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1. Tutti/e gli/le studenti/esse che caricano in piano
carriera un modulo di Lingua e linguistica
tedesca dovranno seguire un corso di lettorato
e/o superare il relativo esame.

Quale corso
devo
frequentare?
Indicazioni
generali

2. Gli/Le studenti/esse che hanno già superato il
corso intermedio o che hanno già seguito il
corso avanzato dovranno seguire in ogni caso il
corso avanzato, che per sua natura prevede
attività di rafforzamento delle conoscenze già
acquisite (attraverso letture, conversazioni,
traduzioni, ecc.), e superare il relativo esame.
I due principi precedenti valgono
indipendentemente dal corso di studio (triennale o
magistrale) e dall'anno di frequenza: quel che
conta è il livello di conoscenze e il corso di
lettorato seguito in precedenza.

La questione
delle TAF

Studenti/esse che hanno caricato il corso LINGUA E
LINGUISTICA TEDESCA o LINGUA STRANIERA
(TEDESCO) nella TAF F o E (“ulteriori conoscenze
linguistiche” o “per la conoscenza di almeno una
lingua straniera”) devono sostenere SOLO la prova di
lettorato. Se il corso LINGUA E LINGUISTICA
TEDESCA viene caricato nella TAF A, B, C o D l’esame
di Lingua e Linguistica Tedesca E l’esame di lettorato
devono essere sostenuti.

CORSO PER PRINCIPIANTI

Lingua Tedesca

Corso per
Principianti
Docente:
Anna Romano
Orario corso in aula:
GIO 11-13; VEN 11-14
(Aula 6 PN)

Orario corso online:
GIO 15-18; VEN 16-18
Inizio lezioni: GIO 07.10.

 5 ore settimanali
Non sono richieste conoscenze del tedesco. Il corso mira al
raggiungimento del livello linguistico A2.

Ci saranno due corsi per principianti: un corso tenuto online e
uno tenuto in presenza. Il corso online verrà in parte registrato.
Iscrizione attraverso il seguente link:
https://forms.gle/SiX6tereJ3kbbMmT9

Sala riunioni Webex:
https://unito.webex.com/meet/anna.romano
Libri: Motive A1 + Motive A2 (Vi servono Kursbuch e Arbeitsbuch.)

Moodle:
https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id
=4718
https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id
=4717

CORSO PER PRINCIPIANTI: ESERCITAZIONI
Lingua Tedesca

Corso per
Principianti:
Esercitazioni
Docente:
Anita Groeger
Orario:
Merc 14-16

 2 ore di esercitazioni
 modalità: online
Il corso approfondisce in modo strutturato gli argomenti
grammaticali trattati nel Corso per Principianti e mira al
raggiungimento del livello linguistico A2.
Le esercitazioni comprendono sia esercizi lessicali,
grammaticali e di sintassi che esercizi di ascolto e di
espressione orale con particolare attenzione alla pronuncia.

Iscrizione sulla pagina moodle della docente e via E-mail:
Anita.Groeger@unito.it

Inizio lezioni: Merc 13.10.
Sala riunioni webex:
https://unito.webex.com/meet/anita.groeger

Lingua Tedesca

Corso
Intermedio:
Teoria
Docente:
Anna Romano
Orario corso in aula:
GIO 9-11 (Aula 6 PN)
Orario corso online:
MER 12-14
Inizio lezioni: MER 06.10
e 07.10.

CORSO INTERMEDIO: TEORIA
 2 ore settimanali (Il corso intermedio comprende in totale 4
ore settimanali.)
È richiesto un livello base di tedesco (ca. A2) per seguire il corso. Il
corso mira al raggiungimento del livello linguistico B1/B2.

Il corso intermedio sarà diviso in due parti: una parte più teorica e una
parte pratica (esercitazioni). Per la parte teorica potete scegliere di
svolgerla in aula o online. La parte pratica invece si svolgerà
interamente online.
Iscrizione attraverso il seguente link:
https://forms.gle/RoYWDz1tX6DPtrQu9
Sala riunioni Webex: https://unito.webex.com/meet/anna.romano
Libro: Motive B1 (Vi servono Kursbuch e Arbeitsbuch.)

Moodle:
https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=471
9

CORSO INTERMEDIO: ESERCITAZIONI
Lingua Tedesca

Corso
Intermedio:
Esercitazioni
Docente:
Anita Groeger
Orario:
Ven 14-16

 2 ore di esercitazioni
 modalità: online
Il corso approfondisce in modo strutturato gli argomenti
grammaticali trattati nel Corso Intermedio e mira al
raggiungimento del livello linguistico B1/B2.
Il programma comprende sia esercizi lessicali, grammaticali
e di sintassi che esercizi di ascolto e di espressione orale con
particolare attenzione alla pronuncia.

Iscrizione sulla pagina moodle della docente e via E-mail:
Anita.Groeger@unito.it

Inizio lezioni: 08.10.
Sala riunioni webex:
https://unito.webex.com/meet/anita.groeger

CORSO ‘SCHREIBEN’ ( DA A2)
 2 ore di esercizi di espressione scritta

LinguaTedesca

 modalità: in presenza

Corso
‘Schreiben’

Il corso è dedicato al miglioramento dell’espressione scritta
e mira al raggiungimento del livello linguistico B1+

Docente:
Anita Groeger

Oltre a vari esercizi di produzione testuale, il programma
comprende anche degli esercizi di comprensione testuale, di
analisi di testo e di approfondimento lessicale e di sintassi.

Orari:
Ven 9-11, Aula 6 PN

Iscrizione sulla pagina moodle della docente e via E-mail:

Inizio lezioni: 08.10.

Anita.Groeger@unito.it
Sala riunioni webex:
https://unito.webex.com/meet/anita.groeger

CORSO DI LETTURA DI TESTI FILOSOFICI
 2 ore di lettura e discussione

Lingua Tedesca

 modalità: in presenza

Corso di Lettura
di testi filosofici

Si propone un percorso di approfondimento linguistico
attraverso una scelta di testi filosofici.

Docente:
Anita Groeger

Partendo dall’analisi grammaticale e lessicale dei singoli
testi discuteremo i loro contenuti scoprendo le molteplici
sfumature e particolarità della lingua tedesca.

Orari:
Merc 8-1o, Aula 14 PN

Iscrizione sulla pagina moodel della docente e via E-mail:

Inizio lezioni: 06.10.

Anita.Groeger@unito.it
Sala riunioni webex:
https://unito.webex.com/meet/anita.groeger

Lingua Tedesca

Corso avanzato

CORSO AVANZATO
 6 ore di lettura e traduzione (il testo verrà stabilito
prossimamente)
 modalità: in presenza

Docente:
Georg Maag

Il corso prevede attività di rafforzamento delle
conoscenze già acquisite.

Orari: GIO e VEN 11-14,
Aula 22 PN

Iscrizione via E-mail: georg.maag@unito.it

Inizio lezioni: 14.10.

Pagina docente/corso:
https://culture.campusnet.unito.it/do/docenti.pl/Alias?ge
org.maag#tab-profilo (Vedere „Altri contenuti“)

Domande?
anna.romano@unito.it (Ricevimento su appuntamento)
anita.groeger@unito.it (Ricevimento su appuntamento)
georg.maag@unito.it (Ricevimento su appuntamento)
Pagina dei corsi:
https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=
21j5
https://culture.campusnet.unito.it/do/docenti.pl/Alias?ge
org.maag#tab-profilo

