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DIP di Lingue, letterature e culture straniere 

ADD Lingua tedesca Livello B1 (ex principianti - espressione scritta - solo 2° 

semestre) 
 
 
Obiettivo: raggiungimento del livello B1 nella competenza scritta.  
 

Addestratore: Gunhild Schneider (gunhild.schneider@unibg.it). 

 

Periodo: 2° semestre. 

Per l’orario si prega di consultare l’orario ufficiale (Dipartimento LLCS), ed eventuali variazioni  
del giorno. 

 

Programma dell’addestramento 
Durante le attività di addestramento gli studenti impareranno a produrre testi scritti abbastanza 

organici e completi (e-mails, lettere) inerenti soprattutto a situazioni della loro vita quotidiana. In 
particolare verranno approfonditi e consolidati gli strumenti linguistici imparati nelle ADD di 

grammatica e lessico.  
L’addestramento utilizza materiale creato dall’insegnante e distribuito durante le attività di 
addestramento. 

 

I contenuti trattati nell’addestramento sono: 
- Grammatica: congiuntivo, tempi verbali, pronomi preposizionali, i passivi con “werden” e 

“sein”, valenza dei verbi, verbi modali, struttura della frase, frasi secondarie complesse, 
preposizioni, congiunzioni.  

- Lessico: riguardante temi come i desideri, le fiabe, il cibo, i servizi, l’ambiente e il clima, i 
viaggi, la storia, il mondo del lavoro. 

 

Per non frequentanti  
Gli studenti non frequentanti possono chiedere l’invio via e-mail del materiale usato durante le 
attività di addestramento.  
Materiali e-learning (vedi sezione e-learning ). 

 

Test di verifica  
Il test consiste nella stesura di un breve testo (lettera, e-mail) seguendo indicazioni precise. Questo test 
è parte della prova scritta dei corsi da 10 cfu, livello B1, e da 5 cfu, livello B1. Ed è invece unico test 
per studenti con certificazioni di livello B1. 
  
Durata del test: 45 minuti.  
 

Dizionari ammessi: nessuno. 

 

N.B.  
Per le indicazioni relative ai giorni e agli orari delle prove scritte e degli esami orali si prega di 
consultare il calendario annuale appelli d’esame (Dipartimento LLCS): riferimento Lingua Tedesca I. 
Leggere anche attentamente le istruzioni nella sezione Modalità verifica profitto dei singoli corsi 
ufficiali. Lo studente deve superare il test per essere ammesso all’esame orale. 
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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. I 18 mesi di validità decorrono dal superamento della prima prova 
parziale. 


