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TITOLO Topografie della Germania: Berlino

Sullo sfondo di un excursus storico culturale che ha l’obiettivo di indicare le tappe fondamentali
dell’identità di Berlino, il modulo si occuperà di ricostruire l’immagine della città sulla scia dei
testi che l’hanno raccontata fino agli ultimi esiti di una letteratura multiculturale.
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Antonella Gargano, Progetto metropoli, Silvy edizioni, Trento 2012.
Flavia Arzeni, Berlino, Un viaggio letterario, Palermo, Sellerio 1997

ANNOTAZIONI:

Lo studente è tenuto a svolgere 20 ore di autoapprendimento nel laboratorio linguistico. I siti
di riferimento sono indicati fra i materiali.
Parte integrante del modulo sono i corsi di lingua tenuti dai lettori.

Lettorato I (LLEM, LINFO, altri Corsi di studio) – DI DURATA ANNUALE - // Parte
integrante dell’insegnamento della lingua è costituita dalle esercitazioni linguistiche
(lettorato), essenziali per il superamento della prova scritta e per sostenere una parte
dell’esame orale, destinata all’accertamento delle abilità linguistiche. // Lettorato Lingua
tedesca I – Dott.ssa Stephanie Kunzemann, Dott.ssa Susanne Fetzer. / Il corso introduce i
principianti allo studio della lingua tedesca. Dopo la presentazione del sistema foneticoortografico affronta gli argomenti essenziali della sintassi, della grammatica (desinenze di
articoli, aggettivi, nomi al plurale; coniugazione del verbo al presente, al preterito, al passato
prossimo e al trapassato prossimo; pronomi interrogativi; preposizioni; pronomi personali;
verbi modali) e del lessico base (livello A1/A2) dedicandosi allo sviluppo delle cinque abilità
linguistiche (ascolto, lettura, produzione orale e scritta, comunicazione) con particolare
attenzione alla pronuncia e all’intonazione.

