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Comprende l'analisi metalinguistica della lingua tedesca nelle sue dimensioni
sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche,
lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione
orale e scritta; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione
sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, non letteraria,
generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e
interpretazione di cui all'art.1 della L.478/84).
Il corso intende approfondire e perfezionare le conoscenze strumentali della lingua
tedesca, necessarie per lo sviluppo della competenza comunicativa scritta e orale.
Maggiore interesse sarà dedicato ad espressioni idiomatiche e all’acquisizione di tutte
le nozioni legate alle particolarità della lingua tedesca in confronto alla lingua italiana.
I testi usati saranno complessi, lunghi e di carattere specifico, allo scopo di
perfezionare la capacità di entrare nella logica dei linguaggi settoriali e di raggiungere
un sicuro controllo della struttura testuale e un alto livello di padronanza della lingua,
sia orale che scritta.
L'uso della lingua come espressione orale verrà esercitato attraverso la discussione
di testi tratti prevalentemente da produzione giornalistica di attualità nei paesi di
lingua tedesca. Gli studenti dovranno esporre un argomento a loro scelta, presentarlo
e condurre una discussione in classe sullo stesso.
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Il perfezionamento delle strutture grammaticali verterà principalmente sui seguenti
temi:
·

Significato (morfologico e semantico) dei prefissi

·

Declinazione forte del sostantivo

·

Gruppo verbale idiomatico

·

Modi di dire e proverbi tedeschi

·

Verbi, sostantivi e aggettivi con preposizioni

·

Approfondimento frasi secondarie

·

Negazione parziale e totale

·

Passivo (tutte le forme) e sostituzione del passivo

·

Costruzioni participiali

·

Congiuntivo II

·

Discorso indiretto (congiuntivo I);

·

Traduzione del gerundio

·

Uso della virgola (Kommaregeln)

Fanno parte integrante del programma i materiali didattici forniti dal docente.
Ulteriori riferimenti verranno resi noti durante l’anno accademico.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Esami di profitto

Valutazione continua
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