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LINGUA TEDESCA 1
Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale (classe 12) [Cognomi A-E]

SSD L-LIN/14 - CFU 9: ore 36
Stefan Rabanus

stefan.rabanus@univr.it

Obiettivi formativi
Conoscenza delle nozioni di base della grammatica; capacità di applicare sapere teorico a dati linguistici 
concreti; riconoscimento dell'importanza della prospettiva/teoria per l'interpretazione dei dati

Programma: "La struttura della frase tedesca. Introduzione all'analisi sintattica"
Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti di base dell'analisi sintattica (analisi in costituenti; 
classificazione delle categorie lessicali e sintagmatiche; funzioni sintattiche e relazioni grammaticali) e di 
introdurlo nella prospettiva della cosiddetta "Felderanalyse", peculiare della tradizione grammaticale 
tedesca.

Bibliografia
- Testo di riferimento principale: Tomaselli, Alessandra (2013): Introduzione alla sintassi del tedesco. 
Verona: QuiEdit.

Integrazioni:
- Wöllstein, Angelika (2010): Topologisches Satzmodell. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Wöllstein-Leisten, Angelika et al. (1997): Deutsche Satzstruktur. Grundlagen der syntaktischen Analyse. 
Tübingen: Narr [Frinzi, BF 170 C 157]
- Tesnière, Lucien (2001): Elementi di sintassi strutturale. A cura di Germano Proverbio e Anna Trocini 
Cerrina. Torino: Rosenberg & Sellier [Frinzi, BF 100 G 24]

Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale. Per gli studenti frequentanti è prevista la verifica della preparazione in 
itinere (prova scritta, 3 dicembre), completata da un colloquio su specifici aspetti del programma in sede di 
esame.

Competenza linguistica richiesta
Fa parte del corso la verifica della competenza linguistica al livello B1.

Orario lezioni
Martedì 16.00-17.30, Aula 2.4
Mercoledì, 8.30-10.00, Aula 2.4

Orario ricevimento studenti
Lunedì 17.30-18.30
Mercoledì 11.00-12.00
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Programma e orario

Programma provvisorio!

N.o lezione e argomento Data

1 Orientamento, introduzione generale 07.10.14

2 Relazioni sintattiche, mezzi sintattici 08.10.14

3 Analisi contrastiva italiano-tedesco 14.10.14

4 Struttura topologica del tedesco (Felderstruktur) I 15.10.14

5 21.10.14

6 Costituenti di frase (Satzglieder) 22.10.14

7 Classi di parole (Wortarten) 28.10.14

8 Sintagmi 29.10.14

9 Grammatica di valenza I
-> termine per la consegna del compito, precondizione per la partecipazione alla 
prova in itinere!

04.11.14

10 Grammatica di valenza II
Ruoli semantici

05.11.14

11 Funzioni sintattiche 11.11.14

12 Tipi di frase 12.11.14

13 Struttura topologica del tedesco (Felderstruktur) II 18.11.14

14 Diatesi 25.11.14

15 Polarità 26.11.14

16 Ripetizione 02.12.14

17 Prova in itinere 03.12.14

18 Discussione della prova in itinere/preparazione esame 16.12.14


