
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

1. Corsi tenuti per titolarità 

 

nell’a.a. 2015/16 (2° semestre) 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2014/15 (2° semestre) 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2013/14 (2° semestre) 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2012/13 (2° semestre) 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2011/12 (2° semestre) 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2010/11  

Lingua tedesca I        40 ore 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2009/10  

Lingua tedesca I        40 ore 

Lingua tedesca II         40 ore 

Lingua tedesca III        40 ore 

Lingua tedesca – LM I + LM II      40 ore 

 

nell’a.a. 2008/09 secondo periodo 

Lingua tedesca II         30 ore 

Lingua tedesca III        30 ore 

LM I – Lingua tedesca       30 ore 

LM II – Lingua tedesca       30 ore 

 

nell’a.a. 2007/08  

Lingua tedesca I + Lingua e traduzione – lingua tedesca I   30 ore 

Lingua tedesca II + Lingua e traduzione – lingua tedesca II  30 ore 
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LS I – Lingua tedesca (commune ai tre curricula)    30 ore 

 

nell’a.a. 2006/07 I periodo 

Lingua tedesca I + Lingua e traduzione – lingua tedesca I   30 ore 

Lingua tedesca II + Lingua e traduzione – lingua tedesca II  30 ore 

LS I – Lingua tedesca (commune ai tre curricula)    30 ore 

 

nell’a.a. 2005/06 

Lingua tedesca I + Lingua e traduzione – lingua tedesca I   30 ore 

Lingua tedesca II + Lingua e traduzione – lingua tedesca II  30 ore 

LS I – Lingua tedesca (commune ai tre curricula)    30 ore 

 

nell’a.a. 2004/05 

Lingua tedesca I + Lingua e traduzione – lingua tedesca I   30 ore 

Lingua tedesca II + Lingua e traduzione – lingua tedesca II  30 ore 

Lingua tedesca III + Lingua e traduzione – lingua tedesca III/LS I  44 ore 

 

nell’a.a. 2003/04 

Lingua tedesca II + Lingua e traduzione – lingua tedesca II  30 ore 

Lingua tedesca III + Lingua e traduzione – lingua tedesca III  30 ore 

 

 

 

2. Corsi tenuti per supplenza 

presso il corso di Laurea in Relazioni pubbliche, sede di Gorizia 

a.a. 2006/07 RP – Lingua e comunicazione – Tedesco II  40 ore 

a.a. 2005/06 RP – Lingua e comunicazione – tedesco II  40 ore 

a.a. 2004/05 RP – Lingua e comunicazione LS I tedesco 24 ore 

 

presso la SSIS di Udine: 

a.a. 2006/07 Strategie di correzione e metodi di valutazione 30 ore  

Metodologia dell’insegnamento di Lingua tedesca 50 ore 

    

a.a. 2005/06 Metodologia dell’insegnamento di Lingua tedesca 50 ore 

a.a. 2004/05 Strategie di correzione e metodi di valutazione 30 ore 

  Metodologia dell’insegnamento di Lingua tedesca 50 ore 

a.a. 2003/04 Strategie di correzione e metodi di valutazione 20 ore 

 

nell’ambito del TFA: 

a.a. 2014/15 Didattica della lingua tedesca   10 ore 

a.a. 2012/13 Didattica della lingua tedesca     7 ore 

 

 

 

3. Offerte formative extra-curricolari 

 

11 dicembre 2016: viaggio di studio a Klagenfurt/Austria (conferenza al Musilhaus, visita del 

museo letterario Ingeborg Bachmann/Robert Musil/Christine Lavant e conferenza alla 

camera di commercio) con 12 studenti del II e III anno delle classi 11 e 12 e delle 

magistrali cl. 37 e 94 
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1° maggio – 8 maggio 2016: viaggio di studio in Germania (Università di Bonn, Köln e 

Mainz) con 12 studenti del II e III anno delle classi 11 e 12 e delle magistrali cl. 37 e 

94 (con borse di studio DAAD); peso 5 CFU per corsi, stage, tirocinio 

 

26 aprile – 3 maggio 2015: viaggio di studio in Germania (Università di Bonn, Köln e Mainz) 

con 12 studenti del II e III anno delle classi 11 e 12 e delle magistrali cl. 37 e 94 (con 

contributi da parte del DILL); peso 3 CFU per corsi, stage, tirocinio 

 

13/11/20113; 26/11/2013; 16/01/2014: 3 seminari di 2 ore ciascuno di introduzione alla 

stesura delle tesi triennali e magistrali (assieme con i colleghi della Germanistica) 

 

 

4. Insegnamenti presso altre università 

a.a. 2004/05  2° sem.  „Curriculumdesign und Curriculumentwicklung“ (Prosem.)    30 ore   

Germanistisches Institut dell’Università di Klagenfurt 

 

 

 

5. Progetto ERASMUS/SOCRATES – ERASMUS+ 

 

responsabile dei progetti ERASMUS con le Università di Aachen, Bamberg, Chemnitz, 

Gießen, Jena, Klagenfurt (A e B), Monaco, Salisburgo, Rostock, Zagrabia 

 

 

 

6. Progetti Tirocinio  

 

nella primavera 2014 e nell’autunno 2014 ho seguito, assieme al collega Reitani, il tirocinio di 

due candidati dell’Università di Vienna di 120 ore ciascuno, presso il nostro 

dipartimento, la Biblioteca austriaca e l’Associazione della Biblioteca austriaca.  

 

dall’a.a. 2005/06, con un progetto pilota con le Università di Klagenfurt, Bamberg e Lipsia – 

con cui l’Università di Udine ha accordi Erasmus – cooperazione internazionale che si 

propone di offrire posti di tirocinio per futuri insegnanti di Tedesco come lingua 

straniera/seconda; attraverso i tirocini svolti alla nostra Università e presso le scuole 

udinesi si mira a valorizzare le risorse del nostro ateneo ed a creare sinergie nelle 

competenze linguistiche, interculturali e didattiche. Finora hanno partecipato al 

progetto 23 tirocinanti stranieri dalle Università di Klagenfurt, Bamberg, Chemnitz e 

Leipzig. 

 

 

 


