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Conoscenza avanzata della lingua tedesca; solide conoscenze di
linguistica tedesca

Obiettivi formativi
Programma e contenuti

Narro ergo sum. Erzählen im 20. Jahrhundert zwischen privater und
öffentlicher Sphäre
Mündlich oder schriftlich, alltäglich oder außerordentlich, intim oder
öffentlich ist „Erzählen“ – d.h. von sich selbst und von seiner Umwelt
berichten – eine urmenschliche Tätigkeit, die die Wahrnehmung der
Welt um uns sprachlich mitgestaltet. Im Kurs sollen verschiedene
sprach-, kultur- und literaturwissenschaftliche Ansätze, die sich auf
unterschiedliche Aspekten des Erzählens beziehen, diskutiert und
anhand einer reichen Auswahl von autobiographischen, berichtenden
oder fiktionalen Texten unter Berücksichtigung ihrer sprachlichen,

strukturellen, stilistischen und rhetorischen Merkmale konkretisiert und
erprobt werden.
Metodi didattici

Il corso avrà organizzazione seminariale e prevede la partecipazione
attiva degli studenti, lavoro individuale e di gruppo, nonché
l’elaborazione di una tesina. I testi trattati durante il corso e ulteriori
materiali di approfondimento saranno messi a disposizione.
Non frequentanti
Gli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con la
docente per concordare delle letture integrative e dei lavori individuali
(tesine) alternativi.
Didattica integrativa
Il corso è integrato da un ciclo di esercitazioni di lingua tenute dai
Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Testi di riferimento

Modalità verifica
apprendimento

D. MAZZA, La lingua tedesca. La storia, i testi, Carocci
H-W. EROMS, Stil und Stilistik, Schmidt Verlag
Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso.
L’esame prevede un accertamento orale e si svolgerà in lingua tedesca.
E' prevista una prova propedeutica scritta per accertare il livello
linguistico.

Altre informazioni

L’esame prevede un accertamento orale e si svolgerà in lingua tedesca.
E' prevista una prova propedeutica scritta per accertare il livello
linguistico.

Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Gli obiettivi

