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Espressione scritta

Obiettivo: raggiungimento del livello C1 nell’ascolto e nella produzione scritta.

Esercitatore linguistico: Raïssa Guéret (raissa.gueret@guest.unibg.it).

Periodo: 1° e 2° semestre.

Orario: Per l’orario si prega di consultare l’orario u�ciale (Dipartimento LLCS), ed eventuali
variazioni del giorno.

Per indicazioni relative ai giorni e agli orari delle prove scritte e degli esami orali consultare il
calendario u�ciale appelli d’esame (Dipartimento LLCS): riferimento Deutsche Sprache und
Übersetzung LM I (cod. 57210-EN1). Leggere attentamente le istruzioni nella sezione Modalità
verifica profitto del corso u�ciale.

Programma dell’attività di apprendimento linguistico:
Nel primo semestre si analizzano soprattutto struttura e stile di testi informativi quali il Bericht, la
Textwiedergabe e la Textreduktion e ci si esercita a produrre testi simili. Nel secondo semestre
l'attenzione si sposta su testi letterari e le loro caratteristiche. La produzione scritta si basa
maggiormente sull’ ascolto di testi o, in alternativa, su due testi scritti da confrontare. Viene
posta particolare attenzione alla coesione testuale e alla correzione di errori mirata al
raggiungimento di uno stile appropriato, di un lessico adeguato e di una grammatica consona alle
tipologie testuali oggetto dell’attività di apprendimento.

Il materiale sarà di volta in volta predisposto dalla docente.

Per non frequentanti:
Le studentesse e gli studenti non frequentanti possono consultare il materiale delle lezioni
direttamente sulla piattaforma Moodle. Inoltre, si raccomanda di mettersi in contatto con la
docente all'inizio del semestre per eventuali domande relative al corso e allo svolgimento
dell’esame.

Test di verifica:
Il test consiste nell’elaborazione di un testo simile a quelli scritti prodotti nell’ambito dell’attività di
apprendimento.

Durata della prova: 120 min.

Dizionari ammessi: monolingue.

N.B.
Il test è solo una delle due prove scritte che lo studente deve superare per essere ammesso
all’esame orale del Corso codice 57210-EN1. Se la studentessa/lo studente supera solo una delle
due prove previste, può rifare la seconda prova nelle sessioni successive. Resta inteso che le due
prove vanno completate entro 18 mesi dal superamento della prima prova parziale.
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Si ricorda che il termine per l’iscrizione ai test è di 5 giorni prima della data dell’appello e che non è
possibile iscriversi oltre tale data.

La validità del test o prova scritta è di 18 mesi.
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