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CORSI DI TEDESCO 1 e 2 
CORSO DI TEDESCO 3 (opzionale) 

 
 

La Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, propone per l’anno 2019-2020, tre corsi di Te-
desco. 

- Il primo corso (Tedesco 1), si propone l’obiettivo di far acquisire agli studenti gli elementi gram-
maticali fondamentali della lingua ed un vocabolario di base.  

- Il secondo corso (Tedesco 2) si propone di completare l’acquisizione di elementi grammaticali e 
insieme di coltivare la familiarità con il lessico più specifico della teologia, mediante 
l’accostamento di testi teologici. 

- Il terzo corso (Tedesco 3) si propone di integrare i due precedenti stimolando un uso attivo della 
lingua attraverso semplici conversazioni su temi di attualità. Il suddetto corso verrà attivato con 
un numero minimo di 5 iscritti. 

Tutti i corsi si concluderanno con un esame; il superamento dell’esame di Tedesco 1 è condi-
zione richiesta per consentire l’iscrizione al corso avanzato (Tedesco 2), così come sarà necessario 
aver superato l’esame di Tedesco 2 per accedere all’iscrizione del Tedesco 3. 

 I corsi sono liberi e rivolti a tutti gli studenti del Ciclo Istituzionale e del Ciclo di Specializza-
zione. 

I corsi (annuali) saranno tenuti dalla Prof.ssa Manuela Tonelli e si svolgeranno rispettiva-
mente 

- il martedì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (TEDESCO 1)  

- il mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (TEDESCO 2) 

- il martedì dalle ore 13.30 alle ore 14.25 (TEDESCO 3) 

a partire da martedì 1 ottobre 2019 fino a mercoledì 27 maggio 2020, seguendo il calendario delle 
lezioni in Facoltà. 

La quota di iscrizione ai corsi (comprensiva di esame finale del 1°, del 2° anno e del 3° anno) è 
fissata, sia per gli studenti ordinari che per gli uditori in € 130,00 (= centotrentaeuro/00) per cia-
scun corso. 

Le iscrizioni ai corsi sono aperte presso la Segreteria della Facoltà dal 3 al 20 settembre 2019. 

*** 

Il superamento dell’esame di Tedesco 2, è riconosciuto quale attestazione di conoscenza 

della lingua straniera per gli studenti iscritti al Ciclo Istituzionale e al Ciclo di Specializzazione. 


