
Informazioni sui corsi MONO 1-2-3 di TEDESCO 
 
Car* student* del primo anno, liebe Studierende des zweiten und dritten Jahres! 
 
I corsi monolingua inizieranno tutti nella settimana del 10 ottobre e dureranno fino a ca. metà 
gennaio (seguono dettagli sul blog). Il materiale didattico, i riassunti delle lezioni e le 
comunicazioni saranno caricati sul blog del CLA Siena homepage: https://moodle.cla.unisi.it/. I 
codici di accesso possono essere comunicati esclusivamente via e-mail al vostro indirizzo 
istituzionale. Potete farne richiesta a barbara.geratz@unisi.it comunicando il corso che intendete 
frequentare. 
 
PER INIZIARE SUBITO BENE, SAREBBE FANTASTICO SE NELLA SETTIMANA DEL 
10 OTTOBRE TUTTI I PARTECIPANTI AI CORSI FOSSERO GIA’ IN POSSESSO DEL 
LIBRO DI CORSO (Kurs-/Lehrbuch) E DELL’ ESERCIZIARIO (Arbeits-/Übungsbuch) 
CHE SONO ENTRAMBI INDISPENSABILI PER L’ALLENAMENTO COSTANTE IN 
AULA E A CASA COME ANCHE L’APP Klett Augmented PER GLI AUDIO! 
 
I libri usati sono: 
MONO1+2 

Kursbuch: DaF kompakt neu A1-B1 ISBN:   978-3-12-676310-3 

Übungsbuch: DaF kompakt neu A1-B1 ISBN:   978-3-12-676311-0 

I due libri sono disponibili anche in 3 tomi, suddivisi per livello (A1 libro del corso + eserciziario / 
A2 libro del corso + eserciziario e B1 libro del corso + eserciziario). Gli audio sono disponibili 
sull’app Klett Augmented da scaricare. 

MONO3 

Kursbuch: Mittelpunkt neu B2 ISBN 978-3-12-676652-4 

Arbeitsbuch: Mittelpunkt neu B2 ISBN 978-3-12-676653-1 

Potete acquistare i libri direttamente ad Arezzo nella Libreria “Leggere” oppure tramite il 
Webshop www.ilpiacerediapprendere.it. Con il BUONO SCONTO "RUDY15" avrete 15% di 
sconto! 

Gli audio sono disponibili sull’app Klett Augmented da scaricare. 

Oltre ai libri indicati che sono da acquisire dagli student* (come anche un dizionario cartaceo, che 
servirà durante gli esami, ed eventuali grammatiche), da quest’anno ci sarà a disposizione una 
piccola biblioteca tedesca, finanziata dal DAAD e dal Goethe-Institut per voi, per poter prendere dei 
libri in prestito: eserciziari, grammatiche, letteratura easy reading da A1 a B2. Siete invitati a sfidare 
voi stessi, a curiosare e a leggere anche per il puro piacere un libro fatto di carta! Potete anche 
esprimere consigli per futuri acquisti! 

Il 28 settembre (Welcome day) sarò presente durante il saluto ai nuovi iscritti e, dopo, sarò a 
disposizione al secondo piano della Palazzina Uomini per rispondere alle vostre domande e per 
regalarvi qualche gadget del Goethe-Institut! Vi aspetto numerosi! A presto und bis bald! 


