ZE Sprachenzentrum

PREPARAZIONE ALLA PROVA D’AMMISSIONE AI BACHELOR:
Bachelor Italienstudien
Bachelor Italienische Philologie
Desideri prepararti alla prova d’ammissione per il bachelor Italienstudien o Italienische Philologie?
Qui troverai
-

alcune informazioni sulle prove da sostenere

-

alcuni suggerimenti su come organizzare la tua preparazione

-

indicazioni di materiali e attività disponibili al Selbstlernzentrum

-

qualche risorsa online utile

Per cominciare consulta le informazioni e il facsimile delle prove. Se desideri, svolgi la prova
dell’Italienstudien e confronta le tue risposte con le soluzioni.
INFORMAZIONI E FACSIMILE DELLA PROVA:
•
•

Bachelor Italienstudien:
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachtests/sprachtests_studienbewerber/italienisch/testmuster/Italienstudien-testinfo-Februar-2014.pdf
Bachelor Italienische Philologie:
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachtests/sprachtests_studienbewerber/italienisch/testmuster/italienische_Philologie-testinfo-Februar-2014-2.pdf

Per superare la prova è richiesto il livello B1 del Quadro Comune di Riferimento. Per la descrizione globale dei
livelli in tedesco clicca qui http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/lernberatung/niveaustufen/
globalskala/index.html per la descrizione in italiano qui http://www.anils.it/Archivio/QCER.pdf
Per sapere qual è il tuo livello, puoi svolgere il test di autovalutazione DIALANG al
Selbstlernzentrum. Dopo aver svolto la prova d’ammissione o il DIALANG rifletti:
-

Quali parti della prova ti sono sembrate più facili?

-

Quali invece ti sono sembrate più difficili? Sapresti dire il perché?

Se hai svolto la prova degli Italienstudien:
-

Che punteggio hai ottenuto nella parte grammaticale? Che punteggio hai ottenuto nella
comprensione scritta?

Dopo aver risposto a queste domande, puoi passare al piano d’azione.
Se desideri, puoi rivolgerti al servizio di consulenza linguistica del Selbstlernzentrum:
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/lernberatung/index.html
PIANO D’AZIONE
Rifletti:
-

Cosa sai già fare?

-

Cosa invece dovresti migliorare?

-

Su quali ambiti vorresti lavorare? Grammatica, vocabolario, comprensione scritta,
produzione scritta?

-

Come vorresti organizzare il lavoro: da solo? Con un compagno?

Consulta ora le sezioni per avere suggerimenti.
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GRAMMATICA
Quali argomenti di grammatica ti sembra di dover ripassare? Annotali qui:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sei hai bisogno di ripassare alcune regole (p. es. la coniugazione di alcuni verbi, l’uso dei tempi del
passato, l’uso del congiuntivo, l’uso delle preposizioni…), assicurati di avere una buona grammatica
che contenga sufficienti spiegazioni ed esempi.
Disponibili al Selbstlernzentrum:
•

Große Lerngrammatik Italienisch . Da Forno, De Manzini-Himmrich. Ismaning: Hueber 2005:
con spiegazioni in tedesco e qualche esercizio (con soluzioni)
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/2_2_IT_2_DAF

•

Praktische Grammatik der italienischen Sprache. Reumuth, Winkelmann. Wilhelmsfeld: Egert
2012: con spiegazioni approfondite in tedesco e molti esempi con traduzione in italiano
2_2_IT_2_REU_4 Grammatica pratica della lingua italiana. Esercizi, test, giochi. Nocchi.
Firenze: Alma Edizioni 2002: con spiegazioni in italiano e numerosi esercizi (con soluzioni)
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_GR_NOC_1
Ricordi? Percorsi ragionati nelle strutture della lingua italiana. Rana, Piccoli. Perugia: Guerra
Edizioni 2000: con spiegazioni sommarie in italiano e numerosi esercizi
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/IT_GR_4_100-2_1_EX

•
•

Risorse online:

•

http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/index.asp
Esercizi grammaticali per livello elementare (A1-A2) con soluzioni
http://www.puntolingua.it/archivioprincipianti_2.asp
La scuola d’italiano per stranieri dell’Università del Salento propone esercizi con soluzioni e
test di livello A1-B2

Cerca di variare la tipologia d’esercizi, p. es. svolgendo esercizi a scelta multipla, frasi da completare,
testi da completare, ecc.
Alcuni suggerimenti su come ripassare la grammatica li trovi nella scheda Grammatik lernen:
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/media/pdf/Grammatik1_1.pdf?1278330540
VOCABOLARIO
Quali temi desideri approfondire o ripassare? Annotali qui:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Se nella prova d’ammissione hai avuto difficoltà nel capire molte parole, dedica un po’ di tempo ad
apprendere del vocabolario. Apprendilo in contesto, dopo aver letto un articolo, un racconto o un
altro testo, dopo aver ascoltato una canzone, visto un film, parlato con un madrelingua.
Sottolinea in un testo letto le parole che non conosci e che ti sembrano importanti. Cerca di dedurre
il loro significato dal contesto prima di verificare sul vocabolario.
Disponibili al Selbstlernzentrum:
•

Großer Lernwortschatz Italienisch : 15000 Wörter zu 150 Themen Albertini, Sgobbi. Ismaning:
Hueber 2005: vocaboli suddivisi per tema, con traduzione in tedesco e alcuni esempi d’uso
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_LX_ALB
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•

Adesso! Una rivista per chi impara l’italiano con numerosi articoli
d’attualità di diversi livelli di difficoltà con la traduzione di alcune parole.

•

Audiolibri, p. es . Favole al telefono, di Gianni Rodari, o Marcovaldo, di Italo Calvino, o molti
altri, con la traduzione di alcune parole http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/wega/italienisch/IT_LI_14_S1 o http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/wega/italienisch/IT_LI_3_S1

Risorse online: dizionari
•

PONS.de – Online-Wörterbuch http://www.pons.de bilingue, di facile consultazione, meno
completo della versione cartacea

•

it.LingoStudy.de Das Sprachportal für Italienisch http://it.lingostudy.de/exec, di facile
consultazione, può contenere alcune imprecisioni

•

Sabatini Coletti http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/ , un buon dizionario
monolingue

Risorse online: giochi
•

•

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/dizionari/devotino/
Giochi interattivi su reggenze, sinonimi, origine delle parole, famiglie di parole, suddivisi per
grado di difficoltà. Pensato per gli studenti della scuola italiana, ma utile per chiunque
apprenda l’italiano. Livello: B1-B2
http://parliamoitaliano.altervista.org/giochi-con-la-lingua/
Dal ricco portale sulla lingua italiana, cruciverba, impiccato, quiz, memory su lessico e civiltà
Livello: B1

Per avere altre idee su come apprendere il vocabolario consulta la nostra scheda Wortschatz lernen:
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/media/pdf/Wortschatz__lernen4.pdf?1305288332
COMPRENSIONE SCRITTA
Se desideri esercitare la comprensione scritta, scegli testi adatti al tuo livello, non troppo facili né
troppo difficili.
Disponibili al Selbstlernzentrum:
•
•
•

Letture in corso 1. Blok-Boas, Materassi, Vedder. Roma: Bonacci 2003: la seconda parte di
ogni capitolo è per livello B1 http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_LV_BLO_1
Obiettivo Diploma. Preparazione alla prova scritta. Peritore. Parna: La Certosa 2002: molte
prove di comprensione scritta di livello B1 con soluzioni http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_TE_PER
Viaggi tra le righe: italienisches Lese- und Arbeitsbuch. 1. Für Lerner mit Vorkenntnissen.
Angelini, Battaggion. Berlin: Langenscheidt 1993. Le letture dei primi capitoli
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_SCH_VIA_1_1

Se vuoi, consulta la nostra scheda Lesen 1: Lesefertigkeit verbessern
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/media/pdf/Lesen1_Lesefertigkeit1.pdf?1205844225
PRODUZIONE SCRITTA
La produzione scritta si può esercitare insieme alla comprensione. Riassumi un testo letto con parole
tue, commentalo esprimendo la tua opinione su quanto hai letto.
Disponibili al Selbstlernzentrum:
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•

Bar Italia. Articoli sulla vita italiana per leggere, parlare, scrivere.
Di Francesco, Naddeo. Firenze: Alma 2002: numerosi articoli di giornale per i livelli fino a B1,
con attività lessicali, di comprensione e di produzione, fino al livello B1
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_SP_DIF_2

Se scrivi al computer, attiva il programma automatico di correzione: t’indicherà i principali errori
d’ortografia e di grammatica (p. es. l’accordo tra nomi e aggettivi o tra nomi e verbi. Rileggi
attentamente i tuoi testi e, se possibile, fatti aiutare da un madrelingua per trovare eventuali errori o
formulazioni migliori.
Se vuoi, consulta la nostra scheda Schreiben 1: Schreibfertigkeit verbessern
http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/media/pdf/Schreiben1_Schreibfertigkeit2.pdf?1205844251
PREPARAZIONE ALLE PROVE DI CERTIFICAZIONE:
In generale per prepararti alla prova scritta puoi svolgere una parte delle prove di certificazione, p.
es. PLIDA, CILS, CELI. Visto che le prove di certificazione sono molto lunghe, non svolgerle per intero,
ma da’ la preferenza alla comprensione scritta o alla produzione scritta.
Disponibili al Selbstlernzentrum:
•
•
•

Quaderni del PLIDA: l'italiano scritto, parlato, certificato. B1. Firenze: Alma 2009
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/wega/italienisch/IT_TE_9_100_3_1_EX
Da zero a cento: test di (auto)valutazione sulla lingua italiana. Ciulli, Proietti. Firenze: Alma
2005: i primi capitoli fino al livello B1 incluso http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/wega/italienisch/5_IT_TE_CIU
Come prepararsi all'esame del CELI 2: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana B1.
Alessandroni, Melani. Perugia: Guerra 2006 http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/slz/wega/italienisch/IT_TE_7_100_2_1_EX

GIOCHI ONLINE
Per concludere, se hai voglia d’imparare giocando:
•

•
•

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/dizionari/devotino/
Giochi interattivi su reggenze, sinonimi, origine delle parole, famiglie di parole, suddivisi per
grado di difficoltà. Pensato per gli studenti della scuola italiana, ma utile per chiunque
apprenda l’italiano. Livello: B1-B2
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
Giochi interattivi su modi e tempi verbali, verbi attivi, passivi e riflessivi. Livello: B1-B2
http://parliamoitaliano.altervista.org/giochi-con-la-lingua/
Dal ricco portale sulla lingua italiana, cruciverba, impiccato, quiz, memory su lessico e civiltà
Livello: B1
Buon lavoro e in bocca al lupo!
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