SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA SPAGNOLA

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

Lingue moderne letterature e traduzione
Studi umanistici
L-LIN/05
9
54
171
1°
II
SPAGNOLO

Prerequisiti

Aver superato almeno un esame universitario di Letteratura spagnola.
Essere in grado di seguire
lezioni tenute in spagnolo e di studiare testi letterari e di critica in spagnolo.
Il corso mira a consolidare la capacità critica per quanto riguarda alcuni
aspetti della letteratura
ispanoamericana. Lo studente sarà in grado di collocare gli autori più
importanti, le correnti più
notevoli nel contesto del divenire dell’espressione letteraria nei Paesi di
lingua spagnola del
continente americano. Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie
conoscitive del testo
letterario, il corso si sofferma su una questione particolare, lasciando allo
studente la cura di
indagare con i propri mezzi il contesto generale.
Gli studenti approfondiranno la propria conoscenza della disciplina.
L’inquadramento critico delle
conoscenze consentirà loro di migliorare il proprio discernimento del
divenire storico delle
letterature ispanoamericane

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

Lezioni
Esame orale suddiviso nelle parti:
1) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica
2) commento ai testi classici
3) corso monografico e bibliografia relativa
L’esame si svolge in spagnolo.
1) Presentazione e obiettivi del corso
Letteratura ispanoamericana
Il corso mira a consolidare la capacità critica per quanto riguarda alcuni
aspetti della letteratura
ispanoamericana. Lo studente sarà in grado di collocare gli autori più
importanti, le correnti più
notevoli nel contesto del divenire dell’espressione letteraria nei Paesi di
lingua spagnola del
continente americano. Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie
conoscitive del testo
letterario, il corso si sofferma su una questione particolare, lasciando allo
studente la cura di

Testi di riferimento

indagare con i propri mezzi il contesto generale.
ll programma di studio si articola in:
1) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio
individuale;
2) letture di classici, affidate allo studio individuale;
3) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di
esame.
Il corso monografico si articolerà in due sezioni:
1. Alcuni autori della letteratura argentina e uruguaiana: José Enrique
Rodó, José Hernández, Jorge
Luis Borges, Carlos Martínez Moreno, Mauricio Rosencof;
2. Aspetti traduttologici riferiti a opere di alcuni degli autori menzionati.
1. Conoscenza di storia letteraria, culturale, politica dei Paesi americani di
lingua spagnola nel XX-XXI
secolo: Conoscenza dei principali autori, dei movimenti letterari e
dell’evoluzione dei generi,
posta in relazione con la storia dei Paesi americani di lingua spagnola.
Questo aspetto sarà oggetto
di specifiche domande d'esame. L’acquisizione delle nozioni avverrà
preferibilmente mediante lo
studio di un manuale di storia della letteratura ispanoamericana. Manuali
consigliati a scelta: José
Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, voll. 3 e 4;
Felipe Pedraza, Manual de
historia de la literatura hispanoamericana, época contemporánea;
Giuseppe Bellini, Nueva historia de la
literatura hispanoamericana (originale in italiano; manuale non aggiornato);
Saúl Yurkievic, Historia de
la cultura literaria en Hispanoamérica. L’elenco non è completo, lo studente
potrà scegliere anche un
altro manuale, purché non tascabile.
2) Classici:
a) per gli studenti che abbiano sostenuto tre esami di Letteratura spagnola:
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad; Miguel Ángel Asturias, El
señor presidente; Alejo
Carpentier, El siglo de las luces; Mario Vargas Llosa, La casa verde. È
necessario munirsi di edizioni
commentate (Cátedra, Castalia o altro).
Questi testi saranno oggetto di specifiche domande d'esame.
b) per coloro che abbiano sostenuto un numero inferiore di esami di
Letteratura spagnola: rivolgersi
al docente per concordare un programma alternativo.
Nel Corso monografico si prenderanno in esame i seguenti testi:
• José Enrique Rodó, Ariel/ Ariele, Firenze, Alinea, 2000
3• José Hernández, Martín Fierro, Madrid, Cátedra, 1998 (o altra edizione,
purché commentata)
• Jorge Luis Borges, El Aleph, Madrid, Debolsillo, 2017 (o altra edizione)
• Jorge Luis Borges, L’Aleph, Milano, Feltrinelli, 2013 (o altra edizione)
• Carlos Martínez Moreno, El color que el infierno me escondiera, México
DF, Nueva Imagen 1981;
Montevideo, Fin de Siglo, 2010;
• Carlos Martínez Moreno, Quel color che l’inferno mi nascose, Firenze, Le
Lettere, 2005;
• Mauricio Rosencof, Las cartas que no llegaron, Montevideo, Alfaguara
(disponibile in rete)
• Mauricio Rosencof, Le lettere mai arrivate, Roma, Nova Delphi 2015;
La qualità dell’edizione e la presenza di commenti consentono una
comprensione che la lettura del
solo testo non permette.
Alcuni brani dei testi indicati saranno commentati e sottoposti ad analisi
critica nel corso delle
lezioni. Agli studenti sarà richiesta la lettura integrale dei testi. Nella
seconda parte del corso, le
lezioni prenderanno in esame anche le traduzioni italiane, mettendole in

rapporto con l’originale
spagnolo.

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
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Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
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Descrizione breve del corso

Il corso affronterà la storia del popolo ebraico, della sua
religione e della sua cultura.
Scopo dell’insegnamento è fornire una conoscenza di base
dei principi fondamentali del giudaismo con
approfondimenti della storia e della cultura degli ebrei. Gli
studenti acquisiranno familiarità con la terminologia
relativa all’ebraismo, ai suoi testi sacri e alle sue tradizioni
linguistiche, religiose e culturali. Inoltre, gli studenti
apprenderanno le regole alimentari della religione ebraica
stabilite nella Torah, interpretate dall'esegesi nel Talmud e
codificate nello Shulchan Aruk.
Al termine del corso, acquisita la consapevolezza della
complessità linguistica e culturale del giudaismo, gli
studenti saranno in grado di distinguere la storia biblica, la
storia degli ebrei e dell’ebraismo e sapranno analizzare con
autonomia di giudizio le principali credenze e le pratiche
ebraiche.

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Conoscenza della storia moderna e contemporanea
- Conoscenza e comprensione
Conoscenza degli aspetti principali della storia e della
religione ebraica con approfondimenti dedicati ai temi
della kasherut e della pratica quotidiana.
- Capacità di applicare conoscenze e comprensione

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

La consapevolezza della complessità culturale della storia e
della religione ebraica permetterà di interpretare
criticamente e con autonomia di giudizio i fenomeni storici,
sociali e culturali che riguardano la storia del popolo
ebraico, della sua religione e delle sue religioni.
- Autonomia di giudizio
Il corso mira a rendere capace lo studente di interpretare
criticamente e con autonomia di giudizio i fenomeni storici,
sociali e religiosi della cultura ebraica, fornendo gli
strumenti di base per comprendere il pensiero e la
mentalità che stanno alla sua base. Saranno, inoltre, in
grado di utilizzare alcuni strumenti bibliografici
riguardanti la storia dell’ebraismo.
- Comunicazione
Capacità di comprendere e comunicare efficacemente in
forma orale e scritta i lineamenti generali della storia
ebraica, di ascoltare e recepire con rispetto altre tradizioni
culturali e punti di vista diversi, di lavorare in modo
autonomo e organizzato, di sviluppare idee, progettare e
organizzarne la loro realizzazione.
- Capacità di apprendere
Gli strumenti di apprendimento utilizzati consentiranno di
sviluppare le capacità di conseguire autonomamente nuove
conoscenze e competenze, di scegliere gli strumenti più
adeguati rispetto alle proprie capacità e inclinazioni.
Didattica frontale e laboratori diretti allo studio e all’analisi
delle fonti storiche. È previsto l’intervento di docenti
esterni
Forma orale consistente in domande sulla storia, la
religione e le tradizioni del popolo ebraico. Le conoscenze
acquisite a lezione saranno verificate attraverso un esame
orale che mira ad accertare l’effettiva acquisizione delle
conoscenze richieste. L’esame mira a valutare il
raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- conoscenza dei principi fondamentali del giudaismo e
delle sue tradizioni;
- capacità di comprendere e commentare i testi biblici e i
commentari, riflessione critica su quanto studiato;
- capacità di analisi e di sintesi, di collegare le nozioni
acquisite dimostrando chiarezza e proprietà di linguaggio.
Il corso affronterà, dopo una introduzione alle tradizioni
liturgiche, ai rituali, agli usi, alla lingua e alla storia
dell’ebraismo, lo studio delle leggi alimentari ebraiche che
affondano le loro radici nella Torah.
L. D. Cohn-Sherbok, Breve storia dell’ebraismo, Bologna, Il
Mulino, 2017.

Altre informazioni utili

La dieta kosher. Storia, regole e benefici dell’alimentazione
ebraica, Firenze, La Giuntina, 2015.
R. Di Segni, Guida alle regole alimentari ebraiche, Roma,
Lamed, 1996.
A. Toaff, Mangiare alla giudia. La cucina ebraica in Italia dal
Rinascimento alla prima età moderna, Bologna, Il Mulino,
2002.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on line del docente.
Gli studenti devono prenotarsi all’esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine
del corso.
Email: furio.biagini@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA
PROF.SSA ANTONELLA DE LAURENTIIS

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

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/07
9
54
171
I
II
Spagnolo
Percorso comune

– Abilità nelle 4 competenze della lingua
spagnola descritte nel Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue (livello
B2).
– Competenze base nell’uso del computer,
sistema Windows.
Il corso verterà sullo studio sia teorico che
pratico della traduzione delle varietà
diatopica e diastratica in una visione
contrastiva spagnolo-italiano.
Il corso mira a fornire agli studenti un'elevata
conoscenza teorico-pratica della traduzione,
con particolare attenzione al supporto delle
nuove tecnologie nella pratica traduttiva
permettendo agli studenti di acquisire
competenza nella scelta dei diversi registri
linguistici e nella riformulazione e
adattamento dei testi a vari contesti
situazionali e culturali. Gli studenti, inoltre,
saranno in grado di affrontare criticamente
l’analisi linguistica di diverse tipologie
testuali, affrontare criticamente la traduzione
delle stesse e riflettere sulle diverse varietà
linguistiche sviluppando un proprio pensiero
critico.

Conoscenza e comprensione
Gli studenti saranno in grado di comprendere
e riconoscere le varietà della lingua spagnola a
livello geografico, sociolinguistico e di registro
in rapporto con la norma standard.

Capacità di applicare conoscenza e
comprensione
Nel corso gli studenti sviluppano la capacità di
utilizzare altri strumenti tecnologici a
sostegno dell'analisi linguistica e della
traduzione in un contesto di plurilinguismo e
multiculturalità. Saranno in grado di
comprendere e produrre testi scritti in lingua
spagnola e operare delle scelte traduttive da e
verso la lingua spagnola.
Autonomia di giudizio
Saranno in grado di reperire risorse
bibliografiche in modo autonomo e critico, di
adoperare risorse elettroniche per la
conoscenza delle varietà della lingua spagnola;
inoltre, saranno in grado di applicare le teorie
della sociolinguistica per l’analisi e la
traduzione di testi che presentano varietà
diatopica e diastratica e, infine, saranno in
grado di motivare e argomentare la propria
produzione in lingua spagnola e le proprie
scelte traduttologiche.
Abilità comunicative
Alla fine del corso dovrà essere in grado di
adattare il proprio discorso secondo la
situazione comunicativa; essere in grado di
affrontare le principali problematiche del
plurilinguismo nel mondo ispanofono ed
interagire in lingua spagnola nelle situazioni
comunicative a livello B2+ del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
Capacità di apprendimento
Lo studente potenzierà la capacità di lavorare
in gruppo e di pianificare attività didattiche
che presenterà utilizzando diverse modalità
(ad es. ppt). Sarà in grado di autovalutarsi
rispetto all’acquisizione dei contenuti

metalinguistici, di intraprendere un’attività di
ricerca nell’ambito delle varietà della lingua
spagnola e, infine, di selezionare le fonti
bibliografiche e le risorse elettroniche per
aggiornare le proprie ricerche e potenziare un
apprendimento autonomo.
Tali conoscenze e abilità saranno acquisite
attraverso la regolare partecipazione alle
lezioni e alle altre attività didattiche
integrative (lettorati, seminari, convegni,
scambi con l'estero, ecc.).
La didattica di tipo seminariale consente di
acquisire alcune fondamentali competenze
trasversali come:
– Capacità di lavorare in gruppo (sapersi
coordinare con altri integrandone le
competenze).
– Capacità di sviluppare idee.
– Capacità di riflettere sull'applicazione dei
criteri teorici nella ricerca di soluzioni
traduttive equivalenti.
– Capacità di comunicare efficacemente in
lingua spagnola (trasmettere idee in forma sia
orale sia scritta in modo chiaro e corretto,
adeguate all'interlocutore).
Metodi didattici

Modalità d’esame

Didattica frontale e attività seminariale
durante la quale gli studenti lavoreranno in
piccoli gruppi. Il corso e le attività seminariali
si terranno in lingua spagnola e si avvarranno
del supporto del lavoro del collaboratore ed
esperto linguistico J.M. Alonso Feito.
a.
Valutazione
delle
competenze
linguistiche (3 ore)
Traduzione
spagnolo-italiano
(sarà
consentito l’uso dei dizionari cartacei);
Traduzione
italiano-spagnolo
(sarà
consentito l’uso dei dizionari cartacei);
- Composizione scritta in lingua spagnola a
partire da un supporto audio (non sarà
consentito l’uso dei dizionari).
b. Prova orale

La prova orale si svolgerà interamente in
lingua spagnola. La prima parte riguarderà la
lettura e il commento di un testo di attualità
per valutare le competenze di tipo
grammaticale, fonetico e argomentativo. La
seconda parte riguarderà le tematiche
affrontate durante il corso e lo studente sarà
valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale, alla capacità di
argomentare le proprie tesi in lingua spagnola.

Programma esteso

Testi di riferimento

Le due traduzioni (diretta e inversa), la
stesura di un elaborato scritto in lingua
spagnola a partire da un testo orale e
l’argomentazione in spagnolo degli argomenti
teorici trattati durante le lezioni e
approfonditi
attraverso
il
materiale
bibliografico
fornito
dal
docente
consentiranno di accertare il raggiungimento
dei risultati di apprendimento attesi anche in
riferimento ai descrittori di Dublino.
Il corso ha come obiettivo principale lo studio
sia teorico che pratico della traduzione delle
varietà diatopica e diastratica in una visione
contrastiva spagnolo-italiano. Una parte
verterà sui principali aspetti del linguaggio e
della comunicazione multimediale e sulle
implicazioni che per la traduzione comporta
l'interazione tra codice visivo/iconografico e
codice verbale, l’altra riguarderà il linguaggio
colloquiale, la traduzione dei dialetti
geografici e sociali. Saranno trattati, in modo
specifico, quegli aspetti dell’oralità la cui
traduzione risulta complessa sia perché
presentano delle connotazioni specifiche di
una cultura concreta che non hanno un
corrispettivo equivalente nella lingua d’arrivo
sia perché appartengono a registri che si
allontanano dalla lingua standard.
Lupe Romero, 2013. “La variación lingüística
en los géneros de ficción: conceptos y
problemas sobre su traducibilidad: conceptos
y problemas sobre su traducibilidad”,
Hermeneus, TI, 15.

Antonio Briz Gómez, 2001. El español coloquial
en la conversación, Ariel.
Samaniego Fernández E. y Fernández Fuertes
R., 2002. “La variación lingüística en los
estudios de traducción”, Epos XVIII, pp. 325342.
Moreno de Alba, 2007. Introducción al español
americano, Arcolibros.

Altre informazioni utili

Ulteriore materiale bibliografico sarà fornito
durante le lezioni e reso disponibile sulla
rubrica del docente (sezione - materiale
didattico).
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame
finale esclusivamente utilizzando le modalità
previste dal sistema VOL.
Le date degli appelli saranno disponibili nel
sistema Esse3 e sulla bacheca online.
Indirizzo
mail:
antonella.delaurentiis@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA I
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Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
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Lingua e Traduzione – Lingua tedesca L-LIN/14
9
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171
1
2
Tedesco/italiano
comune

Descrizione breve del corso

"Deutsch und andere Sprachen: Kontrastive
Grammatik, Sprachwandel und Sprachkontakt"
Il corso si prefigge, oltre a portare il livello di competenza
linguistica dello studente al livello C1-, di approfondire, con
riferimento allo stato attuale delle ricerche, le conoscenze
riguardanti la grammatica contrastiva tedesco-italiano, le
tendenze attuali della lingua tedesca e le dinamiche del
contatto linguistico, con particolare riferimento a
situazioni di bi- e multilinguismo. Inoltre si mira a
sviluppare la capacità di scrittura e presentazione
accademica in lingua tedesca e quella di traduzione, sempre
con riferimento a testi appartenenti all’ambito scientifico.
Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe
avere un livello di tedesco scritto/orale corrispondente
almeno al B2 del quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue. Per verificare e/o
raggiungere
il
livello:
H.
Funk/C.
Kuhn/S.
Demme/B.Winzer, studio d B2. Deutschals Fremdsprache.
Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstrainin, Berlin:
Cornelsen, 2013.
L’insegnamento si propone di portare lo studente ad un
livello di tedesco scritto/orale corrispondente al livello C1del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue, con particolare riferimento alla
scrittura e alla traduzione di testi accademici, dove si arriva
al livello C1. L’insegnamento si pone inoltre l’obiettivo di
avviare lo studente allo sviluppo di un livello critico nella

Prerequisiti

Obiettivi formativi

discussione di problematiche di ricerca scientifica
nell’ambito della grammatica contrastiva tedesco-italiano,
del cambiamento linguistico del tedesco e della linguistica
di contatto, acquisendo uno strumentario scientifico va
dalla ricerca bibliografica alla presentazione e alla
discussione dei risultati.
Per quanto riguarda conoscenza e comprensione, lo
studente migliorerà quindi le abilità linguistiche del
tedesco, approfondirà le sue conoscenze grammaticali, del
linguaggio accademico, delle tendenze attuali del tedesco e
delle situazioni di contatto con altre lingue; acquisisce
anche conoscenze sulle tendenze attuali della ricerca e
della discussione pubblica su queste tematiche in area
tedescofona; acquisisce conoscenze su repertori
bibliografici, strumenti informatici per preparare
presentazioni.
La capacità di applicare conoscenze e comprensione
sarà sviluppata attraverso la scrittura accademica, la
lettura e la traduzione di testi scientifici, attraverso l’analisi
in classe di fenomeni linguistici determinati da situazioni di
cambiamento e di contatto linguistico, anche in occasione
della presentazione.
L’autonomia di giudizio sarà sviluppata analizzando,
commentando e valutando le argomentazioni, gli strumenti
di analisi e l’apparato teorico sviluppato dalla ricerca
linguistica con riferimento alle tendenze attuali del tedesco
e delle situazioni di contatto con altre lingue.
Le abilità comunicative si svilupperanno attraverso
l’apprendimento di un linguaggio scientifico e attraverso la
discussione in classe di tematiche relative a problematiche
linguistiche, anche in occasione della presentazione.
La capacità di apprendimento autonomo degli studenti
viene preparata attraverso la lettura e la traduzione in
classe di esempi di accademici, analizzandone aspetti di
forma e di contenuto; viene sviluppata attraverso ricerche
e approfondimenti su determinate tematiche in occasione
della preparazione delle presentazioni.
Saranno potenziate inoltre le seguenti capacità trasversali:
– la capacità di risolvere problemi, p.es. nella produzione
linguistica e traduttiva, attraverso scelte adeguate al contesto;
attraverso l’elaborazione della presentazione;

– la capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni, p.es.
nella lettura e traduzione di testi accademici e la discussione
dei loro contenuti; nella preparazione delle presentazioni;
nelle esercitazioni di riassunto durante il lettorato;
– capacità di formulare giudizi in autonomia, p.es. attraverso
la valutazione di approcci scientifici durante le discussioni in
classe o in occasione delle presentazioni;
– capacità di comunicare efficacemente, p.es. nella discussione
di problematiche linguistiche in classe e in occasione della
presentazione;
- capacità di apprendere in maniera continuativa,

attraverso le ricerche in occasione della preparazione della
presentazione.
Metodi didattici

Modalità d’esame

Lezioni tradizionali, arricchite dalla partecipazione attiva
degli studenti. Esercizi di scrittura accademica e di
traduzione, con valutazione e discussione dei risultati.
Discussioni di problematiche linguistiche e traduttive.
Presentazioni (Referat) di approfondimenti e di ricerche su
tematiche specifiche da parte degli studenti, con l’aiuto di
power point e successiva elaborazione di una tesina scritta.
Esercitazioni con il lettore, tra cui anche la riscrittura di
testi.
a. Valutazione delle competenze linguistiche. La
valutazione si articola in due parti (i-ii):
i. Riassunto e riformulazione
Riasssunto in lingua tedesca di un testo riguardante una
tematica culturale, sociale o di civiltà. E’ ammesso l’uso del
dizionario monolingue tedesco. La composizione sarà
valutata secondo i seguenti criteri:
- correttezza grammaticale
- livello stilistico
- attinenza alla traccia
- esposizione
ii. Traduzione
A. Traduzione dal tedesco all’italiano di un testo riferibile
all’ambito accademico (saggio o similari) a un livello C1. È
ammesso l’uso del dizionario bilingue tedesco-italiano. La
traduzione sarà valutata secondo i seguenti criteri:

- adeguatezza della traduzione al testo di partenza
- accettabilità del testo di arrivo in termini di scelte lessicali,
sintattiche e stilistiche.
B. Traduzione dall’italiano al tedesco di un breve testo
riferito all’ambito della traduzione specializzata o a quella
letteraria. È ammesso l’uso del dizionario bilingue tedescoitaliano. La traduzione sarà valutata secondo i seguenti
criteri:
- adeguatezza della traduzione al testo di partenza
- accettabilità del testo di arrivo in termini di correttezza
grammaticale, scelte lessicali, sintattiche e stilistiche.
b. Referat.
Ricerca autonoma, presentazione in classe e discussione su
un argomento inerente il corso; consegna di elaborato
scritto. Saranno valutate:
- completezza e correttezza
- grado di autonomia nella ricerca, nell'applicazione di
metodi scientifici e nell valutazione dei risultati
- qualità dell'esposizione orale e dell'elaborato scritto
c. parte orale
La prova consiste in una discussione in lingua tedesca sulle
tematiche del corso o anche solo sul Referat, se questo è
stato presentato. Sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- correttezza e completezza delle risposte
- chiarezza e livello critico dell’esposizione
- correttezza a livello linguistico

Programma esteso

"Deutsch und andere Sprachen: Kontrastive
Grammatik, Sprachwandel und Sprachkontakt"
L’insegnamento si propone di portare lo studente ad un
livello di tedesco scritto/orale corrispondente al livello C1-

del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue, con particolare riferimento alla
scrittura e alla traduzione di testi accademici, dove si arriva
al livello C1. L’insegnamento si pone inoltre l’obiettivo di
avviare lo studente allo sviluppo di un livello critico nella
discussione di problematiche di ricerca scientifica
nell’ambito della grammatica contrastiva tedesco-italiano,
del cambiamento linguistico del tedesco e della linguistica
di contatto, acquisendo uno strumentario scientifico va
dalla ricerca bibliografica alla presentazione e alla
discussione dei risultati.
In particolare, saranno trattate le seguenti tematiche:
- aspetti contrastivi della grammatica tedesca (in confronto
con l'italiano): morfologia e sintassi; verbi modali; tempi
del verbo; rezione/valenza; particelle modali;
- tendenze del tedesco attuale: semplificazioni a livello
grammaticale; riforma ortografica; discussioni pubbliche
su aspetti del tedesco; il tedesco come lingua della
comunicazione scientifica; il tedesco nei nuovi media; il
linguaggio dei politici;
- contatto linguistico: influenza dell'inglese, purismo
linguistico; il tedesco come lingua minoritaria/isole
linguistiche; lingue minoritarie all’interno dell’area
tedescofona; standard e situazione linguistica nei vari
centri; etnoletto e Kiezsprache; tedesco nelle linguistic
landscapes.

Testi di riferimento

Graefen, Gabriele / Moll, Melanie: Wissenschaftssprache
Deutsch: Lesen - verstehen - schreiben : Ein Lehr- und
Arbeitsbuch. Frankfurt a.M. 2011.
Blasco Ferrer, Eduardo. 1999. Italiano e tedesco. Un
confronto linguistico. Torino:Paravia Scriptorum.
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung / Union der
deutschen Akademien der Wissenschaften (Hrsg.), Vielfalt
und Einheit der deutschen Sprache. Zweiter Bericht zur Lage
der deutschen Sprach. Tübingen: Stauffenburg (2017).

Cinato-Kather, L.: Mediazione linguistica tedescoitaliano:aspetti teorici e applicativi, esempi di strategie
traduttive, casi di testi tradotti,Milano 2011.
Nied Curcio, Martina: Ausgewählte Phänomene zur
kontrastiven Linguistik. Italienisch-Deutsch. Ein Studienund Übungsbuch für Italienische DaF-Studierende. Milano:
Franco Angeli 2008.
Schreiber,
Michael:
Grundlagen
der
Übersetzungswissenschaft.
Französisch,
Italienisch,
Spanisch. Tübingen: Niemeyer 2006.
I materiali presentati a lezione e le dispense ufficiali sono
disponibili
sulla
piattaforma
formazioneonline.unisalento.it (corso Lingua tedesca I
LM37/94 2020/21).
La chiave di iscrizione necessaria per iscriversi e per
l'accesso
all'area
dedicata
su
formazioneonline.unisalento.it sarà fornita a lezione
oppure
su
richiesta
via
mail
(gerhard.hempel@unisalento.it).

Altre informazioni utili

Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla bacheca
on-line del docente.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine del
corso.

Email: gerhard.hempel@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA INGLESE I
PROF. MARIAROSARIA PROVENZANO

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

LM 37- Lingue moderne, letterature e traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/12
9
54
171
1
2
INGLESE
comune

Descrizione breve del corso

L’insegnamento si propone lo studio e l’analisi di testi
specialistici legali, in particolare testi della UE nel campo
dell’immigrazione e dell’asilo politico, considerandoli come
particolarmente controversi nella rappresentazione dei
significati specialistici, soprattutto alla luce dell’audience
implicita di riferimento, composta prevalentemente da
parlanti inglese non-nativi.

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento deve
possedere conoscenze linguistiche preliminari pari al
livello B2 del QCER, in particolare legate alle strutture
grammaticali basilari per la comprensione di un testo
specialistico (ad esempio, voce passiva, verbi modali, frasi
relative), per poter successivamente riconoscerle e
rielaborarle in una traduzione intra-linguistica e
interlinguistica.

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione: Alla fine del Corso lo
studente potrà essere in grado di risolvere problemi di
traduzione tecnica di testi specialistici, pari al livello C1 del
Quadro Comune di riferimento, sollecitato in classe ad una
riflessione meta-testuale e ad attivare processi di analisi
intra-linguistica ed interlinguistica.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: lo
studente potrà riconoscere i differenti punti di vista
sull’argomentazione specialistica oggetto del testo,
finalizzato all’identificazione anche dei livelli locutorio ed
illocutorio
del
significato
e
alla
prospettiva
dell’equivalenza. A tal fine, si adotta il metodo di Analisi
Critica del Discorso per spiegare i punti di vista in testi
specialistici (come quelli della UE), e in seconda istanza si
sollecita la competenza nella pratica di traduzione intralinguistica, come metodo di semplificazione testuale.
Autonomia di giudizio: Lo studente sarà in grado di
valutare autonomamente pratiche di analisi e traduzione,
con particolare riferimento all’accessibilità del testo.
Abilità comunicative: lo studente potrà apprendere
a comunicare efficacemente, trasmettendo idee in forma sia
orale sia scritta in modo chiaro e corretto, adeguate
all'interlocutore. A tal fine sono previste attività di Roleplay
volte
a
simulare
situazioni
di
negoziazione/comunicazione specialmente in ambiti legali
e di consulenza.
Capacità di apprendimento: lo studente potrà essere
in grado di utilizzare le conoscenze linguistiche sia in
funzione dell’accessibilità testuale sia per le interazioni
orali quanto scritte.
Competenze trasversali:
- capacità di risolvere problemi: attraverso le competenze
acquisite, lo studente potrà risolvere problemi di
traduzione
tecnica,
adattando
tecniche
di
riformulazione/traduzione anche a campi diversi da quelli
esaminati.
– capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni: lo
studente potrà riformulare testi anche provenienti da fonti
differenti.
-All’interno del Corso, sono incoraggiate delle attività in
gruppo, al fine di integrare le competenze di ciascuno con
informazioni contestualmente appropriate e favorendo la
discussione.

Metodi didattici

– didattica frontale
– lettura e discussione in classe di materiali

Modalità d’esame

– lavori di gruppo e individuali.
a.
Prova di competenza linguistica
La prova, che mira ad accertare il livello di competenza
raggiunto, si articola in due parti: una parte di
comprensione del testo, ed un’altra basata su una breve
composizione.
b. Prova orale
Si richiede l’analisi critica di un breve estratto di testo
specialistico fra quelli analizzati in classe, al fine di
verificare l’approfondimento teorico e tecnico del testo,
attraverso un’argomentazione delle proprie tesi. In
particolare, si intende verificare la competenza dello
studente nel sintetizzare le informazioni del testo originale
e re-interpretarle in versione semplificata, in modo da
applicare le teorie all’analisi empirica.
La prova è in lingua inglese.

Programma esteso

Gli studenti sono invitati a prenotarsi all’esame utilizzando
le modalità previste dal VOL.
Si precisa che le date d’esame saranno disponibili su
sistema Esse-3 e sulla bacheca online del docente.
Programma esteso
Il Corso introduce un modello di carattere cognitivofunzionale che mira a spiegare i processi di analisi e
traduzione del discorso specialistico. La prima parte del
Corso è teorica e mira ad esplorare il nesso iconico fra le
caratteristiche di alcuni discorsi specialistici e le discipline
e costrutti epistemologici che sono alla base della
costruzione testuale di tali discorsi specialistici.
Sono, quindi, focalizzate le strategie cognitive attivate dal
traduttore mentre rende il testo in un codice sociolinguistico e pragmatico differente (‘da/verso’ l’inglese o
l’italiano). In questo modo, il concetto di genere
specialistico si ridefinisce in prospettiva multiculturale ed
in riferimento alle funzioni sistemico-funzionali che
organizzano il discorso ai livelli logico-ideazionale,
interpersonale e testuale. La seconda parte del Corso, di
carattere procedurale, propone delle applicazioni del
modello teorico all’analisi e traduzione di vari linguaggi
specialistici, ovvero attività di ‘riformulazione’ testuale,
nella prospettiva di una loro fruizione in contesti d’uso
multilinguistici e multiculturali. Si terranno pertanto in
particolare considerazione le variabili pragmatiche di
equivalenza traduttiva ai livelli locutorio, illocutorio e
perlocutorio. Si auspica il raggiungimento del livello C1 del

QCER.
Tale pratica di traduzione si applica soprattutto al discorso
legale della UE, al fine di definire le peculiarità pragmatiche
che ne determinano la traduzione.
Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Provenzano, M.2008. The EU Legal Discourse of
Immigration. A Cross-cultural cognitive approach to
accessibility and reformulation. Milano: Franco Angeli
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
e-mail
istituzionale:
mariarosaria.provenzano@unisalento.it

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

Corso di insegnamento
Anno Accademico
Anno di corso
Semestre
Crediti Formativi Universitari

Antropologia dei processi culturali e comunicativi
2020/2021
1
I
6

Presentazione e obiettivi del
corso

Il corso affronterà una serie di questioni, di temi e di ricerche
affrontate dalla disciplina in una prospettiva dinamica e
processuale, con una particolare attenzione rivolta alla
contemporaneità; tra questi:
- dinamiche dell’acquisizione culturale (acculturazione,
inculturazione, sincretismi);
- conoscenze relative a processi migratori, globalizzazione e società
della conoscenza, alla multiculturalità
Il corso affronterà una serie di questioni, di temi e di ricerche
affrontate dalla disciplina in una prospettiva dinamica e
processuale, con una particolare attenzione rivolta alla
contemporaneità; tra questi:
- dinamiche dell’acquisizione culturale (acculturazione,
inculturazione, sincretismi);
- conoscenze relative a processi migratori, globalizzazione e società
della conoscenza, alla multiculturalità. Gli obiettivi del corso sono
indicati di seguito:
Acquisizione di conoscenze utili alla comprensione delle
problematiche culturali della contemporaneità;
capacità di applicare le competenze conseguite, particolarmente
nell’ambito delle attività di insegnamento;
lettura critica delle realtà, capacità di proporre valutazioni e giudizi
rispetto ai problemi che si pongono;
capacità di comunicare efficacemente e utilizzare, sia in contesti
specifici che nella quotidianità i saperi acquisiti;
capacità di rielaborare criticamente i saperi acquisiti e di avviare
indagini e riflessioni autonomamente.

Conoscenze e abilità da
acquisire

Il corso si propone di fornire una formazione che consenta di orientarsi
tra i temi e le questioni metodologiche che riguardano la disciplina.

Acquisire competenze interdisciplinari e capacità di articolare
in vari ambiti di dialogo i saperi acquisiti; acquisire capacità di
lavorare in gruppo, di promuovere e realizzare progetti Finalità
e obiettivi del corso sono coerenti con il DM Fedeli, relativo
all’acquisizione dei 24 cfu per il percorso FIT

Prerequisiti

Docenti coinvolti nel modulo
didattico

Si presume che gli studenti abbiano già acquisito nella triennale
una preparazione adeguata nel campo degli studi sociali e
abbiano dimestichezza con alcuni fondamentali concetti della
disciplina
Il coinvolgimento di altri docenti verrà reso noto nel corso
delle lezioni.

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

Metodi didattici e modalità di
esecuzione delle lezioni
Materiale didattico

Modalità di valutazione degli
studenti
Modalità di prenotazione
dell’esame e date degli appelli

Il corso avrà sostanzialmente un andamento seminariale
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo, una parte
del programma verrà svolto in forma seminariale con la
partecipazione attiva degli studenti.
Programma: M. Engelke, Pensare come un antropologo,
Torino, Einaudi, 2018;
B. Latour, Non siamo mai stati moderni, Milano, Eleuthera,
2018
Esame scritto (test) e prova orale
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema
VOL

Date degli esami

In attesa di approvazione del Calendario didattico.

Commissione

Presidente: Eugenio Imbriani. Altri docenti: Donato Martucci,
Mario Spedicato

SCHEDA INSEGNAMENTO

DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
PAOLA LEONE

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
Descrizione breve del corso

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne, Letterature
e Traduzione e Traduzione Tecnico-Scientifica e
Interpretariato
Studi Umanistici
L-LIN/02
9
54
171
Primo
Primo
Italiano
Comune
Il corso ha come tema l’educazione al plurilinguismo. Mira
a potenziare le conoscenze relative ai processi di
apprendimento in relazione agli approcci didattici e alle
scelte pedagogiche. I contenuti trattati favoriranno lo
sviluppo della capacità di andare oltre le proprie
convinzioni a-critiche relative alla didattica linguistica per
dare l’avvio alla costruzione di una identità professionale
di docente, strutturata su solide basi scientifiche.
Si prevede la sperimentazione di attività comunicative da
svolgersi in partenariato e in (tele)collaborazione con
l’ateneo di Lyon 2: progetto Intercomprensione Orale e
Teletandem (IOTT) per educare gli studenti a condividere
idee, scelte e percorsi in contesti comunicativi plurilingui.
Lo studente che accede a quest’insegnamento dovrebbe
avere una buona conoscenza dei concetti cardine di
linguistica (es. nozione di morfema, categorie lessicali).
Conoscenze e capacità di comprensione Lo studente
svilupperà conoscenze a carattere didattico-metodologico
e capacità di costruire contesti di apprendimento
partecipati, interattivi e democratici anche attraverso
l’impiego delle tecnologie informatiche e della
comunicazione. Saranno altresì potenziate conoscenze
relative agli studi sull’interlingua e la capacità di analisi
delle fasi di apprendimento di una lingua straniera.
Utilizzazione delle conoscenze e capacità di
comprensione La metodologia interattiva metterà a fuoco
l’analisi di situazioni didattiche per favorire la soluzione di

problemi in una prospettiva applicativa- esperienziale,
attenta ai bisogni di apprendimento di classi plurilingui.
Capacità di trarre conclusioni Lo studente potenzierà la
capacità di risolvere problemi che riguardano i singoli
apprendenti e il contesto classe, facendo riferimento alle
diverse fonti (testi a carattere scientifico, produzioni
scritte e orali del locutore di L2, dati raccolti nel corso
della pratica didattica). Alla luce di studi scientifici, lo
studente dovrà essere in grado di analizzare e sintetizzare
le informazioni raccolte in vari contesti didattici, traendo
conclusioni e formulando giudizi personali con senso
critico.
Capacità di comunicare efficacemente Lo studente
dovrà essere in grado di comunicare, perlopiù in forma
orale, in modo efficace i contenuti di glottodidattica anche
attraverso l’uso di linguaggio specialistico. Dovrà altresì
potenziare la capacità di esprimere in modo chiaro e
corretto conoscenze adeguate ad un interlocutore non
esperto nella lingua veicolare.
Capacità di apprendere
Sarà potenziata la capacità di lavorare in gruppo, anche
grazie all’uso di canali di interazione asincrona del
learning
management
system
(Moodle),
che
consentiranno agli studenti di coordinarsi con i colleghi,
condividendo esperienze e competenze. Nell’ambito del
progetto IOTT (Intercomprensione Orale e Teletandem) lo
studente potenzierà la capacità di negoziare percorsi e
risolvere problemi anche in contesti plurilingui. Sarà
potenziata inoltre la capacità di riconoscere le proprie
lacune e di gestire in modo auto-diretto e auto-regolato la
propria formazione professionale, individuando bisogni
formativi e strategie per raggiungerle (es. individuazione
di percorsi formativi).
Saranno altresì potenziate le seguenti competenze
trasversali:
– 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)

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

– capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con
altri integrandone e competenze)
– capacità di sviluppare idee, progettarne e organizzarne
la realizzazione).
Le modalità didattiche utilizzate nel corso sono:
– lettura e discussione in classe di testi e materiali
elaborati dall’insegnante
- visione e discussione di registrazioni di esperti
pubblicate sul web
– discussione in piccoli gruppi
– didattica frontale
- partecipazione a scambi teletandem con studenti
frequentanti atenei stranieri.
Il corso si svolge attraverso la modalità formativa di tipo
induttivo e interattivo e in alcuni casi anche di
insegnamento capovolto (flipped classroom). Gli studenti
saranno chiamati a riflettere su testi e materiali messi a
disposizione su una piattaforma e-learning. I contenuti
teorici saranno costruiti in modo collaborativo durante la
discussione in classe e presentati dal docente quale
momento conclusivo del percorso di riflessione. La
discussione avviene anche attraverso canali comunicativi
asincroni quali i forum e sincroni attraverso l’utilizzo di
tecnologie Voice Over Internet Protocol (VoIP; es. Skype)
per attività in coppia con studenti di atenei stranieri.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
-Conoscenza delle principali problematiche connesse con
la didattica linguistica;
-Conoscenza approfondita di alcuni temi a scelta;
-Capacità espressive in lingua italiana.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale e alla capacità di argomentare le
proprie tesi in modo coerente e coeso.
Saranno affrontati i seguenti temi: gli approcci plurali, il
plurilinguismo; la competenza comunicativa; teorie
relative all’acquisizione delle lingue seconde; uso delle
TIC; storia della didattica linguistica; le attività
comunicative e la mediazione linguistica; la negoziazione
del significato; principi cardine della pragmatica
linguistica;
sperimentazione
di
attività
di
(tele)collaborazione con atenei stranieri; l’osservazione di
classe e il tirocinio.
Chini, M. (2005). Che cos'è la linguistica acquisizionale.
Roma: Carocci.
Chini, M., & Bosisio, C. (2014). Fondamenti di

glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue oggi.
Roma: Carocci.
Danesi M., Diadori P., Semplici S. (2018). Tecniche
didattiche per la seconda lingua. Roma, Carocci (pp. 123154).
Ellis, R. (2015). Understanding Second Language
Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Leone, P. (2014) Focus on form durante conversazioni
esolingue via computer, De Meo Anna, D’Agostino Mari,
Iannaccaro Gabriele (a cura di), Varietà dei contesti di
apprendimento linguistico, AItLA ed.
Leone, P., Bitonti, A., Resta, D. & B. Sisinni, (a cura di)
(2015) Osservazione di classe e nuove tecnologie per
l’insegnamento linguistico, Firenze: Cesati.
Lewis, T., & O'Dowd, R. (Eds.). (2016). Online Intercultural
Exchange: Policy, Pedagogy, Practice. London: Routledge.
Nuzzo, E., & Grassi, R. (2016). Input, output, e interazione
nell'insegnamento delle lingue. Roma: Bonacci.
Spinelli, B., Parizzi, F., & Sheils, J. (2010). Profilo della
lingua italiana: Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1,
B2. La Nuova Italia.
Telles, J. (2009). Teletandem: Um contexto virtual,
autônomo e colaborativo para aprendizagem de línguas
estrangeiras no século XXI. Campinas, SP: Pontes Editores.
Van den Branden, K., Bygate, M., & Norris, J. (2009). TaskBased Language Teaching. Amsterdam: John Benjamin
Publishing Company.

Altre informazioni utili

I testi indicati sono riferimenti bibliografici per il corso e
non sono il programma d’esame che verrà reso noto
successivamente.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine
del corso.
E-mail: paola.leone@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

STORIA DELL’EUROPA CONTEMPORANEA
DOMENICO SACCO
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

Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne, Letterature
e Traduzione (LM-37)
Dipartimento di Studi Umanistici
M-STO/04
6 CFU
36
114
Primo
Secondo
Italiano
Comune

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe
avere almeno una sufficiente conoscenza generale della
storia istituzionale europea del Novecento. È auspicabile
che conosca almeno una lingua straniera che gli permetta
l’autonoma consultazione di letteratura secondaria in una
delle lingue europee.
Il corso approfondisce alcuni argomenti studiati nella
triennale ma da una diversa prospettiva. La prospettiva
sarà storiografica comprendente, cioè, le forme e maniere
di interpretare, trasmettere e studiare i fatti accaduti. Da
questo punto di vista, importante sarà la decifrazione di
alcune fonti attraverso la decodifica, l’esposizione e il
commento dei loro contenuti. In tal modo si presterà
attenzione alle diverse metodologie di interpretazione
utilizzate dalle principali scuole storiche: le Annales, la
marxista, la liberale, la nuova storia culturale, la
microstoria. L’insegnamento di Storia dell’Europa
contemporanea si propone, in tal modo, di fornire allo
studente gli strumenti conoscitivi che permettano di
presentare i temi fondamentali della storia d’Europa in
modo chiaro e preciso, con particolari approfondimenti
sui totalitarismi di destra e le relative interpretazioni
storiografiche connesse alle transizioni verso le
democrazie. Una parte del corso mira infine a fornire un
quadro critico di alcune questioni della storia d’Europa,
che quest’anno riguarderà: La transizione dal fascismo alla
democrazia, attraverso discussioni sulla storiografia di
riferimento.

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame

Il corso mira a dare una buona conoscenza delle questioni
e della storiografia relative al Novecento.
La frequenza del corso dovrà consentire agli studenti di
comprendere, con i riferimenti agli essenziali strumenti
critici, le principali fonti documentarie relative alla storia
contemporanea.
Lo studio dei testi oggetto del corso favorirà pertanto le
capacità di analizzare criticamente i testi, individuandone i
temi più rilevanti, di comunicare in modo appropriato con
i colleghi studenti e con il docente le proprie
argomentazioni, e di utilizzare risorse complementari a
disposizione (motori di ricerca sul web, strumenti
bibliografici) per creare un personale percorso di
approfondimento.
Conoscenza e capacità di comprensione: padronanza degli
strumenti critici indispensabili e necessari per la
comprensione dei totalitarismi.
Conoscenza applicata e capacità di comprensione: capacità
di analizzare e sintetizzare in autonomia le interpretazioni
storiografiche relative ai totalitarismi.
Autonomia di giudizio: capacità di formulare giudizi sui
totalitarismi in forma sia sincronica che diacronica
sapendo distinguere inoltre l’approccio analitico delle
diverse scuole storiografiche.
Abilità comunicative: capacità di comunicare le ipotesi
storiografiche sui totalitarismi e di organizzarne e
progettarne la relativa verifica.
Capacità di apprendere: capacità di identificare strategie
per acquisire nuove conoscenze sapendosi coordinare e
confrontare con gli altri integrandone le competenze per
giungere successivamente a una elaborazione autonoma.
Lo studente dovrà altresì potenziare soprattutto la seguente
competenza trasversale: leggere le fonti di diversa natura e
funzione
(letterarie,
iconografiche,
documentarie,
cartografiche) ricavandone informazioni su eventi e
fenomeni storici di diverse epoche e relativi a differenti
aree geografiche.
Lezioni frontali e insegnamento seminariale con
discussione di materiali tra cui filmati didattici.
Prova orale.
L’esame mira a valutare la conoscenza dei principali
problemi della storia contemporanea e della relativa
storiografia e la conoscenza approfondita dei totalitarismi
di destra e delle loro interpretazioni.
Il giudizio sarà espresso con voto in trentesimi assegnati
secondo i seguenti criteri:
30 e lode – valutazione (eccellente) – preparazione
(completa e ricca di collegamenti) – presentazione
(proprietà accurata di espressione, sicura conoscenza

Programma esteso

Testi di riferimento

degli argomenti, chiarezza espositiva e concettuale);
30 – I (ottima) – II (completa, con buona capacità di
collegamenti) – III (proprietà di espressione, conoscenza
abbastanza sicura, chiarezza espositiva);
29-28 – I (molto buona) – II (completa, con collegamenti);
III (qualche incertezza nell’espressione, conoscenza
abbastanza sicura, esposizione non del tutto chiara);
27-26 – I (buona) – II (completa); III (discretamente
sicura, incertezze/confusioni di espressione/esposizione);
25-24 – I (discreta) – II (approssimativamente completa) –
III (occasionali confusioni terminologiche o concettuali);
23-20 – I (tra più che sufficiente e sufficiente) – II (quasi
completa) – III (qualche confusione di termini e concetti);
19-18 – I (appena sufficiente) – II (limitata) – III
(confusione di termini e concetti);
Meno di 18 – I (insufficiente) – II (varie lacune e
inesattezze) – III (insufficiente).
Il programma didattico del corso si sviluppa in due
sezioni:
Modulo A (25 ore): inquadramento ed elaborazione delle
principali questioni e degli eventi cruciali della storia
contemporanea e di alcune interpretazioni storiografiche.
Saranno trattati i principali nodi storiografici del
Novecento.
Modulo B (11 ore): sezione di approfondimento tematico
sui totalitarismi di destra.
Saranno analizzate, in primo luogo, le interpretazioni
storiografiche di Renzo De Felice relative al fascismo:
ovvero, la distinzione tra fascismo “movimento” e
fascismo regime; la funzione dei ceti medi; il
corporativismo; le differenze tra fascismo e nazismo.
In secondo luogo, queste interpretazioni saranno
confrontate con le interpretazioni “politiche” del fascismo:
quella marxista (la degenerazione del capitalismo); quella
liberale (la malattia morale); quella radical-democratica
(la rivelazione di precedenti mali). Saranno inoltre seguite
le vicende storiche dello sviluppo dei totalitarismi di
destra e le tappe della loro affermazione.
Verranno infine tratte delle conclusioni relative alla
complessità del fenomeno dei passaggi dai fascismi alle
democrazie.
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo
consigliati e dal materiale messo a disposizione degli
studenti durante il corso delle lezioni.
Modulo A
Testo imprescindibile insieme agli appunti delle lezioni:
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. Dalla
Grande Guerra a oggi, Laterza 2020.
(esclusi i capitoli: 7-16-17-18-19-20-21-22)

Altre informazioni utili

Modulo B
Appunti delle lezioni e S. Colarizi, Storia politica della
Repubblica (1943-2006), Laterza 2007
(solo il I capitolo, riguardante la transizione dal fascismo
alla democrazia).
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse 3 e sulla
bacheca on-line del docente.
EMAIL del DOCENTE:
domenico.sacco@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

DIDATTICA DELL’ITALIANO L2
PAOLA LEONE

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

Descrizione breve del corso

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne, Letterature
e Traduzione e Traduzione Tecnico-Scientifica e
Interpretariato
Studi Umanistici
L-LIN/02
9
54
171
Primo
Secondo
Italiano
Comune

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze e le
competenze fondanti per l’educazione linguistica
attraverso le tecnologie informatiche e della
comunicazione. I contenuti del corso saranno utili ad
affrontare anche le prove d’esame per la certificazione di
didattica dell’italiano L2. Il corso prevede la
partecipazione ad un progetto denominato Globally
Networked Italian Language Teaching (GNILT), che
consiste nella pianificazione di un’attività didattica
(compito didattico, task) in collaborazione con la
Universidade Estadual Paulista (Rio Preto) e nella
sperimentazione a distanza di suddetta attività con una
classe di studenti di italiano L2. Per GNILT gli studenti
dovranno far uso delle TIC.
Lo studente che accede a quest’insegnamento dovrebbe
avere una buona conoscenza dei concetti cardine di
linguistica (es. nozione di morfema, categorie lessicali)
L’approccio formativo induttivo e interattivo consente di
acquisire le seguenti competenze:
Conoscenze e comprensione. Potenziamento delle
conoscenze di teorie e modelli relativi all’acquisizione di
una lingua non-nativa, di studi sugli stadi di acquisizione
di una L2 e alle architetture didattiche costruite anche
grazie ad un uso consapevole delle tecnologie
informatiche e della comunicazione per promuovere la
telecollaborazione
tra
pari
e

Metodi didattici

l’insegnamento/apprendimento linguistico a distanza.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione. I
contenuti trattati nel corso favoriranno lo sviluppo della
capacità di andare oltre le proprie convinzioni a-critiche
relative alla didattica linguistica per dare l’avvio alla
costruzione di una identità professionale, costruita su
solide basi scientifiche, che permetta al futuro insegnante
di comprendere e analizzare i vari contesti didattici,
trovando soluzioni ai problemi che vengono posti dal
singolo studente e dal gruppo classe.
Abilità comunicative: Gli studenti potenzieranno la
capacità di esprimere in modo chiaro e privo di ambiguità
le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse
sottese, in contesti in cui sono coinvolti interlocutori
specialisti e non specialisti.
Capacità di apprendere. Gli studenti svilupperanno la
capacità di riflettere, discutere e condividere con altri
colleghi le strategie atte a individuare problemi a carattere
didattico e socio-educativo e a risolverli in modo
collaborativo. Il percorso di apprendimento basato su una
metodologia didattica partecipativa e sulla riflessione
condivisa potenzierà la capacità di apprendere in modo
autonomo e autodiretto anche dopo la conclusione degli
studi.
Saranno pertanto potenziate le seguenti competenze
trasversali:
– 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).
Le modalità didattiche utilizzate nel corso saranno:
- lettura e discussione in classe di testi e materiali
elaborati dall’insegnante;
- visione e discussione di registrazioni di esperti
pubblicate sul web;

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

- discussione in piccoli gruppi;
- telecollaborazione orale e scritta con partner di atenei
stranieri;
- didattica frontale.
Il corso si svolge attraverso la modalità formativa di tipo
induttivo e interattivo e in alcuni casi anche di
insegnamento capovolto (flipped classroom). Gli studenti
saranno chiamati a riflettere su testi e materiali messi a
disposizione su una piattaforma e-learning. I contenuti
teorici saranno costruiti in modo collaborativo durante la
discussione in classe e presentati dal docente quale
momento conclusivo del percorso di riflessione. La
discussione avviene anche attraverso canali comunicativi
asincroni quali i forum e sincroni durante attività di
telecollaborazione con atenei stranieri.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
- -Conoscenza delle principali problematiche connesse con
la didattica linguistica;
- Conoscenza approfondita di alcuni temi a scelta;
- Capacità espressive in lingua italiana.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alle
capacità espressive e alla capacità di argomentare le
proprie tesi in modo coerente e coeso.
Stadi di acquisizione dell’italiano L2; prospettive teoriche
di analisi di una L2; la storia dei metodi e il Task based
language Teaching; uso delle TIC e apprendimento
linguistico; princìpi teorici e linee applicative per l’analisi
dei manuali di italiano L2, princìpi teorico-applicativi per
l'insegnamento online italiano L2.
Chini, M. (2005). Che cos'è la linguistica acquisizionale.
Roma: Carocci.
Chini, M., & Bosisio, C. (2014). Fondamenti di
glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue oggi.
Roma: Carocci.
Danesi M., Diadori P., Semplici S. (2018). Tecniche
didattiche per la seconda lingua. Roma, Carocci (pp. 123154).
Diadori P., Palermo M., Troncarelli D. (2015). Insegnare
l'italiano come seconda lingua. Roma: Carocci.
Ellis, R. (2015). Understanding Second Language
Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Leone, P. (2014) Focus on form durante conversazioni
esolingue via computer, De Meo Anna, D’Agostino Mari,
Iannaccaro Gabriele (a cura di), Varietà dei contesti di
apprendimento linguistico, AItLA ed.

Leone, P., Bitonti, A., Resta, D. & B. Sisinni, (a cura di)
(2015) Osservazione di classe e nuove tecnologie per
l’insegnamento linguistico, Firenze: Cesati.
Lewis, T., & O'Dowd, R. (Eds.). (2016). Online Intercultural
Exchange: Policy, Pedagogy, Practice. London: Routledge.
Nuzzo, E., & Grassi, R. (2016). Input, output, e interazione
nell'insegnamento delle lingue. Roma: Bonacci.
Spinelli, B., Parizzi, F., & Sheils, J. (2010). Profilo della
lingua italiana: Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1,
B2. La Nuova Italia.
Telles, J. (2009). Teletandem: Um contexto virtual,
autônomo e colaborativo para aprendizagem de línguas
estrangeiras no século XXI. Campinas, SP: Pontes Editores.
Van den Branden, K., Bygate, M., & Norris, J. (2009). TaskBased Language Teaching. Amsterdam: John Benjamin
Publishing Company.

Altre informazioni utili

I testi indicati sono riferimenti bibliografici per il corso e
non sono il programma d’esame che verrà reso noto
successivamente.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine
del corso.
E-mail: paola.leone@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

GEOGRAFIA UMANA
LIBERATA NICOLETTI

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

LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE
Dipartimento Studi Umanistici
MGGR-01
6
36
114
primo
I
Italiano
comune

Descrizione breve del corso

Partendo dall'analisi dei più recenti sviluppi della scienza
geografica e dei temi e principi fondamentali della Geografia
Umana, il corso affronta lo studio dei più importanti
problemi della società contemporanea e delle relazioni tra
l'uomo e l'ambiente per fornire agli studenti gli strumenti
fondamentali per l'osservazione, interpretazione e
rappresentazione della realtà geografica sia a scala locale
che globale.
In particolare ci si soffermerà sull'esame dei ritardi e dei
problemi della rete urbana nel Mezzogiorno con riferimenti
specifici alla peculiare "questione calabrese" di accentuata
debolezza dell'armatura urbana.

Prerequisiti

Gli studenti devono disporre di un'accettabile e adeguata
conoscenza dei concetti fondamentali della geografia per
riconoscere gli elementi fisici e antropici del paesaggio e per
cogliere i principali rapporti di connessione e/o
interdipendenza. Devono saper affrontare le principali
problematiche di tipo geografico anche sulla base di quanto
già acquisito nel percorso di istruzione secondaria di 2°
grado. Devono essere in grado di descrivere e analizzare il
territorio utilizzando concetti, strumenti e metodi propri
della disciplina; saper leggere e interpretare il linguaggio
cartografico e rappresentare con carte geografiche, carte
tematiche, grafici, istogrammi, quadri statistici, ecc., aspetti
delle dinamiche umane in relazione al tempo e allo spazio.
Inoltre, devono essere in grado di utilizzare almeno i più
comuni strumenti per la comunicazione e la gestione delle

informazioni.
Obiettivi formativi

Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso
gli studenti dovranno acquisire una buona conoscenza e
capacità di riflessione e analisi geografica che permetterà
loro di interpretare i processi culturali in atto nel mondo
contemporaneo e di rielaborare quanto studiato per
riflettere sulle vicende passate, ma soprattutto sugli eventi
più recenti e attuali.
Conoscenze applicate e capacità di comprensione: Gli
studenti acquisiranno conoscenze sulla differenzizione
linguistica e sulla distribuzione regionale delle lingue che
permetteranno loro di comprendere le differenti politiche
linguistiche messe in atto nei diversi contesti regionali
europei, ma soprattutto permetteranno loro di fare
applicazione pratica in diversi ambiti del sapere acquisito.
Autononia di giudizio: Le conoscenze acquisite
contribuiranno a
stimolare negli studenti un
atteggiamento critico e rielaborativo utile per
intraprendere percorsi autonomi di approfondimento dei
principali problemi geografici, ma soprattutto per
analizzare e confrontare territori e culture nella
consapevolezza e rispetto per la diversità degli individui e
dell'ambiente.
Abilità comunicative: Gli studenti dovranno essere in grado
di utilizzare individualmente e in modo consapevole il
linguaggio specifico della geografia in contestii formali e
informali argomentando efficacemente e in modo chiaro e
appropriato su tematiche geografiche anche di attualità.
Capacità di apprendimento: Oltre a frequentare le lezioni gli
studenti dovranno sviluppare la capacità di apprendere in
autonomia e in maniera continuativa; saper riconoscere le
proprie lacune e identificare strategie per acquisire nuove
conoscenze e competenze in modo da gestire
autonomamente il processo di approfondimento della
Geografia Umana
Lo studio della Geografia Umana, anche in collaborazione
con altre discipline, potrà contribuire allo sviluppo di
numerose abilità e consentirà l'acquisizione di competenze
trasversali di tipo comportamentale e cognitivo:
-capacità di osservare, descrivere e operare confronti tra
ambienti diversi;
- capacità di trovare soluzioni a problemi posti;
- capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace
utilizzando un apparato linguistico e concettuale
appropriato;
-capacità di lavorare in gruppo coordinandosi con gli altri

ed integrando le competenze;
- consapevolezza e rispetto per la diversità degli individui e
dell'ambiente;
- capacità di interpretare le informazioni con spirito critico,
di formulare giudizi in autonomia, di sviluppare idee e
progettarle.
Metodi didattici

Modalità d’esame

Didattica frontale integrata anche da presentazioni
sintetiche in formato digitale a cura del docente titolare e
attività seminariali svolte da studiosi per l'approfondimento
di specifici aspetti della disciplina.
La prova finale d'esame consiste in un colloquio che mira a
valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici.
Lo studente sarà valutato in base ai contenuti esposti e alla
capacità di articolare una argomentazione utilizzando un
appropriato apparato linguistico e concettuale e tutti gli
strumenti specifici della geografia.

Programma esteso

Il corso di Geografia Umana affronta lo studio dei
fondamentali problemi della società contemporanea e si
concentra in particolare su:
- popolazione e territorio;
- fenomeni migratori;
- attività economiche;
- globalizzazione delle'economia e della cultura;
- insediamenti umani;
- città e rete urbana;
- trasporti e circolazione delle merci;
- turismo;
- ambiente e sviluppo;
- alterazioni ambientali;
- rapporti tra società ed ambiente;
- rete urbana meridionale.

Testi di riferimento

A.L.GREINER, G.DEMATTEIS, C.LANZA, Geografia Umana. Un
approccio visuale, Novara, De Agostini, 2019.
L. NICOLETTI, Mezzogiorno urbano e “questione calabrese”
Galatina, Congedo ed., 2018

Altre informazioni utili

Oltre ai testi consigliati gli studenti utilizzeranno il
materiale didattico e cartografico che sarà messo a
disposizione dal docente nel corso delle lezioni.

Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine
del corso.
E-mail: liberata.nicoletti@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

INSEGNAMENTO LETTERATURA FRANCESE LM37
MARCELLA LEOPIZZI

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

LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE
STUDI UMANISTICI
L-LIN/03
9
54
171
I
II
FRANCESE
comune

Prerequisiti

Competenze linguistico-stilistiche funzionali alla lettura e
all’analisi del testo letterario con particolare riferimento ai
testi teatrali.
La cultura letteraria francese del XX e del XXI secolo: testi,
autori e generi letterari.
Il corso mira ad esaminare, in chiave problematica, il testo
letterario nel panorama storico-culturale in esame e si
propone di studiare i ‘generi’ nella pluralità delle forme in
cui si manifestano nel corso del XX e del XXI secolo.
Particolare attenzione sarà rivolta al Teatro dell’assurdo.
●
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si propone di fornire allo studente solide
conoscenze degli autori e delle questioni di carattere
critico-letterario del periodo preso in esame nonché lo
sviluppo di capacità di analisi critica, di sintesi e di
esposizione delle proprie tesi e delle conoscenze
provenienti da diverse fonti.
Si intende offrire una conoscenza approfondita dei
lineamenti generali del testo teatrale nel panorama storicoculturale francese del XX secolo, al fine di sviluppare la
capacità dello studente di individuare e descrivere i
principali modelli drammaturgici e performativi.
●
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Analisi e comprensione, a partire da documenti autentici e
mediante l’applicazione di strumenti e metodologie
adeguati, degli argomenti trattati. Si cercherà soprattutto di

Contenuti

Obiettivi formativi

analizzare la struttura del testo teatrale e del discorso
letterario durante lo spettacolo dal vivo.
●
Autonomia di giudizio
Sviluppo di un atteggiamento di curiosità e di capacità
critiche e interpretative nell’analisi dei contenuti del corso
grazie all’acquisizione di strumenti metodologici e
bibliografici.
Durante i momenti di discussione in aula, si cercherà di
identificare le strategie utili al miglioramento delle
conoscenze, competenze e capacità di apprendimento
individuali.
●
Abilità comunicative
Gli studenti potenzieranno la capacità di esprimere in modo
chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni in lingua
francese, e avranno padronanza espositiva inerente
soprattutto i concetti specifici relativi ai modelli
drammaturgici e alle trasposizioni sceniche.
●
Capacità di apprendere
Acquisizione di strumenti metodologici appropriati per lo
studio delle forme letterarie e delle tematiche socioculturali sottese in chiave sincronica e diacronica.

Metodi didattici

Saranno potenziate inoltre le seguenti capacità trasversali:
– capacità di analizzare le informazioni provenienti da varie
fonti documentarie sintetizzandole in rapporto a
contesti storici di diverse epoche e di differenti paesi;
- capacità di formulare giudizi in autonomia interpretando
le informazioni con senso critico;
– capacità di lavorare in gruppo anche via web (sapersi
coordinare con altri integrandone le competenze);
– capacità di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la
realizzazione.
Docenti coinvolti nel modulo didattico
Il docente titolare dell’insegnamento.
Modalità di esecuzione delle lezioni
Didattica frontale con utilizzo di supporti multimediali,
lettura, analisi e discussione. Visione e studio di video
pubblicati sul web da specialisti del settore. Il corso si
svolgerà in lingua francese. Durante le lezioni, tutti i testi
saranno letti nella versione originale francese e analizzati
in francese. Sono previsti seminari con docenti specialisti
delle tematiche in oggetto. La frequenza delle lezioni è
vivamente consigliata.
Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati
e dal materiale documentario (cartaceo e digitale) messo a

Modalità d’esame

Programma esteso

disposizione degli studenti durante il corso.
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli
appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema
VOL.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3.
Modalità di valutazione degli studenti
Prova orale in lingua francese basata sull’esposizione,
l’analisi e la discussione degli argomenti inseriti nel
programma. Nello specifico per le opere si richiederà
l’analisi del testo.
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
•
Conoscenza delle opere e degli autori trattati
•
Conoscenza delle questioni nevralgiche sulle quali si
basa il dibattito critico-letterario relativo all’epoca di
riferimento
•
Capacità di collocare criticamente un testo e il suo
autore nel contesto storico-letterario di riferimento
•
Capacità di commentare i testi trattati
argomentando le proprie tesi con l’utilizzo di terminologia
appropriata
•
Padronanza espressiva
CORSO MONOGRAFICO :
Eugène Ionesco, La cantatrice chauve 1950
Eugène Ionesco, La Leçon, 1951
Eugène Ionesco, Rhinocéros, 1960
Eugène Ionesco, Le roi se meurt, 1962
AUTORI IN PROGRAMMA: Guillaume Apollinaire ;
Paul Claudel ; Paul Valéry ; Marcel Proust ; André Gide ;
Antoine de Saint-Exupéry ; Eugène Ionesco ; Alain RobbeGrillet ; Jean-Paul Sartre ; Albert Camus.

Testi di riferimento

Materiale documentario sarà messo a disposizione degli
studenti durante il corso e costituirà parte integrante del
programma d’esame.
Bibliografia di riferimento per frequentanti e non
frequentanti:
André Lagarde et Laurent Michard, Collection
littéraire. XXe siècle, Paris Bordas, 2000.
Bernard Lecherbonnier, Dominique Rincé, Pierre
Brunel, Christiane Moatti, Littérature. Textes et Documents,
XX siècle, Henri Mitterand (coll.), Paris, Nathan, 1994.

Michel Corvin (dir.), Dictionnaire encyclopédique du
théâtre, Paris, Bordas, 1995.
Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Tours, Belin, 1996.
Michel Pruner, Les théâtres de l'absurde, Paris,
Colin, 2005.
Christian Biet et Christophe Triau, Qu'est-ce que le
théâtre ?, Paris, Gallimard, 2006.
André Helbo, Le Théâtre : texte ou spectacle vivant ?,
Paris, Klincksieck, 2007.
Alain Couprie, Le théâtre. Texte, dramaturgie, histoire,
Paris, Colin, 2007.

Altre informazioni utili

Materiale documentario sarà messo a disposizione degli
studenti durante il corso.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Il programma dettagliato d’esame sarà fornito alla fine del
corso.
e-mail: marcella.leopizzi@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
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

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
M-sto/07
6
36
114
I
I
italiano

Obiettivi formativi

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.

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

Lezioni frontali
Esame orale
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 del
Cristianesimo Antico nella triennale studieranno i seguenti

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

testi: per la parte generale, R. Penna, “Le prime comunità
cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze”, Carocci
2012; per la parte mnografica,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

LETTERATURA INGLESE
DAVID LUCKING

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

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/10
9
54
171
I
II
Inglese
Comune

Descrizione breve del corso

Il corso, svolto interamente in lingua inglese, si propone di
guidare gli studenti verso una lettura critica e
approfondita di alcune grandi opere shakespeariane,
mettendo in rilievo l’attualità delle problematiche trattate
nelle opere in oggetto.

Prerequisiti

Adeguate competenze linguistiche per la lettura dei testi
in programma e per le interazioni e le discussioni in lingua
inglese ad un livello relativamente avanzato.

Obiettivi formativi

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito le
seguenti conoscenze e capacità:
Conoscenze e capacità di comprensione:
- padronanza degli strumenti critici indispensabili per una
comprensione approfondita delle opere di Shakespeare
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
- gestire gli strumenti d’indagine messi a disposizione per
un’analisi critica e consapevole dei testi attraverso la loro
puntuale contestualizzazione;
- analizzare e sintetizzare le informazioni (acquisire,
organizzare e riformulare dati e conoscenze provenienti
da diverse fonti).
Il corso consente, inoltre, di acquisire alcune fondamentali
competenze trasversali quali:
Autonomia di giudizio:

- capacità di formulare giudizi in autonomia;
Abilità comunicative:
- capacità di comunicare efficacemente in lingua inglese
- capacità di sviluppare e utilizzare competenze
linguistiche con un’attenzione alla dimensione sociale,
storica e culturale del linguaggio.
Capacità di apprendimento:
- capacità di apprendere in maniera continuativa
- capacità di utilizzare con flessibilità e spirito critico gli
strumenti d’indagine acquisiti anche in contesti diversi
rispetto a quello strettamente letterario
Metodi didattici

Lezioni frontali.
Lettura e discussione in classe dei testi in programma.
Il corso sarà svolto in lingua inglese.

Modalità d’esame

L’esame finale consisterà in un colloquio orale in lingua
inglese volto ad accertare le conoscenze e le competenze
acquisite. Nello specifico, il colloquio verificherà:
- la conoscenza dei testi in programma e dei contesti di
riferimento;
- la capacità di leggere in modo critico e di commentare i
testi in programma argomentando le scelte interpretative;
- la capacità di argomentazione critica;
- la capacità espositiva e proprietà di linguaggio.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla
capacità di argomentare le proprie tesi, alla correttezza
espositiva e alla proprietà di linguaggio.

Programma esteso

Il corso, svolto interamente in lingua inglese, si propone di
guidare gli studenti verso una lettura critica e
approfondita di alcune delle grandi opere shakespeariane,
mettendo in rilievo l’attualità delle problematiche trattate
nelle opere in oggetto. Particolare attenzione sarà rivolta
al tema del sapere che, nelle sue svariate sfaccettature,
sottende gran parte del teatro shakespeariano,
accostandosi ad altre tematiche ricorrenti come quelle del
valore, dell’identità e del linguaggio. Contenuto del Corso:
sfondo storico, intellettuale, e letterario dell’epoca
elisabettiana; origini e lineamenti del teatro elisabettiano;
vita e opere di Shakespeare; tematiche shakespeariane;
lettura analitica dei sonetti, Much Ado About Nothing,
Julius Caesar, Hamlet, Twelfth Night, Othello e The Tempest.

Testi di riferimento

William Shakespeare, Sonnets
William Shakespeare, Much Ado About Nothing
William Shakespeare, Julius Caesar
William Shakespeare, Hamlet

William Shakespeare, Twelfth Night
William Shakespeare, Othello
William Shakespeare, The Tempest
(Lettura consigliata) Frank Kermode, The
Shakespeare

Age

of

Agli studenti che non possono frequentare le lezioni
regolarmente si consiglia, inoltre, la lettura dei seguenti
libri (soltanto i capitoli relativi ai testi in programma).
TALE LETTURA NON È DA RITENERSI OBBLIGATORIA:
David Lucking, Shakespearean Perspectives: Essays on
Poetic Negotiation. FILLM Studies in in Languages and
Literatures 6. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins,
2017.
David Lucking, Making Sense in Shakespeare. Costerus New
Series 193. Amsterdam-New York: Rodopi, 2012.
David Lucking, The Shakespearean Name: Essays on
"Romeo and Juliet", "The Tempest", and Other Plays. Berna:
Peter Lang, 2007.
David Lucking, Plays Upon the Word: Shakespeare’s Drama
of Language. Lecce: Milella, 1997.
Altre informazioni utili

Il materiale didattico relativo al corso (dispense, materiale
critico) è disponibile presso la bacheca istituzionale del
docente.
Gli studenti devono prenotarsi per l’esame finale
utilizzando le modalità previste dal sistema VOL. Il
calendario completo degli appelli d’esami sarà pubblicato
nella bacheca del docente.
L’indirizzo email del docente: david.lucking@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE I
ROLLO

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

Lingue moderne, Letterature e Traduzione
Studi Umanistici
L-LIN/04
9
54
171
1°
1°
Francese
Comune

Prerequisiti
Contenuti

Competenza della lingua francese a livello B2 del QCER.
Il corso verterà sul consolidamento delle strutture
sintattiche e lessicali della lingua francese. Si
approfondiranno, in particolar modo, le problematiche
linguistico-traduttive e si svilupperà una riflessione
traduttologica attraverso l’analisi contrastiva di testi
italiani e francesi relativi a vari generi testuali.
Il corso si pone come obiettivo l’ampliamento e il
potenziamento delle competenze nel campo della
traduzione, della comprensione, produzione e interazione
orale e scritta, con ulteriore sviluppo della capacità di
lavoro autonomo (livello C1 del QCER).
Oltre a consolidare il bagaglio linguistico degli studenti,
segnatamente in ambito sintattico (dimestichezza con la
costruzione ipotattica, riflessione sui tempi e modi
verbali) nonché lessicale (apprendimento di espressioni e
modi di dire di varia natura diafasica), l’insegnamento
intende fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per
sviluppare una riflessione traduttologica e affrontare la
traduzione attiva e passiva di diversi tipi di testo (in
particolar modo, testi specialistici di carattere economico,
politico,…).
Al termine del corso, gli studenti conosceranno le varie
strategie e i procedimenti traduttivi nelle loro diverse
peculiarità e terminologie (non sempre univoche),
saranno quindi in grado di identificare gli approcci e i
procedimenti traduttivi in atto nel transfert it.-fr.-it.
Verranno inoltre consolidate le competenze nella

Obiettivi formativi

comprensione orale attraverso la visione di film francesi
durante le esercitazioni di lettorato; nel contempo, gli
studenti acquisiranno una conoscenza globale della storia
del cinema francese.
L’attività pratica, nutrita da una costante riflessione
teorica e metodologica, consentirà non solo di potenziare
le competenze linguistiche e metalinguistiche in lingua
francese, oltre a quelle specificatamente traduttive, ma
anche di acquisire una matura consapevolezza a livello
cognitivo.
Conoscenza e comprensione
La regolare partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni
di lettorato permetterà agli studenti di sviluppare
competenze linguistico-traduttive necessarie ad interagire
in contesti di varia natura, sia a livello parlato che scritto.
Verranno ampliate e potenziate le competenze nella
traduzione scritta attiva e passiva, segnatamente di testi
letterari, e nella comprensione orale attraverso la visione
di film francesi, oltre alla capacità di analizzare e
sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare e
riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse
fonti).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
La conoscenza teorica e pratica offerta durante il corso,
supportata dallo studio individuale degli studenti, favorirà
la capacità di riflettere in modo autonomo su testi di varia
natura, individuare le principali problematiche di
traduzione e identificare gli approcci e i procedimenti
traduttivi
adottati.
Gli
studenti
acquisiranno
dimestichezza con i meccanismi della comparazione
linguistica rapportata al testo, in relazione al genere, al
registro e all'impianto stilistico, nonché una solida
conoscenza delle differenze di usi linguistici relative al
mezzo comunicativo, agli obiettivi e ai destinatari. Saranno
quindi in grado di muoversi in modo autonomo e
consapevole, applicando criticamente le conoscenze in
loro possesso in campo linguistico.
L’attività pratica, nutrita da una costante riflessione
teorica e metodologica, consentirà non solo di potenziare
le competenze linguistiche e metalinguistiche in lingua
francese, oltre a quelle specificatamente traduttive, ma
anche di acquisire una matura consapevolezza a livello
cognitivo.
Parallelamente, gli studenti affineranno la capacità di
lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri
integrandone le competenze) e di risolvere problemi
(applicare in una situazione reale quanto appreso).
Autonomia di giudizio
A partire dalle nozioni teoriche apprese e dalla riflessione

Metodi didattici

Modalità d’esame

metalinguistica e traduttologica sui testi oggetto di analisi,
il corso si propone di consolidare la capacità degli studenti
di formulare giudizi autonomi e pertinenti, di interpretare
le informazioni con senso critico e decidere di
conseguenza.
Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di utilizzare correttamente,
in maniera individuale, le diverse competenze
comunicative (scritte e orali), interagendo efficacemente
con interlocutori diversi e argomentando in modo chiaro e
scorrevole, in contesti formali e informali, su tematiche di
varia natura.
Tali abilità saranno sviluppate grazie alle discussioni in
classe, ai lavori individuali e di gruppo, e alle esercitazioni
pratiche guidate dai collaboratori madrelingua.
Capacità di apprendimento
Attraverso la riflessione, condotta costantemente in
un’ottica contrastiva, sulle strutture linguistiche del
francese e la comparazione di testi italiani e francesi, gli
studenti svilupperanno una maggiore duttilità e capacità
critica individuale rispetto alle loro conoscenze; nel
contempo, consolideranno la capacità di riconoscere le
proprie lacune e identificare strategie per acquisire nuove
competenze.
Gli studenti saranno altresì sollecitati a utilizzare risorse
complementari a disposizione (siti web, strumenti
bibliografici) per creare un personale percorso di ricerca e
approfondimento.
Il corso è così strutturato:
– lezioni frontali e interattive con esercitazioni dei
collaboratori linguistici e uso di supporti multimediali;
– lettura e discussione in classe di materiali.
La frequenza delle lezioni e delle esercitazioni di lettorato
è vivamente consigliata.
Valutazione delle competenze linguistiche (verifica scritta
propedeutica all’orale): “Thème/version” (traduzione di
due testi di carattere letterario: uno dall’italiano al
francese e l’altro dal francese all’italiano; durata: 4 ore;
dizionari consentiti: bilingue e monolingue) e “Vidéocivilisation” (visione di un estratto di film della durata di
circa 5 minuti, con domande relative alla comprensione
del documento e altre di carattere teorico inerenti alla
storia del cinema francese; durata: 1 ora; nessun
dizionario consentito).
Saranno in tal modo accertate le competenze traduttive
sviluppate dagli studenti da e verso la lingua francese,
nonché la capacità di comprensione orale di documenti
audio e l’acquisizione di conoscenze teoriche di civiltà
francese.

Programma esteso

Esame: discussione in lingua sui contenuti linguisticogrammaticali e sugli assunti teorici del corso. Gli studenti
dovranno inoltre presentare l’analisi contrastiva di due
testi di varia natura (di attualità o di carattere letterario,
dialoghi di film doppiati o sottotitolati, …) –
rispettivamente fr.-it. e it.-fr. (sei testi, tre fr.-it. e tre it.-fr.
per i non frequentanti) – mettendo in rilievo le strategie
traduttive applicate nel passaggio da una lingua all’altra. I
testi sono scelti in modo autonomo dagli studenti,
seguendo le indicazioni fornite dalla docente.
Gli studenti saranno valutati in base ai contenuti esposti
oralmente, alla correttezza sul piano formale e fonetico,
alla capacità di argomentare le proprie tesi.
Si testeranno così le conoscenze linguisticotraduttologiche, le abilità comunicative, l’autonomia di
giudizio e l’elaborazione critica acquisite nel corso
dell’anno, conformemente ai risultati di apprendimento
attesi di cui alla sezione Obiettivi formativi.
La prima parte del corso sarà incentrata sul
consolidamento delle strutture sintattiche e lessicali della
lingua francese (propositions subordonnées; connecteurs;
modalité et aspect du verbe; discours rapporté; expressions
figées).
La parte monografica sarà dedicata specificatamente
all’ambito della traduttologia con definizione di alcuni
concetti chiave (traduction, processus, texte, contexte),
precisazioni terminologiche (Didactique des langues et
traduction vs Didactique de la traduction, évolution de la
traduction dans la Didactique des langues étrangères),
riflessione sul rapporto tra texte source e texte cible, sugli
approcci di traduzione (approche sourcière / approche
cibliste) e sulle difficoltà di trasposizione tra lingue-culture
differenti (métaphores, jeux de mots, interférences
linguistiques), per poi sviluppare l’analisi contrastiva
italiano-francese-italiano con identificazione delle
strategie e dei procedimenti traduttivi (équivalence
directe, équivalence indirecte, économie, étoffement) in
diversi generi testuali (testi letterari, fumetti, documenti
di carattere socioeconomico, accordi interuniversitari, …),
senza peraltro trascurare la riflessione sulle
problematiche della traduzione audiovisiva (trasposizione
di elementi culturali, umoristici e aspetti ideologici nel
doppiaggio o sottotitolaggio in italiano di film francesi).
Il materiale didattico relativo al corso è costituito dalla
bibliografia consigliata e dal materiale messo a
disposizione degli studenti durante le lezioni. Gli studenti
non frequentanti dovranno fare riferimento alle
indicazioni contenute nel programma dettagliato
predisposto dalla docente alla fine del corso e pubblicato

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

nella sezione “Materiale didattico” della pagina personale.
- Y. DELATOUR et al., Nouvelle Grammaire du Français,
Paris, Hachette, 2004.
- J. PODEUR, Jeux de traduction. Giochi di traduzione,
Napoli, Liguori Editore, 2008
- G. BASTIN et M.-C. CORMIER, Profession traducteur,
Montréal, Presses Université de Montréal, 2007.
- M. GUIDÈRE, Introduction à la traductologie. Penser la
traduction : hier, aujourd’hui, demain (2e édition),
Bruxelles, De Boeck Université, 2010.
- M. BALLARD, “À propos des procédés de traduction”,
Palimpsestes, Hors-série, 2006, pp. 1-12. URL:
http://palimpsestes.revues.org/386.
- Materiale fornito dalla docente durante il corso e appunti
presi a lezione.
- Monolingue: Le Nouveau Petit Robert de la langue
française, Paris, LE ROBERT (ultima edizione).
- Bilingue: R. BOCH, Dizionario francese/italiano,
italiano/francese, Bologna, Zanichelli (ultima edizione).
Indicazioni più dettagliate saranno fornite a fine corso e
comunicate tramite bacheca online.
Le prenotazioni per l’esame dovranno essere effettuate
esclusivamente tramite le modalità previste dal sistema
VOL.
Tutte le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e
nella bacheca online della docente (Sezione “Didattica”; un
file a parte sarà inoltre caricato tra le “Risorse correlate”).
La Commissione d’esame è così composta: Alessandra
Rollo
(Presidente),
Maria
Immacolata
Spagna
(componente), Giulia D’Andrea (componente).
Le esercitazioni di lettorato sono tenute da: Adeline De
Colle (Thème-Version) e Marie-Grâce Chiarello (VidéoCivilisation).
Per avvisi e comunicazioni, consultare la bacheca online.
Sarà possibile contattare la docente al seguente indirizzo
email:
alessandra.rollo@unisalento.it.

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA TEDESCA
GIOVANNI TATEO

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

Lingue moderne, letterature e traduzioni
Dipartimento di Studi umanistici
L-LIN/13 (Letteratura tedesca)
9
54
171
Primo
Secondo
Italiano
Comune

Descrizione breve del corso

Il corso tratterà alcune opere dello scrittore Eduard von
Keyserling
Non sono necessari particolari prerequisiti, se non
competenze linguistiche tali da consentire la lettura di
testi di narrativa e di critica letteraria in lingua tedesca.
L’insegnamento di Letteratura tedesca si propone di
fornire allo studente la conoscenza approfondita di un
argomento ben delineato, di stimolare lo sviluppo di
capacità di analisi critica, di sintesi, di contestualizzazione
del testo letterario nel panorama storico-culturale in
esame, di discussione basata sul coinvolgimento di
considerazioni interdisciplinari. Attraverso i momenti di
discussione in aula si sosterrà, infine, lo sviluppo di altri
obiettivi trasversali, quali la capacità di formulare giudizi
in autonomia, la capacità di comunicare efficacemente, la
capacità di apprendere in maniera continuativa,
riconoscendo cioè le proprie lacune e identificando le
strategie utili al miglioramento delle conoscenze e
competenze individuali.
Le modalità didattiche utilizzate nel corso: didattica
frontale, lettura e discussione in gruppo di materiali. La
frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
Prova orale in lingua italiana.

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
•
Conoscenza delle opere e degli autori trattati

•

•
•

•
•
•
•

Conoscenza e comprensione delle questioni
nevralgiche attorno alle quali è imperniato il dibattito
letterario relativo all’epoca di riferimento, nonché la
capacità di menzionare esempi concreti fra i testi e gli
autori trattati;
Capacità di collocare criticamente un testo e il suo
autore nel contesto storico-letterario di riferimento;
Capacità di commentare i testi trattati (in lingua e in
traduzione, così come si sono affrontati durante il
corso)
Capacità espositiva e argomentativa dei contenuti e
delle proprie tesi
Correttezza dei contenuti esposti
Buon uso della lingua italiana
Ricorso corretto alla lingua tedesca

Il calendario degli appelli è disponibile sul sito istituzionale
del Docente, dove sono indicate anche le modalità di
prenotazione, sia sul sito Esse3. E’ obbligatoria la
prenotazione tramite il sistema VOL - Esse3.
Programma esteso

Testi di riferimento

Lo scrittore Eduard von Keyserling:
Il corso si propone di presentare allo studente lo scrittore
Eduard von Keyserling, attraverso l’analisi principalmente
di un romanzo, Abendliche Häuser, nonché di due racconti,
Im stillen Winkel e Schwüle Tage, appartenenti al secondo
periodo della sua produzione narrativa. Costituisce altresì
obiettivo del corso l’esercizio di abilità criticometodologiche relative al testo letterario e al contesto
storico-culturale dell’argomento in esame.
Bibliografia:
Eduard von Keyserling, Abendliche Häuser (1914)
Eduard von Keyserling, Schwüle Tage (1904)
Eduard von Keyserling, Im stillen Winkel (1918)
Annarosa Azzone Zweifel, I racconti del castello, Liviana
Editrice, Padova 1983.
I materiali saranno messi a disposizione dal docente. Per
quanto concerne il racconto Im stillen Winkel, si consiglia
la seguente edizione: Nell’angolo di quiete, L’orma, Roma
2018.

Altre informazioni utili
E-Mail: giovanni.tateo@unisalento.it
Per ogni informazione si consiglia di consultare la pagina
istituzionale della docente:
https://www.unisalento.it/scheda-utente//people/giovanni.tateo/biografia

SCHEDA
INSEGNAMENTO
CIVILTÀ UMANISTICA
SONDRA DALL’OCO

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

Lingue moderne, Letterature e Traduzione (LM37)
Studi umanistici
L-FIL-LET/08
6
36
114
Secondo
Primo
italiano
Lingue moderne, Letterature e Traduzione (LM37)

Prerequisiti

Conoscenza della lingua e della letteratura italiana nella loro
evoluzione storica e della storia della cultura europea nelle
sue linee generali.

Contenuti

Le lezioni avranno l’obiettivo di ricostruire il percorso di
rinnovamento della cultura e dell’insegnamento, iniziato da
Petrarca e portato a compimento dagli intellettuali del
Quattrocento, attraverso lo studio dei suoi principali
protagonisti e la lettura e l’analisi di testi.

Obiettivi formativi

Conoscenze e comprensione
Conoscenza degli autori, opere e generi letterari della
letteratura del Quattrocento, nonché della loro fortuna
nell’Europa del Rinascimento.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Capacità di elaborare una analisi dei documenti letterari, di
esporne i contenuti e i contesti, nonché la storia della
tradizione.
Capacità di discernere all'interno della bibliografia critica i
dati utili per formulare un giudizio su un documento o un
fenomeno culturale.
Comunicazione:
Abilità nell'esporre il proprio giudizio, utilizzando in maniera
corretta le fonti.

Capacità di apprendere.
Capacità di utilizzare gli strumenti di base della ricerca
nell'ambito della storia della letteratura umanistica.

Metodi didattici

Il corso sarà erogato principalmente attraverso lezioni
frontali.

Modalità d’esame

Esame finale orale.
Criteri di valutazione:
I risultati dell'apprendimento sono valutati in base alla
capacità di dimostrare la conoscenza degli autori, opere e
generi letterari della letteratura del Quattrocento, e della loro
fortuna nell’Europa del Rinascimento, attraverso l'uso di un
linguaggio e di una terminologia appropriati.

Programma esteso

Gli “studia humanitatis “e le donne.
Dopo una serie di lezioni volte a ricostruire il percorso di
rinnovamento della cultura e dell’insegnamento, iniziato da
Petrarca e portato a compimento dagli intellettuali del
Quattrocento – attraverso lo studio dei suoi principali
protagonisti e la lettura e l’analisi di testi –, il corso prenderà
in esame il particolare rapporto tra gli studia humanitatis e le
donne, con riferimento a illustri destinatarie di epistole e
trattati, tra cui Battista Malatesta e Bona Sforza.

Testi di riferimento

G. CAPPELLI, L’Umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Roma
2010;
LEONARDO BRUNI, De studiis et litteris, in ID. Opere letterarie
e politiche, a cura di P. Viti, Torino, Utet, 1986, pp. 243-279;
ANTONIUS GALATEUS Ad Mariam Lusitanam, de hypocrisi, pp.
17-32; ANTONIUS GALATEUS Ad illustrem dominam Bonam
Sforciam, pp. 63-80, in Puglia Neo-latina. Un itinerario del
Rinascimento fra autori e testi, a cura di M. De Nichilo, P. Sisto,
F. Tateo, Bari, Cacucci, 1994.

Altre informazioni utili

Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine del
corso.
E-mail: sondra.dalloco@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA
ANTONELLA DE LAURENTIIS

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

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/07
6
36
114
II
I
Spagnolo
Percorso comune

Prerequisiti

– Abilità nelle 4 competenze della lingua spagnola descritte
nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(B2+).
– Competenze base nell’uso del computer, sistema
Windows.
– Conoscenze teorico-pratiche della traduzione.

Contenuti

Il corso verterà sullo studio dei processi traduttivi in chiave
contrastiva spagnolo-italiano, con particolare attenzione
alle modalità del doppiaggio e sottotitolaggio.
In linea con gli obiettivi specifici del corso di laurea, gli
studenti acquisiranno competenze teorico pratiche di
livello avanzato sulla lingua come strumento comunicativo
e, in particolare, nell'ambito della traduzione, con
particolare attenzione alla traduzione audiovisiva. Il corso
prevede lezioni teoriche di tipo frontale e lezioni
seminariali all'interno delle quali gli studenti lavoreranno
in piccoli gruppi seguiti dal docente.

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione
Nel corso gli studenti apprendono ad analizzare un
prodotto
audiovisivo,
identificare
le
principali
caratteristiche tecniche e linguistiche per riuscire a
riproporre i contenuti in lingua spagnola.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Nel corso gli studenti acquisiscono l’abilità di tradurre
diverse tipologie di prodotti multimediali (Film,
cortometraggi, annunci pubblicitari), riconoscere gli
elementi culturospecifici dei testi e apprendere le diverse
tecniche traduttive.

Autonomia di giudizio
Lo studente sarà in grado di formulare giudizi in autonomia
e di riflettere sulle metodologie di apprendimento
linguistico.
Gli studenti, inoltre, saranno in grado di utilizzare
autonomamente software gratuiti utili ai fini del processo
traduttivo.
Abilità comunicative
Nel corso gli studenti sviluppano le capacità di sintesi e di
adattamento in modo tale da riuscire a riprodurre i testi
spagnoli in italiano e viceversa, sviluppando abilità
comunicative anche in forma scritta attraverso la
produzione di sottotitoli interlinguistici. Alla fine del corso,
saranno in grado di interagire in lingua spagnola nelle
situazioni comunicative a livello C1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
Capacità di apprendimento
Lo studente potenzierà la capacità di lavorare in gruppo e
di autovalutarsi rispetto all’acquisizione dei contenuti
metalinguistici; sarà in grado di intraprendere un’attività di
ricerca nell’ambito delle diverse modalità di traduzione
audiovisiva e, infine, di selezionare le fonti bibliografiche e
le risorse elettroniche per raggiungere una sempre
maggiore autonomia nell’apprendimento.
Tali conoscenze e abilità saranno acquisite attraverso la
regolare partecipazione alle lezioni e alle altre attività
didattiche integrative (lettorati, seminari, convegni, scambi
con l'estero, ecc.).
La didattica di tipo seminariale consente di acquisire alcune
fondamentali competenze trasversali come:
– Capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con
altri integrandone le competenze).
– Capacità di sviluppare idee.
– Capacità di riflettere sull'applicazione dei criteri teorici

nella ricerca di soluzioni traduttive equivalenti.
– Capacità di comunicare efficacemente in lingua spagnola
(trasmettere idee in forma sia orale sia scritta in modo
chiaro e corretto, adeguate all'interlocutore).
Metodi didattici

Modalità d’esame

Didattica frontale e attività seminariale durante la quale gli
studenti lavoreranno in piccoli gruppi. Il corso e le attività
seminariali si terranno in lingua spagnola e si avvarranno
del supporto del lavoro del collaboratore ed esperto
linguistico J.M. Alonso Feito.
a. Valutazione delle competenze linguistiche (3 ore)
- Traduzione spagnolo-italiano (sarà consentito l’uso dei
dizionari cartacei);
- Traduzione italiano-spagnolo (sarà consentito l’uso dei
dizionari cartacei);
- Analisi linguistica e commento di un testo argomentativo
(non sarà consentito l’uso dei dizionari).
b. Prova orale
La prova orale si svolgerà interamente in lingua spagnola.
La prima parte riguarderà la lettura e il commento di un
testo di attualità per valutare le competenze di tipo
grammaticale, fonetico e argomentativo. La seconda parte
riguarderà le tematiche affrontate durante il corso e lo
studente sarà valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale, alla capacità di argomentare le proprie
tesi in lingua spagnola.

Programma esteso

Le due traduzioni (diretta e inversa), la stesura di un’analisi
in lingua spagnola di un testo argomentativo e la
presentazione orale in spagnolo degli argomenti teorici
trattati durante le lezioni e approfonditi attraverso il
materiale bibliografico fornito dal docente consentiranno
di accertare il raggiungimento dei risultati di
apprendimento attesi anche in riferimento ai descrittori di
Dublino.
Il corso ha come obiettivo lo studio dei processi traduttivi
in chiave contrastiva spagnolo-italiano. Tra le varie
modalità di traduzione ci si soffermerà principalmente su
quella audiovisiva che offre interessanti riflessioni
sull'importanza della pragmatica nel processo di
apprendimento di una lingua straniera; inoltre, si
analizzerà la lingua propria dei mezzi audiovisivi
(cortometraggi, spot pubblicitari, serie tv), lingua molto
vicina al parlato spontaneo dei dialoghi e le interferenze
che emergono, a livello pragmatico, tra un codice
linguistico di partenza e uno di arrivo.

Testi di riferimento

Noa Talaván Zanón 2013. La subtitulación en el aprendizaje
de lenguas extranjeras, Octaedro.
Jorge Díaz Cintas 2005. “El subtitulado y los avances
tecnológicos”, Trasvases Culturales: Literatura, Cine y
Traducción, 4.
Lupe Romero, Antonella De Laurentiis 2016, “Aspectos
ideológicos en la traducción para el doblaje de Física o
química”, in MonTi, Special Issue 3, Translating Orality.

Altre informazioni utili

Ulteriore materiale bibliografico sarà fornito durante le
lezioni e reso disponibile sulla bacheca online.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema
VOL.
Le date degli appelli saranno disponibili nel sistema Esse3
e sulla bacheca online.
Indirizzo mail: antonella.delaurentiis@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE II
MARIA GRAZIA GUIDO

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

Descrizione breve del corso

Prerequisiti

Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne, Letterature
e Traduzione e Traduzione Tecnico-Scientifica e
Interpretariato
Studi Umanistici
L-LIN/12
6
36
114
Secondo
Secondo
Inglese
Comune

Il Corso mira a far raggiungere agli studenti il livello C2 di
competenza QCER. Durante le lezioni frontali si
esploreranno i meccanismi cognitivi attivati dal traduttore
per analizzare, interpretare e tradurre testi specialistici e
letterari in lingua inglese, e per verificarne l’efficacia
comunicativa interculturale attraverso attività di: (a)
analisi funzionale di generi testuali e registri discorsivi e
(b) resa equivalente nella lingua e cultura d’arrivo
attraverso processi di riconversione sistemica e
pragmatica dei testi originali. Inoltre, si prenderanno in
esame le variabili pragmatiche di ‘riferimento locutorio’,
‘intenzionalità illocutoria’ ed ‘effetto perlocutorio’ del
discorso in lingua originale. Infine, gli studenti saranno
guidati ad apprendere e attivare il processo di
‘negoziazione di significati’ nella ricerca di una resa
semantica e pragmatica (e possibilmente strutturale) tra
testo e cultura di partenza e testo e cultura d’arrivo, nella
prospettiva di una lingua inglese sempre più spesso
utilizzata come ‘lingua franca’ nella comunicazione
interculturale ed internazionale in società sempre più
globalizzate.
Per poter sostenere l’esame (che si compone di prova
scritta e prova orale) è obbligatorio il superamento
dell’esame completo (prove scritta e orale) di “Lingua e

Obiettivi formativi

Traduzione – Lingua Inglese I” del proprio corso di laurea
magistrale.
Nel corso delle lezioni, gli studenti sviluppano le capacità e
abilità di:
analizzare un documento di origine, identificare le
potenziali difficoltà testuali e cognitive e valutare le
strategie e le risorse necessarie per un’appropriata resa
traduttiva, semantica e pragmatica, tra testo e cultura di
partenza e testo e cultura d’arrivo;
applicare le istruzioni, i manuali di stile o le
convenzioni attinenti a una particolare traduzione
specialistica;
tradurre materiale generico o dominio-specifico
relativo a tipologie testuali specialistiche e letterarie,
traducendo nella lingua di arrivo e realizzando una
traduzione “adatta allo scopo”, per ‘far funzionare’
pragmaticamente gli aspetti caratteristici di diversi generi
e registri in specifici contesti discorsivi;
analizzare e giustificare le proprie soluzioni e scelte
traduttive, utilizzando un metalinguaggio appropriato e
applicando un approccio teoretico pertinente per
giustificare i processi di ‘negoziazione dei significati’ alla
base delle rese equivalenti che saranno prodotte;
rispettare scadenze, istruzioni e indicazioni legate
all’esercizio dell’attività di traduzione e mediazione in
contesti interculturali, internazionali e globalizzati;
lavorare in gruppo in ambienti multiculturali e
multilinguistici.
Il Corso permette di sviluppare:
competenze specifiche in ambito medico in contesti
multiculturali attraverso l’inglese ‘lingua franca’;
competenze specifiche in ambito turistico e del
marketing.
Conoscenze e comprensione:
Gli studenti saranno guidati verso un’elevata
conoscenza teorico-pratica della pratica traduttiva per
operare nell’ambito della comunicazione e mediazione
interculturale ed internazionale, in forma scritta e orale. In
particolare, saranno aiutati a maturare competenze
specifiche in ambito medico, turistico e del marketing in
contesti multiculturali attraverso l’inglese ‘lingua franca’.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
Il Corso fornirà le competenze necessarie per
sviluppare, negli studenti, le capacità di analizzare un

documento di origine, identificare le potenziali difficoltà
testuali e cognitive, e valutare le strategie e le risorse
necessarie per un’appropriata resa traduttiva, semantica e
pragmatica, tra testo e cultura di partenza e testo e cultura
d’arrivo “adatta allo scopo”, per ‘far funzionare’
pragmaticamente gli aspetti caratteristici di diversi generi
e registri in specifici contesti discorsivi e comunicativi
interculturali e internazionali.
Autonomia di giudizio:
Attraverso strategie di apprendimento personale e
collaborativo (come role-play ambientati in situazioni
professionali
di
interpretazione
e
mediazione
interculturale o lo sviluppo di casi di studio), gli studenti
acquisiranno strategie procedurali utili per:
o
(a) selezionare ed analizzare criticamente la
letteratura scientifica sulla traduzione;
o
(b) organizzare e gestire il tempo, lo stress e il carico
di lavoro;
o
(c) sviluppare il proprio spirito critico e l’autonomia
di giudizio sui livelli di equivalenza possibili tra i testi
originali e le versioni per la lingua e la cultura d’arrivo da
loro prodotte.
Abilità comunicative:
Il Corso aiuterà gli studenti ad acquisire la capacità
di comprendere ed utilizzare un metalinguaggio
appropriato per esaminare criticamente i testi da tradurre,
per giustificare le scelte traduttive e di ‘negoziazione dei
significati’ alla base delle rese equivalenti che saranno
prodotte, e per discutere i risultati di fieldwork e casi di
studio che gli saranno sviluppati individualmente o in
gruppo.

Metodi didattici

Capacità di apprendimento:
Il Corso mira ad incrementare le capacità degli
studenti di sottoporsi ad una continua autovalutazione
delle proprie competenze e capacità di traduzione e
interpretazione, con particolare attenzione alle attività di:
o
(a) analisi funzionale di generi testuali e registri
discorsivi;
o
(b) resa equivalente nella lingua e cultura d’arrivo
attraverso processi di riconversione sistemica e
pragmatica dei testi originali.
Il Corso, tenuto interamente in lingua inglese, è suddiviso
in due parti, ciascuna delle quali prevede sia lezioni frontali
di tipo teorico-analitico, sia applicazioni pratiche dei

Modalità d’esame

Programma esteso

costrutti teorici attraverso workshop di analisi e traduzione
di testi specialistici e letterari, role-play ambientati in
situazioni professionali di mediazione interculturale e
presentazioni di risultati di fieldwork e di casi di studio
sviluppati dagli studenti individualmente o in gruppo.
Le Dispense con materiale didattico per approfondimenti
tematici saranno rese disponibili sul sito online della
Docente
www.unisalento.it/people/mariagrazia.guido).
Non
si
farà
uso
della
piattaforma
formazioneonline.unisalento.it.
Sono anche previste esercitazioni di lingua inglese, di
durata annuale, tenute da collaboratori esperti di
madrelingua, che mirano al raggiungimento delle
competenze previste di attivazione dei processi cognitivi
utili al traduttore per l’analisi, l’interpretazione e la
traduzione di testi specialistici e letterari in lingua inglese.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria, ed è vivamente
consigliata anche la frequenza delle esercitazioni di
lettorato.
La prova scritta di competenza linguistica si basa
principalmente sulle esercitazioni di lingua inglese, di
durata annuale, tenute da collaboratori esperti di
madrelingua, e segue la struttura dell’esame IELTS,
permettendo di valutare il raggiungimento del livello C2 di
competenza QCER attraverso esercizi di comprensione,
analisi critica e produzione di testi scritti in lingua inglese.
La prova orale (in lingua inglese), accessibile solo dopo
aver superato quella scritta, mira a verificare l’effettivo
raggiungimento delle competenze traduttive, personali,
interpersonali e tematiche illustrate precedentemente.
Dapprima, sono oggetto di valutazione l’acquisizione e la
capacità d’uso di un metalinguaggio appropriato,
sottoponendo gli studenti a domande di natura teorica sui
contenuti del Corso. Successivamente, i candidati
esaminano criticamente e traducono in italiano brevi testi
scritti di genere specialistico (prevalentemente discorso
medico e di marketing – anche politico), per giustificare
oralmente le strategie di resa ‘pragmaticamente
equivalente’, che riproduca le dimensioni semantiche e le
funzioni comunicative delle versioni originali.
Semantic meanings determining pragmatic contexts
in intercultural communication;
Modalized discourse within High and Low Context
Culture;
Case study: “Big Business Blunders”;
Workshop: Creative writing – international
negotiations and intercultural mistakes;

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Deontic and Epistemic Modality;
Commissive and directive types of Deontic Modality;
Modulation as audience manipulation;
Case study: “Why the West Can’t Understand the
Arabs’;
Epistemic Modality: semantic sense and pragmatic
use;
Judgement and evidentiality types of Epistemic
Modality;
Fieldwork (interpreting): “Predicting Attacks”;
Clause relationships in Social Argumentation;
Fieldword (interpreting): “Tony Blair on ‘The Third
Way’”;
Workshop: Creative re-writing task;
Workshop: Retextualization of scientific and
argumentative text types – Texts on Melatonine &
Globalization.
I. Frequentanti:
Maria Grazia Guido, 2004. Mediating Cultures: A Cognitive
Approach to English Discourse for the Social Sciences.
Milano: LED Edizioni Universitarie:
Modulo 15. Sezione: 6.6 (6.6.2: Text 33, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5).
Modulo 16. Sezioni: 6.7 (6.7.3 fino a p. 275, punto 1. escluso);
6.8 (6.8.2: Text 34, 6.8.3); 6.9 (6.9.3); 6.10 (6.10.2: Text 35,
6.10.3).
Modulo 18. Sezioni: 7.4 (7.4.1, 7.4.3, 7.4.10: Text 39, 7.4.11,
7.4.12, 7.4.13 [creative re-writing task]); 7.5 (Texts on
Melatonine & Globalization pp. 326-327)
Dispense con materiale didattico saranno rese disponibili
dalla Docente durante il corso.
II. Non frequentanti – il seguente materiale permetterà di
integrare le informazioni utili per la preparazione
dell’esame, per ottenere tutte le informazioni fornite durante
le lezioni:
M.G. Guido, 2002. “Scientific Rivalry on the Human Genome:
A Case-Study on Genre-Hybridization”, in Conflict and
Negotiation in Specialized Texts, a cura di M. Gotti, D. Heller
e M. Dossena. Bern: Peter Lang, pp. 363-386.
Prenotarsi agli appelli attraverso il portale
studenti.unisalento.it.

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA II
KARL GERHARD HEMPEL
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

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
Lingua e Traduzione – Lingua tedesca L-LIN/14
6
36
114
2
2
Tedesco/italiano
comune

Descrizione breve del corso

“Deutsch im Beruf: Lehrer, Übersetzer, Redakteur“
Il corso, oltre al raggiungimento di un livello C1 di
conoscenza della lingua tedesca, mira a formare lo studente
a livello professionale, con particolare riferimento a tre
ambiti: l’insegnamento del tedesco come L2 o lingua
straniera, la traduzione e la redazione di testi.
Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe
avere un livello di tedesco scritto/orale corrispondente
almeno al B2+ del quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue, in particolare nella
comprensione e produzione di testi accademici (discipline
umanistiche). Per verificare e/o raggiungere il livello: H.
Funk/C. Kuhn/S. Demme/B.Winzer, studio d B2. Deutsch
als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit
Zertifikatstraining, Berlin: Cornelsen, 2013.
L’insegnamento si propone di formare lo studente per l’uso
del tedesco in ambito professionale, con particolare
riferimento alla figura dell’insegnante, del traduttore e del
redattore, fornendo quindi conoscenze e competenze
specifiche per questi due ambiti. Inoltre il corso mira al
raggiungimento di un livello C1 di conoscenza della lingua
tedesca
attraverso
le
esercitazioni
linguistiche
("lettorato").

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Per quanto riguarda conoscenza e comprensione, lo
studente migliorerà quindi le abilità linguistiche del
tedesco; acquisisce conoscenze degli ambiti professionali

dell’insegnamento, della traduzione professionale e della
redazione di testi, con riferimento anche alle basi teoriche
a livello pedagogico, traduttologico e linguistico.
La capacità di applicare conoscenze e comprensione
sarà sviluppata attraverso la traduzione di testi
specialistici, attraverso l’analisi in classe di materiale
didattico e di esempi di lezioni, la correzione e il
miglioramento di testi.
L’autonomia di giudizio sarà sviluppata analizzando,
commentando e valutando le argomentazioni, gli strumenti
di analisi e l’apparato teorico sviluppato dalla ricerca con
riferimento agli ambiti professionali dell’insegnamento,
della traduzione e della redazione.
Le abilità comunicative si svilupperanno attraverso
l’apprendimento di un linguaggio scientifico e attraverso la
discussione in classe di tematiche relative a problematiche
legati agli ambiti professionali trattati, anche in occasione
della presentazione.
La capacità di apprendimento autonomo degli studenti
viene sviluppata attraverso ricerche e approfondimenti su
determinate tematiche in occasione della preparazione
delle presentazioni.

Metodi didattici

Saranno potenziate inoltre le seguenti capacità trasversali:
– la capacità di risolvere problemi, p.es. nella produzione
linguistica e traduttiva, attraverso l’elaborazione della
presentazione;
– la capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni,
p.es. nella preparazione delle presentazioni; nelle
esercitazioni di riassunto durante il lettorato;
– capacità di formulare giudizi in autonomia, p.es.
attraverso la valutazione di approcci scientifici alla
professione durante le discussioni in classe o in occasione
delle presentazioni;
– capacità di comunicare efficacemente, p.es. nella
discussione di problematiche in classe e in occasione della
presentazione;
- capacità di apprendere in maniera continuativa,
attraverso le ricerche in occasione della preparazione della
presentazione.
Lezioni tradizionali, arricchite dalla partecipazione attiva
degli studenti. Esercizi di traduzione, con valutazione e
discussione dei risultati. Discussioni di problematiche

Modalità d’esame

linguistiche e traduttive. Presentazioni (Referat) di
approfondimenti e di ricerche su tematiche specifiche da
parte degli studenti, con l’aiuto di power point e successiva
elaborazione di una tesina scritta. Esercitazioni con il
lettore, tra cui anche la riscrittura di testi.
a. Valutazione delle competenze linguistiche. La
valutazione si articola in due parti (i-ii):
i. Riassunto e riformulazione
Riasssunto in lingua tedesca di un testo riguardante una
tematica culturale, sociale o di civiltà. E’ ammesso l’uso del
dizionario monolingue tedesco. La composizione sarà
valutata secondo i seguenti criteri:
- correttezza grammaticale
- livello stilistico
- attinenza alla traccia
- esposizione
ii. Traduzione
A. Traduzione dal tedesco all’italiano di un testo riferibile
all’ambito accademico (saggio o similari) a un livello C1. È
ammesso l’uso del dizionario bilingue tedesco-italiano. La
traduzione sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- adeguatezza della traduzione al testo di partenza
- accettabilità del testo di arrivo in termini di scelte lessicali,
sintattiche e stilistiche.
B. Traduzione dall’italiano al tedesco di un breve testo
riferito all’ambito della traduzione specializzata o a quella
letteraria. È ammesso l’uso del dizionario bilingue tedescoitaliano. La traduzione sarà valutata secondo i seguenti
criteri:
- adeguatezza della traduzione al testo di partenza
- accettabilità del testo di arrivo in termini di correttezza
grammaticale, scelte lessicali, sintattiche e stilistiche.

b. Referat.
Ricerca autonoma e presentazione su un argomento
inerente il corso; consegna di elaborato scritto. Saranno
valutate:
- completezza e correttezza
- grado di autonomia nella ricerca, nell'applicazione di
metodi scientifici e nell valutazione dei risultati
- qualità dell'esposizione orale e dell'elaborato scritto
c. esame orale
La prova consiste in una discussione in lingua tedesca sulle
tematiche del corso o anche solo sul Referat, se questo è
stato presentato. Sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- correttezza e completezza delle risposte
- chiarezza e livello critico dell’esposizione
- correttezza a livello linguistico
Programma esteso

“Deutsch im Beruf: Lehrer, Übersetzer, Redakteur“
L’insegnamento si propone di formare lo studente per l’uso
del tedesco in ambito professionale, con particolare
riferimento alla figura dell’insegnante e quella del
traduttore, fornendo quindi conoscenze e competenze
specifiche per questi due ambiti. Inoltre, il corso mira al
raggiungimento di un livello C1 di conoscenza della lingua
tedesca
attraverso
le
esercitazioni
linguistiche
("lettorato").
In particolare, saranno trattate le seguenti tematiche:
- apprendimento linguistico: ungesteuerter und
gesteuerter Spracherwerb; le abilità; tipologie di esercizi;
unità didattiche; analisi di opere didattiche; la figura
dell’insegnante.
- traduzione professionale: aspetti storici della traduzione;
teorie della traduzione; traduzione letteraria; traduzione

specialistica (ambito tecnico, giuridico, medico, turistico
etc.); aspetti tecnici e processuali.
- redazione: miglioramento di testi in genere; edizione di
testi; tedesco commerciale; redazione tecnica; redazione
letteraria; giornalismo; pubblicazione online.

Testi di riferimento

Testi di riferimento
Schreiber,
Michael:
Grundlagen
der
Übersetzungswissenschaft.
Französisch,
Italienisch,
Spanisch. Tübingen: Niemeyer 2006.
Brambilla, Marina / Missaglia, Federica: Il tedesco per le
professioni: prospettive milanesi. Milano: EduCatt 2014.
Crestani, Valentina: Wortbildung und Wirtschaftssprachen.
Frankfurt etc.; Peter Lang 2010.
I materiali presentati a lezione e le dispense ufficiali sono
disponibili
sulla
piattaforma
formazioneonline.unisalento.it (corso Lingua tedesca I
LM37/94 2020/21).
La chiave di iscrizione necessaria per iscriversi e per
l'accesso
all'area
dedicata
su
formazioneonline.unisalento.it sarà fornita a lezione
oppure
su
richiesta
via
mail
(gerhard.hempel@unisalento.it).

Altre informazioni utili

Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine
del corso.
Email: gerhard.hempel@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
ALESSANDRO CAPONE

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

Lingue moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-FIL-LET/06
6
36
114
II
II
Italiano
Comune

Prerequisiti
Contenuti

Conoscenza di base della cultura tardoantica.
Il corso si articola in due parti. La prima, di carattere
introduttivo, presenta i principali autori della
letteratura cristiana antica, la seconda parte consiste
nella lettura e nel commento del testo del corso
monografico, quest’anno dedicato al II libro delle
Etimologie di Isidoro di Siviglia.
Il corso si propone di fornire agli studenti le
conoscenze necessarie per orientarsi tra gli autori e le
tematiche della letteratura cristiana antica, inserendo
autori e opere nel loro contesto storico e culturale. In
particolare il corso si propone di
(Conoscenza e capacità di comprensione)
potenziare le conoscenze di base per una più
approfondita comprensione degli autori presentati,
stimolando il discente a una riflessione originale,
(Conoscenze
applicate
e
capacità
di
comprensione) di migliorare la capacità di applicare
conoscenze e comprensione e di andare oltre le
proprie convinzioni, favorendo la costruzione di
un’identità professionale,
(Autonomia di giudizio) di favorire la maturità
nella rielaborazione dei contenuti in vista di una
sempre maggiore autonomia di giudizio,
(Comunicazione) di potenziare la capacità di
riflettere e di discutere e di sviluppare in mondo
chiaro e preciso opinioni e conclusioni sugli argomenti

Obiettivi formativi

trattati, approfondendo inoltre le capacità di
comunicazione di quanto maturato,
(Capacità di apprendere) di incrementare le
capacità di apprendimento e di affinare ed
approfondire le conoscenze attraverso un percorso di
formazione condiviso.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

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 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.
– didattica frontale
– attività seminariale
– lettura e discussione in classe di materiali
– lavori di gruppo
– esercitazioni bibliografiche
– visite guidate
Oltre al titolare del corso possono essere coinvolti altri
docenti esterni, che svilupperanno temi specifici utili
all’argomento studiato.
Esame orale. La votazione attribuita al candidato sarà
articolata nel modo seguente: 10/30 alla conoscenza
degli autori e delle tematiche della letteratura
cristiana antica; 15/30 alle capacità di comprensione e
commento dei testi; 5/30 alla chiarezza espositiva.
1. Nella parte generale del corso saranno presentati
i seguenti argomenti: Giustino, Clemente di
Alessandria, Origene, Ireneo di Lione,
Tertulliano, Cipriano, Lattanzio, Eusebio, la
controversia ariana, Basilio di Cesarea,
Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa,

Giovanni Crisostomo, Cirillo di Alessandria,
Ilario di Poitiers, Ambrogio, Gerolamo,
Agostino, la letteratura nel V secolo in
Occidente, la letteratura dei regni romanobarbarici.
2. Il corso monografico sarà dedicato al II libro
delle Etimologie di Isidoro di Siviglia.
Testi di riferimento

1.
Parte generale
Introduzione alla letteratura cristiana antica
(le dispense saranno fornite dal docente durante le
lezioni)
2.
Corso monografico
Il II libro delle Etimologie di Isidoro di Siviglia
(le dispense saranno fornite dal docente durante le
lezioni)

Altre informazioni utili

3.
Si consiglia una lettura a scelta tra i seguenti
volumi:
• B.E. EHRMAN, I Cristianesimi perduti. Apocrifi, sette
ed eretici nella battaglia per le Sacre Scritture, trad.
it., Carocci, Roma 2005.
• R. PFEILSCHIFTER, Il Tardoantico. Il Dio unico e i
molti sovrani, trad. it., Einaudi, Torino 2015.
• G. RINALDI, Pagani e cristiani. La storia di un
conflitto (secoli I-IV), Roma 2016.
• M. SIMONETTI, Romani e barbari. Le lettere latine
alle origini dell’Europa (secoli V-VIII), a c. di G.M.
VIAN, Roma 2018.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
Gli studenti che non possono frequentare sono invitati
a contattare il docente per concordare il programma.
Per avvisi e comunicazioni, consultare la bacheca
online.
Sarà possibile contattare il docente al seguente
indirizzo email: alessandro.capone@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUISTICA ITALIANA
IMMACOLATA TEMPESTA

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

LM37/LM94
Studi Umanistici
L.FIL.LET/12
6
36
114
II
Primo
Italiano

Prerequisiti

Le conoscenze di base della Lingua italiana (certificate, ad
es., dall’esame di Lingua italiana nella laurea di base)
Il corso ha come oggetto di studio la linguistica italiana in
due diverse prospettive: a) la struttura dell’italiano, b) la
variazione, nel contesto contemporaneo e diacronico.
Si tratteranno i diversi livelli della lingua italiana, in
particolare c) quello testuale e d) quello pragmatico.
Il Corso comprenderà una parte istituzionale, relativa ai
punti a) e b) e una parte di approfondimento, seminariale,
cioè con lavori di gruppo, relativa a c) e d).
Nell'ambito degli obiettivi formativi previsti per il corso di
laurea, con il corso di Linguistica italiana ci si propone di
fornire:
conoscenze e comprensione.
Le conoscenze riguarderanno gli aspetti della Linguistica
italiana che favoriranno la formazione dello studente
permettendogli di acquisire competenze specifiche per
l'uso e la riflessione critica sulla lingua come mezzo
comunicativo, in linea con gli obiettivi formativi del CdS;
capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Le conoscenze acquisite permetteranno di valutare e
analizzare la produzione linguistica sui diversi livelli
trattati e di applicare tali conoscenze per la produzione e
la riflessione linguistiche in diversi contesti d’uso,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi formativi
del Cds: “L'area Linguistica completa la formazione dello
studente permettendogli di acquisire competenze ancora
più specifiche per l'uso e la riflessione critica sulla lingua

Contenuti

Obiettivi formativi

come mezzo comunicativo”;
autonomia di giudizio.
Nel corso si presterà attenzione allo sviluppo di un alto
grado di autonomia di giudizio nelle attività specifiche cui
il corso orienta. Al riguardo si considerano molto utili le
parti conclusive di ogni lezione dedicate alla discussione
dei temi trattati e alle modalità di analisi degli stessi;
abilità comunicative.
Lo studente saprà esporre, argomentare e comunicare, in
contesti diversi, le proprie conoscenze. A questo
contribuiranno le discussioni individuali e di gruppo e le
attività seminariali che consisteranno in approfondimenti
di alcuni temi a scelta dello studente con ricerche di
gruppo, su materiale bibliografico fornito dal docente;
capacità di apprendimento.
Nello svolgimento del corso si terrà conto della necessità
degli studenti di saper interrelare le conoscenze di vari
settori di studio e di sviluppare una consapevolezza critica
dei
saperi.
La capacità di apprendimento sarà sviluppata anche
mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca che consentono
approfondimenti metodologici su alcuni temi trattati (ad
esempio analisi di brevi corpora di lingua italiana, relativi
a specifiche variazioni linguistiche, come quella diatopica).
Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Lezioni frontali. La lezione è condotta dal docente, in
italiano, con discussione in chiusura. Le lezioni saranno
frontali con la proiezione di diapositive e l’ascolto di audio
attinenti ad alcuni temi trattati.
Sono svolte più esercitazioni, formative, e vari
approfondimenti tematici condotti anche con lavori di
gruppo di tipo seminariale.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata
Prova orale
Il candidato dovrà dimostrare, in riferimento agli obiettivi
formativi del Corso: di possedere le conoscenze
linguistiche richieste,
di aver acquisito una buona capacità di analisi e di
elaborazione critica, di saper comunicare i risultati
dell’apprendimento.
La parte relativa alla sezione istituzionale potrà essere
svolta, su libera scelta dello studente, con una prova
scritta con 30 domande a risposta chiusa.
Le prenotazioni saranno fatte attraverso il sistema Vol.
Le strutture più importanti del repertorio dell’italiano.
La configurazione della norma e degli usi.
La variazione dell’italiano nel tempo, nello spazio, nel

sociale, nei registri, nei mezzi di trasmissione.
Le diverse strategie testuali, in particolare per la
rappresentazione spaziale e temporale.
I caratteri pragmalinguistici dell’italiano nella deissi
spaziale, temporale, personale e nella cooperazione
conversazionale.
Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Bonomi I., Masini A, Morgana S., Piotti M., Elementi di
linguistica italiana, Carocci, 2016.
D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Il Mulino, 2003.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line del docente.
Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
E-mail: immacolata.tempesta@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

PEDAGOGIA INTERCULTURALE (VALIDO PER IL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU)
MARCELLO TEMPESTA

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

Descrizione breve del corso
Prerequisiti

Obiettivi formativi

Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne, Letterature
e Traduzione (condivisione con Scienze Filosofiche)
Studi Umanistici
M-Ped/01
6 CFU
36
114
2
2
Italiano
Comune

Educazione
interculturale,
povertà
educativa
e
motivazione scolastica
Trattandosi di un insegnamento che opera un
approfondimento intorno ad una dimensione specifica
della cultura pedagogica, si presuppone la conoscenza
generale delle principali teorie dell’educazione
contemporanea e dei più accreditati approcci
metodologici. Tali contenuti saranno comunque richiamati
nel corso delle prime lezioni
Conoscenze e comprensione
L’insegnamento di Pedagogia interculturale intende
mettere in condizione gli studenti di orientarsi nella realtà
dell’educazione nei contesti multiculturali attraverso la
conoscenza delle principali teorie pedagogiche e dei
principali approcci metodologici alla formazione
interculturale.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Oltre a competenze di carattere culturale, si mirerà a
sviluppare anche la capacità di analisi dei bisogni
educativi e di progettazione degli interventi formativi di
tipo interculturale, nei contesti formali, non formali e
informali
Abilità comunicative
Gli studenti amplieranno la capacità di esprimere in modo
chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, esercitando
la competenza argomentativa e comunicativa in forma
orale e multimediale.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Capacità di apprendimento
Saranno potenziate le seguenti competenze trasversali:
– 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 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)
L’insegnamento si svilupperà attraverso lezioni frontali
partecipate e incontri seminariali nel corso dei quali gli
studenti presenteranno, analizzeranno e discuteranno
opere cinematografiche attinenti ai contenuti del corso.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata
La valutazione avverrà attraverso una prova orale, nel
corso della quale lo studente dovrà dimostrare di
conoscere e comprendere i fondamenti della disciplina dal
punto di vista epistemologico, storico e contenutistico, e di
saper problematizzare criticamente il percorso proposto.
Saranno prese inconsiderazione: la capacità di
concettualizzazione e di sintesi; la capacità di
rielaborazione ed esemplificazione; la competenza
comunicativa e l’uso di una terminologia scientifica
specifica; la capacità di trasferire e applicare le
conoscenze acquisite a compiti di realtà esterni al contesto
di studio
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti
conoscitivi per comprendere la tematica dell’alterità
culturale e per gestire le dinamiche educative in
prospettiva interculturale, operando un approfondimento
specifico sul tema della povertà educativa e della
motivazione scolastica.
M. Santerini, Da stranieri a cittadini, Mondadori
Università, Milano, 2017 (le prime 162 pagine).
M. Tempesta, Motivare alla conoscenza. Teacher Education,
La Scuola, Brescia, 2018.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema Esse 3 VOL.
Date degli esami: saranno disponibili su Esse3 VOL e sulla
bacheca on-line del docente.

Mail del docente: marcello.tempesta@unisalento.it
Commissione: Marcello Tempesta (presidente), Elisa
Palomba, Mimmo Pesare, Francesca De Vitis (supplente)

SCHEDA INSEGNAMENTO
PSICOLOGIA GENERALE (VALIDO PER IL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU)
MARIA RITA SERIO

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

Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne, Letterature
e Traduzione (condivisione con Scienze Filosofiche)
Studi Umanistici
M-Psi/01
6 CFU
36
114
2
2
Italiano
Comune

Descrizione breve del corso

Il corso intende fornire una panoramica introduttiva alla
psicologia, con particolare riferimento agli elementi che
caratterizzano la disciplina come scienza, fornendo un quadro
complessivo dei processi percettivi, cognitivi, mnestici,
emozionali e motivazionale. In particolare si affronteranno i
processi psicologici, cognitivi ed affettivo/relazionali, coinvolti
nel campo dell’apprendimento, dell’educazione, del benessere
scolastico/professionale sui quali poggiano le sperimentazioni
didattiche validate empiricamente e risultate efficaci.

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento non necessita di
particolari conoscenze.

Obiettivi formativi

Dal momento che l’insegnamento è valido per l’accesso al
percorso formativo 24CFU si presterà particolare attenzione
all’acquisizione e al conseguimento dei processi psicologicicognitivi ed affettivi/relazionali coinvolti nel contesto scolastico
e nel campo dell’apprendimento, dell’educazione, della
partecipazione e del benessere. In tal modo si cercherà di
acquisire capacità trasversali quali lavorare in gruppo, sviluppare
idee, capacità di problem-solving, processi di costruzione del sé,
sviluppo delle competenze sociali, identità e legami affettivi,
processi di sviluppo psicoaffettivo che permettono di favorire ed
orientare scelte di vita e di studio consapevole e volte al
benessere personale e sociale, tenendo anche conto di
inclinazioni, aspirazioni e motivazioni

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

L’insegnamento si svilupperà attraverso lezioni frontali partecipate
con l’utilizzo di slides.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata
La valutazione avverrà attraverso una prova orale, nel corso della
quale lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comprendere i
fondamenti della disciplina e di saper problematizzare criticamente
il percorso proposto. Saranno prese inconsiderazione: la capacità di
concettualizzazione e di sintesi; la capacità di rielaborazione ed
esemplificazione; la competenza comunicativa e l’uso di una
terminologia scientifica specifica; la capacità di trasferire e
applicare le conoscenze acquisite a compiti di realtà esterni al
contesto di studio
Il corso intende fornire una panoramica introduttiva alla
psicologia, con particolare riferimento agli elementi che
caratterizzano la disciplina come scienza, fornendo un quadro
complessivo dei processi percettivi, cognitivi, mnestici,
emozionali e motivazionale. In particolare si affronteranno i
processi psicologici, cognitivi ed affettivo/relazionali, coinvolti
nel campo dell’apprendimento, dell’educazione, del benessere
scolastico/professionale sui quali poggiano le sperimentazioni
didattiche validate empiricamente e risultate efficaci.
Canestrari R., Godino A., Psicologia umana e animale, Clueb,
Bologna, 2017 (I PRIMI 13 CAPITOLI)

Psychofenia-Ricerca ed analisi psicologica, Pensa multimedia
editore, un articolo a scelta
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente
utilizzando le modalità previste dal sistema Esse 3 VOL.
Mail del docente: mariarita.serio@unisalento.it
Commissione: Prof.ssa Maria Rita Serio, Prof. Fabio Sulpizio,
Prof.ssa Anna Colaci, Prof.ssa Gabriella Armenise.

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA ITALIANA
ANTONIO MARZO
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

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Studi Umanistici
L-FIL-LET/10
6
36
114
Secondo
Primo
Italiano

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrà
possedere le conoscenze e le competenze acquisite attraverso
lo studio della letteratura italiana nel Corso di Laurea
triennale.
Il corso si propone di analizzare e commentare in forma
seminariale alcuni testi fondamentali della produzione erotica
del Cinquecento. Si tratta di capitoli in terza rima costruiti,
sulla base delle quattrocentesche canzoni di arti e mestieri, su
un doppio livello semantico, quello letterale (che sviluppa le
lodi di oggetti umili) e quello metaforico (che esprime il
significato osceno). Essi per tanto si ricollegano al
plurisecolare filone burlesco della letteratura italiana, ma
hanno uno specifico valore nel contesto storico-letterario
cinquecentesco, in quanto rappresentano una delle piú
significative manifestazioni della diffusa e variegata
opposizione al dominante modello poetico del petrarchismo
bembesco.
Il corso avrà carattere seminariale, ovvero gli studenti che
partecipano dovranno approfondire autonomamente o in
gruppo ed esporre pubblicamente i risultati di un personale
percorso di ricerca guidati dal docente.

Contenuti

Obiettivi formativi

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza, in chiave problematica, degli aspetti storicoculturali, degli autori e delle opere del periodo letterario preso
in esame. Acquisizione degli elementi essenziali per la
definizione e la lettura di un fenomeno letterario nelle sue
diverse articolazioni.
•
Conoscenza e capacità di comprensione applicate

•

La lettura dei testi di vari generi letterari si baserà su un
approccio critico basato sulla capacità di analisi, di
apprendimento, di sintesi, di contestualizzazione del testo
letterario nel panorama storico-culturale in esame.
•
Autonomia di giudizio
Sviluppo di un atteggiamento di curiosità nei confronti della
varietà della produzione letteraria. Attraverso i momenti di
discussione in aula, si cercherà di sviluppare il senso critico
individuale e la capacità di formulare giudizi in autonomia e
di argomentare efficacemente le proprie tesi.
•
Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente in
modo chiaro e corretto concetti, anche complessi, relativi
alle esperienze letterarie di cui hanno condotto uno studio
approfondito.
•
Capacità di apprendere
Comprensione della complessità di fenomeni e pratiche
letterarie in chiave sincronica e diacronica

Metodi didattici

Il corso prevede inoltre l’acquisizione di alcune competenze
trasversali come:
– 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);
– capacità di lavorare in gruppo anche via web (sapersi
coordinare con altri integrandone le competenze)
– capacità di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la
realizzazione
– didattica frontale
– attività seminariale
– lettura e discussione in classe di materiali
– lavori di gruppo.

Modalità d’esame

a. Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
- Conoscenza dei principali problemi della letteratura italiana;
- Capacità di comprendere e commentare i testi della
letteratura italiana;
- Capacità argomentativa ed espositiva;
- Buon uso della lingua italiana.

Programma esteso

Il corso avrà come argomento la Vita nuova di Dante
Alighieri, con lo scopo di approfondire i temi della prima
opera di dante nel quadri più generale della letteratura
due-trecentesca.
Per lo studio approfondito della letteratura italiana del

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Duecento: Storia della letteratura italiana, dir. E. MALATO,
vol. I. Dalle Origini a Dante, Roma, Salerno Editrice, 1995,
pp. 175-770.
Per l’antologia: Pquella utilizzata per l’esame della triennale.
Per lo studio del Corso monografico: a) E. MALATO, Dante,
Roma, Salerno Editrice, 1999; b) D. ALIGHIERI, Vita nuova, a
cura di D. PIROVANO E M. GRIMALDI, Roma, Salerno
Editrice, 2019.
ESAMI
25 gennaio e 8 febbraio 2021 ore 9
24 maggio, 7e 21 giugno 2021 ore 9
20 settembre 2021 ore 9
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE II

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

Lingue moderne, Letterature e Traduzione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/04
6
36
114
2°
1°
Francese
Comune

Prerequisiti

Competenza della lingua francese pari al livello C1 del QCER.
Il superamento dell’esame di Lingua e traduzione – lingua francese I è
propedeutico all’accesso all’esame di II anno.
Nell’ambito dell’analisi del discorso, il corso verterà sulle strategie
persuasive adottate nei discorsi politici, nella comunicazione turistica
e nella pubblicità. Particolare attenzione si darà alla teoria
dell’argomentazione delle emozioni e all’analisi del ruolo degli
aggettivi soggettivi, affettivi e assiologici.
Il corso si pone come obiettivo l’ampliamento e il potenziamento delle
competenze di comprensione, produzione e interazione orale e scritta,
con ulteriore sviluppo della capacità di lavoro autonomo (livello
C1/C2 del QCER).
L’insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze e gli
strumenti per affrontare l’analisi argomentativa autonoma di discorsi
politici, turistici o pubblicitari e di presentarne i risultati in modo
chiaro e preciso.
Conoscenza e comprensione
La regolare partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni di lettorato
permetterà agli studenti di sviluppare le competenze linguistiche
necessarie ad interagire in contesti di varia natura, sia a livello parlato
che scritto. Verranno potenziate le competenze pratiche nell’analisi
argomentativa dei discorsi politici, turistici e pubblicitari e nella
comprensione orale attraverso l’ascolto di interviste alla radio
francofona; verrà altresì potenziata la capacità di analizzare e
sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare e riformulare dati
e conoscenze provenienti da diverse fonti).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
La conoscenza teorica e pratica offerta durante il corso, supportata
dallo studio individuale degli studenti, favorirà la capacità di
riconoscere e analizzare testi di varia natura. Gli studenti saranno in
grado di muoversi in modo autonomo e consapevole, applicando
criticamente le conoscenze in loro possesso in campo linguistico.
Parallelamente, gli studenti affineranno la capacità di lavorare in
gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone le competenze), di

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

risolvere problemi (applicare in una situazione reale quanto appreso),
di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la realizzazione.
Autonomia di giudizio
A partire dalle nozioni teoriche apprese e dai testi oggetto di studio, il
corso si propone di consolidare la capacità degli studenti di formulare
giudizi autonomi e pertinenti, di interpretare le informazioni con
senso critico e decidere di conseguenza.
Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di interagire e comunicare efficacemente
(trasmettere idee in forma sia orale sia scritta in modo chiaro,
corretto e scorrevole, adeguate all'interlocutore).
Tali abilità saranno sviluppate grazie alle discussioni in classe, ai
lavori individuali e di gruppo, e alle esercitazioni pratiche guidate dai
collaboratori linguistici.
Capacità di apprendimento
Gli studenti potenzieranno la capacità di apprendere in maniera
continuativa (saper riconoscere le proprie lacune e identificare
strategie per acquisire nuove conoscenze o competenze)
Gli studenti saranno altresì sollecitati a utilizzare risorse
complementari a disposizione per creare un personale percorso di
ricerca e di approfondimento (siti web, strumenti bibliografici).
- Lezioni frontali e interattive con esercitazioni dei collaboratori
linguistici e uso dei supporti multimediali;
- lavori di gruppo;
- lettura e discussione in classe di materiali.
La frequenza delle lezioni e delle esercitazioni di lettorato è vivamente
consigliata.
Valutazione delle competenze linguistiche (verifica scritta
propedeutica all’orale): Synthèse (tra due testi di attualità che trattano
uno stesso argomento; durata: 3 ore; dizionari consentiti: bilingue e
monolingue) e Compréhension (attraverso l’ascolto di interviste a
scrittori, linguisti, politici, operatori turistici, ecc. alla radio; durata: 1
ora e mezza).
Sarà in tal modo accertato il raggiungimento degli obiettivi
comunicativi e delle conoscenze grammaticali corrispondenti al livello
C1/C2 del QCER.
Esame: discussione in lingua francese sui contenuti linguisticogrammaticali e sugli assunti del corso. Gli studenti frequentanti
dovranno inoltre presentare l’analisi argomentativa di un discorso
(scelto in modo autonomo, seguendo le indicazioni fornite dalla
docente), mettendone in rilievo le strategie persuasive.
Gli studenti saranno valutati in base ai contenuti esposti oralmente,
alla correttezza sul piano formale e fonetico, alla capacità di
argomentare le proprie tesi.
Si testeranno così le conoscenze linguistiche sia nella forma parlata
che scritta, le abilità comunicative, l’autonomia di giudizio e
l’elaborazione critica acquisite nel corso dell’anno, conformemente ai
risultati di apprendimento attesi di cui alla sezione Obiettivi formativi.
La prima parte del corso introdurrà l’analisi dell’argomentazione nel
discorso (les fondements rhétoriques, logiques et pragmatiques de
l’analyse argumentative) e i mezzi di persuasione (pathos, ethos, logos,
auditoire).
La seconda parte del corso si focalizzerà sul ruolo delle emozioni in
termini di strategia persuasiva. In particolare, sarà presentata la
teoria dell’argomentazione delle emozioni e la metodologia di
Christian Plantin. Uno spazio specifico avrà per oggetto il ruolo degli
aggettivi soggettivi, in particolare quelli affettivi e assiologici. A questa
sezione teorica farà seguito una parte pratica in cui gli studenti

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

approfondiranno autonomamente o in gruppo un discorso a scelta ed
esporranno pubblicamente i risultati dell’analisi argomentativa delle
emozioni guidati dal docente.
Il materiale didattico relativo al corso è costituito dalla bibliografia
consigliata e dal materiale messo a disposizione degli studenti
durante le lezioni. Gli studenti non frequentanti dovranno fare
riferimento alle indicazioni contenute nel programma dettagliato
predisposto dalla docente alla fine del corso e pubblicato sulla pagina
personale del sito di Ateneo.
- R. AMOSSY, L’argumentation dans le discours. Discours politique,
littérature d’idées, fiction, Paris, Nathan, 2000.
- CH. PLANTIN, Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode
pour l’étude du discours émotionné, «Sciences pour la communication»,
94, Berne, Peter Lang, 2011.
- C. DOULEZ, M. GUILLOU, C. HERRY, S. PONS, L. CHAPIRO, Alter Ego 5,
(Livre de l’élève). Paris: Hachette FLE, 2010.
- Y. DELATOUR, D. JENNEPIN, M. LÉON-DUFOUR, B. TEYSSIER,
Nouvelle Grammaire du Français: Cours de Civilisation Française de la
Sorbonne, Paris: Hachette FLE, 2004.
- Materiale fornito dalla docente durante il corso e appunti presi a
lezione.
- Monolingue: Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, LE
ROBERT (ultima edizione).
- Bilingue: R. BOCH, Il Boch. Dizionario francese/italiano,
italiano/francese. Bologna, Zanichelli (ultima edizione).
Indicazioni più dettagliate saranno fornite a fine corso e comunicate
tramite bacheca online.
Le prenotazioni per l’esame dovranno essere effettuate
esclusivamente tramite le modalità previste dal sistema VOL.
Il calendario degli appelli d’esame è reperibile nella bacheca online.
La Commissione d’esame è composta dalle Prof.sse Maria Immacolata
Spagna (Presidente), Alessandra Rollo (componente), Giulia D’Andrea
(componente).
Le esercitazioni di lingua saranno curate dai collaboratori ed esperti
linguistici: dott.sse Françoise Bellano e Marion Giraud.
Per avvisi e comunicazioni, consultare la bacheca online.
Sarà possibile contattare la docente al seguente indirizzo email:
mariaimmacolata.spagna@unisalento.it.

