
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME:  SGAMBATI GABRIELLA 

QUALIFICA:  PROFESSORE A CONTRATTO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-LIN/14 

INSEGNAMENTO: LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA II 

 

NUMERO CREDITI:  12 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

OBIETTIVI: Il corso si propone di far raggiungere agli studenti un grado di conoscenza 

della lingua tedesca corrispondente al livello B2 del Quadro europeo di riferimento. Gli 

obiettivi formativi sono incentrati da un lato sulle diverse abilità produttive e ricettive nell’uso 

della lingua sia orale che scritta (corrispondenti al livello B2), dall’altro lato sulla riflessione e 

analisi metalinguistica adeguata al livello di competenza. 

 

 

CONTENUTI: 

Il corso è orientato verso il tedesco standard contemporaneo e propone tematiche generali e di uso 

comune e frequente (anch’esse ispirate al Quadro europeo di riferimento). Per quanto riguarda la 

parte di linguistica, il corso dedicherà particolare attenzione alla sintassi: verranno focalizzate le 

strutture sintattiche più frequenti e importanti della lingua tedesca; ampio spazio verrà dedicato 

inoltre al “Lesen” e alle varie strategie per la comprensione di un testo. 

 

PREREQUISITI: 

Si prevede un livello d’ingresso B1 

 

METODO D’INSEGNAMENTO: 

Esercitazioni e didattica frontale. Oltre alle 72 ore di insegnamento della docente, il corso 

comprende anche delle esercitazioni svolte durante tutto l’anno dai Collaboratori ed Esperti 

Linguistici di madre lingue tedesca, dove si esercitano tutte le abilità di lingua, soprattutto la 

competenza orale (di comprensione e di produzione). 

Per raggiungere il livello previsto, è imprescindibile il costante impegno attivo dello studente 

durante tutto l’anno, anche attraverso lo studio individuale. 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Tedesco e Italiano 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

1) C. Di Meola, La linguistica tedesca, Bulzoni, Roma, 2007 (sintassi e semantica).  

Altro materiale aggiuntivo e integrativo sarà fornito durante il corso, i non frequentanti 

dovranno informarsi presso la docente. 



2) Grammatica consigliata: H. Dreyer, R. Schmitt, Grammatica tedesca con esercizi - Die neue 

Gelbe, Hueber, Ismaning, ultima edizione.  

3) Em neu. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe B2, Hueber. 

 

 

L’esame non è sostituibile da certificazioni di lingua tedesca di qualunque livello ovunque 

conseguita. 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

Studenti del vecchio ordinamento (DM 509) sono pregati di contattare la docente per un 

programma differenziato. 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

esame scritto propedeutico articolato in 3 parti (prova di lettura, prova di scrittura, prova di 

ascolto) 

Esame orale articolato in 2 parti (prova di espressione orale, prova di grammatica e 

linguistica) 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza docenti esterni (secondo piano) 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: gabriella.sgambati@gmail.com  

 

 

mailto:gabriella.sgambati@gmail.com

