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Lingua tedesca per il turismo 2 

Modalità della prova scritta 

 
La prova SeLdA Lingua tedesca per il turismo II, volta a verificare le conoscenze 

grammaticali e le abilità ricettive nonché produttive dei discenti, avverrà attraverso la 

piattaforma Blackboard con sorveglianza della prova tramite Respondus Lockdown Browser. 

La valutazione della prova prevede l’attribuzione di un giudizio complessivo (approvato o 

non approvato). Per superare con profitto l’esame è essenziale sia la partecipazione regolare e 

attiva alle lezioni, sia lo studio autonomo. 

L’esame, della durata complessiva di 75 minuti, consiste in quattro parti, elencate di seguito: 
 

1. Leseverstehen/ lettura e comprensione; 

2. Schreiben/ produzione scritta; 

3. Grammatik/ grammatica; 

4. Lexiktest mit Übersetzung/ test lessicale con traduzione. 

 

 

Durata, tipologie di domande, contenuti delle singole parti: 
 

1. Leseverstehen/ lettura e comprensione – durata: 20 minuti 

• lettura e comprensione di un brano su un argomento affrontato in classe; 

• tre domande single o multiple choice; 

• una domanda aperta/ richiesta di esprimere un commento in poche frasi. 

2. Schreiben/ produzione scritta – durata: 20 minuti 

• stesura di un testo della lunghezza di 80 parole ca.; 

• la tipologia del testo da scrivere sarà una delle seguenti, tutte affrontate in classe: 

o der formelle Brief/ la lettera formale; 

o die Bildbeschreibung/ descrizione scritta di un’immagine o foto; 

o die schriftliche Anfrage (an ein Hotel oder einen Reiseveranstalter)/ la richiesta 

scritta (a un albergo o un’agenzia di viaggio). 

3. Grammatik/ grammatica – durata: 25 minuti; 

• esercizio di sintassi; 

• Lückentext/ cloze test: da inserire negli spazi desinenze dei sostantivi e aggettivi, 

preposizioni, articoli; 

• Übung zu den Vergangenheitstempora/ esercizio riguardante i verbi al passato. 

4. Lexiktest mit Übersetzung/ test lessicale con traduzione – durata: 10 minuti 

• traduzione di poche frasi dall’italiano al tedesco; 

• perifrasi di termini ed espressioni studiati (vd. Lernwortschatz dei vari moduli del libro 

di testo em Brückenkurs): 

o una domanda single choice; 

o una domanda aperta. 
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Lingua tedesca per il turismo 2 

Modalità della prova orale 

La verifica sarà composta da una prova orale per verificare le competenze e le conoscenze 

inerenti al lessico specifico e affrontato durante il secondo semestre. Per accedere all’esame 

orale, gli studenti dovranno aver sostenuto e superato l’esame del corso Lingua tedesca 

[idoneità] (corso SeLdA). 

La valutazione della prova prevede l’attribuzione di una valutazione in trentesimi. Per 

superare con profitto l’esame è essenziale sia la partecipazione regolare e attiva alle lezioni, sia 

lo studio autonomo. 

L’esame, della durata di 15 minuti ca, consiste in tre parti, elencate di seguito: 
 

1. Gespräch: Welche Themen haben Sie besonders angesprochen und wieso? / Quali degli 

argomenti affrontati in classe La interessano particolarmente e perché? 

2. Besprechung eines Textes/ discussione di un articolo 

3. Simulation eines Gesprächs/ simulazione di un colloquio 

 

Durata, tipologie di domande, contenuti delle singole parti: 
 

1. Gespräch: Welche Themen haben Sie besonders angesprochen und wieso?/ Quali 

degli argomenti affrontati in classe La interessano particolarmente e perché? – durata: 3 

minuti ca. 

Allo studente verrà chiesto di esporre gli argomenti che ha affrontato con particolare 

interesse nonché di illustrarne il motivo, con particolare attenzione alla corretta 

declinazione dei sostantivi e degli aggettivi anche nella lingua parlata. 

2. Besprechung eines Textes/ discussione di un articolo – durata: 6 minuti ca. 

Colloquio e domande di approfondimento circa uno dei seguenti articoli che sono stati 

affrontati in classe: 

• Reiseziel Berlin (S. 185/S.186) 

• Stadtführung Berlin (S. 195/196) 

• Reiseführer München (S.187/188) 

• Wien: Ein bisschen Geschichte (S.190) und Wien heute (S.191) 

• 10 Tage zauberhafte Toskana (S.197, S. 198) 
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• Altri testi di attualità su città di lingua tedesca e italiane distribuiti durante le lezioni 

 

3. Simulation eines Gesprächs/ simulazione di un colloquio – durata: 4 minuti ca. 

Simulazione di un colloquio tra un/a collaboratore/ collaboratrice di un albergo/ 

un’agenzia di viaggio e un cliente, p. es.: 

• Beratungsgespräch zu einem Hotel, zu einem Urlaubsziel oder zu 

Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung; 

• telefonische Reservierung. 


