
 

Avviso agli studenti 

 

In assenza di insegnamenti di Lingua tedesca specifici per i singoli CdS di Civiltà e Forme del 

Sapere, gli studenti interessati a sostenere per l'anno accademico 2019/20 esami di Lingua tedesca 

(9 o 6 CFU) potranno frequentare il corso istituzionale:  

LINGUA TEDESCA 1 del CdS LET (LETTERE) 

Titolarità: Prof. Marina Foschi/Dr. Patrizio Malloggi 

Il corso teorico istituzionale è articolato in tre moduli: 1) grammatica del testo e sintassi; 2) 

costituenti e formazione di parola; 3) analisi dei campi in prospettiva contrastiva. Il corso si svolge 

nel secondo semestre e propone una valutazione mediante prove in itinere. Per informazioni più 

specifiche si veda il link: https://esami.unipi.it/docenti/editProgCorso.php?c=43625 

L'accesso all'esame prevede competenze linguistiche pari almeno al livello A2 del Quadro di 

riferimento europeo. La certificazione relativa può essere ottenuta mediante frequenza del 

Lettorato di Tedesco "1B" della Dott. Regine Delor.  

Il lettorato si svolge nel corso di tutto l'anno accademico, modulato su due semestri e prove in 

itinere orientate alla certificazione dei livelli A1 (I sem.) e A2 (II sem.) con possibile integrazione di 

ore miranti al raggiungimento del livello B1. Competenze privilegiate sono la comprensione 

(Leseverstehen) e produzione (Schreiben) dei testi scritti. Informazioni dettagliate durante la prima 

lezione (mercoledì 25 settembre 2019).  

Orario lettorato I semestre*: 

GIORNO ORA AULA 

Mercoledì 14.15-15.45 Curini D2 

Giovedì 12.00-13.30 Boileau 9 

Venerdì 10.15-11.45 Ricci 5 

* Ev. variazioni segnalate nella bacheca all’ingresso di palazzo Boileau o sul sito: 

https://www.fileli.unipi.it/didattica/orario-lezioni/ (insegnamenti Lingue e Letterature Straniere, Lettorato di Tedesco) 

 

Gli studenti vincolati a sostenere l'esame di Lingua tedesca nella prossima sessione invernale 

(gennaio-febbraio 2019-20), seguiranno il lettorato della dott. Delor nel I semestre, sostenendo le 

prove previste. Per quanto concerne il corso istituzionale, concorderanno un programma per non 

frequentanti con i docenti titolari, durante le ore di ricevimento (Prof. Foschi, giovedì 9-10; Dr. 

Malloggi, martedì 14,30-15,30; via Santa Maria 36, Palazzo Venera III piano). 
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