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	tb_cognome_resp: Catalano
	tb_denominazione_ins_ita: Lingua Tedesca
	tb_denominazione_ins_eng: German Language
	tb_canale: 								
	tb_codice: LINGUA TEDESCA 1M-673 - LINGUA TEDESCA 1 A
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Lingue e Letterature moderne
	tb_nome_resp: Gabriella 
	rb_tipo_laurea: 0
	tb_lingua: italiano/ tedesco
	tb_nome_resp_mod: Gabriella 
	tb_cognome_resp_mod: Catalano
	tb_denominazione_mod_ita:  Topografie della Germania: Berlino
	tb_denominazione_mod_eng: German topographies: Berlin
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Competenze di lingua tedesca di livello A1/A2. Conoscenza teorica delle strutture di base della linguistica del testo 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio LLEM l'attività formativa di questo modulo si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze e abilità:- Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà possedere una sufficiente conoscenza degli strumenti utili a un'analisi linguistica dei testi, della loro struttura e degli elementi che danno vita alla sua coerenza e coesione.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di stabilire collegamenti tra quanto appreso e le esercitazioni dei lettori che sono parte integrante del corso.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Lo studente sarà messo in grado di riconoscere le tipologie testuali, vagliandone le funzionalità comunicative.


ABILITÀ COMUNICATIVE:
Abilità comunicative: Lo studente sarà chiamato a dimostrare di poter spiegare a terzi quanto appreso a lezione, anche ricorrendo a simulazioni situazionali.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
 Capacità di apprendere: Congiuntamente alle esercitazioni tenute dai lettori il corso introduce i principianti allo studio della lingua tedesca e allo sviluppo delle cinque abilità linguistiche (ascolto, lettura, produzione orale e scritta, comunicazione). Nelle esercitazioni dei lettori sarà rivolta particolare attenzione alla pronuncia e all’intonazione nonché alla corretta trascrizione (dettato). Gli studenti dovranno apprendere a esprimersi adeguatamente in situazioni quotidiane e familiari.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Prerequisites: Excellent knowledge of Italian grammar and syntax.
Aims: 1. Educational objectives.German language skills at the A1 / A2 level of the Common European Framework of Reference. Theoretical knowledge of the basic structures of the German language, with particular attention to the linguistics of the texts.2. Learning outcomes.In line with the educational objectives of the Study Program stated in the SUA-CdS (sections A.4.b.2, A.4.c), the course aims to provide students with the following knowledge and skills:


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
 Knowledge and understanding: At the end of the course, students are expected to show sufficient knowledge of the basic structures of the German language and text linguistics.


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Applying knowledge and understanding: Students will be required to develop autonomy and flexibility in creating links between the contents of this course and those of the language classes held by native German language assistants that are part of the course.

MAKING JUDGEMENTS: 


COMMUNICATION SKILLS:
 Communication skills: Students will be able to critically examine and explain the contents learned during the course, even through situational simulations.


LEARNING SKILLS:
 Learning skills: Together with the language classes held by the native German-speaking assistants, the course provides beginners with the study of the German language and the development of the five linguistic skills described by the European Portfolio of Languages (listening, reading, oral and written production, communication). In the language classes held by native German language assistants special attention will be paid to pronunciation and intonation, as well as to the correct transcription (dictation exercise).Students will have to learn to express themselves adequately in familiar, everyday situations. 


	tb_programma_ita: Sullo sfondo di un excursus storico culturale  che ha l’obiettivo di indicare le tappe fondamentali della vita di Berlino, il modulo  si occuperà di ricostruire l’immagine della città sulla scia dei testi che l’hanno raccontata fino agli ultimi esiti di una letteratura multiculturale.
	tb_programma_eng: 
	tb_prerequisiti_ita: Ottima conoscenza della grammatica e della sintassi della lingua italiana.
	tb_prerequisiti_eng: Excellent knowledge of Italian grammar and syntax.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: 
Svolgimento esame orale e esame scritto: 

 L’esame orale prevede:
colloquio con il docente sui temi del modulo/dei moduli;
In sede di colloquio orale lo studente dovrà portare una breve relazione riguardante 20 ore di autoapprendimento su siti consigliati (vedi voce Materiali)

colloquio con il lettore su un breve testo e conversazione libera.
 
L’esame orale si intende superato solo se lo studente ottiene almeno la sufficienza in tutte le prove (relative ai moduli A e B e al colloquio con il lettore).

L’esame scritto prevede:
1.         un dettato; 2. esercizi di grammatica; 3. comprensione di un testo ed esercizi.
 
N.B.: Tutti gli studenti possono sostenere l’esame orale sia prima che dopo lo scritto.  La verbalizzazione del voto unico contemplerà l'esito di tutte le prove relative sia all'esame scritto che a quello orale. Sono esonerati dallo scritto del primo anno gli studenti che hanno un certificato – risalente al massimo a due anni addietro – attestante un livello di competenza della lingua tedesca pari al livello B1.


 

 

	tb_mod_verifica_eng: Methods and criteria for verification of learning outcomes: Written Text (approx. 120 min.)  /Oral exam (approx. 30 min.) Oral exam:Written Text (approx. 120 min.)  /Oral exam (approx. 30 min.)  Oral exam: • interview with the Professor on the topics of the module / modules;• interview with the native German-speaking assistants on a short text and free conversationThe oral examination is considered to be passed if a grade equal to or above 60% is achieved in each test (modules A and B and the interview with the foreign language assistant). Written exam: 1. Dictation; 2. Listening; 3. grammar exercises;  Notice:All students can take the oral exam both before and after the written exam. LINFO students separately record the written and the oral exam. LLEM students record a single vote of both the written and the oral exam. Students who have obtained a recognized language certificate (no earlier than two years after the academic year in which the exam of German Language I must be taken)attesting German language skills at least at A2 level are exempted from the first-year written exam. For those who must achieve 10 or 12 ECTS credits:10 ECTS. Students get two marks: one for module A, and the other for module B. The grade of module A is calculated by averaging the grades of module A, that of the interview with the German language assistant and - except for LINFO students – that of the written exam. 12 ECTS.The overall grade is single and is the average of the grades of the modules A and B, that of the interview with the German language assistant and - except for LINFO students – that of the written exam.
	tb_testi_ita: Alexandra Richie. Berlino. Storia di un metropoli. Mondadori 2019   (intr., capitoli: 1, 7, 8, 9, 14, 16.)
Atlante della letteratura tedesca, a cura di F. Fiorentino e G. Sampaolo, Quodlibet 2009 (saggi di S. Nienhaus: Berlino nel Sette-Ottocento, pp. 73-82; A. Gargano,  La Berlino dell’espressionismo, pp. 179- 190; A. Chiarloni, Berlino dopo il muro, pp. 191-199; P. Gallo, La Berlino del muro, pp. 400; S.  Beretta, Sonnenallee/Kreuzberg/Mitte, pp. 581-585; Lucia Perrone Capano, Russendisko. La Berlino dei migranti,  pp. 586-591.)
 

Libri di testo del lettorato:
Autor: Buscha, Anne; Szita, Szilvia
Titel: Spektrum Deutsch. Ein neues Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache A1+: Integriertes
Kurs- und Arbeitsbuch
Isbn/Ean: 978-3-941323-29-2
Verlag: Schubert Leipzig
Grammatica:
Autor: Bertozzi, Roberto; Meta Birk, Andrea; Ikonomu, Demeter Michael; Ricci, Ottavio
Titel: Grammatica generale e ragionata della lingua tedesca con esercizi
Untertitel: per le scuole secondarie di II grado e le lauree di I livello
Isbn/Ean: 978-88-7916-890-8
Verlag: led edizioni
Eventuali materiali ulteriori verranno segnalati dalle lettrici.
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita:  Mod. A

Gian Enrico Rusconi, Berlino. La reinvenzione della Germania. Laterza 2009.
Alexandra Richie. Berlino. Storia di un metropoli. Mondadori 2019
Elena Agazzi, Berlino. Piccolo manuale di viabilità letteraria, Milano, Edizione Unicopli. 2009
Atlante della letteratura tedesca, a cura di F. Fiorentino e G. Sampaolo, Quodlibet 2009 (saggi di S. Nienhaus: Berlino nel Sette-Ottocento, pp. 73-82; A. Gargano,  La Berlino dell’espressionismo, pp. 179- 190; A. Chiarloni, Berlino dopo il muro, pp. 191-199; P. Gallo, La Berlino del muro, pp. 400; S.  Beretta, Sonnenallee/Kreuzberg/Mitte, pp. 581-585; Lucia Perrone Capano, Russendisko. La Berlino dei migranti,  pp. 586-591.)
GERMAN LANGUAGE ASSISTANTSHIP:S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch A2, Klett- Langenscheidt, München 2013.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch A2, Klett- Langenscheidt, München 2013.P. Rusch, Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Intensivtrainer A2, Klett-Langenscheidt, München 2013.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch B1, Klett- Langenscheidt, München 2014.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch B1, Klett- Langenscheidt, München 2014.P. Rusch, Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Intensivtrainer B1, Klett-Langenscheidt, München 2014.Grammatica:Dreyer-Schmitt, Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell, Hueber Verlag, Ismaning 2012.Landeskunde:F. Specht, W. Heuer, u.a., Zwischendurch mal… Landeskunde Niveau A2-B1, Hueber Verlag, Ismaning 2012.
	tb_biblio_eng: 












































 Mod. A
C. Di Meola, Introduzione alla linguistica tedesca, Bulzoni, Roma 2004 (capitoli sulla pragmatica e la linguistica del testo).Angela Ferrari, Linguistica del testo, Carocci editore 2014. LIBRI DI TLIBRI DI TESTO DEL LETTORATO:S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch A1, Langenscheidt, Berlin München 2012.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch A1, Langenscheidt, Berlin München 2012
GERMAN LANGUAGE ASSISTANTSHIP:S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch A2, Klett- Langenscheidt, München 2013.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch A2, Klett- Langenscheidt, München 2013.P. Rusch, Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Intensivtrainer A2, Klett-Langenscheidt, München 2013.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch B1, Klett- Langenscheidt, München 2014.S. Dengler, P. Rusch u.a., Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch B1, Klett- Langenscheidt, München 2014.P. Rusch, Netzwerk Deutsch als Fremdsprache, Intensivtrainer B1, Klett-Langenscheidt, München 2014.Grammatica:Dreyer-Schmitt, Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell, Hueber Verlag, Ismaning 2012.Landeskunde:F. Specht, W. Heuer, u.a., Zwischendurch mal… Landeskunde Niveau A2-B1, Hueber Verlag, Ismaning 2012.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con proiezioni di slides ed esercitazioni pratiche. Il corso si divide  nei moduli del docente di carattere teorico e nelle esercitazioni realizzate dai lettori. Il modulo A del docente si svolgerà nel primo semestre, il modulo B nel secondo semestre.  Le esercitazioni dei lettori avranno durata annuale.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, seminars, PowerPoint presentations, practical exercises. The course is divided into two sections:  1. Language classes held by native German language assistants throughout the academic year; 2. Lectures held by the professor, which will take place over the first and over the second semester and consist of a module focused on the "German Topographies: Berlin".
	rb_mod_frequenza: 0
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza regolare dei corsi è vivamente consigliata
	tb_mod_frequenza_eng: Regular course attendance is strongly recommended


