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OBIETTIVI

Il corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche di base e al corretto
utilizzo delle strutture grammaticali e morfo–sintattiche della lingua tedesca. Particolare
attenzione verrà rivolta all’acquisizione di adeguate competenze comunicative
nell’ambito della produzione orale.
Le lezioni sono finalizzate a preparare gli studenti a saper utilizzare la lingua in un
contesto reale, in modo da rendere possibile l’effettiva interazione con parlanti
madrelingua. Per acquisire una crescente padronanza sia dal punto di vista fraseologico
sia sintattico, gli studenti si eserciteranno con esercizi grammaticali e di trasformazione,
dettati, brevi traduzioni, lettura e analisi di brani con relative domande, riassunti, ascolti.

CONTENUTI

L’approfondimento grammaticale verterà principalmente sui seguenti temi:
· Declinazione degli articoli, dei pronomi e di altre parole con funzione di articolo;
·
Declinazione dell'aggettivo predicativo e attributivo;
·
L'aggettivo di grado comparativo e superlativo;
·
Parole interrogative;
·
Presente, preterito e perfetto dei verbi forti e dei verbi deboli, dei verbi ausiliari
(sein, haben, werden) e modali (eccetto perfetto dei verbi modali);
·
Imperativo;
·
Verbi con prefissi separabili e inseparabili;
·

Valenza dei verbi;

·

Ordine dei complementi all'interno della proposizione: DAT e ACC.;

·
·

Verbi e preposizioni;
Verbi riflessivi e reciproci;

·

Forma passiva (presente e passato, passivo con verbo modale)

·

Preposizioni col DATIVO, ACCUSATIVO, entrambi (Wechselpräpositionen) e con
GENITIVO;
Verbi modali e verbi simili ai modali;

·
·
·
·

Costruzione base della proposizione enunciativa, interrogativa, imperativa;
Costruzione della proposizione principale, secondaria e infinita, (concessive, finali,
domande indirette, frasi con “dass”, consecutive, causali, condizionali, relative)
La negazione: nicht, kein e il loro utilizzo.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Esami di profitto

Valutazione continua

X
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