
TEDESCO GIURIDICO  

Dott.ssa Silvia Toniolo 

Obiettivi 

Obiettivi generali 

Il corso di tedesco giuridico si propone di far acquisire una padronanza della lingua giuridica 
tedesca sia scritta che orale (a livello ricettivo e produttivo) con l’obiettivo principale di permettere 
agli studenti di comprendere e usare varie tipologie di documenti giuridici (leggi, manuali, 
documenti professionali,…). Posto che il testo giuridico è parte integrante di un universo di testi 
giuridici tra i quali esistono delle interrelazioni e rimandi particolarmente stretti occorre evidenziare 
che ogni testo giuridico è il prodotto di una cultura giuridica che ricorre a mezzi linguistici propri e 
a loro volta legati a culturemi e ad una terminologia e fraseologia specifiche. 

Essendo il corso di tedesco giuridico strutturato in 40 ore accademiche, l’universo linguistico 
succitato viene reso esplicito per stimolare la consapevolezza di quale sia il contesto culturale da cui 
il corso trae la sua origine, focalizzando tuttavia l’attenzione sul contesto situazionale tarato ad hoc 
mediante l’utilizzo di materiali autentici e strumenti audio e video, a cui gli studenti possono 
accedere anche autonomamente sulla piattaforma ai fini dello studio autonomo. 

Una particolare attenzione verrà posta allo sviluppo e il perfezionamento di strategie di reperimento 
del lessico giuridico oltre al training di strutture sintattiche relative a questa lingua di specialità con 
l’obiettivo di fornire agli studenti gli elementi linguistici di base necessari a un uso della lingua in 
ambito lavorativo e/o di ricerca con l’obiettivo di raggiungere un livello linguistico B1 sia passivo 
(comprensione scritta e orale) che attivo (produzione scritta e orale) di padronanza microlinguistica. 
 

Obiettivi specifici  

Priorità degli obiettivi linguistici specifici a livello ricettivo (orale): 

- brevi sequenze video, tratte da trasmissioni in lingua tedesca che trattano argomenti di carattere 
giuridico  

A livello ricettivo (scritto)  scritto: 

 - comprendere comunicati stampa e strutture di sentenze 

- comprendere documenti autentici, scritti e orali, distinguendo tra generi e tipologie testuali, 
relativi all’ambito giuridico 
- conoscere fondamenti dell’ordinamento giuridico dei paesi germanofoni 
 

Priorità degli obiettivi linguistici specifici a livello produttivo (scritto e orale) : 

- redigere testi, su traccia, di 130-150 parole su argomenti giuridici specifici. Ad esempio 
trasformando i contenuti forniti da una sentenza in un breve comunicato stampa (attività di 



mediazione intralinguistica), come da modelli proposti in aula con l’obiettivo di esprimersi 
oralmente su tematiche giuridiche relative agli argomenti trattati durante il corso 

- esprimersi oralmente su tematiche giuridiche, presentando propri report, relativi agli argomenti 
trattati durante il corso 
 

 

Prerequisiti 

Il corso è rivolto agli studenti in possesso di un livello A2b. 

Contenuti 

Il corso si basa sullo studio di documenti autentici scritti e orali relativi ai seguenti argomenti: 

concetto di microlingua (versus lingua standard) 

ordinamenti a confronto (concetto di Repubblica federale e di Länder, come reperire strumenti e materiali per la  

comparazione) 

studiare e lavorare in paesi germanofoni 

diritto del del lavoro a confronto 

politica e attualità 

 
Metodi didattici 
Il corso si articola su 40 ore complessive di lezione suddivise in 2 incontri settimanali. Le lezioni prevedono  
Una fase di warming up veicolata dall’ascolto o la visione di un documento autentico che introduce  
l’argomento della lezione specifica e un lavoro su documenti scritti. Si cerca inoltre di dare la possibilità agli  
studenti di esprimersi oralmente anche mediante la presentazione di brevi report da loro sviluppati. 
  

Verifica dell'apprendimento 

La prova di verifica è articolata in 3 parti: conoscenze lessicali, comprensione scritta e produzione scritta. 
Una prova orale volta a verificare le capacità espressive dello studente nonché l’uso della terminologia 
specifica mediante la presentazione di brevi report tematici durante il corso 

Testi 

Testo necessario per frequentare le lezioni: 

Cavagnoli, Stefania / Silvia Toniolo / Leonhard Voltmer, Einführung in die italienische Rechtssprache, 
Introduzione all'Italiano giuridico, lavorare sui testi, Monaco: C.H.BECK, 2104 

 

Ulteriore sitografia consigliata: 

http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/preindex.it 
www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 



http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150155de.pdf 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 

http://www.provinz.bz.it/avvocatura/temi/codice-civile.asp 

http://www.provinz.bz.it/avvocatura/download/ProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf 

 


