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Metodi didattici

DM270
L-LIN/13 (LETTERATURA TEDESCA)
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LINGUE E CULTURE MODERNE
LINGUISTICO-FILOLOGICO-LETTERARIO
2°
Primo Semestre (26/09/2016 - 11/01/2017)
9
54 ore di attività frontale
Tedesco
ORALE
SPEDICATO EUGENIO (titolare) - 9 CFU
Livello di conoscenza della lingua: intermedio. Aver superato Letteratura
tedesca 2.
Il corso offre una descrizione in forma di compendio della letteratura di
lingua tedesca dal Settecento (Illuminismo) alla "Klassische Moderne".
Sulla base di alcuni testi da analizzare integralmente, ci si prefigge di
illustrare la molteplicità delle questioni problematiche inerenti alle
singole opere, ai generi letterari, ai nessi con la storia e la cultura di
lingua tedesca del periodo considerato.
Il corso offre una descrizione in forma di compendio della letteratura di
lingua tedesca dell'Ottocento e del Novecento. L'analisi di alcune opere
rappresentative serve ad approfondire alcune problematiche.
Lezioni frontali basate su traduzioni dei testi, dettagliati commenti del
docente e discussioni seminariali con gli studenti.

Testi di riferimento

Opere
Teatro
Gotthold E. Lessing, Emilia Galotti.
Wolfgang Goethe, Iphigenie in Tauris.
Friedrich Schiller, Kabale und Liebe.
Friedrich Hebbel, Maria Magdalene.
Arthur Schnitzler, Liebelei.
Prosa
Theodor Fontane, Effi Briest.
Stefan Zweig, Angst.
Arthur Schnitzler, Fräulein Else.
Lirica
"Letteratura tedesca 2/3. Antologia di poesie" presente sul sito google
del docente.
Nota bene: sono da preparare per l'esame orale solo le parti di testo
che il docente tratterà a lezione. I non frequentanti devono contattare il
docente per e-mail per concordare le parti da portare all'esame orale. I
non frequentanti dovranno contattare il docente per concordare un
manuale di storia della letteratura in lingua tedesca.

Modalità verifica
apprendimento

Esame orale in lingua tedesca preceduto da una verifica della capacità
di tradurre dal tedesco in italiano i testi in programma. Tale verifica è
obbligatoria anche per gli studenti madrelingua.

Altre informazioni

Esame orale in lingua tedesca preceduto da una verifica della capacità
di tradurre dal tedesco in italiano i testi in programma. Tale verifica è
obbligatoria anche per gli studenti madrelingua.
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