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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Lingua e traduzione tedesca II 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

German language and translation II 

Settore scientifico 
disciplinare L-LIN/14 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

ü Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

¨ Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

¨ I anno 
ü II anno 
¨ III anno      

Periodo didattico: 
ü annuale 
¨ I semestre 
¨ II semestre    

Totale crediti:  9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 50 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 4 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-
comunicative del livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue, l’approfondimento dello studio della grammatica tedesca 
in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana con particolare 
attenzione alla sintassi, la lettura e la traduzione di testi letterari 
semplici, nonché l'acquisizione di informazioni geo-politiche 
riguardanti l’Austria e la Svizzera. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

To achieve competence in German at B1 level (Common European 
Framework of Reference for Languages), German Grammar in a 
contrastive approach to Italian (focus on syntax), reading and 
translation of simple literary texts, political and geographical 
information on Austria and Switzerland.  

Programma del corso  
(in italiano) 

Modulo 1: Grammatica tedesca – livello B1. 
Modulo 2: Lettura e traduzione di testi letterari semplificati. 
Modulo 3: L’Austria e la Svizzera: informazioni geo-politiche. 

Programma del corso  
(in inglese) 

Module 1: German grammar and language (B1 level). 
Module 2: Reading and translation of easy literary texts. 
Module 3:  Political and geographical information on Austria and 
Switzerland. 
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Testi (in italiano) 
 

Modulo 1: 
Difino, Elisabetta/ Forniciari, Paola: Tipps Neu. Principato 2006. 
 
Nel corso delle lezioni saranno distribuiti ulteriori testi e materiali. 
 
Grammatica di consultazione consigliata: 
Bruno, Elena/ Franch, Raffela: Deutsche Grammatik. Grammatica di 
riferimento per lo studio della lingua tedesca. Il capitello 2004. 
 
Modulo 2: 
Eichendorff (von), J.: Aus dem Leben eines Taugenichts (Bearbeitet 
von A. Seiffarth Caruzzo). Cideb 2004. 
 
Modulo 3: 
Nel corso delle lezioni saranno distribuiti testi e materiali informativi 
che di volta in volta saranno messi a disposizione degli studenti presso 
lo studio docenti. 

Testi (in inglese) 

Module 1: 
Difino, Elisabetta/ Forniciari, Paola: Tipps Neu. Principato 2006. 
 
Further handouts and texts will be provided during the course. 
 
Bruno, Elena/ Franch, Raffela: Deutsche Grammatik. Grammatica di 
riferimento per lo studio della lingua tedesca. Il capitello 2004. 
 
Module 2: 
Eichendorff (von), J.: Aus dem Leben eines Taugenichts (Bearbeitet 
von A. Seiffarth Caruzzo). Cideb 2004. 
 
Module 3: 
Handouts and informative texts will be provided during the course. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

ü Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

¨ A distanza 

Frequenza ¨ Obbligatoria 
ü Facoltativa 

Valutazione 
ü prova scritta finale 
ü prova orale finale 
¨ verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 
prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 
capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 
mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    

                                                                                                               Il Docente 
Vincenzo Gannuscio 

 


