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PROGRAMMA DEL CORSO: ANALISI LINGUISTICA TED 3° anno  

OBIETTIVO 

 

Grazie al consolidamento e all’approfondimento delle strutture lessicali e morfosintattiche 

precedentemente acquisite e all’introduzione di nuovi elementi grammaticali e lessicali, gli 

studenti saranno in grado di comprendere praticamente tutto ciò che ascoltano o leggono. 

Sapranno riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturandole in un 

testo coerente. Si esprimeranno spontaneamente, in modo scorrevole e preciso, anche in 

situazioni piuttosto complesse. 

 

Durante il corso, l’attenzione si focalizzerà in particolare sulle seguenti tematiche: 

 

 Deklination der Adjektive 

 Besondere Attribute 

 Adjektive mit Umlaut 

 Adversativangaben 

 Feste Verbindungen 

 Partizipien und Adjektive als Nomen 

 Konjunktiv I  

 Imperativ 

 Nominalisierung/Nominalstil 

 Passiv & Passiversatzformen 

 Verschiedene Präpositionen 

 Besondere Nomen 

 Verben mit Präfixen (trennbar und nicht trennbar) 

 Adverbialsätze 

 Verben und ihre Ergänzungen 

 Nomen-Verb-Verbindungen 

 

 

Un approccio contrastivo permetterà agli studenti di comprendere le differenze sistematiche tra 

l’italiano e il tedesco, aiutandoli a riconoscere ed evitare errori di interferenza. 

 

 

MODALITÀ D’ESAME STUDENTI FREQUENTANTI 

L’esame consiste in una prova scritta della durata di 2 ore e sarà così articolato: 

- Prova di comprensione orale 

- Domande di comprensione testuale 

- Produzione di un testo scritto  

- Verifica delle strutture morfosintattiche e lessicali e delle nozioni linguistico-culturali 

 

NON è consentito l'utilizzo di dizionari. 

 

Si precisa che, per una buona preparazione agli esami, è indispensabile essere in possesso dei 

libri adottati per le lezioni. 
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TESTI ADOTTATI 

Buscha A., Raven S., Erkundungen C1, Leipzig, Schubert Verlag, 2016 

Busche A., Szita S.,C-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau 

C1–C2, Leipzig, 2013 

Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik für die Oberstufe, München, Hueber Verlag, 2014 

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

Di Meola C., La linguistica tedesca, Roma, Bulzoni, 2014 

Bosco Coletsos S., Costa M. (a cura di), Italiano e tedesco. Questioni di linguistica contrastiva, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013 

 

N.B. E’ vivamente consigliata la frequenza delle lezioni, gli allievi non frequentanti dovranno 

mettersi in contatto con la docente in congruo anticipo rispetto all’esame (la docente ha facoltà di 

non ammettere alla sessione estiva (entrambi gli appelli) gli allievi che abbiano superato il 30% 

delle assenze alle lezione del corso, vd. Regolamento Didattico sul sito dell'Istituto). 

 


