
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: DQ0202 
NOME INSEGNAMENTO: Lingua e linguistica tedesca II 
NUMERO CREDITI: 12  
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Secondo Semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

OBIETTIVI 
Il corso si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  
1) portare i livelli di competenza linguistica attiva degli studenti a un livello B1+ del CEFR nelle 
abilità produttive (produzione orale e scritta) e al livello B2 nelle abilità ricettive (ascolto e 
lettura); 
2) conseguire delle buone competenze metalinguistiche e una adeguata conoscenza dei principali 
aspetti grammaticali della lingua tedesca. 
 
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 per le lingue straniere. Gli studenti 
amplieranno il loro vocabolario e le conoscenze della grammatica tedesca.  
I principali argomenti di approfondimento linguistico saranno tra gli altri: 
- forme dell’analisi sintattica e sintesi;  
- struttura e tipologie di frase; 
- valenza verbale; 
- tipologia delle frasi secondarie; 
- analisi dei campi (“Felderanalyse”). 
Durante le lezioni gli studenti avranno inoltre modo di approfondire le loro conoscenze su aspetti 
del tedesco standard contemporaneo e su vari elementi culturali dei paesi di lingua tedesca. Il 
raggiungimento di un livello intermedio avanzato di padronanza linguistica consentirà loro di 
analizzare e valutare strutture linguistiche paragonandole a quelle di sistemi linguistici differenti a 
loro noti. 
 
PREREQUISITI 
Gli studenti dovranno aver superato l’esame di Lingua e Linguistica Tedesca I. 
 
METODO D’INSEGNAMENTO  
Didattica frontale, esercitazioni, presentazioni. Le lezioni saranno svolte per un numero di 72 ore 
dalla docente e per l’intero anno accademico (per un totale di 100 ore di esercitazione) dai 
collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua tedesca (100 ore). Per il conseguimento dei 
risultati attesi si auspica il lavoro costante dello studente attraverso le 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  
• Dr. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Em neu. Hauptkurs. Deutsch als 

Fremdsprache, Niveaustufe B2, Hueber 
• H. Dreyer, R. Schmitt, Grammatica tedesca con esercizi,, Die neue Gelbe, Hueber, 

Ismaning (ultima edizione) 

Ulteriore materiale didattico sarà indicato durante le lezioni e distribuito in forma di dispensa in 
copisteria o caricato 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 (scelta multipla),  
2) ascolto e comprensione (scelta multipla) 
3) produzione scritta (es. esprimere la propria opinione personale rispetto a un tema dato) 
 
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) breve produzione orale (es. raccontare esperienze, studi, interessi personali, ecc.) 
5) relazione orale sulla parte di grammatica e linguistica resa a valutare la capacità dello 
studente di analizzare e paragonare le strutture linguistiche usando una terminologia 
adeguata.  

La parte teorica dell’esame orale contribuirà per 1/3 all’attribuzione del voto finale. 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  Prima o dopo la lezione (da concordare con la docente via mail) 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza dei docenti esterni (secondo piano) 
 
N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: deluciastefania@gmail.com 
 

 


