità B1 si svolge in modalità blended; oltre alle lezioni in aula gli studenti svolgono delle
attività sulla piattaforma moodle; accesso tramite le pagine del CLA: https://moodle.cla.unisi.it/ >
tedesco > Siena – Idoneita’ di lingua tedesca B1.1 a.a. 2018-19
Durante la lezione di giovedì 18 ottobre 2018 svolgeremo una introduzione al lavoro su moodle e vi
sarà comunicata la parola chiave per l’iscrizione.
Obiettivi
Il corso è dedicato all’approfondimento delle strutture grammaticali e del vocabolario del tedesco di
base, mediante la lettura, l’ascolto e l’analisi di brani scritti, audio e video, esercitazione di dialoghi e
composizione di brevi testi.
Tra gli argomenti grammaticali si approfondiscono in particolare:
 verbo: futuro, passivo, Konjunktiv II; reggenza dei verbi; verbi con complemento prepositivo;
 declinazione: genitivo; aggettivo attributivo;
 comparazione dell’aggettivo attributivo;
 pronomi dimostrativi, indefiniti, relativi, preposizionali;
 sintassi: proposizioni semplici e proposizioni coordinate e subordinate temporali, causali,
condizionali irreali, ottative, avversative, finali, costruzioni infinitive con "um ... zu", "ohne ...
zu", "anstatt ... zu", interrogativa indiretta, frase relativa;
 formazione delle parole: composizione e derivazione.
Il corso ha l’obiettivo di mettere i partecipanti in grado di sostenere una conversazione semplice e di
esprimersi in lingua parlata e scritta nelle situazioni quotidiane, ad un livello corrispondente a B1.1 del
Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento
per
le
lingue
(QCER:
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/itindex.htm#B1 ).
L'ESAME scritto di Idoneità B1.1 alla fine del corso semestrale consiste in una verifica della
conoscenza del vocabolario e delle strutture grammaticali e sintattiche esercitate durante il corso.
La prova 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 (con un dizionario),
3) breve composizione scritta o riassunto di un testo o di un film, (con un dizionario).
Importante: portare un dizionario cartaceo
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 .
NB: L’iscrizione è obbligatoria per poter verbalizzare l’idoneità o per ottenere un attestato del CLA.
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