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Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze linguistiche e
comunicative di base della lingua tedesca necessarie per chi opera nel
settore del turismo (pari al livello di competenza A2 del quadro di
riferimento europeo).
Temi di base: Presentarsi e presentare qualcuno – Descrivere una stanza,
descrivere un hotel. Descrivere una struttura di ricezione turistica –
Fornire indicazioni utili (indicazioni stradali ecc.) – Al caffè. Al
ristorante: ordinare, pagare, descrivere cibi e specialità tipiche – Trattare
con il cliente: prenotazione, disdetta, eventuali lamentele ecc.
Grammatica di base: Elementi di fonetica e morfologia della lingua
tedesca/ pronomi personali/ aggettivi possessivi/ declinazione del
sostantivo e dell’aggettivo/ I numeri e le preposizioni/ Verbi di stato e
moto/ Verbi modali/ Tempi: Presente (Präsens)/ Modi: Imperativo e
Condizionale/ Struttura della frase: proposizione enunciativa,
interrogativa.
Le lezioni verranno affiancate dalle esercitazioni seguite da un tutor
esperto di lingua tedesca (dott. Udo Matthias Jacob).
Lezioni frontali
Prova d’esame: Il corso prevede 2 prove in itinere da svolgersi in forma
scritta; 1 prova orale (da sostenere a conclusione del corso o negli appelli
regolarmente previsti dal calendario degli esami) in cui gli studenti
saranno chiamati a esprimersi e a conversare in lingua tedesca su uno
degli argomenti affrontati durante il corso.
Gli appelli d’esame avranno luogo nel mese di luglio, settembre,
novembre, febbraio e aprile

Letture consigliate

Il corso si basa su una dispensa redatta dalla docente e disponibile presso
lo studio del manager didattico, dott.ssa Valentina Piliu.
Per eventuali approfondimenti si rimanda ai seguenti testi, disponibili
presso la biblioteca del Consorzio Uno:
Barberis P., Bruno E. Deutsch im Hotel I. Gespräche führen, Hueber,
München, 2005; Barberis P., Bruno E., Deutsch im Hotel.
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Altre informazioni utili

Korrespondenz, Hueber, München, 2005.
Grammatiche: Reinmann M., Grammatica di base della lingua tedesca,
Hueber, 1998; M. Weerning, M. Mondello, Dies und das, Cideb, 2005;
Bruno E., Franch R., Deutsche Grammatik, Il capitello, 2004.
Dizionari: Giacoma L., Kolb S., Il Dizionario di tedesco, Zanichelli
Pons, Bologna, 2002.
La docente riceve il giovedì alle 10.30 e può essere contattata al seguente
indirizzo di posta elettronica: fboarini@unica.it
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare il programma con
la docente.
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