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Testi in italiano
Tipo testo

Testo

Lingua insegnamento

Tedesco

Contenuti

argomenti grammaticali, comunicazione e temi economici e socioculturali

Testi di riferimento

• Dispensa UCL –Lingua tedesca del dott. Hansgeorg Hahn: disponibile
nella fotocopisteria Fronteretro Viale Sarca 191, oppure contattare
direttamente il docente
Grammatica con eserciziario consigliata:
• Marion Weerning, Mariano Mondello, Dies und das. Grammatica di
tedesco con esercizi, Cideb, Genova, nuova edizione 2004
Per l’autoapprendimento e un consolidamento della comprensione orale
si consiglia utilizzare i materiali disponibili: tra i quali si segnala in
particolare:
• In biblioteca: la rivista Deutsch perfekt che comprende esercizi di vari
livelli di comprensione scritta e orale (su CD audio disponibili in biblioteca
e su Internet) e di lessico
• Sulla piattaforma e-learning: Corso di tedesco, sotto la voce di Ulteriori
conoscenze linguistiche per il marketing – tedesco. (Il corso è valido per
tutti i CDL magistrali che includano le Ulteriori conoscenze linguistiche –
tedesco.)

Obiettivi formativi

Il corso fornirà agli studenti una conoscenza approfondita delle strutture
linguistiche, nonché il lessico necessario per esprimersi correttamente sia
nel codice orale, sia in quello scritto, con particolare attenzione alle
esigenze specifiche della comunicazione commerciale e aziendale.

Prerequisiti

Livello B1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni di grammatica

Altre informazioni

Corso semestrale (primo semestre).

Tipo testo

Testo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale con idoneità.
• Prova scritta: test di grammatica (inclusi tutti gli argomenti di Tedesco
I) + comprensione scritta
• Prova orale in lingua tedesca: lettura, traduzione e commento in lingua
tedesca dei testi nella dispensa

Programma esteso

Corso monografico: lettura e traduzioni di articoli di giornali su argomenti
attuali di politica, economia e cultura. I testi distribuiti durante il corso
sono raccolti in una dispensa disponibile a partire da novembre 2014.
Esercitazioni (grammatica): coniugazione indicativo Präsens, Perfekt,
Präteritum, Plusquamperfekt; pronome impersonale man; connettori und,
aber, denn, deshalb, trotzdem; proposizioni relative; proposizioni
secondarie con damit, dass, wenn e weil; costruzioni con l’infinito;
complementi introdotti da preposizione (an wen, woran, daran ecc.);
congiunzioni copulative (sowohl . als auch, weder . noch, je . desto);
pronomi indefiniti jemand, niemand, etwas, alles, nichts; Konjunktiv II;
discorso indiretto; il modale sollen; passivo.

Testi in inglese
Tipo testo

Testo

Lingua insegnamento

German

Contenuti

Language, communication, financial and socio-cultural aspects

Testi di riferimento

• Dispensa UCL –Lingua tedesca by dott. Hansgeorg Hahn: collection of
articles taken from newspapers and magazines, available at the
bookstore Fronteretro, Viale Sarca 191, or contact dott. Hahn
Suggested reading:
• Marion Weerning, Mariano Mondello, Dies und das. Grammatica di
tedesco con esercizi, Cideb, Genova, new edition 2004
For self study and enhancement of listening comprehension students are
advised to use all materials available at the library and on the e-learning
platform:
• Library: Deutsch perfekt, magazine containing exercises of reading and
listening comprehension (on audio CD and on the Internet) and
vocabulary; various levels
• E-learning: Corso di tedesco, see Ulteriori conoscenze linguistiche per il
marketing – tedesco. (This course is valid for all postgraduate degrees
which include Ulteriori conoscenze linguistiche – tedesco /German
Advanced Language skills)

Obiettivi formativi

Expansion on grammar and vocabulary to improve written and oral
comprehension and to guarantee formal accuracy in writing and
speaking. Special attention will be paid to specific needs within business
communication.

Prerequisiti

Entrance level: B1 (Common European Framework of Reference for
Languages)

Metodi didattici

Language lessons: vocabulary and grammar
Official course: lectures on comprehension and translation, teamwork for
presentations and discussion

Altre informazioni

Both courses, language lessons and official course, take place in the first
semester (September 2014 to January 2015).

Tipo testo

Testo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral exam with pass and fail evaluation without final grade
• Written exam: grammar test (including all topics of Lingua tedesca I)
• Oral exam: reading, translation and comment on the texts read in the
official course

Programma esteso

Official course: reading and translation of articles on issues of policy,
economics and culture, taken from newspapers and magazines.
Language lessons: conjugation Präsens, Perfekt, Präteritum,
Plusquamperfekt; impersonal pronoun man; coordinating conjunctions
und, aber, denn, deshalb, trotzdem; relative clauses; subordinate clauses
introduced by damit, dass, wenn e weil; infinitive clauses; prepositional
complements (an wen, woran, daran ecc.); correlative conjunctions
(sowohl . als auch, weder . noch, je . desto); indefinite pronouns jemand,
niemand, etwas, alles, nichts; Konjunktiv II; reported speech; modal verb
sollen; passive voice)

