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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 perfezionamento delle strutture grammaticali verterà principalmente sui 

seguenti temi: 

- Declinazione degli articoli determinativi, indeterminativi 

- L'uso degli articoli determinativi, indeterminativi e il singolare senza 

articolo 

- La funzione dei casi 

- I generi dei sostantivi 

- Declinazione del sostantivo e del sostantivo debole 

- Gli aggettivi dimostrativi, indefiniti e interrogativi, 

- Sostantivi con significato diverso in base al genere  

- Declinazione degli aggettivi possessivi  

- Declinazione dei pronomi personali 

- I verbi: ausiliari - forti - deboli - misti - modali - separabili e non - 

riflessivi - transitivi e no al presente 

- La costruzione della frase principale (inversione) 

- Ordine dei complementi (Te-Ka-Mo-Lo + Dat-Akk) 

- Le congiunzioni coordinanti, in posizione zero e in posizione I 

- La costruzione della frase subordinata (trasposizione) con dass e weil 

- Le domande (Entscheidungs-und Bestimmungsfragen) 

- Modo e uso dei Tempi 

- Perfekt 

- Uso di haben e/o sein (Perfekt e Plusquamperfekt) 

- Präteritum (Paradigmen)  

- Plusquamperfekt 

- Futur I e Futur II 



- Imperativo 

- Declinazione dell’aggettivo e del participio sostantivato 

- La negazione: nicht, kein 

- Preposizioni con il dativo 

- Preposizioni con l’accusativo 

- Preposizioni con il genitivo 

- Wechselpräpositionen  

- La punteggiatura 

- Esercizi di vocabolario 

 

CULTURA:  

- I Bundesländer tedeschi 

- L’Austria 

- La Svizzera 

- Il sistema scolastico tedesco 

- Festività e tradizioni del mondo germanico 

 
Sono parte integrante del programma i materiali didattici forniti dal docente.  
Eventuali ulteriori riferimenti verranno resi noti durante l’anno accademico. 
 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  

Tipologia delle prove:     

SCRITTA X ORALE/PRATICA X  
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