SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: STAITI Chiara
QUALIFICA: Professoressa di seconda fascia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/15
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0134
NOME INSEGNAMENTO: Filologia germanica T/B
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI: Introdurre alla lingua e e alla letteratura tedesca medievale, con particolare
attenzione alle modalità di trasmissione dei testi. Alla fine del corso, gli studenti dovranno
essere in grado di utilizzare i principali strumenti di riferimento e di leggere e commentare
autonomamente i testi che ne sono stati oggetto.
CONTENUTI: Elementi di antico alto e antico basso tedesco. Storia della letteratura tedesca
medievale. La tradizione manoscritta. Il lessico del tedesco alla luce del contatto con la
cultura latina.
PREREQUISITI: Conoscenza del tedesco (livello B1), nonché dei contenuti del corso
Filologia germanica T/A
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale con partecipazione attiva degli studenti.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Murdoch, Brian e Read, Malcom (2004) Early Germanic Literature and Culture, Boydell &
Brewer: Woodbridge/Rochester (passi scelti)
uno a scelta tra i seguenti manuali:
de Boor, Helmut (91979) Von Karl dem Grossen bis zum Beginn der hoefischen Dichtung,
Beck: Muenchen
Wehrli, Max (31977) Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter, Reclam: Stuttgart
(passi scelti)
Haubrichs, Wolfgang (1997) Die Anfaenge: Versuche volkssprachiger Schriftlichkeit im

fruehen Mittelalter, Niemeyer: Tuebingen (passi scelti)
I testi e altri materiali saranno forniti dalla docente all'inizio del corso.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Tutti gli studenti sono pregati di contattare la docente all'inizio del semestre. Ai frequentanti
si raccomanda vivamente la regolarità della frequenza.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
MODALITA’ DI VERIFICA:
orale con domande aperte (da 3 a 6); lettura, traduzione, analisi e commento dei testi oggetto
del corso, e loro contestualizzazione. Valutazione delle conoscenze acquisite e della capacità
di metterle in relazione tra loro, come pure della correttezza dell'esposizione
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 343 / piano 3
N. TELEFONO (INTERNO): 0862432165
E-MAIL: chiara.staiti@cc.univaq.it

