
SCHEDA INSEGNAMENTO - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  Zenobi Luca 
QUALIFICA: PA 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/13  
NOME INSEGNAMENTO: Letteratura tedesca II/A 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/13 
NUMERO CREDITI:  6 
CODICE: DQ0200 
PERIODO INSEGNAMENTO : 

x    primo semestre 
□ secondo semestre 
□ annuale 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI: Approfondimento di testi fondanti della cultura e della letteratura tedesche di 
una determinata epoca con relativo inquadramento storico; ulteriore approfondimento di 
diversi approcci critici al testo letterario attraverso la produzione di contributi personali 
dello studente. 
 
 
CONTENUTI: Il corso avrà struttura seminariale e il  programma verrà concordato con gli 
studenti frequentanti nel corso delle lezioni, in base alle conoscenze già in loro possesso e ai 
loro interessi.   
 
PREREQUISITI: Nessuno. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, seminari con presentazione e discussione 
di elaborati redatti dagli studenti, visione e commento di materiale audiovisivo. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano e tedesco . 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
I materiali verranno concordati nel corso delle lezioni con gli studenti frequentanti, i quali 
saranno invitati a discutere e analizzare collegialmente i testi prescelti. 
 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Si consiglia vivamente la frequenza. In ogni caso gli studenti non frequentanti sono invitati a 
prendere contatto col docente per concordare un programma d’esame. 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 

Contattare il docente. 
 
 



MODALITA’ DI VERIFICA: 
Esame orale. 
Domande aperte, da 5 a 8, verifica della lettura dei testi, valutazione della capacità di analisi 
critica e di rielaborazione personale dei nuclei tematici del corso, correttezza ed efficacia 
dell’esposizione.  
Gli studenti dei corsi di laurea in Lingue dovranno sostenere una parte dell’esame in lingua 
tedesca su un testo a scelta tra quelli in programma. È inoltre obbligatoria la lettura in 
lingua originale di almeno la metà dei testi in programma a scelta dello studente. 
 
N. TELEFONO (INTERNO): 0862-432163 

E-MAIL: luca.zenobi@univaq.it 

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

 
 


