Descrizione della proposta per l’attività di tipo F Tedesco in Tandem
Questa attività, organizzata in collaborazione con la Humboldt-Universität zu
Berlin, prevede una serie di incontri tra 10 studenti del Corso di Laurea di Lingue
e Letterature – Studi interculturali e del Corso di Laurea Magistrale Lingue e
Letterature: Interculturalità e Didattica dell’Università degli Studi di Palermo e
10 studenti del Centro Linguistico di Ateneo della Humboldt-Universität zu
Berlin. L’attività mira a esercitare e migliorare la lingua tedesca a livello B2, ed è
seguita dagli assistenti linguistici di ciascun università, il Dott. Morten Debald e la
Dott.ssa sotto Elena Carrara, sotto la responsabilità della Prof. Sabine Hoffmann
dell’Università di Palermo.
L’attività di svolgerà sulla piattaforma Zoom che offre la possibilità di incontrarsi
in singole stanze, dove i partecipanti potranno lavorare a coppie o in piccoli
gruppi di tre su una serie di argomenti, domande e fogli di lavoro preparati dai
docenti. Gli argomenti riguardano sia le società in Italia e in Germania, sia il
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vantaggio di comunicare costantemente con un madrelingua faciliterà il
processo di acquisizione linguistica e contemporaneamente permetterà di scoprire
molti aspetti della cultura tedesca e viceversa di quella italiana, in particolare
quella siciliana.

Il corso focalizza maggiormente lo sviluppo delle abilità orali, della
produzione scritta e della competenza interculturale. I partecipanti dovranno
riflettere in un diario sulle somiglianze e sulle differenze delle due lingue
utilizzate, l’italiano e il tedesco, e sugli altri aspetti che emergono durante le
discussioni. In questa maniera si crea un costante confronto tra le due lingue,
stimolando una maggiore consapevolezza della loro struttura e del loro uso.

Termine (jeweils Di 14-16 Uhr) und Themenblöcke:
1. 10.11.20 Sprache & Kommunikation
2. 17.11.20 Geschichte & Europa
3. 24.11.20 Migration - Neue Heimat
4. 01.12.20 Körperbewusstsein

5. 08.12.20 Ernährung
6. 15.12.20 Kunst
7. 22.12.20 Rollenklischees & Diversität

8. 12.01.21 Gesellschaft
9. 02.02.21 Arbeit & Studium
10. 09.02.21 Umwelt & Globalisierung

Per maggiori informazioni gli studenti interessati possono rivolgersi al Dott. Debald
(morten.debald@unipa.it)

