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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). 
 
L’insegnamento intende affinare le competenze linguistiche precedentemente 
acquisite al fine di comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti 
di varia tipologia su argomenti di carattere quotidiano, personale, sociale, culturale e 
di attualità, anche attinenti agli interessi specifici di indirizzo.  Lo studente imparerà 

ad interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano e personale a livello 
formale e informale, esporre su argomenti noti, narrare e descrivere esperienze 
fornendo brevi opinioni personali oltre a comprendere aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua. 
Gli studenti saranno anche in grado di effettuare delle traduzioni dal tedesco 
all’italiano e delle traduzioni più semplici dall’italiano al tedesco. 
 

 

 

 

CONTENUTI Grammatica: 
 

• Ripasso dei paradigmi dei verbi forti e misti 

• Riepilogo della declinazione dell’aggettivo 
• Riepilogo delle congiunzioni coordinanti e subordinanti  
• Preposizioni con il caso genitivo 
• Riepilogo di tutte le preposizioni 
• l’aggettivo indefinito 
• i pronomi relativi, indefiniti e dimostrativi 

verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria riferita a 

cose la forma passiva verbi intransitivi verbi modali- pronomi possessivi 
Konjunktiv II dei verbi modali, würde + infinito dei verbi forti 

• il gerundio 
Partizip I 

• Verbo lassen 
Doppio infinito 
Aggettivi e i participi sostantivati 

Declinazione dei participi sostantivati 

 
Tematiche: 

• esprimere stati d’animo, critiche e apprezzamenti, la propria opinione su 
argomenti vari 

• dare giudizi e consigli 

• parlare delle proprie esperienze all’estero, delle proprie ansie, paure e 
gelosie, delle proprie aspettative, dei propri sogni, di eventi politici e sociali, 
dei problemi, delle proprie relazioni interpersonali,  di avvenimenti storici 
formulare ipotesi 
riassumere fatti e testi 



descrivere immagini 

fare confronti  
• raccontare le proprie esperienze  

• redigere un curriculum vitae 
mostrare dissenso o approvazione 
 

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 X  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

Autore 
Giorgio Motta 

Titolo 
Grammatik Direkt Neu 

Editore 
Loescher 

Anno di pubblicazione 2014 

 

 

Autore 
Dreyer-Schmitt 

Titolo 
Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die Neue Gelbe 

Editore 
Hueber 

Anno di pubblicazione 2009 

 

 


