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PRECORSO DI LINGUA TEDESCA  

Il precorso è riservato alle matricole e agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali 

della Facoltà di Economia e Giurisprudenza della Sede di Piacenza e Cremona che nell'anno 

accademico 2021/22 frequenteranno un corso base di Lingua Tedesca e che si trovano in UNA 

DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

1. NON HANNO MAI STUDIATO IN PRECEDENZA LA LINGUA TEDESCA 

2. PRESENTANO UNA PREPARAZIONE DI BASE LACUNOSA 

Si segnala inoltre che il precorso è accessibile anche per tutti coloro che hanno frequentato 

l’insegnamento di Lingua Tedesca in anni precedenti e risultano ad oggi in debito dell’esame, 

oppure che stanno per frequentare un corso avanzato di Lingua Tedesca e desiderano 

rivedere alcuni concetti di base. 
 

 PROGRAMMA DEL PRECORSO 

Durante il precorso di Lingua Tedesca saranno trattati alcuni dei seguenti argomenti, sulla base 

del livello e delle esigenze degli studenti iscritti: 

1. Funzioni comunicative 

Salutare e presentarsi - Identificare qualcuno (nome, età, provenienza, nazionalità, indirizzo) - Porre domande e 

rispondere - Esprimere gusti e opinioni - Descrivere una persona, un oggetto - Descrivere la casa e la famiglia - 

Chiedere/dire il prezzo di qualcosa. 

2. Strutture grammaticali 

I verbi ausiliari - Gli articoli determinativi e indeterminativi –Typische Endungen – I verbi regolari – I verbi 

separabili – Es gibt - Nominativo - Accusativo – Costruzione della frase tedesca - La forma interrogativa - La 

forma negativa – Pronomi personali al nominativo- Pronomi personali all’accusativo- Particelle interrogative (wo, 

was, wie, wann, wie viel, wie lange, wer) - I verbi irregolari: essen, geben, treffen, schlafen e fahren. 
 

 BIBLIOGRAFIA UTILIZZATA IN AULA DURANTE IL PRECORSO 

P. VALLAVANTI, Crashkurs Deutsch, EDUCatt 2019 (in distribuzione presso la biblioteca o in 

formato digitale) 

Il testo indicato sarà utilizzato anche durante le lezioni del corso di Lingua tedesca (corso base). 
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 COME ISCRIVERSI AL PRECORSO 

Il precorso è erogato in forma remota attraverso la piattaforma Blackboard e sarà accessibile 

automaticamente ai potenziali interessati. Tuttavia, chi fosse interessato ma non trovasse il precorso 

in Blackbobard, può inviare una mail all’indirizzo selda-pc@unicatt.it indicando: 

− Matricola 

− Cognome e Nome 

− Corso di laurea e Sede 

− Oggetto: “Iscrizione al precorso di lingua Tedesca” 

 

 CALENDARIO DEL PRECORSO DI LINGUA TEDESCA 

Il precorso, tenuto dalla dott.ssa Paola Vallavanti, si svolgerà online per la Sede di Piacenza e 

Cremona attraverso la piattaforma Blackboard con il seguente calendario: 
 

PRECORSO INIZIO FINE 

lunedì 6 settembre 2021 15.45 18.45 

martedì 7 settembre 2021 14.30 17.30 

giovedì 9 settembre 2021 14.30 17.30 

venerdì 10 settembre 2021 14.30 17.30 

lunedì 13 settembre 2021 17.45 19.15 

martedì 14 settembre 2021 17.45 19.15 

mercoledì 15 settembre 2021 18.00 19.00 

giovedì 16 settembre 2021 18.00 19.00 

venerdì 17 settembre 2021 16.30 19.30 
 

La docente registrerà le lezioni erogate online e le renderà disponibili, sempre all’interno del corso in 

Blackboard, affinchè lo studente possa fruirne anche in momenti diversi rispetto al calendario di 

erogazione sopra indicato. 
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