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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Tedesco A1 
Codice del corso 

1122 
Titolo del corso 

Lingua e cultura tedesca livello principianti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua tedesca o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio ma soprattutto con una forte motivazione per imparare il tedesco 
Nel corso dell’anno academico gli studenti approfondiscono vari argomenti che riguardano i paesi 
di lingua tedesca e che stimolano la discussione: lo stato sociale, le città e altri argomenti proposti 
dagli studenti. I temi saranno approfonditi da lettura di lingua tedesca o con visione di clip su 
Internet. L'espressione orale sarà stimolata tramite discussioni, dibattiti, role-play ecc. inerenti 
all’argomento trattato. 
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad argomenti 
di vita quotidiana;  
- memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi con la tecnica della “rubrica telefonica”;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- La cultura del cafè a Vienna. 
- Sapere orientarsi e fare domande. 
- Abitudini alimentari in Germania (storia della patata). 
- Festività in Germania (Natale, Pasqua, Carnevale) e ricetta biscotti di Natale. 
- Una conversazione telefonica. 
- Scrivere una mail/lettera formale/informale. 
- Prenotare un volo, una camera. 
- Cosa si può/non può fare in Germania (2 Video su YouTube). 
- I diversi dialetti e saluti (Svizzera, Austria, Baviera).   
- Berlino prima e dopo la riunificazione tedesca e l’ex DDR. 
- Storie di aziende di successo tedesche (Adidas, Puma, BMW). 
- Quiz sulle 40 invenzioni tedesche. 
- La sostenibilità e protezione dell’ambiente. 
- I nomi dei giorni della settimana e il genere dei nomi in tedesco. 
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NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 19/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 26/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 02/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 09/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 16/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 23/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 30/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
 

 


