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Insegnamento: LINGUA TEDESCA 3 

Codifica: 50902984 SSD (settore scientifico disciplinare): L-LIN/14 

Docente Responsabile: Gudrun Wiesel 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Specialistica in Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali 

Lingua d’insegnamento: Tedesco  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Possono iscriversi al corso tutti gli studenti che hanno conseguiti i crediti 

dei moduli precedenti. 

Organizzazione della Didattica: Il corso ha una durata di 40 ore e si svolge tramite 

lezioni frontali, lavori di coppia e di gruppo, partecipazione attiva degli studenti in 

conversazioni ed esercitazioni. Sono previste traduzioni di testi specifici nell’ambito 

turistico. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame finale consiste nel superamento di una prova scritta di 

grammatica e composizione e di una prova orale, consistente  nella discussione orale di 

un elaborato scritto concordato con il docente. 

Risultati di apprendimento attesi: Il modulo ha come obiettivo principale il 

raggiungimento di un livello avanzato delle competenze linguistiche comunicative, scritte 

ed orali, e della comprensione di testi di testi specialistici nel settore turistico. 

Programma/contenuti : Perfezionamento delle conoscenze grammaticali necessarie per un 

corretto uso della lingua tedesca nelle varie situazioni professionali in ambito turistico. 

Perfezionamento delle competenze linguistiche comunicative e della comprensione di 

testi specifici. (Lettura e traduzione di itinerari turistici, traduzione di prodotti specifici 

ecc.)  

Analisi e comparazione di modelli turistici. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  29/09/2008 - 15/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-



 

Scheda Insegnamento 

Lingua tedesca 3 

Corso di Laurea Specialistica in 

Valorizzazione dei Sistemi Turistico-

Culturali 

a.a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   
Ulrike Cohen/Nicoletta Grandi: Zimmer frei, Langenscheidt 

Ulrike Cohen: Herzlich Willkommen – Deutsch im Restaurant und Tourismus. 

Langenscheidt 

Grammatica: 

Rossella Pugliese: Nozioni fondamentali di grammatica tedesca – Grundzüge der deutschen 
Grammatik, Centro Editoriale e Libraio Università della Calabria, 2003 

Karin Hall/Barbara Schreiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, 

Ismaning 2005 

Dizionari: 

Langenscheidt, Deutsch als Fremdsprache 

Ulteriore materiale didattico e bibliografico verrà indicato durante il corso 
 


