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RESOCONTO DEL CONVEGNO WISSENSCHAFTLICHE TEXTSORTEN IM 
GERMANISTIKSTUDIUM (DEUTSCH-ITALIENISCH-FRANZÖSISCH): DER LINGUISTISCHE 
KULTURVERGLEICH, VILLA VIGONI, LOVENO DI MENAGGIO, COMO (10-13 
FEBBRAIO 2008) 
 
 

Dal 10 al 13 febbraio 2008 si è svolto a Loveno di Menaggio (Como), nella splendida 
cornice paesaggistica del noto centro culturale italo-tedesco dell’Associazione Villa Vigoni 
(www.villavigoni.it), il convegno Wissenschaftliche Textsorten im Germanistikstudium (deutsch-
italienisch-französisch): Der linguistische Kulturvergleich. Si è trattato del secondo incontro 
organizzato nell’ambito del progetto trilaterale Wissenschaftliche Textsorten im Germanistikstudium 
deutsch-italienisch-französisch kontrastiv: il primo, Schreib- und Formulierungspraxen im 
Germanistikstudium (Deutschland, Frankreich, Italien): Bestandsaufnahmen – Analysen – Folgerungen, 
aveva avuto luogo presso la stessa sede il 4-7 giugno 2007. Oggetto di discussione del 
convegno, coordinato dalle Prof.sse Eva Neuland (Wuppertal), Martine Dalmas (Parigi) e 
Marina Foschi (Pisa), è stato il confronto linguistico di generi testuali scientifici nello studio 
della germanistica, un tema che, considerato il profilo assunto dalla didattica universitaria in 
seguito al processo di Bologna, si presenta di notevole interesse non solo per la linguistica 
tedesca, ma anche per l’intera realtà multilinguistica e multiculturale europea. Al convegno 
hanno partecipato rappresentanti dei tre paesi coinvolti (Germania, Francia, Italia) nonché 
una delegazione di linguisti svizzeri, quali rappresentanti esperti di situazioni plurilinguistiche. 
Due gli scopi principali del convegno, articolato in quattro sezioni: descrivere lo stato attuale 
dei lavori nei singoli paesi coinvolti nel progetto, focalizzando l’attenzione su problematiche 
strettamente linguistiche, e avanzare proposte comuni di ricerca per il futuro. 
 

I lavori sono stati aperti dal saluto dei rappresentanti del centro culturale ospite nella 
persona del neo Segretario Generale dell'Associazione Villa Vigoni, Prof. Dr. Gregor Vogt-
Spira, e della collaboratrice scientifica Dott.ssa Caterina Sala. La prima sezione del dibattito, 
Wege zur Isolierung und Beschreibung linguistischer Kultureme, moderata da Martine Dalmas (Parigi), 
è stata introdotta dall’intervento Einige Gedanken zum Thema di Marina Foschi (Pisa), un 
resoconto della discussione affrontata nell’incontro di giugno scorso utile a porre le basi 
teoriche e metodologiche di partenza per il work in progress. Nei contributi successivi – 
Kirsten Adamzik (Genf), Indizien für Kulturverschiedenheiten in der Wissenschaft am Beispiel von Titel 
und Textbeginn; Marcel Eggler (Zürich), Inhaltliche Struktur und rhetorische Überformung des "Incipit" 
in studentischen Abschlussarbeiten (deutsche, italienische und französische Texte im Vergleich); Gottfried 
Marschall (Paris), Vergleichende Analyse von Fachsprachen und deren Unterrichtung – sono stati 
presentati modelli di analisi di generi tesuali scientifici accademici e pre-accademici nonché 
del linguaggio specialistico e del suo utilizzo nella prassi didattica. 
 
La seconda sezione del convegno, Theoretische Perspektiven über das wissenschaftliche Schreiben, 
divisa in due parti, ha visto la trattazione delle prospettive teoriche per la scrittura scientifica. 
Nella prima parte, coordinata da Carlo Carmassi (Pisa), partendo dall’analisi di testi prodotti 
da studenti della scuola secondaria e universitari, i contributi di Annemarie Saxalber Tetter 
(Klagenfurt), Prüfungsarbeiten zwischen Schreibdidaktik und Schreibbiographie. Überlegungen zum 
Datenmaterial und einige Fragestellungen e di Eva-Maria Thüne (Bologna), Stimmenvielfalt in 
argumentativen Texten, hanno portato in primo piano problematiche di teoria e prassi didattica 
dei testi argomentativi. Nella seconda parte, moderata da Marianne Hepp (Pisa), con gli 
interventi di Winfried Thielmann (München/Dresden), "Linearität" und "Digressivität" 
wissenschaftlichen Schreibens – zur Problematik der Kategorienbildung im Bereich einer Komparatistik der 
Wissenschaftssprachen e di Gabriele Graefen (München), Zum Metapherngehalt der Alltäglichen 
Wissenschaftssprache: Können Metaphern "tot" und zugleich produktiv sein?, la trattazione si è 
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concentrata in particolar modo su argomenti di linguistica teorica in riferimento alla 
formulazione argomentativa e alle specificità del linguaggio scientifico. 

La terza sezione di lavoro, Analysen akademischen Schreibens, coordinata da Donatella Mazza 
(Pavia), è iniziata con una serie di riflessioni su problematiche legate alla scrittura scientifica 
pre-accademica universitaria con il contributo di Gabriele Ruhmann (Bochum): Wenn Worte 
reden könnten. Beobachtungen zum wissenschaftlichen Schreiben aus dem Schreibzentrum der Ruhr-
Universität Bochum, e a quella scolastica con l'intervento di Horst Sitta (Zürich), 
Wissenschaftliches Schreiben in der Schule: kurze Thesen. La sezione di lavoro è proseguita con la 
presentazione di un progetto di analisi di manuali scientifici – Giancarmine Bongo (Neapel), 
"Lehrbücher", "manuali" und verwandte Bezeichnungen. Zur funktionalen Abgrenzung einführender 
akademischer Texte in der deutschen und italienischen Lehre – e si è chiusa con il resoconto dei 
risultati di un progetto di ricerca avente per oggetto il confronto delle procedure intertestuali 
in testi scientifici di studenti universitari e di esperti – Torsten Steinhoff (Giessen), 
Intertextuelle Prozeduren – wie Studenten und Experten in deutschen wissenschaftlichen Texten 
Forschungsbezüge herstellen. 

Nell’ultima sezione, Forschungsprojekte im thematischen Rahmen, coordinata da Eva Neuland 
(Wuppertal), sono stati presentati lavori di ricerca originati nel contesto del progetto 
trilaterale, miranti al confronto interlinguistico di generi testuali argomentativi e/o scientifici 
nelle tre realtà linguistico-culturali in oggetto. Sono intervenute Elisabeth Venohr 
(Saarbrücken/Paris), Wissenschaftlicher Diskurs in der universitären Ausbildung. Eine deutsch-
französische Kontrastivstudie, Sabrina Ballestracci (Pisa), Wissenschaftliche Aufsätze aus dem Bereich 
der Grammatikforschung. Ein Vergleich von deutsch- und italienischsprachigen Texten, Daniela 
Sorrentino (Pisa), Die Verwendung der alltäglichen Wissenschaftssprache in fremd- und 
muttersprachlichen Abschlussarbeiten italienischer Germanistikstudenten e Irene Vogt (Rom/ 
München), Allgemeine und kulturspezifische Merkmale in der wissenschaftlichen Kommunikation. Eine 
linguistisch-kontrastive Analyse wissenschaftlicher Artikel. La realizzazione di questi progetti 
costituisce uno dei punti di partenza per i lavori che il gruppo di ricerca intende affrontare 
nel prossimo futuro: come emerso dal resoconto finale presentato da Eva Neuland 
(Wuppertal) e dal Workshop zur künftigen Netzwerktätigkeit, il convegno è stato spunto anche di 
altre prospettive concrete di sviluppo e coordinazione internazionale. Tra le iniziative 
approvate da tutte le rappresentative presenti si collocano anche la raccolta e analisi di 
corpora comuni di testi argomentativi e scientifici nelle tre lingue (tedesco, francese, italiano) 
nonché la fruizione dei risultati finora ottenuti a un pubblico più ampio di quello 
direttamente coinvolto nel progetto. Grazie alla gentile disponibilità del centro culturale 
ospite del convegno e, in particolar modo, alla collaborazione del già Segretario Generale 
Prof. Aldo Venturelli e alla continuità garantita dall’attuale Segretario Prof. Dr. Gregor Vogt-
Spira e dalla collaboratrice scientifica Dott.ssa Caterina Sala, i documenti relativi a questo e al 
precedente incontro verranno, infatti, pubblicati come volume della serie digitale curata 
dall’Associazione Villa Vigoni che, non appena inaugurata, sarà consultabile alla pagina 
www.villavigoni. it/index.cfm? fuseaction=pubblicazioni. 

 
 

Sabrina Ballestracci, Pisa 
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