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1. Va rispettata la propedeuticità della verifica del livello di competenza linguistica di C2 (CLA). Si 
accede all'esame orale solo dopo il completamento del C2.

2. Anche gli studenti non frequentanti si iscrivano al sistema Moodle/e-learning per poter accedere 
al materiale didattico relativo all’insegnamento.

3. L'esame da non frequentante è una prova orale che si svolge in lingua tedesca in cui si verifica il 
raggiungimento degli obiettivi formativi che sono (citazione dal programma):

Wissen um die Grundbegriffe der Sprachtypologie, Sprachwandelforschung und grammatischen Analyse; 
Wissen um die wesentlichen Merkmale des Deutschen; Methodenkompetenz im Bereich kontrastive 
Grammatik; Fähigkeit zur Generalisierung und Interpretation von Daten; Fähigkeit zur Präsentation der 
Ergebnisse

Lo studente deve, quindi, essere in grado di dimostrare:

- conoscenze teoriche nella campo della tipologia linguistica e grammatica contrastiva e una 
profonda conoscenza delle proprietà linguistiche che caratterizzano il tedesco; queste conoscenze si 
acquisiscono con la lettura dei testi elencati di seguito:

– Roelcke 2011 (libro di base!)
– König 2005, 147-167 (sezioni di Phonologie, Morphologie, Syntax, Junge/Mädchen)
– Rabanus 2008, 21-36 (nozioni di base della morfosintassi [del tedesco])
– Haspelmath 2001
– Kurzová 1996

Rimando inoltre al materiale illustrativo disponibile su e-learning, in particolare al file 
"Typologische Charakterisierung des Deutschen" (campo 5). Non costituiscono parte dei materiali 
da preparare per l'esame i Referate degli studenti frequentanti!

- competenze di metodo dimostrando familiarità con le Leipzig Glossing Rules e il World Atlas of 
Language Structures online;

- competenze di analisi e sintesi, scrivendo, ad esempio, una glossa secondo le convenzioni delle 
Leipzig Glossing Rules o interpretando dei dati linguistici tedeschi in confronto con quelli di altre 
lingue, interpretando, ad esempio, carte del World Atlas of Language Structures online;

- buona capacità di presentazione delle conoscenze acquisite in sede di esame.


