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1. Competenza linguistica - riflessione metalinguistica

● livelli di competenza linguistica: A1, A2, B1, B2, C1, C2

● livelli autonomo B1:
"Comprende i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti."



  

1. Competenza linguistica - riflessione metalinguistica

Insegnamento di 
Lingua tedesca I

Insegnamento di 
Lingua tedesca II

Insegnamento di 
Lingua tedesca III

Sintassi 
tedesca

Morfologia 
tedesca

Fonologia 
tedesca

A1/A2 B1 B2 C1



  

2. Organizzazione degli esami

Competenza linguistica (B1)
-> Prova del CLA

Riflessione metalinguistica
-> Esame di facoltà

Test informatizzato 
(grammatica, comprensione 
orale/scritta)

Esame scritto o orale, a 
scelta dello studente 
(sintassi del tedesco)

Lettura attiva 
(comprensione/produzione 
scritta)

Colloquio
(comprensione/produzione 
orale)

● esempio: esame di "Lingua tedesca I"

● articolato in 4 prove parziali:



  

3. Credito formativo universitario (CFU)

● misura per valutare l‘impegno dello studente

● 25 ore di lavoro (di cui 6 ore di lezione frontale) = 1 CFU

● Lingua 1 = 9 CFU = 225 ore di lavoro che si articolano così:

80 ore

di lezioni al 
Centro 

Linguistico di 
Ateneo 
(CLA)

115 ore 

di lavoro 
individuale (a 

casa, in 
biblioteca, al 

CLA ecc.)

30 ore 

di lezione 
con il 

docente di 
facoltà



  

4. Profili prototipici

● tipo 1: "principiante assoluto"

● tipo 2: "2, 3, 5 anni di tedesco alle superiori"

● tipo 3: "titolare di un certificato di competenza linguistica"

● altri tipi -> fate domande! 



  

"Principiante assoluto"

● frequenterà il corso di A2 al CLA (I semestre) e farà il test 
informatizzato (a dicembre/gennaio)

● contemporaneamente frequenterà le lezioni di facoltà 
(Rabanus/Tomaselli, I semestre) e farà l‘esame a fine corso 
o nella sessione invernale (gennaio/febbraio) 

● nel II semestre frequenterà il corso di B1 e farà le prove di 
competenza linguistica a maggio

● verbalizzerà "Lingua tedesca I" nella prima sessione utile 
(giugno/luglio)  

● ’raccolto‘ CFU: 
9 (Lingua tedesca 1) + 3 supplementari a scelta libera (A2) 



  

"2, 3, 5 anni di tedesco alle superiori"

● farà il test di piazzamento/certificazione A2 al CLA

● frequenterà il corso di B1 (I semestre) e farà le prove a 
gennaio

● contemporaneamente frequenterà le lezioni di facoltà 
(Rabanus/Tomaselli, I semestre) e farà l‘esame a fine corso 
o nella sessione invernale con verbalizzazione (a 
gennaio/febbraio) 

● ’raccolto‘ CFU: 
9 (Lingua tedesca 1) + eventuali 3 CFU supplementari a 
scelta libera (A2)



  

"Titolare di un certificato di competenza linguistica"

● certificati riconoscibili:
- "Zertifikat Deutsch" del Goethe-Institut (= B1)
- Patentino di bilinguismo della provincia di Bolzano, tipo B 
(= B1)
- Patentino di bilinguismo della provincia di Bolzano, tipo A 
(= B2)
- diploma di maturità conseguita in una scuola di lingua 
tedesca (= C1 + C2)
- certificazioni Tandem B1 o B2 dell‘Università di Verona

● frequenterà le lezioni di facoltà (Rabanus/Tomaselli, I 
semestre) e farà l‘esame a fine corso o nella sessione 
invernale con verbalizzazione (a gennaio/febbraio) 

● ’raccolto‘ CFU: 
9 (Lingua tedesca 1)



  

Test di piazzamento per principianti

● Venerdì 9 ottobre 2009

● Iscrizione tramite http://centri.univr.it/cla/
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