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AAL Lingua Tedesca B2/B2+

Esercizi di testualità

Obiettivo: miglioramento delle competenze nell’espressione scritta in tedesco.

Esercitatore linguistico: Tiziana Roncoroni (tiziana.roncoroni@guest.unibg.it).

Periodo: 1° semestre.

L’esercitazione si articola in 10 lezioni da 2 ore l’una, sempre in modalità interattiva sulla piattaforma
e-learning (Moodle) e in almeno tre occasioni in presenza. Per l’orario si prega di consultare l'orario
ufficiale (Dipartimento LLCS) ed eventuali variazioni del giorno.

Programma dell’attività di apprendimento

L’attività è dedicata agli studenti del secondo e del terzo anno della laurea triennale che intendano
migliorare le loro competenze nella stesura di testi scritti in lingua tedesca. Si propone prima di
analizzare e poi di esercitare attivamente la resa degli elementi fondamentali della testualità in
riferimento a testi tedeschi di alcune tipologie testuali.
Nello specifico si tratta da un lato di conoscere e applicare in modo corretto elementi di coesione e
quindi gli elementi grammaticali di collegamento tra le singole frasi presenti nel testo, e dall’altro di
prestare attenzione alla coerenza del testo e di saper utilizzare un registro / uno stile adeguato alla
tipologia testuale e al destinatario che si vuole raggiungere.
L’esercitazione prevede anche la correzione in gruppo e individuale di esercizi e brevi documenti,
offrendo un sostegno personalizzato e mirato, ed è dunque di indubbio supporto alla preparazione della
prova di espressione scritta di lingua tedesca II e III senza sostituirsi tuttavia alle AAL di espressione delle
rispettive annualità.

Per frequentanti e non frequentanti

Materiali ed attività e-learning sulla pagina dell’esercitazione.

Test di verifica

Non è previsto alcun test di verifica specifico per questa AAL, che è di sostegno alla preparazione della
prova di espressione scritta di Lingua tedesca II e III.
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