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AAL Lingua Tedesca B1

Codice: CCLTEDB1

Obiettivo: raggiungimento del livello B1.

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

Le studentesse e gli studenti che intendono sostenere la prova di idoneità di Lingua tedesca di
livello B1 (codice CCLTEDB1) devono fare riferimento alle attività di apprendimento linguistico
o�erte per il livello B1 (che si svolgono nel 1 e nel 2 semestre). I programmi e le indicazioni
bibliografiche sono i medesimi delle AAL di Lingua tedesca Livello B1 (grammatica/lessico +
espressione scritta) tenuti dalla Dott.ssa  Raïssa Guéret presso  il Dipartimento di LLCS.

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

Test di verifica:
Per la prova da 4 cfu: il test è composto complessivamente da: ascolto, lettura, test elementi
linguistici.
Per le prove da 5 e 6 cfu: il test è composto complessivamente da: ascolto, lettura, test elementi
linguistici; espressione scritta.
Dizionari ammessi: nessuno.

Durata della prova scritta: 90 minuti (ascolto escluso).

Prova orale: una volta superata la prova scritta è previsto una prova orale che consiste in un
colloquio e nella presentazione di due articoli di giornale (minimo 500 parole cadauno) in lingua
tedesca.

N.B.
Le studentesse e gli studenti che vogliono sostenere l’esame possono conoscere le date e gli
orari solo scrivendo al Prof. Valerio Furneri, referente delle attività di apprendimento di lingua
tedesca per questi dipartimenti.

Si ricorda che il termine per l’iscrizione ai test e agli esami orali 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. Chi non superasse l’esame orale entro questo
termine dovrà rifare la prova scritta.
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