SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: De Lucia Stefania
QUALIFICA: Professore a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-Lin/14
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0203
NOME INSEGNAMENTO: Lingua e Linguistica tedesca III
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI
Il corso di propone di far raggiungere agli studenti un grado di conoscenza della lingua tedesca
corrispondente al livello complessivo B2 (B2+ nelle abilità ricettive e B2 in quelle produttive) del
Quadro comune di riferimento per le lingue europee. Gli obiettivi formativi generali
s’incentreranno sull’esercizio delle abilità produttive e recettive e tenderanno a un
approfondimento della lingua sia orale che scritta. La riflessione metalinguistica accompagnerà le
vari fasi del percorso fissando e riprendendo concetti dei precedenti anni di studio e saranno
inoltre conseguite le nozioni teoriche necessarie all’analisi delle caratteristiche diasistematiche
della lingua tedesca, con riferimento alla sua architettura pluricentrica nelle varianti diacroniche e
sincroniche.
CONTENUTI
Il corso si orienta all’apprendimento di un tedesco standard e all’utilizzo di testi e tematiche di uso
comune come indicato dal Quadro Comune di riferimento. Costituiscono parte integrante di
questo corso le esercitazioni con il collaboratore madrelingua. La parte di linguistica approfondirà
aspetti di pragmatica e linguistica testuale oltre che fornire nozioni base di storia e conformazione
della lingua tedesca contemporanea in considerazione delle sue varianti geografiche, sociali e
situazionali. Particolare attenzione sarà prestata alla questione dei fenomoeni di contatto, ai
processi di standardizzazione e al rapporto della lingua tedesca con la quella inglese.
PREREQUISITI
Gli studenti dovranno aver superato l’esame di Lingua e Linguistica Tedesca II.
METODO D’INSEGNAMENTO
Didattica frontale, esercitazioni, presentazioni. Le lezioni saranno svolte per un numero di 36 ore
dalla docente e per l’intero anno accademico dai collaboratori ed esperti linguistici di madre
lingua tedesca. Per il conseguimento dei risultati attesi si auspica il lavoro costante dello studente
attraverso le lezioni/esercitazioni in classe (individuali e di gruppo) e lo studio autonomo.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO

Tedesco e italiano
MATERIALE DIDATTICO
Claudio di Meola, La linguistica tedesca, Bulzoni, Roma 2007
Donatella Mazza, La lingua tedesca, Carocci, Roma 2003
Una selezione da:
Ulrich Ammon, Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweitz, de Gruyter,
Berlin 1995
Stephen Barbour, Patrick Stevenson, Variation im Deutschen,de Gruyter, Berlin 1998 (selezione)
Werner Koenig, dtv-Atlas Deutsche Sprache, dtvMuenchen 2004
Sandro Moraldo, Marcello soffritti (a cura di), Deutsch aktuell. Einführung in die Tendenzen der
deutschen Gegenwartssprache, Carocci, Roma 2004
Damaris Nübling, et all. (Hgg.), Historische Sprachwissenschaft des Deustschen. Eine Einführing
in die prinzipien des Sprachwandels, Gunter Narr Verlag, Tübingen 2008
Markus Steinbach et all. (Hgg.), Schnittstellen der germanistischen Linguistik, Metzler, Stuttgart
2007

La selezione del materiale didattico sarà indicata durante le lezioni. Ulteriori materiali
esemplificativi saranno distribuiti a lezione. I materiali saranno messi a disposizione in forma di
dispensa in copisteria o caricati sulla piattaforma didattica.

MODALITA’ DI VERIFICA
Scritto di lingua propedeutico (livello B2+) ed esame orale di lingua e linguistica.
L’esame scritto consiste in un test della durata di tre ore diviso in tre parti:
1) lettura e comprensione (multiple choice questions),
2) ascolto e comprensione (multiple choice questions)
3) produzione scritta (es. Scrivere una lettera di presentazione per un’offerta di lavoro)
Solo gli studenti che avranno superato le tre parti dell’esame scritto saranno ammessi a
sostenere la prova orale che consiste in due parti:
4) produzione orale (es. parlare di progetti futuri, esperienze personali, opinioni, ecc)
5) relazione orale sulla parte di grammatica e linguistica. La parte teorica dell’esame orale
contribuirà per metà all’attribuzione del voto finale.
ORARIO DI RICEVIMENTO: Prima e dopo la lezione (da concordare con la docente)
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza dei docenti esterni (secondo piano)
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: deluciastefania@gmail.com

