
 

 
 
 
 
SCHEDA INSEGNAMENTO 
 

 

Titolo insegnamento: Esercitazioni Lingua Tedesco II 
 
Corso: Mediazione Linguistica 
 
Obiettivi formativi: oltre a un costante approfondimento linguistico sintattico e lessicale il corso si 
prefigge di consolidare le capacità comunicative e di comprensione e di fornire un background 
culturale non solo su temi di attualità, ma anche conoscenze di base sulla storia recente della 
Germania. Stesura di lettere commerciali complesse quali i reclami, ritardo nella consegna, nel 
pagamento con relativo lessico specifico. 
Argomenti di grammatica: Approfondimento sull’uso delle preposizioni, Nomen-Verb 
Verbindungen, Nomen mit Präpositionen. 
Per dare agli studenti un background culturale sulla Germania verranno analizzati gli avvenimenti 
politici e socio-economici riguardanti la Repubblica di Weimar, il Terzo Reich, la Germania dopo il 
45’ e la sua divisione, la RFT e la DDR, la riunificazione e il periodo fino ai giorni nostri. 
L’apprendimento e l’assimilazione dei contenuti e del lessico specifico avverranno attraverso la 
stesura di mind maps e la visione di documentari. 
Lettura, riassunto e commento di articoli tratti da quotidiani e da internet su temi di attualità 
come il 
riscaldamento del nostro pianeta, il cambiamento climatico e le sue conseguenze, l'ambiente, le 
energie rinnovabili. 
 
Metodologia formativa: lezioni frontali, lavoro individuale e di gruppo, esercitazioni pratiche 
scritte e orali a casa e in classe, redazione di testi scritti, relazioni orali, discussioni in aula, esercizi 
di ascolto, visione di documentari. 
 
Modalità e frequenza delle valutazioni in itinere: diverse prove scritte di valutazione continua: 
lettere commerciali e test di grammatica; ogni prova deve essere positiva. 
Relazioni orali sul programma di cultura e sui temi presi in esame. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: il voto finale è la somma delle valutazioni in itinere. 
 
Note: Libri di testo, CD, internet 
Bibliografia di riferimento 
Dispensa a cura della docente per il programma di cultura 
Perlmann-Balme/Schwalb/Weers EM Abschlusskurs 
Kursbuch/Arbeitsbuch, Hueber, München, 2006 
Dreyer/Schmitt "Die neue Gelbe", Verlag für Deutsch, München, 2006 
Rudolf Sachs Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber Verlag, 2005 
Quotidiani, riviste, siti e mediateche dei canali televisivi: ARD, ZDF, 3SAT, ARTE, ecc. 


