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 Lingua tedesca I 

Introduzione al sistema sintattico del tedesco 
Birgit Alber - A. A. 2010/2011 

 
Insegnamento per: 
- classe 12 - curriculum Commercio Internazionale: A-L  
 
Gli studenti della classe 12 - curriculum Commercio Internazionale (M-Z) sono pregati a seguire le 
lezioni del prof. Andrea Padovan 
Gli studenti della classe 12 - curriculum Turismo e della classe 11- sono pregati a seguire le lezioni della 
prof. Tomaselli 
 
orario delle lezioni: 
Ma 13.00-14.30 aula 2.6 
Me 8.30-10.00 aula 2.5 
 
Le lezioni iniziano ma, 5 ottobre 2010. Consistono di 30 ore (15 incontri da 1,5 ora) e dunque si protraggono 
fino alla fine di novembre (salvo imprevisti). 
 
Ricevimento durante il semestre: me 10-12  
ufficio 1.05 (primo piano della Facoltà di Lingue, edificio dietro a quello in cui si trova la presidenza) 
Tel: 045-8028490, e-mail: birgit.alber@univr.it  
 

Programma del corso: 
 
Studenti frequentanti e studenti non frequentanti portano lo stesso programma all'esame.  
 
Libro di testo 
Tomaselli, Alessandra (2004): Introduzione alla sintassi del tedesco. Bari: Graphis.  
Questo libro può essere acquistato nelle librerie QuiEdit e Erasmus ed è anche consultabile nelle biblioteca 
Frinzi.  
È assolutamente indispensabile avere una copia del libro sottomano durante le lezioni! 
 
Dal seguente libro useremo esempi ed esercizi, ma non è necessario acquistarlo (anche se può essere utile 
averlo, soprattutto per gli studenti non frequentanti) 
Wöllstein-Leisten, Angelika et al. (1997): Deutsche Satzstruktur. Grundlagen der syntaktischen Analyse. 
Tübingen: Narr.  
 
Pagina Web  
sulla mia pagina web istituzionale si possono scaricare gli esercizi che faremo durante il corso: 
http://www.lingue.univr.it/fol/main?ent=persona&id=902&lang=it 
 
Raggiungete gli esercizi su questa pagina anche andando 

 - sulla pagina della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere: http://www.lingue.univr.it/fol/main?lang=it 
- cliccando il link docenti associati,  
- scegliendo il mio nome Birgit Alber 
- cliccando il  link  Lingua tedesca I  (2010/2011) 
- andando alla voce "materiali didattici" 

 
Modalità d'esame 
Alla fine del corso avrá luogo una prova in itinere scritta, pensata per gli studenti frequentanti. La data esatta di 
questa prova verrà comunicata durante le lezioni.  
Durante gli appelli d'esame di gennaio/febbraio etc. si potrà sostenere un esame orale relativo al programma di 
questo corso.  
 
All'esame orale si possono presentare solo gli studenti che sono in possesso del certificato B1 per il 
tedesco (o di un certificato equiparato al B1 come p.es. il Zertifikat Deutsch del Goethe-Institut).  


