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Docente 
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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Lingua e Traduzione Tedesca I 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

German Language I 

Settore scientifico 
disciplinare L- LIN / 14 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale (L12) 

 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

I anno 
 

Periodo didattico: annuale 
 

Totale crediti:  6 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti:28 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 8 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia, 
sintassi e fonetica della lingua tedesca. Teoria e pratica della 
traduzione. Acquisizione delle competenze linguistiche- comunicative 
del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le 
lingue. Acquisizione di informazioni geo-politiche riguardanti la 
Germania 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

To achieve competence in German at A2 level (Common European 
Framework of References for Languages) 

Programma del corso  
(in italiano) 

Struttura della lingua tedesca- fonetica/fonologia, morfologia, sintassi, 
analisi e scrittura di semplici testi. Landeskunde Germania 

Programma del corso  
(in inglese) 

German grammar and language ( Level A2) 
Reading and translation of easy literary texts. 
Political and geographical information on Germany 

Testi (in italiano) 
 

E.Difino, P.Fornaciari , Tipps, Principato Milano 2006 
B. Kuhne , Grundwissen Deutschland, Iudicium, München, 2000 
Sabine Werner, Wilhelm Tell.  CIDEB Editrice, Genova  
Nel corso delle lezioni saranno distribuiti testi e materiali 
informativi 
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Testi (in inglese) 

E.Difino, P.Fornaciari , Tipps, Principato Milano 2006 
B. Kuhne , Grundwissen Deutschland, Iudicium, München, 2000 
Sabine Werner, Wilhelm Tell.  CIDEB Editrice, Genova  
Handouts and informative texts will be provided during the course. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

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

 
Frequenza Facoltativa 

Valutazione 
prova scritta finale 
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. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
                                                                                    Maria Cristina Pestarino 

 


