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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Anna
	tb_cognome_resp: Fattori
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura tedesca III 
	tb_denominazione_ins_eng: German Literature III
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020-21
	tb_cds: LLEM
	tb_codice: 8045105
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Anna
	tb_cognome_resp_mod: Fattori
	tb_denominazione_mod_ita: Letteratura tedesca III B
	tb_denominazione_mod_eng: German LIterature III B
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio LLEM,  l’attività formativa di questo modulo si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze e abilità:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONEAl termine del corso gli studenti dovranno  possedere un'adeguata conoscenza dei testi indicati nelle bibliografia e dello sviluppo della letteratura  gialla germanofona.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONEGli studenti dovranno sviluppare autonomia e flessibilità nella lettura e nella comprensione di testi  letterari in esame. Inoltre, dovranno essere in grado di individuare agevolmente testi appartenenti al genere del detective novel e di analizzarne forma e contenuto.AUTONOMIA DI GIUDIZIOGli  studenti dovranno  affrontare i testi oggetto di studio con una buona  autonomia critica di giudizio  ed essere in grado di sostenere la propria posizione attraverso un adeguato supporto testuale. ABILITÀ COMUNICATIVELo studente dovrà essere in grado di spiegare chiaramente il contesto dei testi del programma e di analizzarli usando una adeguata terminologia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTOGli studenti dovranno mostrare di essere in grado di lavorare   autonomamente e/o in collaborazione, anche con l’aiuto di fonti elettroniche autorevoli, per approfondire gli argomenti in programma, creare mappe concettuali o altre forme di sintesi che rendano efficace l’apprendimento.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMESIn line with the educational objectives of the Study Programme stated in the CdS, the training activity aims at providing the student with the following knowledge and skills:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGStudents are expected to show sufficient knowledge of the texts indicated in the bibliography and of   the development of  German speaking detective literature.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGStudents should  develop autonomy and flexibility in reading and understanding literary texts indicated in the bibliography in relation to their historical and literary context. Furthermore, they should be familiar with the features of detective literature and should get insight into form and content of  texts belonging to this genre.  MAKING JUDGEMENTSStudents should slowly develop autonomous critical opinions about the texts they are expected to read and they should be able to support their positions  by textual evidence.COMMUNICATION SKILLSStudents should  be able to explain pretty clearly the context of the texts of the programme and to analyse them in a proper technical language.LEARNING SKILLSStudents should be able to work autonomously and/or in groups, and to search for information from a variety of academically relevant electronic sources, including standard reference works on the course contents in order to create conceptual maps or other forms of individual elaboration enabling effective learning.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza dei principali movimenti della letteratura tedesca del XVIII e XIX secolo e dei vari generi letterari. Approccio critico al testo, 
	tb_prerequisiti_eng: Students should be familiar with the main movements and authors of German literature of the 18th and 19th century and with literary genres. Critical approach to literary texts. 
	tb_programma_ita: Il giallo letterario tedesco Il corso, dopo aver illustrato testi che preludono al  giallo moderno sia in ambito germanofono (Schiller, Hoffmann), che anglofono (Collins, Conan Doyle),  esaminerà il romanzo breve Sotto il pero di Th  Fontane,  unico esempio di narrativa gialla all’'interno della produzione dell’'autore berlinese, che tanto deve alla cultura anglofona. Verranno quindi esplorati  alcuni testi dei due  più noti autori di gialli letterari del Novecento, ossia gli svizzeri Friedrich Dürrenmatt e Friedrich Glauser (denominato il ’Simenon svizzero’). Nella parte introduttiva il modulo cercherà di enucleare i tratti che contraddistinguono il giallo ‘letterario’ rispetto alla forma del giallo canonico di consumo (A. Christie. G. Simenon).Per la parte teorica, ci si avvarrà del saggio di Todorov sulla letteratura fantastica e dei contributi sul giallo scritti da Bertolt Brecht, Siegfried Kracauer, Friedrich Glauser e Van Dine.Dovranno essere letti in tedesco i testi di Dürrenmatt e Glauser.Le lezioni verranno tenute in italiano, con alcune ore in tedesco nelle settimane conclusive
	tb_programma_eng: The German detective novel The course deals with some of the most famous  detective novels by Friedrich Dürrenmatt and Friedrich Glauser. It also examines the novels Der Geisterseher (1797) by Friedrich Schiller as it has  some features of detective stories,  and the narrative by Fontane Unterm .The course will point out the main differences between the standard patterns of successful ‘commercial’ novels (e. g. by A. Christie) of this genre and the ‘literary ‘detective novels and stories; in fact Dürrenmatt and Glauser aim at overthrowing traditional patterns and roles and at subverting the model of classical rational detection à la Sherlock Holmes, thus destroying the reassuring effect of the ending of the story.Lessons will be held mainly in Italian.Third year students are required to read in German the texts by Dürrenmatt and by Glauser.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Criteri di valutazione: Per ottenere un voto complessivo tra il 27 e il 30 e lode gli  studenti dovranno possedere ed  esprimere adeguatamente una visione organica dei temi affrontati a lezione e studiati sui testi indicati in bibliografia; dimostrare una eccellente capacità di espressione e argomentazione orale; servirsi con discreta competenza del linguaggio tecnico della Literaturwissenschaft. Una votazione complessiva tra il 23 e il 26 sarà attribuita a coloro che dimostreranno  una buona conoscenza del programma; una buona proprietà di linguaggio con qualche incertezza nell’esposizione e/o imprecisione nell’uso del linguaggio tecnico. Una conoscenza accettabile ma sommaria del programma, una comprensione superficiale dei testi e un’espressione non sempre appropriata condurranno a valutazioni appena sufficienti (tra il 18 e il 22). Scarsa conoscenza e comprensione dei contenuti del programma, incapacità di stabilire collegamenti, espressione scritta e orale scorretta o inappropriata daranno luogo a una valutazione negativa.
	tb_mod_verifica_eng: Assessment CriteriaTo be awarded a final mark between 27 and 30 students are expected to: • possess and be able to express an organic knowledge of the topics discussed in class and studied in the bibliography; • demonstrate the ability to use the technical language of Literaturwissenschaft properly in the description of form and content of a literary text• show an adequate perception of the formal features of a literary text• show an excellent standard of  verbal expression; A mark between 23 and 26 will be awarded to students who will show: • good knowledge of the course contents; • a good standard of verbal expression (with occasional minor flaws in the presentation and/or the use of technical language) in terms of organisation, fluency, and presentation.Students obtaining a mark between 18 and 22 will typically display: • adequate but superficial knowledge of the contents; • a basic understanding of the texts and a limited ability to analyse them;• an acceptable standard of expression, with a reasonably competent, although not always accurate, use of technical language. Inadequate knowledge of the set texts and course topics, inaccurate and inappropriate verbal expression with significant problems in the use of technical language will result in a fail. A 30 cum laude may be given in case of outstanding performance.
	tb_testi_ita: TestiFriedrich von Schiller, Il Visionario, Roma, Newton Compton 1993 (oppure: Palermo, Novecento 1983)Th Fontane, Sotto il pero, qualsiasi ed. italianaFriedrich Dürrenmatt, Das Versprechen. Die Panne. Requiem auf den Kriminalroman (qualsiasi edizione)Friedrich Glauser, Matto regiert, Zürich, Diogenes (trad. it.: Il regno di Matto, Palermo, Sellerio)Inoltre, a scelta;Wilkie  Collins, La pietra di luna (qualsiasi ediz. italiana o inglese: The Moonstone)oppureUn romanzo di Agatha ChristieoppureUn romanzo di Georges Simenon
	tb_testi_eng: TextsFriedrich von Schiller, Il Visionario, Roma, Newton Compton 1993 (oppure: Palermo, Novecento 1983)Th Fontane, Sotto il pero, qualsiasi ed. italianaFriedrich Dürrenmatt, Das Versprechen. Die Panne. Requiem auf den Kriminalroman (any edition)Friedrich Glauser, Matto regiert, Zürich, Diogenes (trad. it.: Il regno di Matto, Palermo, Sellerio)One of the following texts: - Wilkie  Collins, La pietra di luna (any Italian or English Edition: The Moonstone)- A detective novel  by Agatha Christie- A detective novel  by Georges Simenon
	tb_biblio_ita: Ulteriori letture verranno indicate durante il corso. 
	tb_biblio_eng: Further readings will be indicated during the course
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con alcune ore a carattere seminariale. 
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures with some hours of seminar activity. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Fortemente consigliata. 
	tb_mod_frequenza_eng: Strongly recommended. 


