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Lingua Tedesca:
Mark Twain, il noto scrittore statunitense, nel suo trattato famoso sulla Lingua Tedesca del 1877
diceva: “Never knew before what eternity was made for. It is to give some of us a chance to learn
German.”
Ma serve davvero “un’eternità” per studiare la lingua tedesca? I corsi di Tedesco 1 e 2 presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, non dureranno “un’eternità”, ma sono concepiti in modo
da permettere agli studenti di sviluppare due competenze fondamentali:
-

-

L’introduzione alle strutture di base della lingua tedesca fornisce tutti gli strumenti necessari
per poter acquisire e autonomamente approfondire – in relazione ai propri interessi e alle
proprie priorità di studio – le necessarie competenze linguistiche per muoversi con
consapevolezza in contesti comunicativi, politici e sociali tedeschi.
Essere aperti e saper sviluppare connessioni fra lingue, culture e competenze, è la base per
apprendere una lingua non solo per motivi strumentali, ma soprattutto per l’arricchimento
della propria cultura e della propria persona.

I corsi, pertanto, richiedono una partecipazione molto attiva, spiccato interesse non solo per la lingua,
ma anche la cultura, la politica e la storia della Germania così come la voglia e la disponibilità di
lavorare in gruppo, di espandere le proprie strategie di studio e scoprire che “l’eternità” è un concetto
molto soggettivo.
Il discorso di Twain per intero lo potete trovare qui (in inglese): http://www.viaggio-ingermania.de/awful-german-language.pdf

Link al Syllabus:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/catalogo-insegnamenti.html

Link a KIRO:
-

Tedesco (CIM)/Tedesco 1 (Sc.Pol.): in fase di completamento per A.A. 2017/18
Tedesco 2 (Sc.Pol.): https://elearning2.unipv.it/scipol/course/view.php?id=72 (per A.A.
2017/18)

Link a pagina docente:
http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=berndt

Informazioni e risorse online:
Per l’autovalutazione delle proprie competenze si prega di consultare il quadro europeo comune di
riferimento per le lingue: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf
Chi fosse interessato alla borsa Erasmus per Scienze Politiche o Comunicazione con la Otto
Friedrich Universität Bamberg (9 mesi) è pregato di mettersi in contatto con la docente
(aberndt@unipv.it).

1) Lingua Tedesca (CIM – 9 crediti) / Lingua Tedesca 1 (Sc.Pol.)
Livello in uscita: A2.1/A2.2
Per apprendere la lingua, oltre alle competenze di natura “linguistica”, è importante “immergersi” nel
contesto socio-culturale della Germania.
Si consiglia di dedicare giornalmente almeno 15 minuti alla lettura e 15 minuti alla comprensione
orale, in modo da entrare “nella logica” della lingua tedesca.
Lettura:
- Nachrichten leicht: http://www.nachrichtenleicht.de/
- Alumniportal: https://www.alumniportal-deutschland.org/deutsche-sprache/deutsch-aufdie-schnelle/
Ascolto:
- Radio Deutschland (Goethe Institut) https://www.goethe.de/de/spr/ueb/rod.html
- Deutsch-to-go: http://www.deutsch-to-go.de/lernen/hoertexte-einfach/
- Logo – Nachrichten für Kinder: https://www.kika.de/logo/index.html

Per quanto riguarda il corso Tedesco (CIM) / Tedesco 1 (Sc.Pol.), si consiglia di scaricare le seguenti
APP delle testate, delle emittenti e delle stazioni radiofoniche più importanti tedesche (gratuite):
-

Spiegel Online
Stern
Welt
Tagesschau

-

ZDFheute – Nachrichten
ARD Mediathek
ZDF Mediathek
WDR – Hören, Sehen, Mitmachen

2) Lingua Tedesca 2 (Sc.Pol.)
Livello in uscita: B1.1 / B1.2
Il corso, oltre all’apprendimento linguistico, prevede una parte importante di approfondimento sul
sistema politico e sociale attuale della Germania, uno sguardo alla storia recente e alla cultura del
“essere tedesco”.
Per essere in grado di contestualizzare gli aspetti discussi in aula, è importante informarsi, essere
aggiornati e seguire la politica e la vita socio-culturale tedesca attuale.

Si consiglia di informarsi quotidianamente (almeno per 30 minuti al giorno) attraverso le APP citate
sopra (Tedesco 1) e di approfondire gli aspetti politici e sociali attraverso le seguenti fonti:
-

Bundesregierung:
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Startseite/startseite_node.html
Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/
So tickt Deutschland: https://www.deutschland.de/de
Deutsche Welle: http://www.dw.com/de/themen/s-9077
Deutsche Geschichte: https://www.planetwissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/index.html

