
Titolo Fase di progetto/programma: Esercitazioni di Lingue e traduzione tedesca  

Soggetto proponente: ASCARELLI ROBERTA 

                                                                                             

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle 

singole fasi 

1 

approfondimento delle strutture grammaticali 

di base (tempi verbali, verbi modali, verbi con 

preposizioni, congiuntivo II, diatesi passiva, 

declinazione aggettivale, ordine delle parole, 

frasi secondarie) 

10 
 

2 

introduzione alla linguistica tedesca con 

esercitazioni pratiche (fonetica, fonologia, 

morfologia flessiva, formazione delle parole, 

sintassi e introduzione al concetto di varietà) 

10 
 

3 avviamento alla traduzione tedesco > italiano 10 
 

 Il progetto prevede lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nell'ambito 

dell'insegnamento di Lingue e traduzione tedesca I 

 ASCARELLI ROBERTA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle 

modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine 

di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità 

rispetto agli obiettivi prefissati. 

 1)approfondimento delle strutture grammaticali di base (tempi verbali, verbi modali, 

verbi con preposizioni, congiuntivo II, diatesi passiva, declinazione aggettivale, ordine 

delle parole, frasi secondarie); 2) introduzione alla linguistica tedesca con esercitazioni 

pratiche (fonetica, fonologia, morfologia flessiva, formazione delle parole, sintassi); 3) 

avviamento alla traduzione tedesco>italiano 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco 

di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le 

fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. 

Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per 

ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto 

di collaborazione.  



Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

 

 

 

 

Il Proponente e Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

Prof.ssa Roberta Ascarelli 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


