Programmi insegnamenti del corso di laurea magistrale in
LETTERE MODERNE
Coorte 2020-21

SCHEDA INSEGNAMENTO
Laboratorio di scrittura
prof. Marcello Aprile
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LM14
Studi Umanistici
L-FIL-LET/12
3
30

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento deve avere
almeno una conoscenza generale della scrittura in italiano,
della sua ortografia e del suo funzionamento logico e
sintattico.
Il laboratorio sarà orientato sull’esame delle diverse
tipologie di testo, con attenzione, in particolare, ai testi
descrittivo-argomentativi, giornalistici e scolastici. Ogni
unità avrà un’introduzione teorica a cui seguirà una parte
seminariale con esercizi di scrittura.
Il laboratorio si propone di fornire allo studente gli
strumenti per scrivere in italiano in modo corretto,
efficace e adeguato a tutte le situazioni e a tutte le
necessità comunicative.
La didattica di tipo seminariale consente di acquisire
alcune fondamentali competenze trasversali come:
– capacità di risolvere problemi (applicare in una
situazione reale quanto appreso) – capacità di analizzare e
sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare e
riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse
fonti) – capacità di comunicare efficacemente (trasmettere
idee in forma sia orale sia scritta in modo chiaro e
corretto, adeguate all'interlocutore) – capacità di
apprendere in maniera continuativa (saper riconoscere le
proprie lacune e identificare strategie per acquisire nuove
conoscenze o competenze) – capacità di lavorare in
gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e
competenze) – capacità di sviluppare idee, progettarne e
organizzarne la realizzazione.

Contenuti

Obiettivi formativi

3
2
Italiano
Comune

Metodi didattici

Modalità d’esame

Il corso si avvarrà di diversi metodi didattici: – didattica
frontale – attività seminariale – lettura e discussione in
classe di materiali – lavori di gruppo.
L’insegnamento si compone di trenta ore di lezioni frontali
(prima parte di ogni unità) e applicazione seminariale
(seconda parte). La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
Prove di scrittura a lezione L’esame mira a valutare il
raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: o Capacità
di articolare e produrre testi adeguati dal punto di vista
formale o Capacità di articolare e produrre testi adeguati
dal punto di vista comunicativo

Programma

Il laboratorio sarà orientato sull’esame delle diverse
tipologie di testo, con attenzione, in particolare, ai testi
descrittivo-argomentativi, giornalistici e scolastici. Ogni
unità avrà un’introduzione teorica a cui seguirà una parte
seminariale con esercizi di scrittura. La bibliografia verrà
indicata a lezione.

Testi di riferimento

Il materiale didattico è costituito dal materiale messo a
disposizione degli studenti frequentanti durante il corso
della lezione.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
utilizzando esclusivamente le modalità previste dal
sistema VOL
La commissione d’esame è così composta: Marcello Aprile
(Presidente), Antonio Montinaro (componente), Rocco
Luigi Nichil (componente)

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
Linguistica italiana A
prof. Marcello Aprile
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LM14
Studi Umanistici
L-FIL-LET/12
6
30
120
1
2
Italiano
Comune

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento deve avere una
buona conoscenza generale degli elementi fondamentali della
Linguistica italiana. La conoscenza di base del latino è utile.

Contenuti

Il corso si propone di analizzare le strutture del lessico
dell’italiano, sia dal punto di vista della sua stratificazione e
formazione, sia dal punto di vista della sua classificazione (i
vocabolari), anche attraverso seminari. Si richiede anche,
nella parte generale del corso, di mantenere uno sguardo
attento sulle strutture generali della lingua italiana e sulla
sua storia.

Obiettivi formativi

L’insegnamento di Linguistica italiana A si propone di fornire
allo studente gli strumenti per conoscere l’italiano come
lingua, per usarlo adeguatamente, per insegnarlo, per
acquisirne gli strumenti (grammatiche e vocabolari), per lo
studio del lessico.
La didattica di tipo seminariale, prevista per una parte del
corso, consente di acquisire alcune fondamentali competenze
trasversali come:
– capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione
reale quanto appreso) – capacità di analizzare e sintetizzare
le informazioni (acquisire, organizzare e riformulare dati e
conoscenze provenienti da diverse fonti) – capacità di
formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni
con senso critico e decidere di conseguenza) – capacità di

comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia
orale sia scritta in modo chiaro e corretto, adeguate
all'interlocutore) – capacità di apprendere in maniera
continuativa (saper riconoscere le proprie lacune e
identificare strategie per acquisire nuove conoscenze o
competenze) – capacità di lavorare in gruppo (sapersi
coordinare con altri integrandone e competenze) – capacità
di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la
realizzazione.
Metodi didattici

Il corso si avvarrà di diversi metodi didattici:
– didattica frontale
– attività seminariale
– lettura e discussione in classe di materiali
L’insegnamento si compone di lezioni frontali (15 ore) e
insegnamento seminariale (15 ore), che prevede il
coinvolgimento diretto dello studente, chiamato ad
approfondire un aspetto del programma e a presentarlo al
docente e ai colleghi. La frequenza delle lezioni è vivamente
consigliata.

Modalità d’esame

Prova scritta, seguita da prova orale L’esame mira a valutare
il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- Conoscenza dei principali problemi della linguistica, della
lessicologia e della lessicografia italiana
- Capacità di articolare una argomentazione, per iscritto e
oralmente
- Capacità di commentare un problema
- Capacità espositiva
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare
le proprie tesi e di rispondere in modo puntuale.
Seminari
Criteri di valutazione delle attività seminariali: – Coerenza
dei contenuti – Capacità espositiva e proprietà di
linguaggio – Ricorso a strumenti di supporto (Powerpoint,
Handout, Abstract, etc.) – Conoscenza dei testi originali e
delle fonti – Conoscenza della letteratura secondaria –
Rispetto dei tempi stabiliti per la presentazione – Capacità di

lavorare in gruppo
Programma

Testi di riferimento

Il corso si propone di analizzare le strutture del lessico
dell’italiano, sia dal punto di vista della sua stratificazione e
formazione, sia dal punto di vista della sua classificazione (i
vocabolari), anche attraverso seminari. Si richiede anche,
nella parte generale del corso, di mantenere uno sguardo
attento sulle strutture generali della lingua italiana e sulla
sua storia.
Il materiale didattico è costituito dal materiale messo a
disposizione degli studenti frequentanti durante il
corso della lezione.
Bibliografia:
(1) Ilaria Bonomi, Andrea Masini, Silvia Morgana, Mario
Piotti, Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci, 2016
(capitoli 1, 2 e 3)
(2) Marcello Aprile, Dalle parole ai dizionari, Bologna, il
Mulino, 2015
Del manuale Dalle parole ai dizionari, gli studenti interessati
NON PORTERANNO all’esame le seguenti parti: ● cap. 1:
paragrafi 4 (Il lessico mentale) e 5 (Rapporti
paradigmatici...) ● cap. 2: Quadro 2.1., paragrafi 11 (La
definizione degli oggetti mentali), 12 (Nomi astratti...) e 13
(La definizione...) ● cap. 3: saltare il par. 3 (Modi di dire e
tradizioni regionali) e il Quadro 3.1.; il resto del capitolo va
invece fatto ● cap. 4: non fare i Quadri (solo il Quadro 4.4., Le
Raccomandazioni per un uso non sessista..., va studiato); il
resto del capitolo va invece fatto ● cap. 6: paragrafi 8, 9, 10 ●
cap. 7: paragrafi 4-7 ● cap. 8: paragrafo 10 (Formaz. delle
parole e significato) e 16 (simmetrie e dissimmetrie)

Altre informazioni utili

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
utilizzando esclusivamente le modalità previste dal sistema
VOL
La commissione d’esame è così composta: Marcello Aprile
(Presidente), Antonio Montinaro (componente), Rocco
Luigi Nichil (componente)

SCHEDA INSEGNAMENTO
Linguistica italiana B
prof. Marcello Aprile
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LM14
Studi Umanistici
L-FIL-LET/12
6
30
120
1
2
Italiano
Comune

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento deve avere
almeno una conoscenza generale della disciplina (acquisita nel
corso di Linguistica A). .

Contenuti

L’italiano dei media. Il programma verterà sul rapporto tra
parola e immagine nei media, in particolare i giornali, la
televisione e il fumetto. Il corso si propone di analizzarli da
un punto di vista teorico e di osservarne il processo di
scrittura e le strutture interne.

Obiettivi formativi

L’insegnamento di Linguistica italiana B si propone di fornire
allo studente gli strumenti per costruire una teoria dei
vocabolari e per riconoscere, in ciascuna opera, obiettivi,
metodi, strutture, regole di scrittura.
La didattica di tipo seminariale, prevista per una parte del
corso, consente di acquisire alcune fondamentali competenze
trasversali come:
– capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione
reale quanto appreso) – capacità di analizzare e sintetizzare
le informazioni (acquisire, organizzare e riformulare dati e
conoscenze provenienti da diverse fonti) – capacità di
formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni
con senso critico e decidere di conseguenza) – capacità di
comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia
orale sia scritta in modo chiaro e corretto, adeguate

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma

Testi di riferimento

all'interlocutore) – capacità di apprendere in maniera
continuativa (saper riconoscere le proprie lacune e
identificare strategie per acquisire nuove conoscenze o
competenze) – capacità di lavorare in gruppo (sapersi
coordinare con altri integrandone e competenze) – capacità
di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la
realizzazione.
Il corso si avvarrà di diversi metodi didattici:
– didattica frontale
– attività seminariale
– lettura e discussione in classe di materiali
L’insegnamento si compone di lezioni frontali (15 ore) e
insegnamento seminariale (15 ore), che prevede il
coinvolgimento diretto dello studente, chiamato ad
approfondire un aspetto del programma e a presentarlo al
docente e ai colleghi. La frequenza delle lezioni è vivamente
consigliata.
Prova scritta, seguita da prova orale L’esame mira a valutare
il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- Conoscenza dei principali problemi della linguistica, della
lessicologia e della lessicografia italiana
- Capacità di articolare una argomentazione, per iscritto e
oralmente
- Capacità di commentare un problema
- Capacità espositiva
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare
le proprie tesi e di rispondere in modo puntuale.
Seminari
Criteri di valutazione delle attività seminariali: – Coerenza
dei contenuti – Capacità espositiva e proprietà di
linguaggio – Ricorso a strumenti di supporto (Powerpoint,
Handout, Abstract, etc.) – Conoscenza dei testi originali e
delle fonti – Conoscenza della letteratura secondaria –
Rispetto dei tempi stabiliti per la presentazione – Capacità di
lavorare in gruppo
L’italiano dei media. Il programma verterà sul rapporto tra
parola e immagine nei media, in particolare i giornali, la
televisione e il fumetto. Il corso si propone di analizzarli da
un punto di vista teorico e di osservarne il processo di
scrittura e le strutture interne.
Bibliografia
La bibliografia di massima è indicata soprattutto per il lavoro
seminariale a lezione:
Marcello Aprile / Simone Zeoli, Le porte d’Oriente. Analisi

linguistica dei fumetti di Vittorio Giardino, Lecce, Manni,
2005
Marcello Aprile / Debora de Fazio, La serialità televisiva.
Lingua e linguaggio nella fiction italiana e straniera, Galatina,
Congedo, 2010.
Per gli studenti non frequentanti (manuale sostitutivo
delle lezioni):
Paolo D’Achille, L’italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino.
A lezione verrà indicata ulteriore letteratura secondaria di
supporto alla preparazione dei seminari.
Altre informazioni utili

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
utilizzando esclusivamente le modalità previste dal sistema
VOL
La commissione d’esame è così composta: Marcello Aprile
(Presidente), Antonio Montinaro (componente), Rocco
Luigi Nichil (componente)

SCHEDA INSEGNAMENTO
Storia dell’Italia contemporanea – mod. B
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Prerequisiti

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame

Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne
Studi Umanistici
M-STO/04 (Storia contemporanea)
6
30

II
I
Italiano
Moderno

•

Conoscenza della storia dell’età contemporanea, con
particolare riferimento alle questioni e alle
periodizzazioni della storia d’Italia nei secc. XIX-XX
• Conoscenza della metodologia di base della ricerca
storica
Il corso intende approfondire la storia dell’Italia risorgimentale,
con particolare attenzione a temi, protagonisti, caratteri e
interpretazioni principali del Risorgimento italiano. Nello
specifico, alla luce delle più recenti acquisizioni storiografiche, il
corso si soffermerà sul contributo fornito dal Mezzogiorno
d’Italia, inserito in una visione globale e indagato sul fronte dei
canali della politica che vi si innescarono nel corso del XIX
secolo, dei diversi patriottismi e delle complesse dinamiche che
portarono al crollo del Regno delle Due Sicilie e allo sviluppo del
“grande brigantaggio”
• Conoscenza degli orientamenti storiografici sul tema
affrontato
• Abilità di approfondimento di questioni che
privilegiano scale di analisi diverse e tagli spaziali
regionali
• Conoscenza delle categorie concettuali e dei
paradigmi esplicativi per l’interpretazione critica dei
fatti storici indagati
• Capacità di riconoscere le questioni chiave e gli elementi
di prova fattuale più importanti
L’attività didattica prevede lezioni frontali. Sono possibili sussidi
multimediali e attività seminariali
L’esame è individuale, è valutato in trentesimi e si svolge in
forma orale con domande aperte volte a verificare:
• le abilità comunicative nell’esporre i contenuti del
corso, che dovranno essere illustrati in modo
pertinente e chiaro rispetto alle domande poste in
sede d’esame, secondo prospettive d’analisi spazio-

temporale storiograficamente corrette e attraverso
l’uso di un linguaggio disciplinare specifico
(terminologia socio-politica, giuridico-economica,
ecc.)
• le competenze acquisite in termini di conoscenza e
comprensione del testo storiografico e di
consapevolezza dei significati delle categorie
concettuali e dei paradigmi esplicativi delle questioni
affrontate
• l’autonomia
di
pensiero nell’argomentare
adeguatamente di fatti storici, nell’individuazione tra
essi delle interdipendenze e delle relazioni nascoste,
nel commento alle tesi interpretative, nel
riconoscimento delle questioni-chiave e degli
elementi di prova fattuale più importanti.
Ciascuno dei tre criteri è valutato sulla base di una scala di
giudizi a quattro livelli (insufficiente, sufficiente, buono,
ottimo) fino ad un massimo di 10/30 per ogni criterio.

Programma esteso

Per gli studenti frequentanti è prevista orientativamente a metà
dicembre una prova orale di verifica parziale sui processi più
ampi riguardanti il Risorgimento italiano (volume di A.M. Banti)

Insegnamento di “Storia dell’Italia contemporanea – mod. B”
Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne
A.A. 2019-2020 – docente titolare: prof.ssa Elisabetta Caroppo
Semestre I
Crediti 6 - 30 ore
1) Presentazione e obiettivi del corso
Il corso intende approfondire la storia dell’Italia risorgimentale,
con particolare attenzione a temi, protagonisti, caratteri e
interpretazioni principali del Risorgimento italiano. Nello
specifico, alla luce delle più recenti acquisizioni storiografiche, il
corso si soffermerà sul contributo fornito dal Mezzogiorno
d’Italia, inserito in una visione globale e indagato sul fronte dei
canali della politica che vi si innescarono nel corso del XIX
secolo, dei diversi patriottismi e delle complesse dinamiche che
portarono al crollo del Regno delle Due Sicilie e allo sviluppo del
“grande brigantaggio”
Bibliografia
Sui processi più ampi riguardanti il Risorgimento italiano:
A.M. Banti, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 2009
Sul rapporto del Mezzogiorno con il Risorgimento italiano:
S. Lupo, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione,
guerra civile, Roma, Donzelli, 2011
oppure
R. De Lorenzo, Borbonia felix. Il Regno delle Due Sicilie alla
vigilia del crollo, Salerno, Aculei, 2013
2) Conoscenze e abilità da acquisire
• Conoscenza degli orientamenti storiografici sul tema
affrontato

•
•
•

Abilità di approfondimento di questioni che
privilegiano scale di analisi diverse e tagli spaziali
regionali
Conoscenza delle categorie concettuali e dei
paradigmi esplicativi per l’interpretazione critica dei
fatti storici indagati
Capacità di riconoscere le questioni chiave e gli elementi
di prova fattuale più importanti

3) Prerequisiti
• Conoscenza della storia dell’età contemporanea, con
particolare riferimento alle questioni e alle
periodizzazioni della storia d’Italia nei secc. XIX-XX
• Conoscenza della metodologia di base della ricerca
storica
4) Docenti e collaboratori coinvolti nel modulo didattico
Nessuno
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
L’attività didattica prevede lezioni frontali. Sono possibili sussidi
multimediali e attività seminariali
6) Materiale didattico
Su eventuale indicazione della docente
7) Modalità di valutazione degli studenti
L’esame è individuale, è valutato in trentesimi e si svolge in
forma orale con domande aperte volte a verificare:
• le abilità comunicative nell’esporre i contenuti del
corso, che dovranno essere illustrati in modo
pertinente e chiaro rispetto alle domande poste in
sede d’esame, secondo prospettive d’analisi spaziotemporale storiograficamente corrette e attraverso
l’uso di un linguaggio disciplinare specifico
(terminologia socio-politica, giuridico-economica,
ecc.)
• le competenze acquisite in termini di conoscenza e
comprensione del testo storiografico e di
consapevolezza dei significati delle categorie
concettuali e dei paradigmi esplicativi delle questioni
affrontate
• l’autonomia
di
pensiero nell’argomentare
adeguatamente di fatti storici, nell’individuazione tra
essi delle interdipendenze e delle relazioni nascoste,
nel commento alle tesi interpretative, nel
riconoscimento delle questioni-chiave e degli
elementi di prova fattuale più importanti.
Ciascuno dei tre criteri è valutato sulla base di una scala di
giudizi a quattro livelli (insufficiente, sufficiente, buono,
ottimo) fino ad un massimo di 10/30 per ogni criterio
8) Possibilità di sostenere esami parziali
Per gli studenti frequentanti è prevista orientativamente a metà
dicembre una prova orale di verifica parziale sui processi più
ampi riguardanti il Risorgimento italiano (volume di A.M. Banti)

9) Modalità di prenotazione all’esame
Gli studenti sono tenuti a prenotarsi per l’esame finale e per la
prova parziale utilizzando esclusivamente le modalità previste dal
sistema VOL
10) Date degli appelli
Le date degli appelli sono in fase di definizione.
Gli esami si svolgeranno presso il Monastero degli Olivetani, I
piano, studio n. 14

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

11) Commissione d’esame
Proff. Elisabetta Caroppo (presidente), Michele Romano,
Giuseppe Patisso, Valerio Vetta
Sui processi più ampi riguardanti il Risorgimento italiano:
A.M. Banti, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 2009
Sul rapporto del Mezzogiorno con il Risorgimento italiano:
S. Lupo, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione,
guerra civile, Roma, Donzelli, 2011
oppure
R. De Lorenzo, Borbonia felix. Il Regno delle Due Sicilie alla
vigilia del crollo, Salerno, Aculei, 2013

SCHEDA INSEGNAMENTO
Filologia germanica
prof. Dagmar Gottschall
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso
Prerequisiti

Lettere Moderne
Dipartimento di Studi Umanistici
L-FIL-LET/15
12.0
60.0
240.0
1
Secondo Semestre
Italiano
Percorso comune

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere la
conoscenza generale della terminologia filologica e linguistica e della
critica del testo. La conoscenza basilare, anche passiva, di almeno una
lingua germanica moderna (inglese, tedesco), è di grande vantaggio, e è
molto opportuna anche una conoscenza basilare del latino.

Contenuti
I primi documenti letterari in lingua tedesca. Avviamento alla lingua e
cultura del regno Carolingio
Il corso è costituito da due unità. A. Una prima parte mira a approfondire lo
sviluppo storico e la struttura grammaticale dell’antico tedesco, basandosi
sui fondamenti appresi nell’insegnamento di Filologia germanica per la
Laurea triennale. B. In una seconda parte si applicanno le conoscenze
linguistiche ai testi scelti in alto tedesco antico, sempre con aiuto di una
traduzione italiana, se non si tratta, come spesso, di un testo antico tedesco
tradotto dal latino. Contemporaneamente verranno esposte le particolarietà
della tradizione manoscritta, del contesto storico nonché della
interpretazione e analisi stilistica dei testi in questione.
Il corso avrà carattere seminariale: gli studenti aprofondiranno in modo
autonomo argomenti specifici e presenteranno i risultati in classe.
Obiettivi formativi

L'insegnamento di Filologia germanica si propone di fornire allo studente
una conoscenza dei più importanti strumenti bibliografici della disciplina
nonché dei problemi e questioni della ricerca attuale a proposito degli
argomenti trattati. Mira inoltre a sviluppare l'abilità di muoversi in modo
sempre più autonomo all’interno della problematica critico-testuale e
interpretativa di un testo dell'ambito medievale germanico.
La didattica di tipo seminariale permette di acquisire alcune competenze
trasversali come:

- capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione reale quanto
appreso).
- capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare
e riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse fonti).
- capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni
con senso critico e decidere di conseguenza).

Metodi didattici

- capacità di comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia orale
sia scritta in modo chiaro e corretto, adeguate all'interlocutore e al pubblico)
L’insegnamento si compone di lezioni frontali (15 ore ca.) e lavoro
seminariale (45 ore ca.). Quest' ultimo richiede la partecipazione attiva degli
studenti. I partecipanti approfondiranno autonomamente o in gruppo aspetti
particolari della tematica dell'insegnamento sotto la guida della docente e
presenteranno i risultati in classe, discutendoli con i colleghi e la docente.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata. Inoltre, i partecipanti
sono tenuti a informarsi, in modo generale, sull'argomento del corso prima
che inizi l'insegnamento.

Modalità d’esame

Saranno valutati i lavori seminariali svolti in classe con i criteri seguenti:
- coerenza e strutturazione logica dei contenuti
- capacità espositiva e proprietà del linguaggio
- padronanza di strumenti di supporto (Powerpoint, Handout etc.)
- conoscenza della critica e capacità di illustrare l'argomentazione della
ricerca
- rispetto dei tempi stabiliti per la presentazione
Chi per qualche motivo non sarà in grado di partecipare regolarmente alle
lezioni dovrà discutere in un colloquio orale in sede di esame i contenuti
della bibliografia indicata.
Il voto tiene conto per 25/30 delle competenze acquisite e per 5/30 della
chiarezza espositiva.

Programma esteso

Filologia germanica
Corso di Laurea in Lettere (Moderne LM14)
AA 2020-2021 – docente titolare: prof. Dagmar Gottschall
Semestre II
Crediti 12
1) Presentazione e obiettivi del corso
I primi documenti letterari in lingua tedesca. Avviamento alla lingua e
cultura del regno Carolingio
Il corso è costituito da due unità. A. Una prima parte mira a approfondire lo
sviluppo storico e la struttura grammaticale dell’antico tedesco, basandosi
sui fondamenti appresi nell’insegnamento di Filologia germanica per la
Laurea triennale. B. In una seconda parte si applicanno le conoscenze
linguistiche ai testi scelti in alto tedesco antico, sempre con aiuto di una

traduzione italiana, se non si tratta, come spesso, di un testo antico tedesco
tradotto dal latino. Contemporaneamente verranno esposte le particolarietà
della tradizione manoscritta, del contesto storico nonché della
interpretazione e analisi stilistica dei testi in questione.
Il corso avrà carattere seminariale: gli studenti aprofondiranno in modo
autonomo argomenti specifici e presenteranno i risultati in classe.
Bibliografia:
- A. Scaffidi Abbate, Introduzione allo studio dell’antico tedesco e dei suoi
documenti letterari, Roma 1989, pp. 133-334 (in fotocopia, poiché non più
in commercio).
- A. M. Luiselli Fadda, Tradizioni manoscritte e critica del testo nel
Medioevo germanico, Laterza: Roma-Bari 2007, pp. 59-83 e 113-179.
- C. Händl, La letteratura tedesca medievale. Volume primo: Dalle origini
all’età precortese, ETS: Pisa 1995, pp. 19-109 (in fotocopia, poiché non più
in commercio).
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date durante il corso.
Fotocopie saranno messe a disposizione degli studenti.
Studenti non frequentanti leggono, al posto di Scaffidi Abbate, il volume di
C. Händl per intero. Inoltre sono invitati di prendere contatto con la docente
per qualsiasi chiarimento che riguarda il programma.
2) Conoscenze e abilità da acquisire
L'insegnamento di Filologia germanica si propone di fornire allo studente
una conoscenza dei più importanti strumenti bibliografici della disciplina
nonché dei problemi e questioni della ricerca attuale a proposito degli
argomenti trattati. Mira inoltre a sviluppare l'abilità di muoversi in modo
sempre più autonomo all’interno della problematica critico-testuale e
interpretativa di un testo dell'ambito medievale germanico.
La didattica di tipo seminariale permette di acquisire alcune competenze
trasversali come:
- capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione reale quanto
appreso).
- capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare
e riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse fonti).
- capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni
con senso critico e decidere di conseguenza).
- capacità di comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia orale
sia scritta in modo chiaro e corretto, adeguate all'interlocutore e al
pubblico).

3) Prerequisiti
Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere la
conoscenza generale della terminologia filologica e linguistica e della

critica del testo. La conoscenza basilare, anche passiva, di almeno una
lingua germanica moderna (inglese, tedesco), è di grande vantaggio, e è
molto opportuna anche una conoscenza basilare del latino.
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
Oltre al titolare del corso, possono essere coinvolti nell’insegnamento in
oggetto altri docenti, che potranno sviluppare temi specifici dell’argomento
studiato.
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
L’insegnamento si compone di lezioni frontali (15 ore ca.) e lavoro
seminariale (45 ore ca.). Quest' ultimo richiede la partecipazione attiva degli
studenti. I partecipanti approfondiranno autonomamente o in gruppo aspetti
particolari della tematica dell'insegnamento sotto la guida della docente e
presenteranno i risultati in classe, discutendoli con i colleghi e la docente.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata. Inoltre, i partecipanti
sono tenuti a informarsi, in modo generale, sull'argomento del corso prima
che inizi l'insegnamento.
6) Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito dai libri consigliati, inoltre verranno messe
a disposizione dispense esplicative da parte della docente. Possono essere di
aiuto anche siti web indicati dalla docente, nel caso specifico www.ecodices.unifr.ch/it (Biblioteca virtuale dei manoscritti conservati in
Svizzera) e www.handschriftencensus.de (Eine Bestandsaufnahme der
handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters).
7) Modalità di valutazione degli studenti
Saranno valutati i lavori seminariali svolti in classe con i criteri seguenti:
- coerenza e strutturazione logica dei contenuti
- capacità espositiva e proprietà del linguaggio
- padronanza di strumenti di supporto (Powerpoint, Handout etc.)
- conoscenza della critica e capacità di illustrare l'argomentazione della
ricerca
- rispetto dei tempi stabiliti per la presentazione
Chi per qualche motivo non sarà in grado di partecipare regolarmente alle
lezioni dovrà discutere in un colloquio orale in sede di esame i contenuti
della bibliografia sopra indicata.
8) Possibilità di sostenere esami parziali
No

9) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame esclusivamente utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
10) Date degli appelli:
15 settembre, 6 ottobre (appello riservato), 10 dicembre 2020, 21 gennaio,
11 febbraio, 29 aprile, 20 maggio (appello riservato), 03 giugno, 08 luglio
2021
11) Commissione d'esame
La commissione d'esame è così composta: Dagmar Gottschall (presidente),
Elisa Rubino (membro), Karl Gerhard Hempel (membro), Giulia A. Disanto
(supplente).
Testi di riferimento - A. Scaffidi Abbate, Introduzione allo studio dell’antico tedesco e dei suoi
documenti letterari, Roma 1989, pp. 133-334 (in fotocopia, poiché non più
in commercio).
- A. M. Luiselli Fadda, Tradizioni manoscritte e critica del testo nel
Medioevo germanico, Laterza: Roma-Bari, 2007, pp. 59-83 e 113-179.
- C. Händl, La letteratura tedesca medievale. Volume primo: Dalle origini
all’età precortese, ETS: Pisa 1995, pp. 19-109 (in fotocopia, poiché non più
in commercio).
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date durante il corso.
Fotocopie saranno messe a disposizione degli studenti.
Altre informazioni
utili

La docente è a disposizione di studenti non frequentanti, fuori sede,
lavoratori, stranieri, diversamente abili, studentesse madri per illustrare il
programma d’esame, e, se necessario, concordare di persona un eventuale
programma alternativo. La docente è altresì a loro disposizione per
discutere le eventuali difficoltà che dovessero incontrare nell’ambito della
preparazione dell’esame. A tal fine, nel caso di necessità, questi studenti
possono contattare la docente via mail all’indirizzo
dagmar.gottschall@unisalento.it per fissare un appuntamento.

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE –LINGUA INGLESE
PIETRO LUIGI IAIA
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Lettere (LM-14)
Studi Umanistici
L-LIN/12
6
30
120
Secondo
Secondo
Inglese e italiano
Comune

Prerequisiti

Buona conoscenza della grammatica italiana e conoscenze della
grammatica inglese almeno di livello B1 (può essere utile il seguente
testo: Murphy, R. 2019, English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge
University Press). Non sussistono relazioni di propedeuticità con altri
esami.
Il Corso definirà i processi di produzione testuale e traduzione come
attività comunicative dipendenti dai contesti socio-culturali e linguistici
di creazione, ricezione e riformulazione dei messaggi, ma anche dalla
percezione cognitiva, da parte degli emittenti, dei destinatari di
riferimento. Durante le lezioni, inoltre, si selezionerà ed esaminerà un
corpus di testi scritti e multimodali, caratterizzati dall’interazione tra
diversi modi semiotici per trasmettere specifiche intenzioni
comunicative e attivare particolari effetti nel pubblico, al fine di fornire
agli studenti strumenti utili per esprimersi in forma appropriata in
contesti professionali (per esempio, comprensione ed elaborazione di
corrispondenza per rispondere alle richieste dei committenti o degli
acquirenti, oppure per inviare una candidatura per un incarico).
Conoscenze e comprensione:
• Il Corso permetterà agli studenti di acquisire
competenze medio-alte nella forma parlata e scritta della
lingua inglese, per essere in grado di comprendere,
analizzare criticamente, produrre e tradurre in maniera
pragmaticamente equivalente testi utili in contesti
lavorativi e quotidiani, quali lettere ed email formali,
brevi discorsi argomentativi, testi informativi.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
• Gli studenti saranno guidati verso l’acquisizione di
capacità di esame critico e resa equivalente in
traduzione di testi scritti e audiovisivi in lingua inglese,
per ragionare sull’influenza dei contesti socio-culturali
sulla produzione dei messaggi esaminati e selezionare la
forma più adeguata di adattamento per i nuovi
destinatari. Inoltre, si forniranno strumenti pratici per
l’applicazione di strategie positive di comunicazione
‘etica’ e lo sviluppo di abilità di produzione testuale da
utilizzare in contesti professionali e lavorativi.

Contenuti

Obiettivi formativi

-

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Autonomia di giudizio:
• Gli studenti miglioreranno l’abilità di organizzare e
gestire il tempo, lo stress e il carico di lavoro per la
produzione, analisi e traduzione di testi scritti e
multimodali in lingua inglese, insieme alla capacità di
rispettare scadenze, istruzioni e indicazioni, mediante la
somministrazione di esercitazioni individuali e di
gruppo di produzione e riformulazione testuale.
Abilità comunicative:
• Gli studenti saranno guidati verso l’acquisizione di una
maggiore autonomia comunicativa in lingua inglese in
forma scritta, orale e multimodale, per poter esprimere,
valutare e confrontare idee e opinioni sugli argomenti
d’attualità e della propria quotidianità. Le attività di roleplay previste durante le lezioni saranno finalizzate alla
simulazione di interazioni di natura professionale per
aumentare le capacità di lavorare in gruppo e
confrontarsi sulle proprie abilità comunicative.
Capacità di apprendimento:
• Gli studenti potranno sviluppare la competenza di
autovalutazione non solo della produzione e
riformulazione testuale nel contesto comunicativo
internazionale,
ma
anche
delle
applicazioni
dell’evoluzione tecnologica legate alle nuove richieste
della società e dell’industria della comunicazione
interculturale.
Il Corso, tenuto prevalentemente in lingua inglese, alternerà due
approcci alla didattica: lezioni frontali di tipo teorico-metodologico e
applicazione dei costrutti teorici all’analisi, produzione e traduzione di
testi scritti ed audiovisivi, attraverso esercitazioni di gruppo e tramite il
ricorso al protocollo ‘Think-Aloud’. Oltre ai testi di riferimento previsti,
ulteriori dispense per l’applicazione pratica della teoria studiata e per
esercitazioni saranno fornite dal Docente nel corso delle lezioni e rese
disponibili sulla bacheca online come parte del ‘Materiale didattico’
dell’insegnamento.
L’esame scritto punta a valutare le conoscenze dei contenuti del
programma e la capacità di esprimere appropriatamente in inglese i
concetti appresi, attraverso domande di natura teorica sul processo
comunicativo e su quello traduttivo e richieste pratiche di analisi e
produzione di testi correlati per genere e argomento a quelli oggetto
delle lezioni frontali.
- Nelle lezioni finalizzate alla definizione teorica del processo
comunicativo si affronteranno i seguenti argomenti:
• The Communication Process;
• Communication Model(s);
• The Destructive Side of Communication;
• Ethical Systems of Communication;
• Verbal and Nonverbal Communication;
• Communication: Text Type - Formal Letter;
• Communication: Text Type - Email;
• Communication: Text Type - Deliver Your Speech;
• Translation as Communication.
- Nelle lezioni di natura pratica si forniranno strumenti per produrre e
tradurre in italiano testi scritti in inglese di vario genere (per
esempio, testi informativi, descrittivi, email formali, testi persuasivi),
anche come forma di preparazione alla prova d’esame.
- Ulteriori dispense saranno rese disponibili durante le lezioni alla
voce ‘Materiale didattico’ (contattare il Docente per la password),
insieme a esercizi di produzione, analisi e traduzione testuale. Gli
elaborati degli studenti saranno commentati in classe perché siano
giustificate le scelte linguistiche alla luce dell’intenzione
comunicativa originale e delle caratteristiche dei destinatari di
riferimento.
Turner, L.H., e West, R. 2019. An Introduction to Communication.
Cambridge: Cambridge University Press.
• Capitolo
1
(Communication
Encounter:
Sofia
Contedaras; Background; Definition of Terms; Communication
and
Intentionality; Four
Communication
Models; Linear

•

Altre informazioni utili

Model; Interactional
Model; Transactional
Model; Holistic
Model; The Destructive Side of Communication; Ethical Systems of
Communication; Categorical Imperative; Utilitarianism; Ethic of
Care);
Capitolo 4 (Interpreting Verbal Communication; Interpreting
Nonverbal Communication; The Relationship between Verbal and
Nonverbal Communication; Fundamental Issues in Verbal
Communication; Characteristics of Verbal Codes; Influences on
Verbal
Communication; Problematic
Aspects
of
Verbal
Communication; Misunderstandings; Exclusionary
Language; Sexism
in
Language; Racism
in
Language; Homophobia, Biphobia, Transphobia in Language).

File “Dispensa 20-21”, disponibile alla voce ‘Materiale didattico’
(contattare il Docente per la password).
- Analizzare in maniera critica, individuando esempi delle parti
teoriche associate, il testo Communication Encounter: Sofia
Contedaras.
- Eseguire
gli
esercizi The
Destructive
Side
of
Communication; Interpreting
Nonverbal
Communication; Communicative Context – Formal Letter; Formal and
Informal Phrases in a Letter; Writing a Draft of the Letter; A Business
Trip (solo
l’esercizio
evidenziato
in
giallo); Deliver Your
Speech; Translation as Communication (pp. 58-59).
Prenotarsi agli esami tramite il portale https://studenti.unisalento.it.

SCHEDA INSEGNAMENTO
Storia delle biblioteche - prof.ssa Lucinia Speciale; prof. Franco A. Meschini
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LM14
Dipartimento di Studi Umanistici
M-STO/08
6
30
120
Primo (
Primo
Italiano

Prerequisiti

Si richiede qualche elemento di conoscenza sulla storia
della civiltà scritta nell’Occidente latino.
Materiali per una storia delle biblioteche. Dall’Antichità a
oggi

Contenuti

Il corso si propone di suscitare l’interesse per l’Istituzione
biblioteca (nelle sue varie espressioni), istituzione per lo più
negletta in Italia (a fronte della ricchezza di materiale librario
antico e raro conservato nel nostro Paese) e di evidenziare il
ruolo culturale avuto dalle biblioteche nel corso dei secoli.

Obiettivi formativi

Il corso è suddiviso in due moduli: 1) le biblioteche
dall’Antichità al Medioevo; 2) le biblioteche dall’avvento
della stampa all’era digitale. Il primo modulo sarà tenuto dalla
prof.ssa L. Speciale e il secondo dal prof. Franco A. Meschini.
I due docenti intendono, tuttavia, collaborare attivamente ad
entrambi i moduli.
A Conoscenza dei principali momenti di Storia delle
biblioteche e delle fonti in materia.
Lo studente viene avviato alla ricerca storica nel settore di
Storia delle biblioteche e del libro nonché all’acquisizione
dei principali strumenti bibliografici e catalografici
tenendo conto di tre principali sbocchi professionali:
l’insegnamento, la ricerca e la professione di bibliotecario.
cquisizione di una buona conoscenza delle strutture
morfologiche, sintattiche e semantico-lessicali della lingua
greca; capacità di analisi linguistica e critico-testuale dei
testi greci; abilità comunicative nell’esposizione ed
argomentazione dei contenuti acquisiti.

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

Lectio ex cathedra.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
Prova orale
Materiali per una storia delle biblioteche. Dall’Antichità a
oggi
Il corso si propone di suscitare l’interesse per l’Istituzione
biblioteca (nelle sue varie espressioni), istituzione per lo più
negletta in Italia (a fronte della ricchezza di materiale librario
antico e raro conservato nel nostro Paese) e di evidenziare il
ruolo culturale avuto dalle biblioteche nel corso dei secoli.
Il corso è suddiviso in due moduli: 1) le biblioteche
dall’Antichità al Medioevo; 2) le biblioteche dall’avvento
della stampa all’era digitale. Il primo modulo sarà tenuto dalla
prof.ssa L. Speciale e il secondo dal prof. Franco A. Meschini.
I due docenti intendono, tuttavia, collaborare attivamente ad
entrambi i moduli.
TESTI PER L’ESAME

G. CAVALLO (a cura di), Le biblioteche nel mondo antico e
medievale, Roma, Laterza, 2016

Alfredo SERRAI, Breve storia delle biblioteche in Italia,
Milano, Sylvestre Bonnard, 2006.
Si richiede inoltre la lettura di due capitoli a scelta da:
Christopher DE HAMEL, Storia di dodici manoscritti,

Milano, Mondadori, 2017

il testo è disponibile anche in formato elettronico
https://www.librimondadori.it/libri/storia-di-dodicimanoscritti-christopher-de-hamel/#close-modal
ulteriori testi di approfondimento saranno indicati
durante le lezioni.
Testi di riferimento

G. CAVALLO (a cura di), Le biblioteche nel mondo antico e
medievale, Roma, Laterza, 2016

Alfredo SERRAI, Breve storia delle biblioteche in Italia,
Milano, Sylvestre Bonnard, 2006.

Si richiede inoltre la lettura di due capitoli a scelta da:
Christopher DE HAMEL, Storia di dodici manoscritti,

Milano, Mondadori, 2017

il testo è disponibile anche in formato elettronico
https://www.librimondadori.it/libri/storia-di-dodicimanoscritti-christopher-de-hamel/#close-modal
ulteriori testi di approfondimento saranno indicati
durante le lezioni.
Altre informazioni utili

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL
La commissione d’esame è così composta: Lucinia Speciale;
Franco A. Meschini; Mario Capasso

SCHEDA INSEGNAMENTO
Storia della Chiesa
(Lm14)
Antonella Micolani
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Prerequisiti

Lettere Moderne
Dipartimento di Studi Umanistici
M-sto/07
6
30
120
I
I
Italiano

Conoscenza delle nozioni di base di storia antica (I-IV secolo)

Contenuti

Il corso si propone di approfondire alcune tematiche centrali della
storia della chiesa al fine di sviluppare capacità critica rispetto agli
argomenti trattati e capacità di comunicare in modo chiaro e
coerente le nozioni e le conoscenze acquisite.
Lo studente, al termine de corso, dovrebbe riuscire a gestire le
conoscenze acquisite e ad orientarsi nella gestione delle fonti
storiche esaminate, provando, attraverso la disamina delle fonti
stesse, a coordinare un lavoro di gruppo.

Obiettivi formativi

Alla fine del corso lo studente dovrà potenziare le seguenti
competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente, al termine del
corso, dovrebbe riuscire a gestire le conoscenze acquisite e ad
orientarsi nella gestione delle fonti storiche esaminate.
Conoscenza applicata e capacità di comprensione: alla fine del
corso lo studente deve essere in grado di applicare e mettere a
confronto le informazioni acquisite durante la frequenza e
metterle a confronto con altre culture religiose, cercando di
stabilirne eventuali differenze e similitudini.
Autonomia di giudizio: attraverso un’attività di discussione in aula
lo studente dovrà riuscire ad acquisire autonomia completa
nell’interpretazione dei temi trattati.
Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado, al termine
del corso, di trasferire le nozioni e le informazioni acquisite
attraverso una comunicazione orale chiara e corretta.

Capacità di apprendimento: gli studenti svilupperanno la capacità
di utilizzare in modo flessibile le informazioni acquisite e le fonti
utilizzate.
Lo studente deve anche raggiungere le seguenti competenze
trasversali:
-

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione
reale quanto appreso)
Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
(acquisire, organizzare e riformulare dati e conoscenze
provenienti da diverse fonti)
Capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare
le informazioni con senso critico e decidere di
conseguenza)
Capacità di comunicare efficacemente (trasmettere idee in
forma sia orale sia scritta in modo chiaro e corretto,
adeguate all’interlocutore)
Capacità di apprendere in maniera continuativa (saper
riconoscere le proprie lacune e identificare strategie per
acquisire nuove conoscenze o competenze)
Capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con
altri integrandone le competenze)
Capacità di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la
realizzazione.

Lezioni frontali
Esame orale che ha lo scopo di verificare la capacità dello
studente di esporre le informazioni acquisite durante la
frequenza del corso, in modo chiaro e corretto, utilizzando un
lessico adeguato ai fatti storici di cui ha conoscenza
Chiesa e Chiese all’inizio del Cristianesimo; Gesù di Nazaret e i
suoi primi gruppi in terra d’Israele; dai villaggi alle città; le chiese
giudeo-cristiane; Antiochia di Siria, la chiesa della svolta; le chiese
paoline; le chiese post-paoline; le chiese della tradizione sinottica;
le chiese giovannee dell’Asia Minore; Alessandria d’Egitto; il
passaggio dal I al II secolo. La scoperta della fonte Q; la struttura e
il contenuto del documento Q; la composizione e il genere
letterario del documento Q; il contesto vitale del documento Q;
Gesù nel documento Q; il documento Q e il cristianesimo nascente.
Per la parte generale: G. Potestà – G. Vian, “Storia del
Cristianesimo”, Il Mulino 2014 capp. I, II, III, IV, V, VI, VII.
Per la parte monografica: S. Guijarro, “I detti di Gesù”, Carocci
2016.
Gli studenti che hanno sostenuto l’esame di Storia della Chiesa
nella triennale studieranno i seguenti testi: per la parte generale,
R. Penna, “Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi,
forme, credenze”, Carocci 2012; per la parte monografica, S.
Guijarro, “I detti di Gesù”, Carocci 2016.
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con la
docente del corso.
Appelli d’esame: 14 luglio 2020; 16 settembre 2020; 4 novembre
2020; 19 gennaio 2021; 3 febbraio 2021; 24 febbraio 2021; 7
aprile 2021; 14 aprile 2021; 19 maggio 2021; 8 giugno 2021; 14
giugno 2021; 14 luglio 2021; 15 settembre 2021; 27 ottobre 2021.
Commissione: Antonella Micolani, Luciana Petracca, Daria De
Donno, Francesco Gaudioso

SCHEDA INSEGNAMENTO
MOVIMENTI E
SCRITTORI DELLA
LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA
(MOD.B)
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento

Lettere moderne LM-14
Dipartimento di Studi umanistici

Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

L-Fil-Let/11
6
30
120
1
II
Italiano
Moderno

Prerequisiti

Contenuti

Obiettivi formativi

- Conoscenza della storia della letteratura italiana del
Novecento
- Conoscenza antologica dei principali autori della letteratura
italiana del Novecento
Il corso si propone di individuare alcune costellazioni di autori,
opere e testi esemplari nella pratica della scrittura in versi dalla
modernità fino ai nostri giorni. Si adotteranno una serie di
strumenti operativi che comprendono la critica tematica e le
ricerche d’archivio, l’analisi linguistico-stilistica ovvero il
close reading, un lavoro critico e intertestuale intorno ai nessi e
alle articolazioni tra tecniche poetiche, esperienze biograficoindividuali e storia della cultura nel Novecento e in età
contemporanea.
- Conoscenza dei lineamenti della poesia italiana del
Novecento e contemporanea; comprensione dei testi
poetici del Novecento e contemporanei: capacità di
commento e di interpretazione; capacità di seguire
percorsi ermeneutici complessi e di sperimentarne di
autonomi; capacità di attualizzare in maniera autonoma
e propositiva stimoli etici ed estetici provenienti dai
classici della poesia del Novecento e dalle nuove
scritture contemporanee; capacità di maturare
un’autonomia di giudizio; capacità di comunicare
efficacemente con appropriato uso dei lessici tecnici
specifici; capacità di ottimizzare il metodo di studio
acquisito.
-

Metodi didattici

Lezioni frontali (anche con supporti e contenuti multimediali),
attività seminariali sui testi indicati nel programma.

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Gli studenti sono valutati durante una prova orale, in
trentesimi, in modo da accertare la conoscenza degli argomenti
trattati (10/30), la capacità di analisi dei testi (fino a 10/30) e
l’abilità espositiva ed argomentativa (fino a 10/30). Il
programma è lo stesso per i non frequentanti. È consigliata la
frequenza
Dopo una panoramica sulla storia, sui principali movimenti e
sulle tendenze della lirica moderna e contemporanea, si metterà
al centro l’analisi del testo poetico inteso come «luogo di
lavoro». Il testo poetico verrà esplorato sul piano del linguaggio
e dello stile e nei suoi principi di funzionamento interno,
considerando nello stesso tempo le connessioni dinamiche e i
molteplici livelli che di volta in volta legano le forme letterarie
al campo specifico della loro storicità, in una sorta di
movimento pendolare tra commento e interpretazione,
particolare e generale, letteratura e storia della cultura. Il corso
si propone anche di fornire una metodologia di base per
l’analisi, il commento e l’interpretazione dei testi letterari, e
riguarderà nello specifico autori e movimenti della poesia tra il
primo e il secondo Novecento fino ai nostri giorni (Rebora e
l’espressionismo, Fortini, lo sperimentalismo e i poeti
contemporanei).
A. Afribo, A. Soldani, La poesia moderna. Dal secondo
Ottocento a oggi, Bologna, Il Mulino, 2012
F. Moliterni, Una contesa che dura. Poeti italiani del
Novecento e contemporanei (in corso di pubblicazione;
parti scelte)
Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di E.
Testa, Torino, Einaudi, 2005 (parti scelte)
Lettura integrale di uno dei seguenti volumi:
F. Fortini, I poeti del Novecento, Roma, Donzelli, 2017; E.
Testa, Per interposta persona. Lingua e poesia nel secondo
Novecento, Roma, Bulzoni, 1999; G. Mazzoni, Sulla poesia
moderna, Bologna, Il Mulino, 2015.

Altre informazioni utili
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Prerequisiti

Prerequisito sarà la conoscenza delle varie epoche storiche e
delle "storiografie" che di volta in volta si sono avvicendate
nonché la capacità di muoversi tra archivi tradizionali e archivi
digitali
Il corso intende fornire la conoscenza di ciò che è stato il
processo di reperimento, l’analisi e la sintesi delle fonti per dare
attendibilità scientifica al lavoro dello storico e alla storia stessa
Conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà maturare una conoscenza puntuale del
percorso relativo al metodo storico non solo in epoca moderna
e dimostrare di saper effettuare una disamina critica degli
argomenti affrontati dal corso attraverso l’uso delle fonti sia
cartacee che digitali.

Contenuti
Obiettivi formativi

Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà acquisire la capacità di applicare le
conoscenze
acquisite
in
un’ottica
marcatamente
multidisciplinare, cogliendo le relazioni di lungo corso ed
interpretando i vari metodi utilizzati dallo storico anche alla luce
delle conoscenze sviluppate durante il corso.
Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà essere in grado, all’occorrenza, di integrare le
conoscenze acquisite con quelle maturate in altri corsi, al fine di
sviluppare una certa propensione ad analizzare i fenomeni
studiati quali “sistemi complessi” nei quali intervengono e
coesistono una grande varietà di elementi.
Abilità comunicative
Lo studente dovrà acquisire un linguaggio specialistico che gli
permetta di esprimere, senza ambiguità, le conoscenze acquisite.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Capacità di apprendimento
Lo studente dovrà acquisire, sia durante le ore di studio
individuale che durante le varie attività previste dal corso, la
capacità di maturare conoscenza in maniera autonoma.
Le lezioni saranno di tipo frontale. Saranno utilizzati sistemi
informatici al fine di comprendere appieno alcuni particolari
argomenti. Si lascerà spazio a una discussione con gli studenti ai
quali sarà assegnato un breve argomento da discutere in aula.
Saranno coinvolti vari docenti di discipline affini, ma anche
dottori di ricerca le cui competenze specifiche saranno
funzionali agli obiettivi del corso.
Gli studenti saranno valutati in un esame orale. Si terrà conto
della capacità di esporre in maniera critica gli argomenti e la
capacità di correlarli fra di loro. Gli studenti possono prenotarsi
per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL.
Il corso si interrogherà sul valore epistemologico dei risultati
prodotti dalla ricerca storica, analizzandone il «metodo» che
consiste nel processo di reperimento, analisi e sintesi delle fonti,
necessario a conferire attendibilità scientifica al lavoro dello
storico, a permettergli di distinguere il «vero» (da cui
scaturiscono conoscenze effettive) dal «falso» (J.G. Droysen). Ci
si soffermerà anche sulle fonti e su come tali fonti possano oggi
essere consultate ed utilizzate dallo storico. L’elaborazione del
metodo storico, in una prospettiva critica e scientifica, è iniziata
in Età moderna, sebbene molti dei necessari presupposti siano
di ascendenza classica, o siano frutto del confronto operato dai
moderni con i modelli classici. Oltre a un brevissimo excursus
sulle altre epoche, il programma si baserà su questioni relative
all'età moderna analizzando Erasmo, Machiavelli, Muratori,
Gibbon e altri grandi studiosi del metodo storico moderno,
nonché le grandi questioni relative all'età moderna e al metodo
con il quale sono state affrontate (le pestilenze, la schiavitù, le
guerre).
- P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle
“Annales” (1929-1989), Laterza
-Fausto Ermete Carbone, L’impero britannico e il governo
delle colonie. Il Board of Trade and Plantations (secc.
XVII-XVIII) Roma, Carocci 2019 (i capitoli da studiare
saranno indicati dal docente durante le lezioni)
Sulla bacheca istituzionale online (RUBRICA www.unisalento.it)
è disponibile il planisfero bianco in pdf. Lo stesso planisfero è
allegato al presente programma. In sede d'esame lo studente
dovrà dimostrare un minimo di conoscenza sulla posizione
geografica di tutti gli stati del mondo, dei principali fiumi, mari,
golfi, catene montuose, stretti ecc. utilizzando il planisfero
bianco allegato o scaricabile dalla RUBRICA. Gli studenti
possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando
le modalità previste dal sistema VOL
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Prerequisiti

Prerequisito sarà la conoscenza degli aspetti geografico-territoriali
dell’Europa e dei principali territori extraeuropei per comprendere le
dinamiche politiche e storiche che caratterizzarono politiche, guerre,
migrazioni.
Analisi, anche critica, dei
principali
avvenimenti
che
caratterizzarono la storia economica, sociale, politica e religiosa
Europa-Mondo, tra la fine del 1400 e gli inizi del 1800
Conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà maturare una conoscenza puntuale del sistema
Europa-Mondo in epoca moderna e dimostrare di saper effettuare una
disamina critica degli argomenti affrontati dal corso. In linea con gli
obiettivi del Corso di Studi, lo studente dovrà essere in grado di
cogliere le cause e gli effetti delle grandi questioni geopolitiche
internazionali, divenendo capace di analizzarle anche in maniera
comparativa.

Contenuti
Obiettivi formativi

Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà acquisire la capacità di applicare le conoscenze
acquisite in un’ottica marcatamente multidisciplinare, cogliendo le
relazioni di lungo corso ed interpretando l’attuale situazione
geopolitica anche alla luce delle conoscenze sviluppate durante il
corso.
Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà essere in grado, all’occorrenza, di integrare le
conoscenze acquisite con quelle maturate in altri corsi, al fine di
sviluppare una certa propensione ad analizzare i fenomeni studiati
quali “sistemi complessi” nei quali intervengono e coesistono una
grande varietà di elementi.
Abilità comunicative
Lo studente dovrà acquisire un linguaggio specialistico che gli
permetta di esprimere, senza ambiguità, le conoscenze acquisite.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Capacità di apprendimento
Lo studente dovrà acquisire, sia durante le ore di studio individuale
che durante le varie attività previste dal corso, la capacità di maturare
conoscenza in maniera autonoma.
Le lezioni saranno di tipo frontale. Sarà utilizzato l’atlante storico e
saranno proiettate diverse immagini per comprendere appieno alcuni
particolari argomenti. Si lascerà spazio a una discussione con gli
studenti ai quali sarà assegnato un breve argomento da discutere in
aula. Saranno coinvolti docenti di istituzioni politiche, di diritto
costituzionale o di storia del pensiero politico, anche dall’estero in
teleconferenza, per approfondire alcune questioni storiche e
analizzarle da diversi punti di vista. Ma anche dottori di ricerca le cui
competenze specifiche saranno funzionali agli obiettivi del corso.
L’esame è individuale, è valutato in trentesimi e si svolge in forma
orale con domande aperte volte a verificare:
le abilità comunicative nell’esporre i contenuti del corso, che
dovranno essere illustrati in modo pertinente e chiaro rispetto alle
domande poste in sede d’esame, secondo prospettive d’analisi spaziotemporale storiograficamente corrette e attraverso l’uso di un
linguaggio disciplinare specifico (terminologia socio-politica, giuridicoeconomica, ecc.);
le competenze acquisite in termini di conoscenza e comprensione
del testo storiografico, di consapevolezza dei significati delle partizioni
cronologiche, dei principi della metodologia della ricerca storica, delle
categorie concettuali e dei paradigmi esplicativi per un approccio
criticamente consapevole alla disciplina e ai suoi percorsi
interpretativi;
l’autonomia di pensiero nell’argomentare adeguatamente di fatti
storici, nell’individuazione tra essi delle interdipendenze e delle
relazioni nascoste, nel commento alle tesi interpretative, nel
riconoscimento delle questioni-chiave e degli elementi di prova
fattuale più importanti.
Ciascuno dei tre criteri è valutato sulla base di una scala di giudizi a
quattro livelli (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) fino ad un
massimo di 10/30 per ogni criterio.Gli studenti possono prenotarsi
per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
La transizione dal medioevo all’età moderna: questioni relative ai
concetti e alle periodizzazioni. L’età delle conquiste e delle scoperte;
l’idea di Europa e di impero universale; le origini dello Stato moderno
in Europa tra teorie politiche pratiche di governo; Spagna e Portogallo
nel nuovo mondo; la spartizione di un continente: il trattato di
Tordesillas del 1494; le civiltà precolombiane: Aztechi, Maya e Incas; i
conquistadores; l’immagine degli indiani in Bartoloméde Las Casas e
Juan Ginés de Sepúlveda: la controversia di Valladolid; il sistema
dell’encomienda; le strutture dell’amministrazione coloniale: il municipio»
castigliano; il commercio nelle Indie; oro y plata; la colonizzazione del
Brasile; l’economia mondo; l’Africa e gli europei; la fine
dell’omogeneità religiosa: Lutero, Calvino, Zwingli, Melantone; La
stampa come fattore di mutamento; la Exurge domine; Munster e
l’anabattismo: la rivolta dei contadini; la Confessio augustana; il principio
del cuius regio, eius religio; la Francia dalla morte di Enrico II all’Editto di
Nantes (1598); L’età di Filippo II; la polisinodia; La riforma cattolica
e la controriforma: il concilio di Trento; la nascita di nuovi ordini
religiosi; chiesa militante, censura, repressione e interpretazione delle

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

scritture; il cristianesimo popolare; il destino degli Ebrei; la caccia alle
streghe; La crisi del Seicento: crisi demografica e crisi agricola;
l’espansione dell’Olanda e dell’Inghilterra; “la Germania assassinata”:
la guerra dei trent’anni e le sue conseguenze; lo sviluppo inglese e
olandese; il rafforzamento delle monarchie assolute; L’Italia spagnola;
l’indice dei libri proibiti e il controllo dell’Inquisizione; L’impero
Ottomano; La Francia da Richelieu a Luigi XIV; la Russia di Pietro il
grande; la Prussia e il Baltico; l’Inghilterra da Carlo I a Cromwell; dalla
rivoluzione dei santi ai dibattiti di Putney: le origini della democrazia
moderna; la restaurazione degli Stuart e la Gloriosa rivoluzione; Le
economie degli imperialismi: i nuovi prodotti dalle colonie; lo
zucchero; il commercio triangolare e la tratta degli schiavi; la
legislazione schiavista: i Codici neri; lo stato cristiano-sociale dei
gesuiti in Paraguay; il ciclo delle merci in Asia; agricoltura e
allevamento nei possedimenti coloniali; i tesori dell’Africa; cultura,
economia e società nel sud-est asiatico continentale all’arrivo degli
europei; La società di Antico regime; demografia, città e campagna;
dalla protoindustrializzazione alla rivoluzione industriale; la nuova
concezione della povertà tra repressione e controllo sociale; le guerre
di successione: spagnola, polacca, austriaca; nuove guerre e nuovi
eserciti; Illuminismo, dispotismo illuminato, riforme in Europa e loro
influenza nel mondo. La nascita degli Stati Uniti d’America: le tredici
colonie; le radici del conflitto con l’Inghilterra; la guerra e l’intervento
europeo; la “Declaration of Indipendence”; la costituzione degli Stati
uniti; La rivoluzione francese e il rovesciamento dell’antico regime; gli
Stati Generali; una costituzione per la Francia; la grande protagonista:
la politica; rivoluzione borghese e rivoluzione popolare; la Repubblica
e la guerra rivoluzionaria; il terrore; le rivoluzioni latino-americane;
rivoluzione e imperialismo; colonizzatori e colonizzati; Napoleone, la
rivoluzione francese e l’Europa; la campagna d’Italia; il colpo di stato;
l’Impero e le guerre di Napoleone; la campagna d’Egitto e di Russia; il
crollo dell’Impero; il Congresso di Vienna e la restaurazione; la
primavera dei popoli.
- Luigi Mascilli Migliorini, L’età moderna. Una storia globale,
Laterza, Roma-Bari
- Giuseppe PATISSO, Codici neri. La legislazione schiavista
nelle colonie d’oltremare (sec. XV I-XV III), Carocci, Roma, 2019
Il materiale didattico sarà formato dai testi d’esame, dalle fonti
reperibili dai principali archivi online e dagli atlanti storici.
All’appello ci si presenta con i libri ORIGINALI e non con le
loro fotocopie. Ricordo agli studenti che fotocopiare un libro è
un reato. Per sostenere l’esame è obbligatorio l’uso di un atlante
storico.
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Prerequisiti

Prerequisito sarà la conoscenza degli aspetti geografico-territoriali
dell’Europa e dei principali territori extraeuropei per comprendere le
dinamiche politiche e storiche che caratterizzarono politiche, guerre,
migrazioni.
Analisi, anche critica, dei
principali
avvenimenti
che
caratterizzarono la storia economica, sociale, politica e religiosa
Europa-Mondo, tra la fine del 1400 e gli inizi del 1800
Conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà maturare una conoscenza puntuale del sistema
Europa-Mondo in epoca moderna e dimostrare di saper effettuare una
disamina critica degli argomenti affrontati dal corso. In linea con gli
obiettivi del Corso di Studi, lo studente dovrà essere in grado di
cogliere le cause e gli effetti delle grandi questioni geopolitiche
internazionali, divenendo capace di analizzarle anche in maniera
comparativa.

Contenuti
Obiettivi formativi

Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà acquisire la capacità di applicare le conoscenze
acquisite in un’ottica marcatamente multidisciplinare, cogliendo le
relazioni di lungo corso ed interpretando l’attuale situazione
geopolitica anche alla luce delle conoscenze sviluppate durante il
corso.
Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà essere in grado, all’occorrenza, di integrare le
conoscenze acquisite con quelle maturate in altri corsi, al fine di
sviluppare una certa propensione ad analizzare i fenomeni studiati
quali “sistemi complessi” nei quali intervengono e coesistono una
grande varietà di elementi.
Abilità comunicative
Lo studente dovrà acquisire un linguaggio specialistico che gli
permetta di esprimere, senza ambiguità, le conoscenze acquisite.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Capacità di apprendimento
Lo studente dovrà acquisire, sia durante le ore di studio individuale
che durante le varie attività previste dal corso, la capacità di maturare
conoscenza in maniera autonoma.
Le lezioni saranno di tipo frontale. Sarà utilizzato l’atlante storico e
saranno proiettate diverse immagini per comprendere appieno alcuni
particolari argomenti. Si lascerà spazio a una discussione con gli
studenti ai quali sarà assegnato un breve argomento da discutere in
aula. Saranno coinvolti docenti di istituzioni politiche, di diritto
costituzionale o di storia del pensiero politico, anche dall’estero in
teleconferenza, per approfondire alcune questioni storiche e
analizzarle da diversi punti di vista. Ma anche dottori di ricerca le cui
competenze specifiche saranno funzionali agli obiettivi del corso.
L’esame è individuale, è valutato in trentesimi e si svolge in forma
orale con domande aperte volte a verificare:
le abilità comunicative nell’esporre i contenuti del corso, che
dovranno essere illustrati in modo pertinente e chiaro rispetto alle
domande poste in sede d’esame, secondo prospettive d’analisi spaziotemporale storiograficamente corrette e attraverso l’uso di un
linguaggio disciplinare specifico (terminologia socio-politica, giuridicoeconomica, ecc.);
le competenze acquisite in termini di conoscenza e comprensione
del testo storiografico, di consapevolezza dei significati delle partizioni
cronologiche, dei principi della metodologia della ricerca storica, delle
categorie concettuali e dei paradigmi esplicativi per un approccio
criticamente consapevole alla disciplina e ai suoi percorsi
interpretativi;
l’autonomia di pensiero nell’argomentare adeguatamente di fatti
storici, nell’individuazione tra essi delle interdipendenze e delle
relazioni nascoste, nel commento alle tesi interpretative, nel
riconoscimento delle questioni-chiave e degli elementi di prova
fattuale più importanti.
Ciascuno dei tre criteri è valutato sulla base di una scala di giudizi a
quattro livelli (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) fino ad un
massimo di 10/30 per ogni criterio.Gli studenti possono prenotarsi
per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
La transizione dal medioevo all’età moderna: questioni relative ai
concetti e alle periodizzazioni. L’età delle conquiste e delle scoperte;
l’idea di Europa e di impero universale; le origini dello Stato moderno
in Europa tra teorie politiche pratiche di governo; Spagna e Portogallo
nel nuovo mondo; la spartizione di un continente: il trattato di
Tordesillas del 1494; le civiltà precolombiane: Aztechi, Maya e Incas; i
conquistadores; l’immagine degli indiani in Bartolomé de Las Casas e
Juan Ginés de Sepúlveda: la controversia di Valladolid; il sistema
dell’encomienda; le strutture dell’amministrazione coloniale: il municipio»
castigliano; il commercio nelle Indie; oro y plata; la colonizzazione del
Brasile; l’economia mondo; l’Africa e gli europei; la fine
dell’omogeneità religiosa: Lutero, Calvino, Zwingli, Melantone; La
stampa come fattore di mutamento; la Exurge domine; Munster e
l’anabattismo: la rivolta dei contadini; la Confessio augustana; il principio
del cuius regio, eius religio; la Francia dalla morte di Enrico II all’Editto di
Nantes (1598); L’età di Filippo II; la polisinodia; La riforma cattolica
e la controriforma: il concilio di Trento; la nascita di nuovi ordini
religiosi; chiesa militante, censura, repressione e interpretazione delle

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

scritture; il cristianesimo popolare; il destino degli Ebrei; la caccia alle
streghe; La crisi del Seicento: crisi demografica e crisi agricola;
l’espansione dell’Olanda e dell’Inghilterra; “la Germania assassinata”:
la guerra dei trent’anni e le sue conseguenze; lo sviluppo inglese e
olandese; il rafforzamento delle monarchie assolute; L’Italia spagnola;
l’indice dei libri proibiti e il controllo dell’Inquisizione; L’impero
Ottomano; La Francia da Richelieu a Luigi XIV; la Russia di Pietro il
grande; la Prussia e il Baltico; l’Inghilterra da Carlo I a Cromwell; dalla
rivoluzione dei santi ai dibattiti di Putney: le origini della democrazia
moderna; la restaurazione degli Stuart e la Gloriosa rivoluzione; Le
economie degli imperialismi: i nuovi prodotti dalle colonie; lo
zucchero; il commercio triangolare e la tratta degli schiavi; la
legislazione schiavista: i Codici neri; lo stato cristiano-sociale dei
gesuiti in Paraguay; il ciclo delle merci in Asia; agricoltura e
allevamento nei possedimenti coloniali; i tesori dell’Africa; cultura,
economia e società nel sud-est asiatico continentale all’arrivo degli
europei; La società di Antico regime; demografia, città e campagna;
dalla protoindustrializzazione alla rivoluzione industriale; la nuova
concezione della povertà tra repressione e controllo sociale; le guerre
di successione: spagnola, polacca, austriaca; nuove guerre e nuovi
eserciti; Illuminismo, dispotismo illuminato, riforme in Europa e loro
influenza nel mondo. La nascita degli Stati Uniti d’America: le tredici
colonie; le radici del conflitto con l’Inghilterra; la guerra e l’intervento
europeo; la “Declaration of Indipendence”; la costituzione degli Stati
uniti; La rivoluzione francese e il rovesciamento dell’antico regime; gli
Stati Generali; una costituzione per la Francia; la grande protagonista:
la politica; rivoluzione borghese e rivoluzione popolare; la Repubblica
e la guerra rivoluzionaria; il terrore; le rivoluzioni latino-americane;
rivoluzione e imperialismo; colonizzatori e colonizzati; Napoleone, la
rivoluzione francese e l’Europa; la campagna d’Italia; il colpo di stato;
l’Impero e le guerre di Napoleone; la campagna d’Egitto e di Russia; il
crollo dell’Impero; il Congresso di Vienna e la restaurazione; la
primavera dei popoli.
- Luigi Mascilli Migliorini, L’età moderna. Una storia globale,
Laterza, Roma-Bari
- Giuseppe PATISSO, L’impero del giglio. I francesi in America
del Nord. (1534-1763) Carocci, Roma, 2018
Il materiale didattico sarà formato dai testi d’esame, dalle fonti
reperibili dai principali archivi online e dagli atlanti storici.
All’appello ci si presenta con i libri ORIGINALI e non con le
loro fotocopie. Ricordo agli studenti che fotocopiare un libro è
un reato. Per sostenere l’esame è obbligatorio l’uso di un atlante
storico.

SCHEDA INSEGNAMENTO
DIDATTICA
prof. Marco Piccinno
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Prerequisiti
Contenuti
Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso
Testi di riferimento
Altre informazioni utili

Lettere Moderne
Studi Umanistici
M-PED 03
6
30
120
2020/2021
Primo
Italiano
Comune

Conoscenza dei principali movimenti culturali del mondo moderno e
contemporaneo
Fondamenti della didattica: Modelli di apprendimento e stili di
apprendimento, Dimensioni di senso dell’apprendere
Conoscenze e comprensione: conoscere i principali modelli didattici
e comprendere le relative implicazioni sul piano dei contenuti di
apprendimento
Capacità di applicare conoscenze e comprensione: capacità di
elaborare la programmazione didattica, unità didattiche e processi di
valutazione
Autonomia di giudizio: Acquisire una visione critica dei diversi
modelli didattici e sviluppare capacità di valutazione dei relativi impatti
sugli apprendimenti
Abilità comunicative: capacità di organizzare la lezione e di
utilizzare e adeguare di diversi mediatori didattici alla specificità dei
contenuti
Capacità di apprendimento capacità di gestire argomenti complessi
e caratterizzati da una molteplicità di variabili

Lezioni frontali, lavori di gruppo, simulazioni
Orale

Apprendimento significativo; Apprendere con la ragione; apprendere con il
vissuto; apprendere con l’immaginazione; corporeità e apprendimento
M. Piccinno, Apprendere e comprendere, Firenze, 2019

SCHEDA INSEGNAMENTO
CULTURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Prof. Fabio Pollice

Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LETTERE MODERNE
(del CdL) Studi Umanistici Storia, Società Studi sull’Uomo
(del docente
M-GGR/02
6.0
30
2020/2021
I
Italiano
Percorso comune

Prerequisiti
Contenuti

Conoscenze di Geografia Umana
Il corso mira ad analizzare il rapporto tra le comunità
locali ed il proprio spazio vissuto. Attraverso gli strumenti
propri della geografia culturale di indirizzo semiotico, il
corso indaga i processi di territorializzazione e le strutture
simboliche e valoriali che ne derivano. Particolare
attenzione viene inoltre dedicata ai percorsi di
identificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale locale materiale e immateriale, alle narrazioni
territoriali (Placetelling), alle prospettive di sviluppo
territoriale offerte dal paradigma dello sviluppo
sostenibile, all’importanza della progettazione territoriale,
alle forme di turismo esperienziale.

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è quello di illustrare come la cultura
nella sua più ampia accezione può divenire un fattore di
sviluppo territoriale e come la cultura stessa rivesta un
ruolo centrale nei processi di territorializzazione dello
spazio geografico, contribuendo a costruire l’identità dei
luoghi. Particolare attenzione viene data al tema del
paesaggio come bene culturale complesso e riferimento
identitario dei territori. Sul piano applicativo viene
studiato come è possibile mettere in valore il patrimonio
culturale e farne motore dello sviluppo territoriale,
coinvolgendo le comunità patrimoniali che sono le
referenti ultime del processo di valorizzazione. In tema di
valorizzazione il Corso in considerazione del background
formativo degli studenti tende a soffermarsi sulla capacità

di raccontare il patrimonio culturale al fine di accrescerne
il valore identirario (narrazione comunitaria) e il
potenziale attrattivo (narrazione turistica), ma anche di
indirizzare i comportamenti individuali e collettivi degli
attori territoriali (narrazione orientativa).
Più nello specifico, gli obiettivi formativi sono i seguenti:
- favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e
abilità disciplinari specifiche, nonché l’analisi critica di un
fenomeno alle diverse scale geografiche
- favorire l’applicazione, in totale autonomia, delle
competenze acquisite durante il corso nel proprio campo
d’interesse;
- migliorare la capacità di raccolta ed elaborazione critica
dei dati geografici quali-quantitativi, nonché della loro
restituzione
- stimolare le capacità progettuali con riferimento al
settore della valorizzazione territoriale
Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

- Lezioni frontali;
- Esercitazioni individuali e di gruppo;
- Discussioni guidate;
- Assistenza all’elaborazione di project work.
L’esame si tiene in forma orale, per testare l’acquisizione
delle conoscenze teoriche. La valutazione delle capacità
applicative e di elaborazione dei principali concetti
avverrà attraverso la presentazione di un elaborato
scritto, in ppt o in qualsiasi altro formato, avente ad
oggetto un’idea progettuale per un’iniziativa di
valorizzazione territoriale.
Il corso si compone di tre moduli di cui vengono forniti qui
di seguito i contenuti.
I Modulo (10 ore) – La cultura nella costruzione dello
spazio geografico.
Cultura e processi di territorializzazione dello spazio –
Identità e territorializzazione – Forme e processi di
territorializzazione – Le derive identitarie e i processi di
globalizzazione – Il paesaggio come prodotto culturale –
Lettura ed interpretazione del paesaggio – Analisi e
valutazione del Paesaggio – I paesaggi della Terra – Tutela
e valorizzazione del paesaggio – La pianificazione
paesistica
II Modulo (10 ore) – La cultura come fattore di sviluppo
territoriale
Patrimonio culturale materiale e immateriale – Cultura e
sviluppo umano – Cultura, conoscenza e creatività –
Patrimonializzazione
della
cultura
e
comunità
patrimoniali – Cultura e Turismo – Strategie di

Testi di riferimento

valorizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale – Governace dei beni culturali – Paesaggi
Culturali Evolutivi –
III Modulo (10 ore) – Raccontare il territorio: tecniche di
placetelling
Il racconto come strategia di valorizzazione del luogo e del
suo patrimonio culturale – La narrazione del territorio e i
processi di costruzione identitaria del luogo – Narrazione
e identità – Narrazione ed immagine – Principi e metodi
del placetelling
Testi d'esame per gli studenti frequentanti
- Dispense distribuite durante il corso.
-Vallega A., Geografia culturale, UTET 2003

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti
-Vallega A., Geografia culturale, UTET 2003
- Dell'Agnese E., Bon voyage, UTET 2018

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA – A
a. a. 2020-2021
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Lettere Moderne (LM 14)
Dipartimento di Studi Umanistici
M-STO/04
6
30
120

Prerequisiti

−

Contenuti

Obiettivi formativi

2°
1°
italiano
comune

Conoscenza della Storia contemporanea con particolare riferimento
alle questioni e alle periodizzazioni della storia d’Italia dalla seconda
metà dell’Ottocento agli esordi del XXI secolo.
− Conoscenza della metodologia di base della ricerca storica.
Il corso affronta le più importanti questioni storiografiche riguardanti la
nascita, la crescita e la fine della prima Repubblica italiana, il cui avvio,
probabilmente, fu soprattutto conseguenza, come ha sostenuto Aurelio
Lepre, della crisi dello Stato-Nazione costruito dal fascismo che non il
prodotto della sola Resistenza; una crisi che «colpì tuttavia la nazione
più fortemente che non lo Stato, di cui molto fu conservato: alla
concezione fascista dello Stato etico si sostituì quella del Partito etico»
che sarebbe diventato il fattore determinante di molte degenerazioni e
del crollo, infine, del sistema stesso dei partiti, con il conseguente
innesco della transizione verso una seconda Repubblica forse mai
completamente realizzatasi. E tutto ciò sarebbe avvenuto gradualmente
sullo sfondo peculiare di un Paese di fatto divenuto area cruciale e di
frontiera tra blocco occidentale e blocco orientale, profondamente
attraversato dalle logiche del bipolarismo che condizionavano
pesantemente gli equilibri e i rapporti partitico-politici, mentre
cambiavano e si evolvevano, talvolta in modo contraddittorio e
squilibrato, gusti e stili di vita, mentalità e costumi, cultura e consumi,
sistemi produttivi e apparati amministrativo-istituzionali.
• Conoscenze e comprensione
Alla fine del corso, lo studente conoscerà:
1. i principali fattori e processi socio-economici, politico-istituzionali,
demografici, culturali che hanno caratterizzato la storia dell’Italia
tra XX e inizi del XXI secolo, e le più accreditate interpretazioni
storiografiche che ne sono scaturite;
2. le regole metodologiche della ricerca storica.
Più in particolare: per quanto riguarda il primo punto, lo studente
acquisirà conoscenze specialistiche concernenti i processi e le
dinamiche sociali, i fenomeni di confronto/conflitto tra le diverse
formazioni politiche, le scelte di politica istituzionale, economica e
sociale della classi dirigenti e di governo italiane, la collocazione del
nostro Paese nel sistema delle relazioni internazionali tra secondo
Novecento e inizi del XXI secolo; per quanto riguarda il secondo punto,
lo studente saprà riconoscere il valore epistemologico dei risultati
prodotti dalla ricerca storica e saprà condurre con rigore metodologico
il processo di reperimento, analisi e sintesi delle fonti necessario a
conferire attendibilità scientifica al lavoro dello storico.

Le competenze acquisite concorreranno al raggiungimento degli
obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in Lettere Moderne
che prevedono anche il conseguimento di una specifica preparazione e
di un’autonoma capacità di ricerca nel campo delle scienze storiche.
•

Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente saprà:
− muoversi in termini diacronici, sincronici e comparativi tra i
principali avvenimenti studiati;
− cogliere le linee di sviluppo delle vicende storiche in rapporto al
coevo dibattito delle idee;
− riconoscere e comprendere criticamente le diverse opinioni e
interpretazioni su un dato tema di ricerca storica;
− distinguere il ruolo dei soggetti attivi e il peso di quelli passivi
nei processi storici;
− individuare le connessioni fra i quadri nazionali e lo scenario
internazionale.

•

Autonomia di giudizio
Lo studente saprà:
− individuare le forze contrapposte in campo nei diversi processi
storici e valutare il loro peso e la loro persistenza;
− cogliere le interdipendenze e le relazioni nascoste tra fatti
storici;
− interpretare correttamente le tesi interpretative e distinguere
criticamente le questioni-chiave e gli elementi di prova fattuale
più importanti;
− riconoscere nelle indagini di tipo storico la scientificità
contenutistica, la correttezza metodologica e l’adeguatezza di
giudizio.

•

Abilità comunicative
Lo studente saprà comunicare le tematiche storiche con adeguato
rigore linguistico, chiarezza espositiva e padronanza, sia in ambito
divulgativo sia in ambito specialistico, del lessico storiografico
(terminologia socio-politica, giuridico-economica, ecc.).

Capacità di apprendimento
Alla fine del corso, lo studente avrà acquisito le capacità di:
− approfondire e completare le proprie competenze attingendo
con approccio criticamente consapevole e rigore metodologico
al patrimonio bibliografico e archivistico della storiografia
contemporaneistica;
− gestire progetti di ricerca storiografica anche a partire da dati
informativi provvisori o lacunosi;
− valutare le implicazioni dei propri giudizi in rapporto a più
ampie problematiche etiche e sociali.
− Lezioni frontali con sussidi multimediali;
− attività
seminariali
complementari
(extra
ordinem)
di
approfondimento tematico e metodologico svolte da studiosi di
chiara fama e calendarizzate in base all’annuale ciclo convegnistico e
seminariale programmato dai docenti di Storia contemporanea
dell’Università del Salento.
L’esame è individuale, è valutato in trentesimi e si svolge in forma orale
con domande aperte volte a verificare:
− le abilità comunicative nell’esporre i contenuti del corso, che
dovranno essere illustrati in modo pertinente e chiaro rispetto
alle domande poste in sede d’esame, secondo prospettive
d’analisi spazio-temporale storiograficamente corrette e
attraverso l’uso di un linguaggio disciplinare specialistico
(terminologia socio-politica, giuridico-economica, ecc.);
− le competenze acquisite in termini di conoscenza e piena
comprensione del testo storiografico e di consapevolezza
scientifica dei significati delle categorie concettuali e dei
paradigmi esplicativi delle questioni affrontate e della ricerca
storica in generale;
− l’autonomia di pensiero nell’argomentare adeguatamente di fatti
storici, nell’individuazione tra essi delle interdipendenze e delle
relazioni nascoste, nel commento critico alle tesi interpretative,
nel riconoscimento delle questioni-chiave e degli elementi di
prova fattuale più importanti.
Ciascuno dei tre criteri è valutato sulla base di una scala di giudizi a
quattro livelli (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) fino ad un
massimo di 10/30 per ogni criterio.
Non sono previsti esami parziali.
Il corso tratterà dell’avvento in Italia di una democrazia parlamentare, molto
più solida e matura di quella abbattuta dal fascismo, che giungeva in ritardo
•

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento
Altre informazioni utili

di oltre mezzo secolo rispetto ad altri paesi europei. Essa dava vita alla prima
età repubblicana, il cui tratto dominante fu l’incontro-scontro, per oltre un
quarantennio, tra le due organizzazioni politiche prevalenti: il partito
cattolico della Dc, principale forza di governo, e il Pci, maggiore partito di
opposizione. Fu un’età in cui, mentre la società veniva investita da incessanti
metamorfosi, prevalsero scelte filo-occidentali e formule “centriste” di
collaborazione partitica, fino alla crisi sistemica che avrebbe aperto la
transizione verso un nuovo regime politico i cui esiti e profili restano ancora
incerti.
Schematizzando, il programma è diviso in cinque gruppi di lezioni, non di
eguale estensione.
Il primo gruppo di lezioni tratta della fase iniziale, cioè dalla crisi dello
Stato-nazione fascista alla cobelligeranza e al fenomeno resistenziale, dalla
leadership di Alcide De Gasperi e dagli obiettivi primari della ricostruzione
postbellica al successivo e generalizzato sviluppo del Paese sullo sfondo di
uno scontro politico assai aspro, sebbene nel pieno rispetto delle libertà
costituzionali.
Il secondo gruppo di lezioni illustra l’impetuosa evoluzione socio-economica
tra gli anni Cinquanta e Sessanta e il quasi contestuale, primo e deludente
risultato dell’esperimento di centrosinistra soprattutto in termini di riforma
delle istituzioni.
Il terzo gruppo di lezioni analizza le fibrillazioni di una nazione attraversata
dal terremoto socio-politico della contestazione studentesca e operaia, dalla
questione del “consociativismo”, dai “terrorismi”, dal compromesso storico,
dalla solidarietà nazionale, dalle lacerazioni aperte dalla crisi di sistema
innescata dal fallito incontro tra Dc e Pci e quindi enfatizzata dal tentativo del
segretario del Psi Bettino Craxi di dare all’apparato politico-istituzionale un
altro assetto, non più centrista.
Il quarto gruppo di lezioni riguarda dunque la parabola del progetto craxiano
di riforma costituzionale sul modello della V Repubblica francese, un
riassetto reso impossibile tanto dall’assenza di uno schieramento politico
parlamentare che fosse in grado di attuarlo quanto dalla mancata occasione,
nel 1989, di riapertura di un dialogo con i comunisti.
Il quinto gruppo di lezioni, infine, si apre con il cono d’ombra creato da
queste incertezze di strategia politica che fu presagio della crisi del 1992,
determinata dalle inchieste giudiziarie sulla corruzione politica e dal
concomitante crollo della lira sotto il peso di un debito pubblico che non si
era fatto nulla per contenere. Lo sfaldamento del sistema della prima
Repubblica lasciò irrisolti tutti i problemi che nell’ultimo decennio avevano
travagliato la vita del paese. La seconda Repubblica nasceva nel segno di un
instabile bipolarismo politico, una debolezza congenita che avrebbe spinto
continuamente verso il ritorno a un’ipotesi neocentrista, lasciando senza
soluzione la maggior parte delle gravi questioni socio-economiche che
tormentavano la nazione.
Il testo più adeguato allo studio e all’approfondimento di questi temi e
percorsi interpretativi è quello dello storico Aurelio Lepre, Storia della prima
Repubblica. L’Italia dal 1943 al 2003.
Aurelio Lepre, Storia della prima Repubblica. L’Italia dal 1943 al 2003, il
Mulino, Bologna 2004.

FACOLTÀ
DI LETTERE, FILOSOFIA,
LINGUE E BENI CULTURALI

STORIA MEDIEVALE A
prof. Francesco Somaini

Corso di studi di riferimento

Lettere LM 14

Dipartimento di riferimento

Studi Umanistici

Settore Scientifico Disciplinare

M-STO/01

Crediti Formativi Universitari
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Ore di attività frontale
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Ore di studio individuale
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Anno di corso

II

Semestre
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Lingua di erogazione

Italiano

Percorso

comune

1) Prerequisiti
Si richiede obbligatoriamente che si sia già sostenuto un esame di storia medievale di tipo generale
(da 12 CFU).

2) Breve descrizione del Corso
Il titolo del corso è L'Islam nel Medio Evo. Si ripercorrerà la storia del mondo islamico dalle origini
al secolo XV

3) Obiettivi formativi

Lo studente, una volta superato l’esame, dovrebbe essere in grado di trattare con consapevolezza
l’argomento monografico approfondito durante il corso, e di padroneggiare i concetti fondamentali
della storia islamica con la capacità di sviluppare con buona competenza discorsi e ragionamenti di
tipo storico di taglio anche comparativo.

4) Metodi didattici
L'insegnamento prevede 30 ore di didattica frontale. Il docente svolgerà lezioni orali di fronte alla
classe. Gli studenti avranno la possibilità di interagire con il docente con osservazioni, domande,
esposizione di eventuali valutazioni critiche. La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

5) Modalità d'esame
Gli studenti saranno valutati attraverso una prova d’esame orale.
Non sono previste prove parziali, "esoneri", o altre forme di spezzettamento dell'esame.
L'esame valuterà le conoscenze acquisite in relazione agli argomenti trattati nel corso (20 punti su
30) ed il raggiungimento di una capacità di argomentazione critica dei diversi temi (10 punti su 30).

6) Appelli d'esame.
Gli studenti potranno prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL. In via eccezionale (in caso di eventuali problemi nel funzionamento del sistema on
line) è contemplata la possibilità di prenotazione (e/o verbalizzazione) cartacea.

.
7) Programma esteso
. Il corso si soffermerà con un approccio essenzialmente diacronico sulla ricostruzione delle
principali vicende della storia dell'Islam "medievale" (espressione per vero dire alquanto arbitraria
se riferita al contesto del mondo musulmano), e compirà anche dei riferimenti comparativi alle coeve
vicende del Medio Evo cristiano (greco e latino, occidentale e orientale). Verranno presi in esame gli
aspetti religiosi, giuridici, politici, militari, economici, artistici e culturali della storia delle società
islamiche; e i contatti frequenti, di scambio, di reciproca contaminazione e/o di conflitto con
l'Occidente e con il mondo bizantino. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti la possibilità di
cogliere le radici (essenzialmente medievali) di uno dei più complessi fenomeni del nostro tempo, e di
mettere a loro disposizione strumenti critici per abituarli a ragionamenti storici di tipo articolato.

8) Testi in programma.
I testi su cui si fonda il corso sono i seguenti

1) A. DUCELLIER e F. MICHEAU, L’Islam nel Medio Evo, Bologna, Il Mulino, 2004.

2) Un testo a scelta tra questi 2:
2.a) C. HILLENBRAND, Islam. Una nuova ricostruzione storica, Torino, Einaudi,
2016.
2.b) I. M. LAPIDUS, Storia delle società islamiche, Torino, Einaudi, 1993 (vol. 1, Le
origini dell'Islam).

3) Il seguente volume: T. ANSARY, Un destino parallelo. La storia del mondo attraverso
lo sguardo dell'Islam, Roma, Fazi, 2010.
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1) Prerequisiti
Si richiede obbligatoriamente che si sia sostenuto un esame di storia medievale di tipo generale (da
almeno 12 CFU); e che si sia sostenuto l’esame magistrale del Modulo A.

2) Breve descrizione del Corso
Il titolo del corso è I Turchi nel Medioevo. Si affronterà il tema della storia dei diversi popoli turchi e
delle loro diverse configurazioni dall'età antica alla fine del Medio Evo. Si spazierà dai primi gruppi
nomadici ai primi Imperi delle steppe, per poi concentrarsi sulle vicende dei Selgiuchidi e dei Turchi
Ottomani.Una parte del corso sarà inoltre dedicata alla vicenda dell'occupazione turca di Otranto del
1480-1481.

3) Obiettivi formativi
Lo studente, una volta superato l’esame, dovrebbe essere in grado di trattare con consapevolezza
l’argomento monografico approfondito durante il corso, e di padroneggiare i concetti fondamentali
della storia dei Turchi nel Medioevo con la capacità di sviluppare con buona competenza discorsi e
ragionamenti di tipo storico di taglio anche comparativo.

4) Metodi didattici
L'insegnamento prevede 30 ore di didattica frontale svolte interamente dal docente. Il docente
svolgerà lezioni orali di fronte alla classe. Gli studenti avranno la possibilità di interagire docente con
osservazioni, domande, esposizione di eventuali valutazioni critiche. La frequenza delle lezioni è
vivamente consigliata.

5) Modalità d'esame
Gli studenti saranno valutati attraverso una prova d’esame orale.
Non sono previste prove parziali, "esoneri", o altre forme di spezzettamento dell'esame.
L'esame valuterà le conoscenze acquisite in relazione agli argomenti trattati nel corso (20 punti su
30) ed il raggiungimento di una capacità di argomentazione critica dei diversi temi (10 punti su 30).

6) Appelli d'esame.
Gli studenti potranno prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL. In via eccezionale (in caso di eventuali problemi nel funzionamento del sistema on
line) è contemplata la possibilità di prenotazione (e/o verbalizzazione) cartacea.

.
7) Programma esteso
Il programma si prefigge lo scopo di abituare gli studenti ad affrontare l’analisi di determinate
problematiche medievistiche in una prospettiva di comparazione geopolitica e geoculturale. La chiave
di lettura sarà quello delle diverse manifestazioni del fenomeno turco, dalle prime formazioni
nomadiche dell'Asia Centrale e della Mongolia fino all’apogeo dell'Impero Ottomano alle soglie
dell'età moderna (con particolare riferimento ai rapporti dei Turchi con il mondo europeo,
occidentale e orientale, ma anche con l'Islam e con il contesti cinese, mongolo e indiano). Il corso
metterà gli studenti nella condizione di pensare alla storia del Medio Evo da un punto di vista non
tradizionale, che potremmo definire di World History. Ma si proporranno anche delle forme di
analisi storiografica a diverse grandezze di scala, con la possibilità in particolare di approfondire un

momento di particolare di impatto tra i Turchi e la realtà del Medioevo italiano e salentina, quale fu
la vicenda dell'occupazione turca di Otranto del 1480-1481 e delle reazioni che essa suscitò tra i
contemporanei. Lo scopo è quello di stimolare gli studenti a riconsiderare la storia medievale alla
luce di "altri medii evi", portandoli con ciò a sviluppare la capacità di discutere ed affrontare con
maturità e consapevolezza storica e critica anche talune problematiche del mondo contemporaneo. Le
lezioni prevedono infine un coinvolgimento attivo, partecipe e consapevole degli studenti nel percorso
di apprendimento, con una particolare sensibilizzazione alla discussione ed al commento di fonti e di
studi storici.

8) Testi in programma.
I testi su cui si fonda il corso sono i seguenti

1) P. ROUX, Storia dei Turchi. Duemila anni dal Pacifico alMediterraneo, Lecce, Argo, 2010
(fino a p. 340).

2) R. MANTRAN (a cura di), Storia dell'Impero ottomano, Lecce, Argo, 2004 (fino a p. 251).

3) Tre (3) saggi a scelta tratti dalla seguente opera (in due volumi): H. HOUBEN (a cura di),
La conquista turca di Otranto (1481). Tra storia e mito. Atti del convegno di studio.
Otranto-Muro Leccese, 28-31 marzo 2007, Galatina, Congedo, 2008

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA
ITALIANA CORSO
AVANZATO – MODULO
A
prof. Beatrice Stasi

Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LETTERE MODERNE LM14
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
L-FIL-LET/10
6
30
120
I
I
ITALIANO

Prerequisiti

- Conoscenza della storia della letteratura italiana
- Conoscenza antologica dei principali testi della letteratura
italiana
LA SCRITTURA “INFINITA” DELLO SVEVO NOVELLIERE
- conoscenza analitica della scrittura novellistica di Svevo;
- riflessione metodologica sui processi compositivi e sulle
strutture narrative, aperte e chiuse;
- Conoscenza approfondita e integrale di un classico della
letteratura italiana, guidata da saggi critici stimolanti e
aggiornati;
- Conoscenza panoramica e comparativa dei possibili
approcci critici a un testo letterario;
- capacità di seguire percorsi ermeneutici complessi e di
sperimentarne di autonomi;
- capacità di attualizzare in maniera autonoma e propositiva
stimoli etici ed estetici provenienti dai classici;
- Momenti interattivi durante il corso ed esami finali mirano a
esercitare e potenziare le abilità comunicative degli studenti,
per permettere loro di raggiungere un livello di
comunicazione efficace, con appropriato uso dei lessici
tecnici specifici;
- capacità di ottimizzare il metodo di studio acquisito.

Contenuti
Obiettivi formativi

Metodi didattici

Lezioni frontali e attività seminariali su alcuni dei testi indicati
nel programma. La frequenza è vivamente consigliata. Durante
le lezioni frontali, sono previsti momenti interattivi in grado di

Modalità d’esame

sollecitare e premiare l’intervento diretto degli studenti.
Gli studenti sono valutati durante una prova orale, in trentesimi,
in modo da accertare la conoscenza degli argomenti trattati (fino
a 12/30), la capacità di analisi dei testi (fino a 10/30) e l’abilità
espositiva ed argomentativa (fino a 8/30).
Nei momenti interattivi delle lezioni, ogni intervento pertinente e
opportuno degli studenti, successivamente formalizzato per
iscritto in forma chiara e corretta con un messaggio mail alla
docente, darà diritto a un bonus equivalente a 1/30 che sarà tenuto
presente al momento della valutazione finale. Ogni studente può
accumulare fino a tre bonus.

Programma esteso
-

a) Corso monografico
Lettura della produzione novellistica di Svevo che risulta
incompiuta o presenta redazioni multiple nei finali.
Saggio critico di accompagnamento, in linea con la chiave
di lettura scelta.
Per i non frequentanti è prevista una seconda lettura critica
che aiuti lo studente a inquadrare la produzione novellistica
di Svevo.

-

b) Percorso di lettura autonomo
lettura di un classico della letteratura italiana
lettura di un saggio critico di accompagnamento

-

c) Lettura di carattere metodologico
Quadro dei principali metodi critici applicati alla
letteratura.

Testi di riferimento
-

a) Corso monografico
Italo Svevo, Argo e il suo padrone, La madre, Vino
generoso,, La buonissima madre, Incontro di vecchi amici,
Cimutti, In Serenella, Marianno, Giacomo, Il malocchio,
Proditoriamente, La morte, L’avvenire dei ricordi, La
novella del buon vecchio e della bella fanciulla, Corto
viaggio sentimentale, Orazio Cima, in Id., Racconti e scritti
autobiografici, a cura di C. Bertoni, Milano, Mondadori,
2004 (compreso apparato genetico e commento).

-

Angela Guidotti, Italo Svevo e la scrittura infinita, Pisa,
Edizioni ETS, 2019

-

Gli studenti non frequentanti dovranno leggere anche M.
Tortora, Svevo novelliere, Pisa, Giardini, 2003.

b) Percorso di lettura autonomo
Un percorso di lettura a scelta tra i seguenti:
1) lettura integrale della Vita nova di D. Alighieri
accompagnata da quella del saggio critico di S. Carrai,
Dante elegiaco. Una chiave di lettura per la "Vita nova",
Firenze, Olschki, 2006;
2) lettura integrale de Il teatro comico di C. Goldoni,
accompagnata da quella del volume a cura di P. Vescovo,
Goldoni e il teatro comico del Settecento, Roma, Carocci,
2019.
3) lettura integrale delle Operette morali di G. Leopardi

accompagnata da quella del saggio critico di E. Russo,
Ridere del mondo. La lezione di Leopardi, Bologna, Il
Mulino, 2017.

c) Lettura di carattere metodologico
A. Casadei, La critica letteraria contemporanea, Bologna, Il
Mulino, 2015.

Altre informazioni utili

Possibilità di sostenere esami parziali
Solo negli appelli della prima sessione immediatamente
successiva alla fine del corso gli studenti frequentanti potranno
presentarsi con il solo corso monografico e la lettura
metodologica [punti a) e c) della bibliografia], in modo da poter
sfruttare meglio quanto appreso nel corso delle lezioni,
rimandando agli appelli successivi la preparazione delle altre
letture. Sempre per questo motivo, può essere prevista una
verifica orale sul solo corso monografico (commento dei testi
sveviani sulla base degli stimoli offerti durante le lezioni), a
distanza ravvicinata dalla fine del corso e riservata ai soli studenti
frequentanti.
9) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale e per le
eventuali prove parziali esclusivamente utilizzando le modalità
previste dal sistema VOL.
Le date degli esami sono visibili sulla bacheca elettronica della
docente, prima ancora di essere inserite nel sistema VOL.
10) Commissione d’esame
Beatrice Stasi (presidente)
Valter Puccetti (membro)
Rita Nicolì (membro)
Marco Leone (supplente)
Luca Mendrino (supplente)
Donatella Nisi (supplente)

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA
ITALIANA CORSO
AVANZATO – MODULO
B
prof. Beatrice Stasi

Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

LETTERE MODERNE LM14
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
L-FIL-LET/10
6
30
120
I
II
ITALIANO

Prerequisiti

- Conoscenza della storia della letteratura italiana
- Conoscenza antologica dei principali testi della letteratura
italiana
Le favole di Svevo
- conoscenza analitica della scrittura favolistica di Svevo;
- Conoscenza approfondita e integrale di un classico della
letteratura italiana, guidata da saggi critici stimolanti e
aggiornati;
- Approccio conoscitivo alle Digital Humanities, con
possibilità di scegliere tra un percorso orientato verso la
ricerca e uno orientato verso la divulgazione e
comunicazione in rete.
- capacità di seguire percorsi ermeneutici complessi e di
sperimentarne di autonomi;
- capacità di attualizzare in maniera autonoma e propositiva
stimoli etici ed estetici provenienti dai classici;
- Momenti interattivi durante il corso, verifiche in itinere
scritte, interventi seminariali ed esami finali orali mirano a
esercitare e potenziare le abilità comunicative degli studenti,
per permettere loro di raggiungere un livello di
comunicazione efficace, con appropriato uso dei lessici
tecnici specifici;
- capacità di ottimizzare il metodo di studio acquisito.

Contenuti
Obiettivi formativi

Metodi didattici

Lezioni frontali e attività seminariali su alcuni dei testi indicati
nel programma. La frequenza è vivamente consigliata. Durante

Modalità d’esame

le lezioni frontali, sono previsti momenti interattivi in grado di
sollecitare e premiare l’intervento diretto degli studenti.
Gli studenti sono valutati durante una prova orale, in trentesimi,
in modo da accertare la conoscenza degli argomenti trattati (fino
a 12/30), la capacità di analisi dei testi (fino a 10/30) e l’abilità
espositiva ed argomentativa (fino a 8/30).
Solo per gli studenti frequentanti, la stesura facoltativa di un
elaborato scritto su uno dei testi commentati durante il corso
consente un esonero da domande attinenti il commento offerto a
lezione (ma non da quelle sulla parafrasi dei testi sveviani e sui
saggi critici). Tra le Risorse Correlate è pubblicato un file con
istruzioni precise sulla stesura del testo e indicazioni chiare sulle
sue modalità di valutazione. Tale prova dovrà essere consegnata
alla docente almeno una settimana prima dell’appello in cui lo
studente intende presentarsi per essere interrogato sul corso
monografico.
Nei momenti interattivi delle lezioni, ogni intervento pertinente e
opportuno degli studenti, successivamente formalizzato per
iscritto in forma chiara e corretta con un messaggio mail alla
docente, darà diritto a un bonus equivalente a 1/30 che sarà tenuto
presente al momento della valutazione finale. Ogni studente può
accumulare fino a tre bonus.
Per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti), il
tradizionale esame orale sul punto b) del programma potrà essere
sostituito da un intervento seminariale della durata di 15/20
minuti con la presentazione del classico scelto, sulla base del
saggio critico di accompagnamento concordato; tale intervento
dovrà contenere almeno un esempio di parafrasi e commento
testuale; se lo studente inserirà una proposta applicativa sulla base
del saggio metodologico scelto per il punto c) del programma,
l'esonero lo dispenserà anche da domande sul saggio in questione.
Altrimenti l'esonero investe solo i testi del punto b) del
programma.

Programma esteso
-

-

Testi di riferimento
-

-

a) Corso monografico
Lettura della produzione favolistica di Svevo.
Saggio critico di accompagnamento, in linea con la chiave
di lettura scelta.
Per i non frequentanti è prevista una seconda lettura critica
di approfondimento.
b) Percorso di lettura autonomo
lettura di un classico della letteratura italiana
lettura di un saggio critico di accompagnamento
c) Lettura di carattere metodologico
Due saggi in alternativa sulle Digital Humanities, uno
orientato verso la ricerca e uno orientato verso la
divulgazione e comunicazione in rete.
a) Corso monografico
Italo Svevo, La madre, Una burla riuscita, Favole, in Id.,
Racconti e scritti autobiografici, a cura di C. Bertoni,
Milano, Mondadori, 2004 (compreso apparato genetico e
commento).
Bart Van Den Bossche, Tanti piccoli passeri e qualche lunga
serpe: la vena favolistica nei racconti di Italo Svevo, in Id.,
Il mito nella letteratura italiana del Novecento:
trasformazioni e elaborazioni, Firenze, Cesati, 2007, pp.
101-120.

-

Gli studenti non frequentanti dovranno leggere anche
Beatrice Stasi, Favole e porcheriole: intorno a “Una burla
riuscita”, in L’ultimo Svevo. Raccolta di studi per il
novantesimo della morte, a cura di Angela Guidotti, Pisa,
Pisa University Press, 2019, pp. 21-42.

b) Percorso di lettura autonomo
Un percorso di lettura a scelta tra i seguenti (diverso da quello
scelto per il modulo A):
1) lettura integrale della Vita nova di D. Alighieri
accompagnata da quella del saggio critico di S. Carrai,
Dante elegiaco. Una chiave di lettura per la "Vita nova",
Firenze, Olschki, 2006;
2) lettura integrale de Il teatro comico di C. Goldoni,
accompagnata da quella del volume a cura di P. Vescovo,
Goldoni e il teatro comico del Settecento, Roma, Carocci,
2019.
3) lettura integrale delle Operette morali di G. Leopardi
accompagnata da quella del saggio critico di E. Russo,
Ridere del mondo. La lezione di Leopardi, Bologna, Il
Mulino, 2017.

c) Lettura di carattere metodologico (una a scelta)
- Francesco Stella, Testi letterari e analisi digitale, Roma, Carocci,
2018.
- Giulia Ciarapica, Book Blogger. Scrivere di libri in Rete: come,
dove, perché, Firenze, Cesati, 2018

Altre informazioni utili

Possibilità di sostenere esami parziali
Solo negli appelli della prima sessione immediatamente
successiva alla fine del corso gli studenti frequentanti potranno
presentarsi con il solo corso monografico e la lettura
metodologica [punti a) e c) della bibliografia], in modo da poter
sfruttare meglio quanto appreso nel corso delle lezioni,
rimandando agli appelli successivi la preparazione delle altre
letture. Sempre per questo motivo, può essere prevista una
verifica orale sul solo corso monografico (commento dei testi
sveviani sulla base degli stimoli offerti durante le lezioni), a
distanza ravvicinata dalla fine del corso e riservata ai soli studenti
frequentanti.
9) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale e per le
eventuali prove parziali esclusivamente utilizzando le modalità
previste dal sistema VOL.
Le date degli esami sono visibili sulla bacheca elettronica della
docente, prima ancora di essere inserite nel sistema VOL.
10) Commissione d’esame
Beatrice Stasi (presidente)
Valter Puccetti (membro)
Rita Nicolì (membro)
Marco Leone (supplente)
Luca Mendrino (supplente)
Donatella Nisi (supplente)

SCHEDA INSEGNAMENTO
Laboratorio Esegesi delle fonti storiche medievali
prof. Kristjan TOOMASPOEG
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Laurea in Lettere Moderne
Dipartimento di Studi Umanistici
M-STO/01
2
20
30
II
II
Italiano
Generico/comune

Prerequisiti
Contenuti

Conoscenza della lingua latina al livello del liceo
Il laboratorio intende fornire agli studenti le conoscenze di
base per poter effettuare una ricerca archivistica sulle fonti
medievali, utile per completare la loro formazione da
archeologo. Si esamineranno le principali categorie delle fonti
storiche dell'epoca, con le loro caratteristiche e specificità, e si
affronterà l'argomento dei sedi e fondi archivistici che
custodiscono la documentazione medievale.
Acquisire le basi per la ricerca archivistica e la lettura del
documento medievale.
L'insegnamento consiste in una prima lezione frontale, seguita
da lavoro laboratoriale individuale e in gruppo.

Obiettivi formativi
Metodi didattici
Modalità d’esame

Testi di riferimento

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema
VOL..
Il laboratorio intende fornire agli studenti le conoscenze di
base per poter effettuare una ricerca archivistica sulle fonti
medievali, utile per completare la loro formazione da
archeologo. Si esamineranno le principali categorie delle fonti
storiche dell'epoca, con le loro caratteristiche e specificità, e si
affronterà l'argomento dei sedi e fondi archivistici che
custodiscono la documentazione medievale.
Il materiale è messo a disposizione dall'insegnante.

Altre informazioni utili

kristjan.toomaspoeg@unisalento.it

Programma esteso

SCHEDA INSEGNAMENTO
Prof. PAOLO VITI
LETTERATURA
UMANISTICA
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Laurea Magistrale in Lettere moderne (LM14)

Prerequisiti

Conoscenza della lingua latina, nozioni di base della storia e
della letteratura italiana dei secc. XIV-XVI. Durante il corso
momenti specifici saranno dedicati alla verifica dei
prerequisiti attraverso attività seminariali.

Contenuti

Il corso intende far conoscere i percorsi di ricerca che hanno
portato alla nascita dell’età moderna attraverso lo studio di
autori e la lettura di opere della tradizione letteraria
medievale e umanistica.

Obiettivi formativi

Conoscenze approfondite della letteratura medievale e
umanistica nelle sue coordinate storiche, filologiche e
letterarie.
Acquisizione di una metodologia di base per l’approccio
critico ai testi mediolatini e umanistici anche su basi
pluridisciplinari nell’ambito della filologia classica e della
filologia italiana che consentano di affinare gli strumenti
della ricerca scientifica.

Metodi didattici

Lezione frontale. Attività seminariali propedeutiche alla
prova finale.
1. Gli studenti saranno valutati alla fine del corso attraverso
un colloquio orale seguendo il calendario degli appelli
d’esame.
2. Gli elementi che verranno presi in considerazione per la
valutazione finale degli studenti riguarderanno:
- la conoscenza approfondita della letteratura medievale e
umanistica nelle sue coordinate storiche, filologiche e

Modalità d’esame

Studi umanistici
L-FIL-LET/08
12
60
240
I
I
italiano
Comune

letterarie e l’acquisizione di una metodologia di base per
l’approccio critico ai testi mediolatini e umanistici (10/30);
- la correttezza e la chiarezza espositiva (10/30);
- la capacità argomentativa (10/30).
Programma esteso

Il concetto di “libertà” nel primo umanesimo
La “libertà” è un concetto fondamentale fin dalle letterature
greca e latina ed ha un forte riscontro nelle opere di autori
medievali e umanistici, soprattutto in città nelle quali è in
vigore, più di altre soggette a regimi “tirannici”. Firenze e
Venezia si distinguono rispetto ad altre comunità (Milano,
Mantova, Ferrara, Roma, Napoli) perché si manifesta il
valore della “libertà”, inteso come distintivo e in opposizione
alla “tirannide” che opprime la capacità stesso dell’individuo.
A Firenze da Coluccio Salutati (quindi dalla fine del
Trecento) in poi si ritiene che la “libertà” guidi le scelte del
singoli e renda l’uomo “libero” nelle sue manifestazioni e
anche nelle sue scelte politiche: in tal modo viene preservato
e valorizzato lo “stato popolare” rispetto a quello accentrato
nelle mani di una persona. È favorito pure lo sviluppo
generale dell’individuo e delle sue capacità intellettuali e
morali ritenute basilari per lo sviluppo della società.

Testi di riferimento

Testi
- Verranno indicati durante il Corso.
Studi
- H. Baron, La crisi del primo Rinascimento italiano,
Umanesimo civile e libertà repubblicana in un’età di
classicismo e di tirannide, Firenze, Sansoni, 1970 (pp. 1-294);
- N. Rubinstein, Florentina libertas, in «Rinascimento», II s.,
XXVI, 1986, pp. 3-26 poi in Id., Studies in Italian History in the
Middle Ages and the Renaissance, I, a cura di G. Ciappelli,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 273-294;

Altre informazioni utili

Gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente
un programma integrativo delle parti mancanti (lezioni
frontali).

