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OBIETTIVI  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 le conoscenze strumentali della lingua tedesca, 
necessarie per lo sviluppo della competenza comunicativa scritta e orale. Al termine 
del corso annuale lo studente avrà una conoscenza approfondita delle principali 

caratteristiche della lingua e sarà in grado di applicare queste conoscenze alla 
comunicazione scritta e orale, riuscendo ad interagire con le persone e ad affrontare 
argomenti familiari e comuni. 

 

 

 

CONTENUTI Il corso prevede un lavoro approfondito sulle quattro competenze, produzione orale e 
scritta, comprensioni orale e scritta che sia articola su attività specifiche. 

- Gli accenti 
- Il passaggio dall’orale allo scritto: livelli di lingua dal gergo allo stile elevato 
- Discorso diretto/indiretto 

- Procedimenti di concatenazione delle idee e di nessi logici 
- Procedimenti di riformulazione 
- L’uso dei modi e dei tempi 
- Concatenamento della frase, frasi nominali e verbali, posto delle parole, 

messa in evidenza, costruzioni di frasi complesse, punteggiatura 
- Esercizi di vocabolario 

 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  

Tipologia delle prove:     

SCRITTA X ORALE/PRATICA X  
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