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[DQ0202] LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA II

Informazioni generali
Corso di studi MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
Percorso MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
Anno di offerta 2022/2023
Anno di corso 2
Tipo Attività Formativa Caratterizzante
Lingua ITALIANO
Crediti 12 CFU
Tipo attività didattica Lezione
Tipo esame Orale
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Secondo Semestre
Titolari HANS BARBARA
Durata 72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare L-LIN/14
Sede L'Aquila - Università degli Studi
Attività principale [DQ0202] - LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA II
 

https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2021/10244
https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2021/10244
https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/docente/2630/2021
https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2022/34541/2015/PDSO-2015/10244/2021
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Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile

 

 
Obiettivi formativi
 
Il corso mira ad ampliare la competenza di comprensione (livello B2) e di produzione (livello
B1+) della lingua tedesca contemporanea sia scritta che orale.

  
A completamento del corso, gli studenti

 - avranno raggiunto un livello di competenza linguistica che si orienta al livello B1+ del
Quadro Comune di Riferimento nelle abilità produttive (orale e scritto) e al livello B2 nelle
abilità ricettive (ascolto e lettura);

 - saranno in grado di riconoscere e descrivere le principali strutture sintattiche del tedesco
standard;

 - saranno in grado di confrontare il tedesco con l’italiano con riferimento agli ambiti trattati
nel corso.

  
Prerequisiti
 
Superamento dell’esame di Lingua e Linguistica Tedesca 1.
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Contenuti
 
Il corso comprende 72 ore di lezione e le esercitazioni linguistiche, svolte dalle collaboratrici
ed esperte di madrelingua, durante l’intero anno accademico. Esso offrirà un ricco input di
testi scritti e orali, o anche multimediali, che permetterà agli studenti di sviluppare la propria
competenza passiva e attiva della lingua tedesca standard. Le tematiche trattate
contribuiscono allo sviluppo della necessaria competenza interculturale.

 Con un approccio descrittivo e contrastivo verranno trattati i fenomeni principali di un
particolare ambito della grammatica del tedesco standard contemporaneo: la sintassi.

 La riflessione teorica sarà applicata a testi autentici (brani di letteratura, articoli di giornale, e
simili) che permetteranno al contempo di conoscere e approfondire vari elementi culturali
dei paesi di lingua tedesca.

  
Metodi didattici
 
- Lezioni frontali con ampie sezioni che prevedono la partecipazione attiva degli studenti sia a
livello individuale che di gruppo.

 - Esercitazioni linguistiche con le Collaboratrici ed Esperte di madrelingua.
  

Per ottenere i risultati attesi è indispensabile il lavoro attivo costante dello studente
attraverso la partecipazione alle attività in classe e lo studio individuale. Eventuali studenti
non-frequentanti sono pregati di contattare la docente e i collaboratori linguistici.
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Verifica dell'apprendimento
 
- Esame scritto propedeutico, articolato in 4 parti:

 1. prova di lettura con domande a scelta multipla,
 2. prova di ascolto con domande a scelta multipla,
 3. prova di scrittura,

 4. testo con parole mancanti da completare (scelta multipla).
 Tutte e quattro le prove vanno superate nello stesso appello. L’esame scritto superato

rimane valido al massimo un anno ai fini di poter sostenere l’esame orale.
  

- Esame orale:
 5. espressione orale su tematiche trattate nel corso;

 6. domande riguardanti gli argomenti di linguistica e grammatica trattati.
 (In caso di partecipazione al programma internazionale BIP, se ammesso/a, lo studente/la

studentessa potrà sostituire l’esame orale con la partecipazione alle attività previste da tale
programma.)

  
Le parti dell’esame di lingua (1-5) pesano per il 50% del voto complessivo.

  
Criteri di valutazione:

  
• Lettura e ascolto: capacità di comprendere il significato globale e dettagliato di testi del
livello richiesto;

 interpretazione e inferenza corretta di testi scritti e orali del livello richiesto.
 • Espressione scritta e orale: capacità di sviluppare la tematica proposta in modo corretto e

adeguato al tipo di comunicazione richiesto (adeguatezza, grado di complessità, correttezza
grammaticale);

 • Linguistica/ grammatica: conoscenza delle tematiche affrontate in ambito teorico; corretto
uso della terminologia scientifica nell’ambito oggetto del corso; capacità di analisi delle
strutture linguistiche proposte.

  
Testi
 
- Anne Buscha & Szilvia Szita: Begegnungen B1, Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. 2.,
veränderte Auflage, Schubert Verlag, 2013.

 - Anne Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita: Erkundungen B2: Integriertes Kurs- und
Arbeitsbuch. 3., veränderte Auflage, Schubert Verlag, 2019.

 - Karin Pittner / Judith Berman: Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 7. überarbeitete und
erweiterte Auflage. Narr 2021.

  
Ulteriori testi e materiali saranno forniti a lezione e sono parte integrante del programma. I
non frequentanti sono pregati di contattare la docente e i collaboratori di madrelingua per
informazioni.
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Altro
 
Il corso è annuale e comprende oltre alle lezioni svolte dalla docente le esercitazioni di lingua
annuali tenute dai collaboratori ed esperti linguistici.

 I 12 CFU di Lingua e Linguistica Tedesca II si acquisiscono solo dopo il superamento delle
relative prove di verifica.

  

 

 


