
Università degli Studi di Catania
Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale

Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Cultura e letteratura tedesca I

Tipologia dell’attività formativa di  
riferimento Insegnamento fondamentale

Settore scientifico-disciplinare L/LIN 13
Anno di corso secondo

Durata del corso semestrale
Numero totale di crediti (CFU) 9
Carico di lavoro globale (in ore) 225

Numero di ore da attribuire a:

Lezioni frontali: 54
Esercitazioni: 
Verifiche:
Studio individuale: 171

Nome del docente Alessandra Schininà

Obiettivi formativi

Conoscenza della  civiltà,  cultura e  delle  opere letterarie 
dei paesi di lingua tedesca; apprendimento di metodologie 
di  ricerca  filologica,  linguistica  e  critico-letteraria,  con 
particolare riguardo alla comprensione critica attraverso 
lo studio di testi letterari

Prerequisiti
 
nessuno

Contenuto del corso

Cultura e civiltà letteraria dei secoli XVIII-XIX (pietismo, 
Sturm und Drang, classicismo, romanticismo) 
Elementi di letteratura contemporanea

Testi di riferimento Letteratura primaria:
G.E.Lessing: Emilia Galotti, Nathan il saggio, Minna von 
Barnhelm (almeno un’opera a scelta)
J.W.Goethe, I dolori del giovane Werther
J.W.Goethe, Faust I parte
J.G. Herder, Saggio sulle origini del linguaggio
F.Schiller, Amore e intrigo, I masnadieri, Don Carlos,  
Maria Stuart (almeno due opere a scelta)
F.Schiller, Saggio sulla poesia ingenua e sentimentale
J.W.Goethe, Gli anni di noviziato di Guglielmo Meister 
F. Hölderlin, scelta di 8 liriche oppure Hyperion
Novalis, Inni alla notte
H.v.Kleist, Prinz von Homburg, Penthesilea, Die Marquise 
von O… (almeno un’opera a scelta)
E.T.A.Hoffmann, Der goldene Topf  (II vaso d’oro)
Testi forniti nel corso delle lezioni
Letteratura contemporanea:
Testi forniti nel corso delle lezioni



Letteratura secondaria:
L.Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal Pietismo al 
Romanticismo, Einaudi, 1982
G. Baioni, Il giovane Goethe, Torino, Einaudi, 1998 
oppure Goethe.Classicismo e rivoluzione, Einaudi, Torino, 
1998

Metodi didattici
Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi in lingua 
tedesca, utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici
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