
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Staiti Chiara 

QUALIFICA:  Professoressa Associata 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-FIL-LET/15 - Filologia germanica  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0133 

NOME INSEGNAMENTO: Filologia germanica T/A 

NUMERO CREDITI: 6 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo  Semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: 

Introdurre alla lingua e cultura germanica delle origini e alle lingue, letterature e culture 

delle singole stirpi germaniche nelle loro fasi iniziali, con particolare attenzione all'inglese e 

al tedesco altomedievali. Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di 

utilizzare i principali strumenti di riferimento e di leggere e inquadrare brevi testi e 

fenomeni nell'ambito culturale di appartenenza. 

 

 

CONTENUTI: Teorie e aspetti metodologici della ricostruzione linguistica; elementi di 

fonologia e morfologia del germanico ricostruito e delle lingue germaniche storiche; storia, 

religione e istituzioni delle stirpi germaniche; gli alfabeti e le scritture; il lessico; la 

tradizione manoscritta; modalità di trasmissione del sapere; i generi letterari. Elementi di 

storia della lingua inglese e tedesca. 

 

 

PREREQUISITI: Conoscenza dell'inglese e/o del tedesco (livello B1) 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale con partecipazione attiva degli studenti. 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

Leonardi, Simona e Morlicchio, Elda (2009) La filologia germanica e le lingue moderne, il 

Mulino: Bologna.  

Molinari, Maria Vittoria (
2
1987) La filologia germanica, Zanichelli: Bologna. 

Ramat, Paolo (
3
1997) “Le lingue germaniche” in Ramat, Paolo e Ramat Giacalone Anna (a 

cura di), Le lingue indoeuropee, il Mulino: Bologna, 409-440. 

Green, Dennis H. (2006) Lingua e storia nell'antico mondo germanico, I.S.U. Università 

Cattolica: Milano, 37-56 e 79-159. 

Materiali forniti dalla docente durante le lezioni. 



 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

I/le non frequentanti sono pregati di contattare la docente. Ai/alle frequentanti si 

raccomanda vivamente la regolarità della frequenza. 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

Si prega di contattare la docente. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Esame orale con domande aperte (da 3 a 7); criteri di valutazione: conoscenze; capacità 

analitiche e critiche; capacità di sintesi e di effettuare collegamenti; proprietà di linguaggio. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.  343 / piano III 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432165 

E-MAIL: chiara.staiti@cc.univaq.it 

 

 

mailto:chiara.staiti@cc.univaq.it

