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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire agli studenti una formazione linguistica per interagire 
nell’ambito del turismo. Le lezioni saranno strutturate su esercizi di produzione orale e 

scritta, l’ascolto e la comprensione di testi (e-mail, prospetti, cataloghi, etc.). 
Si darà più importanza alla comunicazione orale per la realtà nella quale gli studenti si 

dovranno trovare a svolgere dei compiti nel mondo del lavoro. 
La lezione settimanale di tre ore verrà strutturata in due livelli distinti: 
la parte generale (corso base) e una successiva più specifica (corso intermedio). 

Vengono sostenute esperienze lavorative/stage presso strutture turistiche (ristoranti, 
alberghi, agenzie turistiche o di viaggi, etc.) 

Per studenti interessati è possibile partecipare all’ERASMUS in Germania presso 
l’Università di Deggendorf vicino a Monaco di Baviera. 
 

Prerequisiti 
Il corso non richiede prerequisiti. 

 
Contenuti e programma del corso 

- unità 1 
sich vorstellen/Länder/Berufe, 

das Alphabet, 
Sprachen und Länder, 

die Zahlen, 
Personen und Hobbys, 
Personalpronomen und Verben im Präsens,  

Satzbau, Nomengruppe 

- unità 2 

Rund um die Arbeit: Im Büro/an der Universität/in der Freizeit, 
die Negation, 

lokale Präpositionen, 
Fragewörter  und – sätze 

- unità 3 
Im Hotel, der Stadtplan 

In München 

- unità 4 

Frühstück im Hotel 
Geschirr und Besteck 

Essen und Trinken 
Im Restaurant 
Personalpronomen im Akkusativ 

- unità 5 
Tagesablauf 



Stress im Büro 
Arbeit am Computer 
Einen Termin vereinbaren 

Verben und temporale Präpositionen 
 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 35 ore di lezione complessive. 
La didattica comprende 

- spiegazioni di carattere generale, 

- esercitazioni con l’utilizzo di terminologia turistica, 

- dialoghi aperti, 

- progetti di gruppo con materiali autentici, 

- testi d’ascolto generale e mirati su ambiti diversi, sempre inerenti all’ambito 

turistico, 

- produzione di lettere/e-mail private e ufficiali, 

- gli esercizi di comprensione dei testi sono volti ad orientarsi all’estero 

usufruendo del materiale turistico. 
In più è previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning sia materiali del 

corso che materiali aggiuntivi. 
 

Testi e materiale didattico  
Per tutti gli studenti: 

- Anne Buscha/Szilvia Szita: Begegnungen A1+ . Deutsch als Fremdsprache. 

Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubert Verlag Leipzig. ISBN 13:978-3-
929526-86-8 

 Materiale aggiuntivo: 

- M. Kilb/ A. Selmi: Mit Blick auf Tourismus. Poseidonia, Bologna.  

ISBN88-482-0105-9 

- T. Pierucci/F. Giani: Gespräche im Hotel. Konversationsorientierter Deutschkurs 

fürs Hotelgewerbe. Loescher/Gio. Editing Bologna.  

- ISBN 88-7608-478-9 

- Regine Delor: Kult(o)uren durch die deutschsprachigen Länder. 

Paravia/Mondadori ISBN 88-424-7600-5 

- Testi, esercizi e film da DEUTSCHE WELLE, GOETHE INSTITUT, etc. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in una prova scritta interna e in 
un esame orale, vertente su tutto il programma svolto. 
Verranno valutate in particolare le capacità linguistiche applicate alle diverse situazioni 

turistiche. 
 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. La docente è peraltro 
disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto tramite 

e-mail. 
 

  


