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Orario delle lezioni 

Giovedì 11-14 
 

Obiettivi formativi 

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza della lingua, delle testimonianze 
letterarie, delle vicende storiche e della cultura delle popolazioni germaniche antiche, 
evidenziando sia i loro caratteri comuni sia le particolarità specifiche delle principali lingue 
germaniche antiche (gotico, inglese antico, sassone antico, frisone antico, alto tedesco antico e 
nordico), in una prospettiva sincronica e diacronica. Al fine del raggiungimento di questo obiettivo 
si proporranno dei brevi estratti da testimonianze letterarie significative appartenenti alle principali 
lingue germaniche antiche sopra elencate (un brano per lingua) e l’analisi di due brani in inglese 
antico. 

    

Contenuti del Programma 

La prima sezione del corso fornirà un’introduzione alla Filologia germanica, ai suoi scopi e al suo 
ambito di studio. Si farà quindi una panoramica delle principali fonti storiche inerenti alle 
popolazioni germaniche antiche. La parte centrale del corso tratterà le isoglosse comuni alle lingue 
germaniche e i caratteri linguistici e le testimonianze scritte delle principali lingue germaniche. La 
sezione successiva affronterà alcuni aspetti della cultura delle popolazioni germaniche antiche, 
con particolare riferimento alle rune, alla mitologia e alla poesia. L’ultima parte del corso verterà 
sulla lettura e analisi di 2 brevi estratti di testi in inglese antico. 

 



 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: alla fine del corso, gli studenti avranno una 
conoscenza dei caratteri specifichi delle lingue germaniche antiche, delle tradizioni 
letterarie delle popolazioni germaniche, delle loro vicende storiche e delle loro principali 
espressioni culturali. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: gli studenti saranno in grado di 
applicare il metodo filologico ai testi affrontati nel corso e di trasporlo anche in altri ambiti 
testuali. 

3. Autonomia di giudizio: gli studenti potranno formulare giudizi autonomi sugli aspetti 
storico-culturali, letterari e linguistici delle popolazioni germaniche antiche. 

4. Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di comunicare in modo chiaro e 
coerente i contenuti della disciplina, evidenziando i collegamenti tra i vari argomenti 
affrontati nel corso e discutendone criticamente i contenuti. 

5. Capacità di apprendere: alla fine del corso, gli studenti avranno dimostrato autonomia 
nello studio e nell’approfondimento individuale dei contenuti della disciplina. 

 

Testi per lo studio della disciplina  

• Francovich Onesti, Nicoletta, Filologia Germanica. Carocci: Roma, 2007. 
• Materiali resi disponibili dal docente 

Modalità di accertamento delle competenze  

Le conoscenze, abilità e competenze descritte sopra verranno accertate tramite un colloquio orale. 
Il colloquio, articolato in una serie di domande rivolte al candidato (3-4 domande), verterà sul 
programma sopra indicato, e in particolare sulla conoscenza delle caratteristiche delle lingue 
germaniche antiche, sulla conoscenza delle vicende storico-culturali delle popolazioni germaniche 
e delle loro testimonianze letterarie, nonché sull’abilità di applicare le leggi fonetiche studiate 
durante il corso ai testi presi in esame. Il voto è espresso in trentesimi e varierà da 18/30 a 30/30 
e lode, in funzione del livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto. La valutazione 
massima (30/30 e lode) indica il pieno raggiungimento dei risultati di apprendimento. 

 

Date di esame 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 
https://unikore.it/index.php/it/lingue-culture-moderne-home  

 

Modalità e orario di ricevimento 

Giovedì dopo la lezione. Si consiglia di concordare un appuntamento tramite email.  

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 

a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 
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