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Descrizione breve del corso

La parte generale del corso vuole essere una introduzione alla
linguistica teorica e descrittiva: gli studenti verranno guidati alla
comprensione delle strutture del linguaggio, al loro
funzionamento e al loro uso. Mentre la parte monografica
svilupperà un percorso introduttivo sulle basi della neurobiologia
del linguaggio.
Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere
una discreta conoscenza dei concetti di base della grammatica di
linguistica (es. nozione di morfema, categorie lessicali).
Conoscenza e capacità di comprensione: durante il corso, gli
studenti acquisiranno le conoscenze di base sui meccanismi
cognitivi che sono alla base del linguaggio umano. Tali
conoscenze permetteranno di acquisire gli strumenti per
analizzare e interpretare in modo critico la realtà linguistica che
li circonda (scritta e parlata).

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Conoscenze applicate e capacità di comprensione: gli studenti
dovranno acquisire la consapevolezza dei diversi usi del
linguaggio e quindi sviluppare competenze comunicative
diversificate (in funzione dei contesti d’uso della lingua e delle
finalità per cui viene usata). Impareranno, inoltre, a relazionarsi
in modo dinamico con la realtà esterna, che è fatta di linguaggio,
gestendo i rapporti comunicativi con gli altri in modo funzionale
ed efficace, sapendo interpretare un testo scritto o un discorso in
tutta la loro complessità.
Autonomia di giudizio: lo studente sarà quindi in grado di
intraprendere percorsi personalizzati di approfondimento sul
funzionamento del linguaggio nei contesti sociali in cui andrà ad

operare. In classe, la capacità metalinguistica acquisita gli
permetterà di approfondire metodologie e strategie didattiche
utili al contesto in cui si trova ad operare, nonché ad analizzare e
sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare e riformulare
dati e conoscenze provenienti da diverse fonti). Nel campo della
mediazione linguistica (es. traduzione), le competenze sul
funzionamento del linguaggio e delle lingue consentirà allo
studente di sviluppare tecniche per raggiungere obiettivi
comunicativi funzionali al/ai messaggio/i che deve trasferire,
nonché capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare
le informazioni con senso critico e decidere di conseguenza le
strategie comunicative da mettere in atto).
Comunicazione: gli studenti saranno in grado di utilizzare il
linguaggio (anche specialistico) in modo consapevole e
funzionale. Rispetto ad un uso passivo del linguaggio, gli
studenti acquisiranno la consapevolezza delle proprietà
biologiche e pragmatiche del linguaggio e quindi potranno
sviluppare con gli altri riflessioni metalinguistiche adeguate sul
suo funzionamento.
Capacità di apprendere: il corso è fondato sull’idea che lo
studente deve acquisire capacità di riflessione critica sul
linguaggio e sulle sue proprietà (al di là delle classiche nozioni
di grammatica). Stimolato dal docente a riflettere ed interagire
criticamente rispetto a quanto discusso in classe, lo studente sarà
guidato, sulla base delle proprie curiosità ed interessi, ad
approfondire tematiche e problemi che emergeranno durante
l’interazione docente-discente. Svilupperà pertanto abilità
euristiche utili a gestire il processo di apprendimento in
autonomia.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Didattica frontale con l’ausilio di materiale multimediale
Dato l’elevato numero di frequentanti il Corso di Linguistica Generale
(oltre 200) l’esame verrà svolto tramite test a risposta multipla. Ad
ogni modo, i test sono formulati in modo da stimolare lo studente a
riflettere criticamente sulle conoscenze acquisite coerentemente con
gli obiettivi formativi. In particolare, l’esame mira a valutare il
raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
 Conoscenza dei principi e modelli teorici della ricerca linguistica
contemporanea
 Conoscenza dei fondamenti della disciplina
 Capacità di analisi critica delle strutture dei sistemi linguistici
 Conoscenza delle basi biologiche delle lingue naturali, del
funzionamento e dell’interazione dei diversi livelli del linguaggio.

Programma esteso
Il corso affronterà i seguenti argomenti:
1. La lingua e il linguaggio. Comunicazione umana e comunicazione
animale. Il laboratorio del linguista e la scatola degli strumenti. Il potere
delle parole e le parole del potere (politica, pubblicità, televisione, ecc.).
2. Le principali correnti della ricerca linguistica del Novecento: linguistica
comparativa e storica; Saussure e le varie scuole di strutturalismo;
Chomsky e il generativismo; linguistica cognitiva, sociolinguistica,

pragmalinguistica, linguistica testuale.
3. Le grandi famiglie linguistiche: indoeuropeo, semitico, uralo-altaico,
lingue africane, amerindiane, ecc. Cenni di storia e tipologia; molteplicità,
varietà e variabilità delle lingue storico-naturali.
4. Nozioni introduttive di fonetica, sintassi, semantica, morfologia e
lessico delle lingue naturali.
Corso monografico (introduzione alla neurobiologia del linguaggio)
affronterà le seguenti questioni ancora aperte:
Un bambino apprende la grammatica della lingua nativa nell’arco di 36
mesi, in modo naturale, e senza istruzioni esplicite, grazie a proprietà
specifiche del cervello. Quali sono i fondamenti neuronali che permettono
a un bambino di estrarre dalla stimolazione acustica gli elementi che
compongono la grammatica di una lingua: fonemi, morfemi, parole,
sintassi e semantica? Quale network neuronale sovrintende
all’apprendimento e all’utilizzo di un sistema linguistico in percezione e
produzione?
Questa parte del corso intende fornire un quadro sintetico, in una
prospettiva critica, di questa disciplina di frontiera che ha accolto una delle
sfide più importanti del futuro: catturare i segreti ultimi del cervello per
spiegare la nostra natura.

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

a. Parte istituzionale: Giorgo Graffi, Sergio Scalise, Le Lingue e il
Linguaggio. Introduzione alla linguistica, il Mulino, Bologna, 2013.
b. Corso monografico
Mirko Grimaldi, Il Cervello fonologico, Carocci, Roma, 2019
Sarà possibile iscriversi agli appelli d’esame tramite il sistema VOL,
con procedura online.
Le date degli appelli sono periodicamente comunicate nella bacheca
online e tramite sistema Esse3.
Per ogni altro tipo di comunicazioni si rinviare alla bacheca online del
docente.
Il docente riceve il mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 nello studio (stanza
nr. 18 al I piano) presso l’edificio Codacci-Pisanelli.
Indirizzo email: mirko.grimaldi@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA SPAGNOLA I
Contratto
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Lingua di erogazione
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1°
II
SPAGNOLO

Prerequisiti

Conoscenza di terminologia e basi teoriche per lo studio della letteratura
come fenomeno culturale..
Il corso mira a consolidare la capacità critica per quanto riguarda alcuni
aspetti della letteratura
spagnola. Lo studente sarà in grado di collocare gli autori più importanti, le
correnti più notevoli nel
contesto del divenire dell’espressione letteraria in lingua spagnola nei
secoli XIX e XX. Si farà un
puntuale riferimento alle manifestazioni di letteratura umoristica in
spagnolo. Lettura e analisi di
cinque testi esemplificativi di correnti letterarie e umoristiche del XX secolo.
Preparazione teorica
per l'analisi e il commenti di testi letterari. Strumenti di analisi che
permetteranno allo studente di
indagare con i propri mezzi il contesto generale.
consentire agli studenti di sviluppare capacità critiche e di essere in grado
di collocare gli autori più
importanti e le correnti letterarie più notevoli nel contesto del divenire
dell’espressione letteraria in
Spagna. Acquisizione e consolidamento di una tecnica adeguata per
l’analisi dei testi in grado di
integrare sia le capacità che le conoscenze. Migliorare la produzione di
testi argomentativi, critici ed
espositivi a partire dell’uso di fonti adeguate.
lezioni frontali in lingua spagnola basate sul analisi testuale. Analisi e
commenti di testi completi e
di frammenti emblematici.
esame orale in lingua spagnola o italiana articolato in commento e
analisi di testi, commento ai testi
classici, conoscenza di storia letteraria, culturale e politica. L’esame si
svilupperà in tre parti: la
prima, verserà su aspetti tecnici riguardanti l’analisi del testo letterario; la
seconda sarà incentrata
nel verificare la conoscenza di correnti e autori della letteratura spagnola
del XIX e XX secolo; e,
infine, la terza parte riguarderà il corso monografico e lo studio dei
classici.

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

• Studio critico della storia letteraria;
• Tecniche di analisi testuale;
• Analisi di testi. Brani previamente predisposti dal docente riguardanti la
letteratura spagnola
dei secoli XIX e XX;
• Lettura e analisi di cinque libri appartenenti al periodo segnalato sul titolo
del corso.
CONTENUTI:
• ROMANTICISMO Y REALISMO
• La revolución romántica y el caso español.
• El drama romántico. El duque de Rivas.
• Lírica romántica. Espronceda.
• Formas de la prosa en la época del Romanticismo. El costumbrismo y la
prensa. La novela.
• La retórica realista y el debate sobre la función de la literatura . Teorías
del realismo. Galdós y
su generación. El Naturalismo en España.
• Poéticas y poesía en la segunda mitad del siglo XIX. La lírica
posromántica. Bécquer.
• Mariano José de Larra.
• El teatro en la segunda mitad del siglo. La alta comedia.
•
MODERNISMO Y VANGUARDIAS (1896-1936)
- El Fin de siglo. Conflictos de periodización y categorías historiográficas.
Modernidad y
vanguardias.
- Poética de la novela. La transformación de los códigos narrativos. Desde
las novelas de 1902 a la
novela deshumanizada.
- La poesía del Modernismo. Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Antonio
Machado.
- El teatro entre la alta comedia y el esperpento. Lorca y Valle Inclán.
- Los poetas del 27 y las vanguardias españolas.
- Dialéctica entre pureza y revolución en la preguerra. La ruptura de la
Guerra Civil.
LA POSGUERRA (LETTERATURA SPAGNOLA DURANTE IL
FRANCHISMO)
- Vida cultural y literaria durante la dictadura.
- La España del exilio.
- La poesía de posguerra: La poesía desarraigada y la poesía social. De la
poesía del medio siglo al
«grupo de Barcelona». El experimentalismo neovanguardista.
- La recuperación de la novela. Panorama de la narrativa de posguerra. De
las distintas formas de
realismo a la experimentación realista y la búsqueda de nuevas vías
narrativas.
- Panorama teatral de la inmediata posguerra. La crisis teatral. El teatro
realista. El teatro posible y
el teatro imposible. La renovación de los lenguajes escénicos y el Teatro
Independiente.
LA LITERATURA DESDE LA TRANSICIÓN HASTA NUESTROS DÍAS
- De la dictadura a la democracia. Vida cultural y literaria de la transición al
cambio de siglo.
- Penúltimas y últimas tendencias poéticas.
- Penúltimas y últimas tendencias de la narrativa.
- Penúltimas y últimas tendencias dramáticas.
Sarà necesario dimostrare la conoscenza di storia letteraria, culturale,
politica: conoscenza dei
principali autori, dei movimenti letterari e dell’evoluzione dei generi nei
secoli XIX e XX, posta in
Per questo è opportuno dotarsi di un manuale a scelta tra quelli editi da
Cátedra, Gredos, Nuova
Italia, Taurus, Utet o altri manuali in possesso degli studenti, previamente
verificata dal docente la
loro validità.

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

• Enrique Jardiel Poncela, La tournée de Dios. Ed. biblioteca Nueva,
Madrid. 2007 oppure Ed.
Blackie books, (edizione tascabile) 2020. En italiano: La tournée di Dio. Ed.
Pensa Multimedia, Lecce,
2019.
• Miguel Mihura, Tres sombreros de copa. Ed. Cátedra, Madrid, 2004
oppure Espasa Calpe, Madrid,
2010 oppure Editorial Crítica, 2007.
• José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte e ideas sobre la
novela. Ed. Castalia, Madrid.
2009.
• Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb. Ed. Seix Barral, Barcelona,
2015. En italiano: Nessuna
notizia di Gurb. Ed. Feltrinelli, Milano, 1990.
• Antonio Orejudo, Un momento de descanso. Tusquets Editores, 2011.

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA I

Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
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Crediti Formativi Universitari
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Ore di studio individuale
Anno di corso
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6
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1
2
Italiano/tedesco
comune

Prerequisiti
Contenuti

Nessuno
L’insegnamento si propone di portare lo studente ad un
livello di tedesco corrispondente al A2 del quadro comune
europeo di riferimento attraverso le esercitazioni
linguistiche ("lettorato") e di introdurre lo studente alla
riflessione sulla lingua tedesca, con particolare riferimento
alla grammatica e la fonetica, acquisendo nozioni di base
sulla storia della lingua e la cultura dell'area germanofona.
- Conoscenze e comprensione: lo studente acquisisce
conoscenze base circa le caratteristiche del tedesco e la
cultura e la storia dell’area germanofona
- Capacità di applicare conoscenze e comprensione: lo
studente impara ad applicare le conoscenze linguistiche
acquisite nella comprensione e produzione orale e
scritta e nelle riflessioni metalinguistiche
- Autonomia di giudizio: lo studente impara a
comprendere differenze tra sistemi linguistici e tra
macroculture
- Abilità comunicative: lo studente, acquisendo
conoscenze base della lingua tedesca, potenzia le sue
capacità comunicative
- Capacità di apprendimento: lo studente impara ad
usare strumenti come testi di riferimento, grammatiche
e dizionari

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Lezioni tradizionali, arricchite dalla partecipazione attiva
degli studenti. Esercitazioni con il lettore (Michael
Herrmany).

Modalità d’esame

Valutazione delle competenze linguistiche:
- test di grammatica e vocabolario relativo ai fenomeni
elencati nel programma esteso, basato sul lessico A1-A2
- breve produzione scritta (lettera formale e/o informale)
Esame orale:
- breve discussione in lingua tedesca riguardanti tematiche
adatte al livello A2
- discussione in lingua italiana delle tematiche del corso
riguardanti la grammatica, gli aspetti fonetici, linguistici,
storico-linguistici e culturali elencati nel programma esteso.

Programma

Saranno valutate, per quanto riguarda la parte linguistica,
l'abilità di ascoltare e di parlare e la correttezza a livello
linguistico; per quanto riguarda la parte teorica, la
correttezza, la completezza e l’esposizione.
- Das Verb: Ind. Präsens, Ind. Präsensperfekt, Ind. Präteritum
der Hilfs- und Modalverben; Imperativ, Konjunktiv II der
Hilfs- und Modalverben, würde-Form; reflexive Verben,
Modalverben; Verbergänzungen
- Das Substantiv: Genus, Kasus, Numerus (Pluralbildung)
- Artikelwörter und Pronomen: def. Artikel, indet. Artikel,
Nullartikel, Possessivartikel, Negation: kein/nicht,
Personalpronomen, Reflexivpronomen, Possessivpronomen,
Demonstrativa: dieser, der, derselbe; Interrogativa; Indefinita
- Das Adjektiv: prädikativ, adverbial, attributiv und
substantiviert gebrauchte Adj., Komparation, Ordinalzahlen,
Bruchzahlen
- Die Präposition: Dativ-, Akkusativ-, Wechsel- und
Genitivpräpositionen
- Der Satz: V1-, V2- und Verbletztsätze, die Satzklammer, die
Wortstellung im Mittelfeld
- Die Phonetik: Konsonanten, Vokale, Phonem-GraphemKorrespondenzen, GPK, Silbe, Wort- und Satzakzent
-Die deutschsprachigen Länder (Deutschland, Österreich,
Schweiz, Liechtenstein): Überblick über politisches System,
Gesellschaft, Geografie, Geschichte und Wirtschaft
Die Sprachgeschichte: die Verbreitung der deutschen Sprache,

Testi di riferimento

die indoeuropäische Sprachfamilie, die 1. und 2 LV, AHD,
MHD, NHD (die Entstehung einer einheitlichen
Standardsprache), Niederdeutsch, Lehnwörter,
Standardvarietäten.
Per il lettorato (apprendimento linguistico):
Spektrum Deutsch A1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch.
Leipzig: Schubert, 2017.
Spektrum Deutsch A2+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch.
Leipzig: Schubert, 2017.
Lessico richiesto:
A1/A2 (liste di parole disponibili in risorse correlate; in
risorse correlate si trova anche il link per scaricare l‘app
WORT+SATZ del Schubertverlag)
Grammatica di riferimento sulla quale saranno basate le
lezioni:
Wöllstein, Angelia et al. (2016): Duden. Die Grammatik. 9.
Aufl. Berlin.
Grammatica con esercizi per l‘apprendimento:
Buscha/Szita: A-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als
Fremdsprache. Sprachniveau A1-A2. Schubert Verlag.
ISBN: 978-3-941323-09-4

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA INGLESE I
PROF. MARIA LUISA DE RINALDIS

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, Culture e Letteratura Straniere
Studi Umanistici
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9
54
171
I
I
Inglese

Descrizione breve del corso

Places, Emotions, Visions in English Literature 17501900
Il corso intende esplorare poetiche dell’immaginazione e
fictions del reale nella letteratura inglese tra Settecento e
Ottocento, in linea con gli obiettivi specifici del Corso di
Studi finalizzati allo sviluppo di competenze interculturali
in ambito anglofono.

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Conoscenza della lingua inglese
Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza
di alcune linee di sviluppo della letteratura e della
cultura inglese della seconda metà del Settecento e
del lungo Ottocento attraverso un’analisi di forme e
temi della narrazione poetica, romanzesca e
saggistica; conoscenza diretta e comprensione dei
testi in programma, da leggere e decodificare sulla
base del genere testuale, del contesto storico,
culturale e letterario di riferimento.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
capacità di commentare criticamente
i testi
utilizzando terminologia adeguata.
Autonomia di giudizio: capacità di formulare giudizi
autonomi elaborati in rapporto ai testi e alle fonti.
Abilità comunicative: capacità di comunicare
efficacemente le competenze specifiche acquisite.
Capacità di apprendere: consapevolezza del rapporto
tra testo, contesto e specifico ambito culturale.
Competenze trasversali: capacità di analizzare e

sintetizzare le informazioni acquisite, di applicare
conoscenza e comprensione in contesti diversi, di
formulare giudizi in autonomia, di lavorare in gruppo,
di comunicare efficacemente.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Lezioni frontali, discussione, esercitazioni di lettura
critica, analisi di materiale multimediale
L’esame consiste in un colloquio in inglese sugli argomenti
del corso e sui testi in programma. Saranno verificate le
conoscenze, la metodologia di analisi in rapporto al genere
e al contesto, l’uso di terminologia adeguata, la capacità di
elaborare giudizi autonomi, la capacità di comunicare
efficacemente.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line della docente.
Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.

Programma esteso

Testi di riferimento

Il corso intende offrire un’analisi di rappresentazioni
narrative di luoghi, castelli, città, paesaggi immaginari, e
‘oggetti’, in testi poetici, romanzeschi e saggistici nella
letteratura inglese tra Settecento e Ottocento. Si
esamineranno
visioni
gotiche,
poetiche
dell’immaginazione e culto della sensibility; rapporto tra
immaginazione, sensazionalismo e scrittura della realtà
nel romanzo di Dickens e George Eliot; fictions del reale
prodotte dall’osservazione di oggetti d’arte come nella
critica di Walter Pater. L’analisi dell’uso ‘emozionale’ di
luoghi,
contesti,
oggetti,
evidenzierà traiettorie
significative della produzione letteraria tra Settecento e
Ottocento, che rispondono a poetiche, ideologie, contesti
specifici e a uno specifico rapporto tra scrittore e pubblico.
Testi:
H. Walpole, The Castle of Otranto; W. Wordsworth, from
The Prelude; T.S. Coleridge, The Rhyme of the Ancient
Mariner; C. Dickens, Oliver Twist; G. Eliot, Silas Marner, W.
Pater, ‘Leonardo da Vinci’, Conclusion to The Renaissance
Bibliografia di riferimento:
P. Bertinetti, English Literature. A Short History, Einaudi,
2010; S. Colangelo, Come si legge una poesia, Carocci,
2003; M. Billi, ed. Il Gotico inglese, Il Mulino, 1986; F.
Marucci, ed., Il Vittorianesimo, Il Mulino, 1991.
Saranno

comunicate

tramite

bacheca

online

altre

indicazioni su bibliografia e materiali didattici di supporto.
Altre informazioni utili
Comunicazioni aggiuntive saranno date tramite bacheca
online.
Non ci sono variazioni al programma per studenti non
frequentanti.
Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla
bacheca on-line della docente.
Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL.
E.mail marialuisa.derinaldis@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA TEDESCA I
GIULIA A. DISANTO

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

L-11 - Lingue e culture moderne
Lingue, culture e letterature straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/13 (Letteratura tedesca)
9
54
171
Primo
I
Italiano
comune

Dall’Illuminismo al Romanticismo: testi, autori e generi del canone
letterario tedesco: l’insegnamento prevede di introdurre lo studente
alla lettura e all’analisi del testo letterario in lingua tedesca
attraverso una selezione antologica di testi letterari delle epoche di
riferimento.
Buona preparazione di base costituita dalle competenze linguistiche
della lingua italiana e dalle conoscenze culturali di norma acquisite
nei Licei e negli Istituti secondari superiori. In particolare, adeguate
competenze linguistico-stilistiche per la lettura e analisi del testo
letterario. Buona padronanza dell’italiano scritto e parlato.
Conoscenze di base della lingua tedesca, livello A1 secondo il quadro
comune europeo di riferimento delle lingue.
Conoscenza e capacità di comprensione: alla fine del corso si auspica
che lo studente abbia acquisito una buona conoscenza e capacità di
comprensione dei contenuti di base della cultura letteraria tedesca
dell’epoca in oggetto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica che lo
studente abbia acquisito la capacità di inserire autori e generi presentati
nel corso delle lezioni nel loro contesto storico-culturale, insieme ad una
metodologia critica utile all’analisi e all’interpretazione dei testi proposti .
Autonomia di giudizio: si auspica che lo studente conosca, sappia
valutare e utilizzare i metodi acquisiti per l’analisi letteraria delle opere
studiate, anche in prospettiva diacronica.
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di elaborare in forma
orale e scritta le conoscenze acquisite tramite la frequenza delle lezioni e lo
studio individuale.
Capacità di apprendere: si auspica che lo studente sia in grado di

ampliare la propria formazione e di sviluppare così le proprie capacità di
apprendimento.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

In generale, lo studente dovrà essere in grado di rielaborare ed
esprimere quanto acquisito, nei contenuti e nei metodi propri della
disciplina, in maniera individuale e con tratti di originalità.
Le modalità didattiche utilizzate nel corso sono le seguenti: didattica
frontale; lettura, traduzione in lingua italiana, interpretazione e
analisi critica dei testi letterari in programma; attività seminariali.
Nel corso delle lezioni sono utilizzati vari strumenti per il
miglioramento della didattica quali, ad es., presentazioni power point
proiettate in aula, materiali didattici specifici, indicazioni
bibliografiche e quant’altro ritenuto utile per il miglioramento
dell’efficacia della didattica.
La docente cura una pagina facebook con contenuti riguardanti la
disciplina che gli studenti possono, facoltativamente, consultare al
link:
https://www.facebook.com/letteraturatedescaGAD/?ref=bookmarks
Prova orale in lingua italiana.
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi
formativi:
•
Conoscenza delle opere e degli autori trattati, autonomia di
giudizio e comprensione dei contenuti e dei metodi
•
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
I suddetti obiettivi sono individuati al fine di raggiungere al meglio i
risultati di apprendimento attesi.
Dall’Illuminismo al Romanticismo: testi, autori e generi del canone
letterario tedesco: l’insegnamento prevede di introdurre lo studente
alla lettura e all’analisi del testo letterario in lingua tedesca
attraverso una selezione antologica di testi letterari delle epoche di
riferimento. L’acquisizione di uno spettro di strumenti criticometodologici costituirà altresì obiettivo del corso, il quale farà
riferimento, nello specifico, a testi, autori e generi del canone
letterario tedesco dall’Illuminismo al Romanticismo. L’approccio al
testo letterario in lingua tedesca si basa costantemente

Testi di riferimento

sull’inquadramento del testo nel contesto critico-culturale dell’epoca
e nel dibattito culturale attuale dei Paesi di lingua tedesca, prediletto
è altresì l’approccio traduttivo in lingua italiana. Infine, lo studente
viene introdotto all’utilizzo strumenti e risorse per lo studio, ad
ampio spettro, della germanistica (fonti e cataloghi bibliografici, siti
di interesse, dizionari e lessici, materiali specifici per
l’apprendimento della disciplina).
1. Storia letteraria:
Anton Reininger, Storia della letteratura tedesca. Fra
l’Illuminismo e il Postmoderno (1700-2000); saranno oggetto di
preparazione da questo libro i capitoli I, II e III, ovvero pp. 3-224.
Canone di letture:
Johann Wolfgang von GOETHE, Die Leiden des jungen Werthers
(ed. it.: I dolori del giovane Werther, a cura di P. Capriolo, Feltrinelli,
Milano 2016);
Heinrich von Kleist, Die Marquise von O; Michael Koolhaas (ed.
it.: I racconti, intr. di G. Baioni, trad. it. di A. Casalegno, Garzanti,
Milano 1999);
Adelbert von CHAMISSO, Peter Schlemils wundersame Geschichte
(ed. it.: Storia straordinaria di Peter Schlemil, intr. di E. De Angelis,
trad. it. L. Bocci, Garzanti, Milano 2012);
Le edizioni tedesche sono a scelta. I testi possono essere letti anche
in altre edizioni/traduzioni, le suddette sono tuttavia consigliate.
3.

Antologia di testi letterari in lingua originale e in traduzione:

L’antologia dei testi che saranno oggetto di analisi durante le lezioni
è a cura della docente e viene messa a disposizione degli studenti a
inizio corso tramite il sistema Formazioneonline e/o tramite mailing
list stilata dalla docente a inizio corso.
Gli studenti non frequentanti concorderanno le modalità d’esame con
la docente, con la quale sono pregati di mettersi in contatto.

Bibliografia di riferimento per consultazione/approfondimento
(facoltativo!):
Storia letteraria:
- Storia della civiltà letteraria tedesca, diretta da M. Freschi,
UTET, Torino 1998, vol I.
- Letteratura tedesca. Epoche, generi, intersezioni, a cura di C.M.
Buglioni, M. Castellari, A. Goggio, M. Paleari, Le Monnier,
Firenze 2019.
Supporti su epoche e autori:
- Giuliano Baioni, Classicismo e rivoluzione, Einaudi, Torino 1998.

- Monika Schmitz Emans, Introduzione alla letteratura del
Romanticismo tedesco, trad. it. di M. Versari, Clueb 2008.
Altre informazioni
utili

Il calendario degli appelli è disponibile sul sito istituzionale della
Docente, dove sono indicate anche le modalità di prenotazione. E’
obbligatoria la prenotazione tramite il sistema Esse3.
E-Mail: giulia.disanto@unisalento.it
Per ogni informazione si consiglia di consultare la pagina
istituzionale della docente:
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/giulia.disanto

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, Letterature e culture moderne
Studi Umanistici
L-FIL-LET/10
9
54
171
Primo
Primo
Italiano

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe
avere almeno una conoscenza generale dei momenti, degli
autori e delle opere principali della letteratura italiana..
Il corso si propone di prendere in considerazione i
momenti, i personaggi e i testi principali della letteratura
italiana, dalla Scuola poetica siciliana all’Ottocento, al fine
di mettere in evidenza la dialettica esistente tra i due piani
espressivi – quello comico e quello aulico – sui quali si è
sviluppata la storia letteraria italiana.
Conoscenze e capacità di comprensione: Sviluppo della
conoscenza generale della letteratura italiana attraverso la
voce degli scrittori maggiormente rappresentativi e un
esame puntuale delle relative opere; conoscenza del
contesto socio-politico-culturale nel quale si sviluppa la
storia della letteratura italiana.

Contenuti

Obiettivi formativi

Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Potenziamento di: capacità di gestire gli strumenti di
indagine messi a disposizione per un’analisi critica e
consapevole dei testi letterari; capacità di interrogare
opposizioni binarie (io/Altro, centro/periferie, cultura
egemone/culture “subalterne”) e di ripensare il concetto
di identità e appartenenza.
Autonomia di giudizio: Sviluppo di: capacità di
riconoscere le differenze culturali e di sviluppare una
sensibilità nei confronti delle altre culture letterarie, al
fine di poter formulare giudizi in autonomia, superando

visioni pregiudiziali e stereotipate; capacità di utilizzare
con flessibilità e spirito critico gli strumenti di indagine
acquisiti non solo nell’ambito degli studi letterari, ma più
in generale nell’approccio alla realtà che ci circonda.
Comunicazione: Il corso intende sollecitare lo sviluppo
delle competenze linguistiche, educando lo studente a un
uso preciso e appropriato del linguaggio, che è uno
strumento fondamentale per interagire, specialmente in
contesti di interculturalità.
Capacità di apprendere: Sviluppo di capacità di
analizzare e sintetizzare le informazioni in maniera
autonoma, in particolare di riorganizzare e riformulare
dati e conoscenze relative a testi e contesti presi in esame.
Il lavoro svolto nel corso delle lezioni frontali, incentrato
in gran parte sull’analisi e discussione dei testi, e,
successivamente, quello di approfondimento individuale,
saranno
di
fondamentale
importanza
al
fine
dell’acquisizione di tali competenze.
Il corso consente inoltre di acquisire alcune fondamentali
competenze trasversali come:

Metodi didattici

Modalità d’esame

– capacità di risolvere problemi (applicare in una
situazione reale quanto appreso)
– capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
(acquisire, organizzare e riformulare dati e conoscenze
provenienti da diverse fonti)
– capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare
le informazioni con senso critico e decidere di
conseguenza)
– capacità di comunicare efficacemente (trasmettere idee
in forma sia orale sia scritta in modo chiaro e corretto,
adeguate all'interlocutore)
– capacità di apprendere in maniera continuativa (saper
riconoscere le proprie lacune e identificare strategie per
acquisire nuove conoscenze o competenze)
– capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con
altri integrandone le competenze)
– capacità di sviluppare idee, progettarne e organizzarne
la realizzazione).
– didattica frontale
– lettura e discussione in classe di testi e documenti
letterari
a. Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:

Programma esteso

- 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.
Parte generale: Studio delle linee essenziali di
svolgimento della storia della letteratura italiana dalla
Scuola poetica siciliana all’Ottocento, con particolare
attenzione al rapporto dialettico sviluppatosi nel corso dei
secoli tra letteratura aulica e letteratura comica.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
- D. ALIGHIERI: Vita nuova (3 brani); Convivio, I X; II I e
XII; Epistola a Cangrande.
- PETRARCA: Epistole (Posteritati; Ascesa al Monte
Ventoso); Canzoniere (Voi ch’ascoltate in rime
sparse il suono; Chiare, fresche e dolci acque; Italia
mia, benché ’l parlar sia indarno; Solo e pensoso i piú
deserti campi vo mesurando; Erano i capei d’oro a
l’aura sparsi; Vergine bella, che di sol vestita).
- BOCCACCIO: Decameron (Proemio, Cornice e 3
novelle).
- LORENZO DE’ MEDICI, Nencia da Barberino; Trionfo di
Bacco e Arianna.
- BOIARDO: Orlando innamorato (1 brano); Amorum
libri tres (1 sonetto).
- POLIZIANO: Stanze (2 brani); Rime (1 brano).
- ARIOSTO: Orlando furioso (3 brani); Satire (1 a
scelta).
- MACHIAVELLI: Lettera al Vettori; Principe (cap. XXV
piú altri 2); La mandragola (1 brano).
- GUICCIARDINI: Ricordi (3 brani); Storia d’Italia (1
brano).
- BEMBO: Asolani (1 brano); Prose della volgar lingua
(1 brano); Rime (1 brani).
- DELLA CASA: Galateo (1 brano); Rime (1 brano).
- TASSO: Gerusalemme liberata (3 brani a scelta);
Rime: la Canzone al Metauro.
- MARINO: Adone (2 brani).
- CHIABRERA: 1 sonetto.
- GALILEI: un brano a scelta del Dialogo dei massimi
sistemi.
- GOLDONI: La locandiera (3 brani).
- PARINI: Il giorno (2 brani a scelta); Odi (1 a scelta).
- ALFIERI: Saul (3 brani a scelta); Rime (1 sonetto);
Vita (1 brano).
- FOSCOLO: Ultime lettere di Jacopo Ortis (2 brani a
scelta); Sonetti (Alla sera; In morte del fratello
Giovanni; A Zacinto); Odi (1 a scelta); I Sepolcri; Le

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Grazie (il brano del Velo).
- LEOPARDI: Canti (All’Italia; L’infinito; Passero
solitario; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; La quiete dopo la tempesta o Il sabato del
villaggio; A se stesso; La ginestra; Il tramonto della
luna); Operette morali (2 a scelta); Zibaldone (2
brani).
- MANZONI: Inni sacri (1 a scelta); Lettre a Monsieur
Chauvet; Il conte di Carmagnola (La battaglia di
Maclodio); Adelchi (La morte di Ermengarda);
Promessi sposi: 3 brani.
- VERGA: Novelle (Nedda e Fantasticheria); Malavoglia
(3 brani a scelta); Mastro-don Gesualdo: (3 brani a
scelta).
- CARDUCCI: Rime nuove (1 brano); Odi barbare (1
brano).
Divina Commedia: Lettura e commento di almeno 3 canti
a scelta per ogni cantica.
Per lo studio della storia della letteratura italiana: G.
FERRONI, Profilo storico della letteratura italiana (vol.
unico)
Per l’antologia: C. GIUNTA, Cuori intelligenti o BALDIZACCARIA, Dalla storia al testo.
Per la Divina Commedia, il seguente commento: D.
ALIGHIERI, Divina Commedia, a cura di E. MALATO, Roma,
Salerno Editrice, 2018.
Appunti dalle lezioni. Gli studenti che non possono o non
vogliono frequentare, sostituiranno gli Appunti dalle
lezioni con lo studio di un testo da concordare con il
docente.
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
LETTERATURA FRANCESE I

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

L-11 – Lingue, culture e letterature straniere
Dipartimento di Studi Umanistici

Descrizione breve del corso

Il corso propone di studiare in particolar modo l’evoluzione
di quella corrente artistico-letteraria nota col nome di
romanticismo. Sebbene i romantici francesi intesi in senso
stretto appartengano storicamente al XIX secolo, il
romanticismo può essere considerato come una “visione del
mondo” nata prima del 1800 e diffusa in vari campi del
sapere. Il corso vuole dunque far riflettere sulle diverse
declinazioni di questa visione del mondo, per saperle
mettere a fuoco nelle loro somiglianze e differenze, tra
continuità e rotture, non solo a livello prettamente tematicoletterario, ma anche rispetto al loro contesto storico-sociale,
affinché gli studenti sviluppino la capacità di riconoscere
criticamente le varie tendenze del romanticismo –
reazionario, conservatore, rivoluzionario.
Il corso non prevede alcun pre-requisito. La conoscenza anche
minima della lingua francese è ovviamente auspicabile ma
non indispensabile.

Prerequisiti
Obiettivi formativi

L-LIN/03
9
54
171
Primo
II
Italiano e francese
comune

Conoscenza e capacità di comprensione: si prevede
l’acquisizione di una buona conoscenza e capacità di
comprensione dei contenuti di base della cultura letteraria
francese dell’Ottocento.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si
prevede il potenziamento della capacità di collocare nel
contesto storico-letterario gli autori, le opere e le varie
problematiche che saranno oggetto di studio.
Autonomia di giudizio Lo studente sarà in grado di

approfondire autonomamente le tematiche trattate,
mostrando maturità e autonomia di giudizio.
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di
elaborare in forma orale le conoscenze acquisite tramite la
frequenza delle lezioni e lo studio individuale.

Capacità di apprendere: si auspica che lo studente sia in
grado di ampliare la propria formazione e di sviluppare, anche
in modo autodiretto, le proprie capacità di apprendimento.

Saranno 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

Il corso si terrà sia in francese, sia in italiano, e sarà svolto
in modalità seminariale.
L’esame si svolgerà in italiano e avrà lo scopo di valutare
le conoscenze relative ai temi trattati durante il corso e sui
manuali, la capacità di collocare autori e testi nel contesto
storico-letterario di riferimento; la capacità di esprimere
in modo critico le conoscenze acquisite e l’uso corretto e
appropriato della lingua italiana.
Dai romantici avant la lettre del XVIII secolo (Rousseau,
Bernardin de Saint Pierre) ai grandi (Lamartine, Hugo, De
Vigny) e “minori” (Bertrand, Desbordes-Valmore) del XIX,
passando per i simbolisti (Rimbaud, Mallarmé) e postsimbolisti (Apollinaire), fino al surrealismo che Breton
stesso. Inoltre, saranno approfonditi Balzac, Stendhal, Sand,
Flaubert, Zola, e il pensiero e l’arte delle prime femministe,
ovvero Olympe de Gouges, Flora Tristan, Louise Michel.
Bibliografia specifica:
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (un’edizione in
lingua originale o bilingue a scelta)
- Lettura integrale di uno dei seguenti cinque romanzi
(un’edizione in lingua originale o bilingue a scelta):
H. de Balzac, Le Père Goriot
Stendhal, La Chartreuse de Parme
G. Flaubert, Madame Bovary

G. Sand, La Ville noire
É. Zola, L’Assommoir
Antologie critiche di riferimento (a scelta e per
approfondimenti):
S. Accornero, C. Bongiovanni, L. Giachino, Beaubourg,
Auteurs, textes, genres de la littérature française. XVIII
siècle + XIXème siècle + XXème siècle, Milano, Einaudi,
2002.
A. Lagarde, L. Michard, XVIII siècle + XIX siècle + XX siècle,
Paris, Bordas (varie edizioni).
Collectif, Itinéraires littéraires. XVIII siècle, + XIX
siècle, t. I et II, + XX siècle, t. I, Paris, Hatier (varie
edizioni).
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.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria studenti:
cas@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE I
CHRISTIANSEN

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, CULTURE E LETTERATURE STRANIERE
Dipt. di Studi Umanistici
L/LIN 12
6
36
114
2020-21
Primo
Inglese
Comune

Prerequisiti
Contenuti

Livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue.
Il corso introduce gli studenti allo studio del lessico e delle strutture
sintattiche, semantiche e pragmatiche della lingua inglese, usando
vari modelli di descrizione della lingua. Sono esaminati, inoltre, lo
stato e la natura della lingua inglese contemporanea e delle diverse
varietà della stessa sviluppatesi nelle diverse parti del mondo. La
lingua è esaminata nel suo aspetto creativo e generativo in quanto
manifesta nella cultura contemporanea. Il percorso formativo è
opportunamente modulato e le varie competenze esercitate in modo
tale da condurre al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
Il corso, che si svolgerà nel I semestre (6 CFU, per un totale di 36
ore) si propone di sviluppare idonee competenze scritte e orali in
lingua inglese ad un livello post-intermedio (livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) e di avviare gli
studenti all’impiego consapevole della lingua inglese quale veicolo
per la produzione di testi in un'ampia gamma di contesti
comunicativi sia scritti sia orali in ambito formale e non (per es.
email, brochures/leaflets, book review, composizioni su un tema
dato), attraverso il corretto utilizzo delle strutture sintatticogrammaticali che saranno poste in evidenza durante le lezioni e le
esercitazioni linguistiche.
Lezione Frontale. Studio Individuale. Esercitazioni interattivi su
piattaforma Moodle. Materiale didattico disponibile sul sito web del
Docente titolare del Corso: www.webalice.it/t.christiansen. Sono
anche disponibili delle ulteriori esercitazioni in formato interattivo,
messe a disposizione dello Studente al fine di raggiungere una più
completa e solida preparazione per l'esame. Il link è il seguente:
http://formazioneonline.unisalento.it/m/ (il percorso è: Fac. di
Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali > English
Language Quizzes - Thomas Christiansen).
La valutazione delle competenze linguistiche (VCL) si articola

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

in 5 parte (che si possono fare separatamente): Blue Test (B-level
Lexis and use of English); Translation, Reading, Listening, Writing
di durata complessiva di 2 ore, 23 minuti.
La prova orale, a cui si accede solo dopo aver superato il VCL,
verterà sul programma del corso del Docente (per ulteriori
informazioni, si veda la sezione “Indicazioni Prova Orale” presente
in bacheca / sul sito del corso www.webalice.it/t.christiansen) e sui
contenuti del “Language Portfolio” di cui al punto 5). Ulteriori
informazioni su queste prove potranno essere reperite sul sito:
http://thos.english.unaux.com/.
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
Lo studente deve preparare le seguenti sezioni del libri English
Next (EN) e Future of English (FoE)
1) Intro: what is Global English?
Many Tongues Called English (video).
Examples of texts in world Englishes (word.doc);
Accents of English (sito web)
2) History of English
FoE Legacy of History pp 6-7, Roots of English
3) English in the Twentieth Century FoE pp 8-9
Who Speaks English? FoE pp 10-11
Language Hierarchies FoE pp 12-13
4) Higher Education: EN pp73-75
International Student Mobility EN pp 76-77;
Transnational Education EN pp 78-79
5) Learning English:
Which Model? EN pp 82-85
CLIL EN p86
ELF EN p.87
English for Young Learners EN pp 88-89.
6) English Around the World
English in Europe EN pp.92-94
English as an Asian Language EN pp 94-95
English in British Empire: The Language of Empire (video)
English Made in Ireland (PowerPoint).
7) English and Technology / media / popular culture
The Global Media FoE pp 46-47
Youth Culture FoE pp 48-50
Internet Communication FoE pp 50-51
8) Conclusions
A new hegemony of English EN pp 112-113
The native speaker problem EN pp 114-115
Protecting local languages and identities pp. 116-117
Beyond English EN pp 118-119
Managing the Change EN pp 120-121
The economic advantage ebbs away EN pp 122-123
1) David Graddol (1998) The Future of English, London: The
British Council. Pdf disponibile al seguente link:
www.webalice.it/t.christiansen/learning-elt-future.pdf.
2) David Graddol (2010) English Next, London: The British

Altre informazioni utili

Council.
Pdf
disponibile
al
seguente
link:
www.webalice.it/t.christiansen/learning-research-englishnext.pdf.
Email docente: thomas.christiansen@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA SPAGNOLA I
LLORENS

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 in Lingue, Culture e Letterature Straniere

Prerequisiti
Contenuti

Non sono previsti prerequisiti di accesso.
Il corso si rivolge a studenti principianti o che abbiano una
conoscenza elementare della lingua spagnola ed ha un triplice
obiettivo: a) potenziare una competenza iniziale della lingua o di
consolidamento di quanto acquisito in precedenza attraverso la
sistematizzazione e la pratica dei principali aspetti fonetici,
grammaticali, morfosintattici, lessicali e pragmatici con esempi di
lingua tratti dalla vita quotidiana; b) avviare alla riflessione critica
sui meccanismi di funzionamento della lingua. Sarà dedicata
particolare attenzione agli aspetti contrastivi e alle difficoltà che
incontrano abitualmente gli italofoni; c) avviare gli studenti alla
riflessione critica sulle loro convinzioni implicite riguardo al
funzionamento e all’acquisizione delle lingue per aiutarli a
“imparare ad imparare” una lingua straniera diventando padroni
del proprio processo formativo e sviluppando idonee strategie per
gestire le abilità linguistiche di base. Una particolare attenzione
sarà dedicata all’uso dei materiali disponibili online e in biblioteca
e alla lettura e consultazione critica dei dizionari monolingue e
bilingue.

Obiettivi formativi

Alla fine del corso gli studenti dovranno avere una competenza
della lingua spagnola nelle sue manifestazioni quotidiane. (livello
B1). Conoscenza e capacità di comprensione: revisione e
consolidamento delle strutture di base morfo-sintattiche e
grammaticali della lingua spagnola. Ampliamento lessicale e
sintattico. Sviluppo di tecniche di autoapprendimento.
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Metodi didattici
Modalità d’esame

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
al termine del corso lo studente avrà consolidato le
strutture morfosintattiche della lingua spagnola e avrà
acquisito la capacità di comprensione di un testo in
lingua spagnola scritto e orale, di difficoltà crescente in
relazione al livello del corso seguito. Lo studente,
inoltre, avrà sviluppato la capacità di scambiare
informazioni (sempre più elaborate a seconda del livello)
con un interlocutore nel contesto quotidiano.
Autonomia di giudizio. Lo studente dovrà saper valutare
e utilizzare i metodi acquisiti nella comunicazione scritta
e orale.
Abilità comunicative.
Le esercitazioni mirate al consolidamento della
grammatica spagnola, l’uso delle quattro abilità e la
partecipazione attiva degli studenti (esercizi di ruolo,
attività orali, esercizi d’ascolto e di scrittura)
condurranno all’abilità nell’uso della lingua spagnola
orale e scritta secondo il livello richiesto.
Capacità di apprendere.
L’acquisizione di tali competenze rafforza lo sviluppo
delle capacità di apprendimento e quindi favorisce una
progressione nella conoscenza della lingua, nelle
capacità di ascolto e di produzione orale e scritta.

Il corso prevede inoltre l’acquisizione di alcune competenze
trasversali come:
– capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione reale
quanto appreso);
– capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni (acquisire,
organizzare e riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse
fonti);
– capacità di 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).
Lezioni frontali, esercitazioni di lingua curate dai collaboratori
linguistici, apprendimento cooperativo (cooperative learning).
Valutazione delle competenze linguistiche
● Esercizi di varia tipologia a risposta chiusa e aperta miranti a
valutare le competenze ortografiche, morfosintattiche, lessicali e
culturali.
● Esercizi di traduzione dall'italiano allo spagnolo e viceversa

su argomenti e contenuti indicati nel Programma specifico delle
Esercitazioni di Lingua e linguistica spagnola 1.

● Comprensione e produzione scritta di diverse tipologie

testuali, anche relativo agli argomenti e testi indicati nel
Programma specifico delle Esercitazioni di lingua e linguistica 1.
Nell'esame scritto si valuteranno:
● le conoscenze morfosintattiche, lessicali e culturali richieste
dal livello B1 del QCRE;
● la comprensione e la produzione scritta nelle diverse tipologie
testuali;
● la conoscenza di testi e materiali obbligatori.

Prova orale
L’alunno dovrà dimostrare di aver assimilato i contenuti
funzionali, morfosintattici, lessicali e culturali presentati durante
il corso e di aver acquisito le abilità di base del livello B1. Lo
studente dovrà conoscere i testi e i materiali obbligatori più
quelli d'appoggio che il CEL indicherà all'inizio del corso.
L'esame orale consisterà in un colloquio in lingua nel quale si
valuteranno:
● la conoscenza dei contenuti morfosintattici, lessicali e

culturali richiesti dal livello B1 del QCRE;
● la capacità di comprensione orale;
● la capacità espositiva e la fluidità ;
● la capacità di interazione;
● la conoscenza dei testi e dei materiali obbligatori indicati nel

programma.

Programma esteso

Introducción general a las categorías de las palabras: definición,
criterios para su estudio y clasificación. Aspectos relevantes,
caracterizadores y polémicos.
Tema 1: Partes de la oración, clases de palabras: caracterización
general. La palabra: problemas de definición y caracterización.
El morfema y la morfología: marco general.
Tema 2: El sustantivo (I): Definición general. El género y el
número en el sustantivo. El nombre común: clasificaciones y
relaciones.
Tema 3: El sustantivo (II): El nombre propio: Particularidades y
sintaxis de los nombres propios.
Tema 4: El adjetivo: definición y características. Clasificación
de los adjetivos. Posición del adjetivo. Relación Sustantivoadjetivo.
Tema 5: Los Determinativos:
El artículo. El artículo definido: función, orígenes y distribución
sintáctica. El artículo indefinido: significado y sintaxis. Los
demostrativos y las relaciones deícticas. Los posesivos. Los
cuantificadores: clasificación y distintas construcciones. Los
numerales.

Tema 6: El pronombre personal: características generales. Las
funciones del pronombre personal. Pronombres átonos y
pronombres tónicos. Los pronombres reflexivos y recíprocos.
Tema 7: El verbo: Características generales. Las categorías de
persona y número. El tiempo verbal: las relaciones temporales de
los tiempos simples y de los tiempos compuestos en español. El
aspecto verbal en español. El modo verbal en español.
Tema 8: El adverbio: clases y funciones.
Tema 9: Las partículas: la preposición y la conjunción. Aspectos
sintácticos y clasificaciones.

Testi di riferimento

F. Matte Bon, Gramática comunicativa del español, Madrid,
Edelsa, ultima ed.
Ignacio Bosque y Violeta Demonte. 1999. Gramática descriptiva
de la lengua española (v.1): Sintaxis básica de las clases de
palabras. Madrid, Espasa – Calpe
Ignacio Bosque y Violeta Demonte. 1999. Gramática descriptiva
de la lengua española (v.3): Entre la oración y el discurso;
Morfología. Madrid, Espasa – Calpe
E. Alarcos Llorach. 2004. Gramática de la Lengua Española,
Madrid, Espasa - Calpe
Alcina Franch, Juan y Blecua, José Manuel. 1998. Gramática
Española, Barcelona, Ariel.

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.
Mail del docente: fernando.llorensbahena@unisalento.it
A supporto del corso sono attivate esercitazioni di lingua
(lettorati) con i collaboratori ed esperti linguistici. La frequenza
delle lezioni e delle esercitazioni di lettorato è vivamente
consigliata.
Materiale didattico:
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati, e dal
materiale messo a disposizione degli studenti frequentanti durante
il corso della lezione.
Per gli alunni non frequentanti sarà reso a disposizione lo stesso
materiale didattico e libri di testi consigliati in orario di
ricevimento.
“Meta ELE Final 1” ISBN: 9788490813508 Ed: Edelsa.
“Meta ELE Final 1. Libro de ejercicios” Ed: Edelsa.
“Gramática de uso del español. Teoría y práctica”. Ed: Hoepli.
Dizionari consigliati:
M. Alvar Ezquerra, Diccionario para la enseñanza de la lengua
española. Alcalá de Henares, Vox- Bibliograf, ultima ed.
(Monolingüe).
AA.VV. 1996. Diccionario Salamanca de la lengua española.
Madrid-Salamanca, Santillana-Universidad de Salamanca.
(Monolingüe).
L. Ambruzzi. Nuovo Dizionario Spagnolo-Italiano; Italiano-

Spagnolo. Torino. Paravia, ultima ed. (Bilingue).
S. Carbonell, Dizionario fraseologico completo ItalianoSpagnolo; Spagnolo-Italiano. Milano. Hoepli, ultima ed.
(Bilingue).

SCHEDA INSEGNAMENTO
STORIA 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

Obiettivi formativi

Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Letterature
Straniere (L-11)
Dipartimento di Studi Umanistici
M-STO/04
6 CFU
36
114
I
II
Italiano
Comune

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere
almeno una conoscenza generale, per grandi linee, degli elementi della
storia contemporanea
Partendo dalle categorie storiche generali, il corso affronta i seguenti
temi: la prima guerra mondiale; la Rivoluzione russa; dopoguerra e
fascismo in Italia; la crisi del ’29; l’avvento del nazismo in Germania; i
totalitarismi; la seconda guerra mondiale; L’Italia repubblicana; la
decolonizzazione; la caduta del comunismo; l’integrazione europea.
Una parte del corso mira infine a fornire un quadro critico e di
approfondimento di alcuni aspetti della storia contemporanea,
approfondimento che quest’anno riguarderà: Il rapporto tra fascismo e
nazismo.
Alla fine del corso lo studente dovrà potenziare le seguenti competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: buona conoscenza e capacità
di comprensione dei contenuti di base della storia contemporanea
relativa al Novecento, ovvero buona conoscenza delle categorie
storiche del Novecento; buona conoscenza delle questioni e delle
problematiche storiche relative a questo secolo; conoscenza dei
principali fenomeni socio-politici ed economici del mondo
contemporaneo con le loro peculiarità e il loro sviluppo storico.
Conoscenza applicata e capacità di comprensione: conoscenza e
utilizzo corretto delle diverse periodizzazioni storiche; saper collocare
correttamente nel tempo e nello spazio gli eventi relativi; capacità di
analizzare e sintetizzare gli elementi della storia del Novecento e
riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse fonti.
Autonomia di giudizio: capacità di formulare giudizi sui principali
eventi della storia contemporanea anche in prospettiva diacronica,
formulando giudizi in autonomia.
Abilità comunicative: capacità di comunicare efficacemente
soprattutto in forma orale le conoscenze acquisite con un linguaggio
chiaro e corretto nonché adeguato all’interlocutore.
Capacità di apprendere: capacità di apprendere in maniera
continuativa sapendo riconoscere le proprie lacune e identificare

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma esteso

strategie per acquisire nuove conoscenze e competenze.
Lo studente dovrà altresì potenziare 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.
Lezioni frontali e insegnamento seminariale con discussione di
materiali tra cui filmati didattici.
Prova orale.
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) Conoscenza
dei
principali
problemi
della
storia
contemporanea;
b) Conoscenza approfondita del fascismo e del nazismo.
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 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.
Saranno trattati i principali nodi storiografici del
Novecento.
Modulo B (11 ore): sezione di approfondimento tematico

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

sul fascismo e sul nazismo.
Saranno approfondite le questioni relative allo sviluppo
del fascismo e del nazismo con particolare riferimento alle
loro origini allo sviluppo dei regimi e al loro epilogo.
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)
Modulo B
Appunti delle lezioni e A.J. De Grand, L’Italia fascista e la
Germania nazista, Il Mulino 2006.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
DATE DEGLI APPELLI:
Tutte 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
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE I
SPAGNA

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, Culture e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/04
6
36
114
1°
1°
Francese
Comune

Prerequisiti
Contenuti

Non sono previsti prerequisiti di accesso.
Il corso intende sensibilizzare alla riflessione metalinguistica e alla
fonetica; mira all’arricchimento lessicale e fornisce elementi di cultura
francese. In particolare, sarà approfondita la morfologia verbale del
francese standard.
Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione del livello B1 del QCER
relativamente alle competenze comunicative di comprensione ed
espressione orale, nonché di comprensione ed espressione scritta.
L’insegnamento intende fornire agli studenti gli strumenti per favorire
lo studio del sistema fonologico, morfologico e lessicologico del
francese standard nonché sviluppare la capacità di comprendere e
produrre testi semplici ed esprimere brevemente un’opinione su
argomenti noti.
Conoscenza e comprensione
La partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni di lettorato
permetterà agli studenti di sviluppare la conoscenza della lingua
francese sia nella forma parlata che scritta. Verranno introdotte le
competenze pratiche di base nella traduzione scritta italiano-francese
di frasi semplici; verranno altresì potenziate quelle nella
comprensione di testi francesi e nella loro riformulazione (scritta e
orale). In particolare, la competenza pratica nella comprensione orale
verrà potenziata attraverso l’ascolto della canzone francese.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
La conoscenza teorica e pratica offerta durante il corso, con
particolare riferimento alla morfologia verbale del francese,
supportata dallo studio individuale degli studenti, favorirà la capacità
di riflettere in modo autonomo sul funzionamento della coniugazione
francese e sulle affinità con i verbi italiani. Parallelamente, gli studenti
affineranno la capacità di risolvere problemi (applicare in una
situazione reale quanto appreso).
Autonomia di giudizio
A partire dalle nozioni teoriche apprese e dai testi oggetto di studio, il
corso si propone di sviluppare la capacità degli studenti di formulare

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

giudizi autonomi e pertinenti.
Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente
(trasmettere idee in forma sia orale sia scritta in modo chiaro e
corretto, adeguate all'interlocutore).
Capacità di apprendimento
Gli studenti svilupperanno la capacità di apprendere in maniera
continuativa (saper riconoscere le proprie lacune e identificare
strategie per acquisire nuove conoscenze o competenze) e di
proseguire autonomamente l’approfondimento della lingua e della
cultura francese.
- Lezioni frontali e interattive con esercitazioni dei collaboratori
linguistici e uso dei 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): Test (dettato, comprensione scritta, breve
produzione scritta, esercizio di fonetica e frasi da tradurre dall’italiano
al francese; durata: 2 ore) e Chanson (comprensione di canzoni di
artisti contemporanei; durata: 1 ora circa).
Sarà in tal modo accertato il raggiungimento degli obiettivi
comunicativi e delle conoscenze grammaticali corrispondenti al livello
B1 del QCER.
Esame: discussione in lingua francese su contenuti linguisticogrammaticali e sugli assunti del corso.
Durante la prova orale saranno testate le abilità di production et
interaction orale nonché le competenze metalinguistiche previste dal
corso.
Per poter accedere all’esame, gli studenti dovranno inoltre aver
superato l’idoneità di lettura.
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 e l’autonomia di giudizio acquisite
nel corso dell’anno, conformemente ai risultati di apprendimento
attesi di cui alla sezione Obiettivi formativi.
La prima parte del corso mira in particolare a guidare gli studenti a
ragionare sul funzionamento della coniugazione francese e a
valorizzare le affinità con i verbi italiani. Per favorire un
apprendimento consapevole dei verbi, si presenteranno alcune
riflessioni di carattere fonetico. Si analizzerà in particolare la
morfologia dei tempi dell’Indicativo: Presente, Imperfetto, Futuro,
Passato prossimo, Trapassato prossimo, Futuro anteriore; a seguire, il
Condizionale presente e passato; l’Imperativo. La seconda parte si
focalizzerà sull’uso di questi tempi e delle forme perifrastiche che
evidenziano l’aspetto del verbo (passé récent, futur proche, présent
progressif), sul periodo ipotetico, sull’accordo del participio passato,
sul futuro nel passato. Una sezione sarà completamente dedicata al
lessico e alle implicazioni culturali di alcune parole o espressioni
relative ai seguenti ambiti: Salutations et formules de politesse, Les
souhaits, Les fêtes et les traditions, Les courses, Le corps humain.
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

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

personale del sito di Ateneo.
- A. BERTHET, E. DAILL, C. HUGOT, V. KIZIRIAN, M. WAENDENDRIES,
Alter ego +, 1 (livre de l’élève), Paris: Hachette FLE, 2012.
- A. BERTHET, E. DAILL, C. HUGOT, M. WAENDENDRIES, Alter ego +, 1
(cahier d’activités), Paris: Hachette FLE, 2012.
- A. BERTHET, E. DAILL, C. HUGOT, V. KIZIRIAN, M. WAENDENDRIES,
Alter ego +, 2 (livre de l’élève), Paris: Hachette FLE, 2012.
- A. BERTHET, B. SAMPSONIS, C. HUGOT, M. WAENDENDRIES, Alter
ego +, 2 (cahier d’activités), Paris: Hachette FLE, 2012.
- C. DOLLEZ, S. PONS, Alter ego +, 3 (livre de l’élève), Paris: Hachette
FLE, 2013.
- S. PONS, P. TRÉVISIOL, A. LEROUX, Alter ego +, 3 (cahier d’activités),
Paris: Hachette FLE, 2013.
- M. FERRETTI, A. GALLIANO, Grammaire en poche, Paris: Hachette
FLE, 2009.
- 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, organizzate a seconda del livello di partenza
degli studenti (principianti / non principianti), saranno curate dai
collaboratori ed esperti linguistici: dott. Adriano Merico, 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.

SCHEDA INSEGNAMENTO
Semiotica
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, culture e letterature straniere
Studi umanistici
M-FIL/05
6
36
114
2020-2021
Primo
Italiano
comune

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe
avere almeno una conoscenza di nozioni di linguistica e di
filosofia che può ripetere, integrare o adeguare utilizzando
testi come: G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio.
Introduzione alla linguistica, Bologna, il Mulino 2002; A.
Ponzio, Il linguaggio e le lingue. Introduzione alla linguistica
generale, Milano-Udine, Mimesis, 2013; un buon manuale di
Liceo per la filosofia, per es. quello di Abbagnano-Fornero.

Contenuti

Come si può descrivere il senso dei testi e delle culture?
Come si possono analizzare i significati dei linguaggi e del
mondo in cui viviamo? La Semiotica europea ha costruito gli
strumenti per dare una risposta a queste domande attraverso
l’opera di Barthes, Benveniste, Jakobson, Eco, Greimas,
Lotman, ma alla base c’è la linguistica strutturale. Il corso
tende appunto a illustrare i presupposti della scienza dei
linguaggi e della significazione, le sue varie ascendenze
disciplinari e la sua progressiva ricomposizione verso un
approccio unitario di analisi delle differenti culture e forme di
comunicazione.

Obiettivi formativi

- Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base
relative ai concetti e ai metodi della semiotica, con particolare
riguardo alla nozione di struttura, a quella di segno e alle sue
proprietà semantiche e pragmatiche. La caratteristica teorica
dell’insegnamento è presupposto necessario al raggiungimento
degli obiettivi formativi del corso di studi: conoscendo la natura
metastabile del linguaggio si agevola la comprensione e la

consapevolezza di ciò che il traduttore fa anche quando opera
all’interno di campi semantici specifici.

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Le conoscenze acquisite consentiranno di 1) comprendere la
complessità del comunicare nei suoi aspetti verbali e non
verbali e in rapporto ai contesti sociali e culturali e alla
produzione di beni materiali e immateriali; 2) conoscere le
principali teorie del segno contemporanee; 3) acquisire la
capacità di interpretare le informazioni con senso critico.
- Autonomia di giudizio
Capacità di formulare opinioni e di saper pensare in modo
astratto.
- Abilità comunicative
Saper comunicare efficacemente tenendo conto delle
situazioni e degli interlocutori; saper argomentare con
chiarezza ed in modo ragionato su aspetti disciplinari rilevanti
sul piano teorico e metodologico usando una terminologia
appropriata.
- Capacità di apprendimento
In termini di capacità di apprendimento, gli studenti
acquisiranno gli elementi teorici necessari e sufficienti per
continuare in maniera autonoma l'approfondimento delle
competenze metalinguistiche e la natura semiotica delle
lingue storico-naturali.
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).

Metodi didattici

Lezioni frontali, in italiano, con discussione di nozioni
disciplinari e di problemi trattati nelle lezioni precedenti e nei
Seminari di approfondimento con docenti esterni.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

Modalità d’esame

L’esame consiste nella verifica orale dell’acquisizione di
un’ampia competenza nei temi svolti durante il corso e in
quelli approfonditi sui testi. L’esame sarà anche volto a
verificare la capacità di personalizzazione, di collegamento
dei vari temi e la correttezza espositiva e terminologica.

Programma esteso

Il corso si articola in due parti. Nella prima parte saranno
presentate le nozioni di base della disciplina. Il percorso
didattico procederà seguendo concetti fondamentali della
teoria strutturale del linguaggio.
Nella seconda parte verranno approfondite le nozioni di
struttura, di segno e di senso.

Testi di riferimento
Parte istituzionale:
G. MANETTI, A. FABRIS, Comunicazione, La Scuola, Brescia
2011, pp. 315;
C. CAPUTO, La scienza doppia del linguaggio. Dopo
Chomsky, Saussure e Hjelmslev, Carocci, Roma 2019, pp.
150.
Approfondimento:
T. DE MAURO, Il valore delle parole, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Roma 2019, pp. 202;

Altre informazioni utili

Eventuale materiale aggiuntivo sarà indicato e reso
disponibile durante le lezioni e online sulla pagina personale
del docente.
Stringa per accedere ai programmi
https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale//people/cosimo.caputo
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.
Orario delle lezioni: vedere orario generale e “bacheca”
nella pagina personale del docente.

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E CULTURA TURCA
A.A. 2020-21 – docente titolare: Prof.ssa Rosita D’Amora

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, culture e letterature straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-OR/13
9
54
171
II
I e II
Italiano e turco
Comune

Non richiesti per lo studio della lingua turca. È auspicabile, tuttavia, che lo
studente che accede a questo corso conosca almeno una tra le seguenti lingue:
inglese, francese e/o tedesco al fine di poter consultare autonomamente la
letteratura secondaria esistente.
Il corso mira ad avviare gli studenti allo studio della lingua turca moderna
attraverso l’analisi delle principali strutture fonetiche, grammaticali e
morfologiche, promuovendo, al tempo stesso, l’acquisizione e l’ampiamento
del lessico di base.
Il corso monografico avrà come oggetto il tema ‘Cinema e Nazione: scrittura
cinematografica nella Turchia repubblicana’.
Gli studenti dovranno acquisire le seguenti competenze:
Conoscenze e comprensione: conoscenza delle strutture grammaticali di
base (fonetiche, morfologiche e sintattiche) della lingua turca moderna in una
prospettiva didattica attenta all’uso della lingua in contesti quotidiani.

Conoscenze applicate e capacità di comprensione Sviluppo della capacità
di: a) comunicare efficacemente (scritto e orale) in turco su argomenti semplici
e familiari (livello A1 del Quadro Comune Europeo), anche in ambiti diversi da
quello della classe;
Comunicazione Sviluppo della capacità di descrivere aspetti della
grammatica e della cultura turca in modo chiaro, in contesti in cui sono
coinvolti interlocutori specialisti e non specialisti;.

Autonomia di giudizio: capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
analizzandole con senso critico;
Autonomia di
apprendimento
: capacità di apprendere in maniera
continuativa al fine di acquisire nuove conoscenze e competenze anche in
autonomia.
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).
Metodi
didattici

Modalità
d’esame

Programma
esteso

Le lezioni e le esercitazioni saranno condotte sulla base delle più recenti
metodologie per l’insegnamento del turco come lingua seconda. Le lezioni
saranno prevalentemente frontali ma spazio sarà riservato anche ad attività
seminariali e a lavori di gruppo volti a integrare la didattica di base. La
frequenza delle lezioni è vivamente consigliata. Oltre alla titolare del corso
saranno coinvolti nell’attività didattica docenti esterni che offriranno seminari
di approfondimento.
L’esame prevede una valutazione delle competenze linguistiche di
elaborazione, traduzione e sintesi di testi in forma scritta e una prova orale
finalizzata a valutare le capacità di comprensione, comunicazione e analisi in
forma orale.
Il corso mira ad avviare gli studenti allo studio della lingua turca moderna
attraverso l’analisi delle principali strutture fonetiche, grammaticali e
morfologiche. Il corso si propone inoltre di promuovere l’acquisizione e il
successivo sviluppo e ampliamento del lessico di base tenendo conto
dell’attuale situazione socio-culturale dei contesti linguistici turcofoni, così
come delle diverse esigenze di coloro che scelgono di intraprendere lo studio
della lingua turca.
Il corso monografico ha come oggetto “Cinema e Nazione: scrittura
cinematografica nella Turchia repubblicana’ e intende esaminare il ruolo del
cinema turco nel contesto nazionale turco. Il corso, in particolare, vuole
esaminare in quale modo la cinematografia aiuta a costruire, ricostruire e
decostruire la nazione come “imagined community” e come serve a
corroborare la narrativa nazionale o a metterla in discussione.

Testi
di a. Parte istituzionale.
riferimento
Rosita D’Amora, Corso di Lingua Turca, Hoepli, Milano, 2012.
Aslı Göksel and Celia Kerskale, Turkish: An Essential Grammar. Routledge, London
New York, 2010.
AA. VV., Redhouse Büyük Elsözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, Redhouse Yayınevi,
İstanbul, 2004.
Raffi Demiriyan, Dizionario Italiano-Turco, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,
1993.
b. Corso monografico.
Savaş Arslan, Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press,
Oxford, 2010 (parti scelte).
Aslı Daldal, “The concept of “national cinema” and the “new Turkish cinema.”
Melis Oğ uz, Deniz Bayrakdar, and Murat Akser. New Cinema, New Media:
Reinventing Turkish Cinema. (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 2014). 92-111.
Petra de Bruijn, “Deep State. Visual Socio-Political Communication in the
Television Series and Serials of the Turkish Television Channel Samanyolu”.
TV/Series [Online],
13 | 2018,
URL:
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/71817/91283929
.pdf?sequence=1; DOI : 10.4000/tvseries.2406
Gönül Dönmez-Colin, Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging,
Reaktion Books, London, 2008 (parti scelte).
Arzu Öztürkmen,
“Turkish
Content”:
The
Historical
Rise
of
the Dizi Genre.” TV/Series [Online],
13 | 2018,
URL:
http://journals.openedition.org/tvseries/2406 ; DOI : 10.4000/tvseries.2406
c. Da leggere, a scelta, uno dei seguenti romanzi:
Halide Edip Adıvar, La figlia di Istanbul, (trad. F. De Propris), Elliot Edizioni,
Roma, 2010.
Yusuf Atılgan, Hotel Madrepatria, (trad. R. D’Amora e Ş. Gezgin), Jaca Book,
Milano, 2015.
Feride Çiçekoğlu, Non sparate agli aquiloni, (trad. Ş. Gezgin), Scritturapura,
Asti, 2011.
d. Filmografia:
Sinekli Bakkal, dir. Mehmet Dinler, Turchia, 1967, 90 minuti.
Anayurt Oteli, dir. Ömer Kavur, 1986, 101 minuti.
Uçurtmayı Vurmasınlar, dir. Tunç Başaran, Turchia, 1989, 100 minuti.
Altre
informazioni
utili

La date degli appelli saranno disponibili sulla bacheca online del docente.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando
le modalità previste dal sistema VOL.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.
Email: rosita.damora@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE SPS/02
ANNA RITA GABELLONE

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

LINGUE, CULTURE E LETTERATURE STRANIERE
Dipartimento di Studi Umanistici
SPS/02
9
54
2
II
Italiano
Comune

Prerequisiti

Lo studente, astenendosi da una modalità di studio
mnemonico, deve conoscere l’evoluzione storico-politica dall’
età moderna a quella contemporanea.

Contenuti

"Stampa, democrazia e opinione pubblica”
Il corso prevede una parte generale della Storia delle dottrine
politiche dal periodo moderno a quello contemporaneo e una
parte speciale che si propone di analizzare il rapporto tra
politica, stampa e opinione pubblica. Nello specifico si
affronterà la connessione esistente tra ideologia, media e
potere, tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, nel contesto
politico britannico.

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi
Conoscenza e comprensione
riuscire a comprendere, sotto il profilo storico e
terminologico, l’evoluzione dei diversi pensieri politici
dall’età moderna a quella contemporanea. Inoltre, nello
specifico, dovrà saper confrontare le diverse prospettive
politiche maturate lungo il susseguirsi degli eventi (guerre,
rivoluzioni, mutamenti socio-economici, etc.) novecenteschi
per riuscire a possedere gli strumenti interpretativi e
storiografici idonei a comprendere i maggiori snodi
problematici, dal punto di vista del pensiero politico, del
mondo contemporaneo. Al termine del corso lo studente
dovrebbe essere in grado di elaborare le dottrine apprese
durante il corso in modo critico-maieutico;
Conoscenze applicate e capacità di comprensione:
lo studente deve essere in grado di applicarle le conoscenze
acquisite in altri ambiti non solo del sapere ma anche
all’interno della società in cui si trova ad agire;

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Autonomia di giudizio:
lo studente, pur partendo dalle conoscenze acquisite durante il
corso, deve riuscire a superare tale “sapere” attraverso forme
di approfondimento autonome che gli permettono di
dimostrare una maturità scientifica e critica delle categorie
politiche apprese;
Abilità comunicative:
lo studente deve riuscire a possedere un linguaggio politico
adeguato per riuscire a confrontarsi sul piano scientifico e
istituzionale;
Capacità di apprendere:
lo studente deve dimostrare di sapere orientarsi nei meandri
della ricerca universitaria, dando dimostrazione di autonomia
nello studio.
lezione frontale e laboratori seminariali
Esame orale
Stampa, democrazia e opinione pubblica
Il corso prevede una parte generale della Storia delle dottrine
politiche dal periodo moderno a quello contemporaneo:
Niccolò Machiavelli, la Riforma Protestante, Rivoluzione
Inglese e Utopia, Hobbes, Locke, Illuminismo, Rousseau,
Hegel, Marx, Marxismo, Totalitarismi.
La parte speciale che si propone di analizzare il rapporto tra
politica, stampa e opinione pubblica tra ideologia, media e
potere e consenso dei partiti politici tra la fine dell'800 e gli
inizi del '900, nel contesto storico-politico britannico. Nel
corso delle lezioni si valuteranno le parti da scegliere.
Carlo Galli, Manuale di Storia del pensiero politico, Il
Mulino, Bologna (ultima edizione) – parti scelte
Anna Rita Gabellone, Stampa e potere politico in Inghilterra,
Milella, Lecce, 2012
Claudio Palazzolo, La cultura politica britannica tra Ottocento
e Novecento: scenari interpretativi, ETS, Pisa, 2014 (parti
scelte)
Jürgen Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica,
Roma-Bari, Laterza, 2008
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:
annarita.gabellone@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA ALBANESE
MONICA GENESIN

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 in Lingue Culture e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/18
9
54
171
II
I
italiano
Percorso comune

Contenuti

Lingua albanese I: morfologia del nome ed elementi di
morfosintassi.
Nessun prerequisito
Il corso è stato formulato allo scopo di raggiungere gli
obiettivi formativi del corso di laurea in Lingue Culture e
Letterature Straniere in coerenza con i risultati di
apprendimento previsti dai Descrittori di Dublino. Il livello
che verrà acquisito attraverso la frequenza al corso e alle
lezioni integrative del collaboratore esperto linguistico di
madrelingua albanese garantirà allo studente:
Conoscenze e comprensione: il possesso e l’uso attivo delle
nozioni di base della grammatica albanese corrispondenti
al livello A1 del Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR)

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: la
capacità di interagire efficacemente sia a livello scritto che
orale in situazioni comunicative di base nella lingua
albanese in linea con i parametri definiti dal livello A1 del
CEFR.
Autonomia di giudizio: la capacità di riconoscere le proprie
lacune, identificando nuove strategie per acquisire nuove
conoscenze o competenze.
Abilità comunicative: la capacità di comunicare
efficacemente in forma sia orale, che scritta in maniera
adeguata all'interlocutore in ambiti nozionali di base;
attraverso la capacità di lavorare in gruppo, di sviluppare
idee, progettarne e organizzarne la realizzazione

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Capacità di apprendimento: attraverso la capacità di
apprendere in maniera continuativa
Il corso si avvarrà di diversi metodi didattici:
– didattica frontale
– attività seminariale con lavori di gruppo
-laboratorio linguistico
L’insegnamento si compone di lezioni frontali e lettorato
svolto dal collaboratore linguistico madrelingua con
esercitazioni presso il laboratorio linguistico. La frequenza
delle lezioni è vivamente consigliata.
La valutazione delle competenze linguistiche consisterà in
un test di carattere morfologico in base a quanto previsto
nel programma.
Il colloquio orale in lingua italiana e albanese consisterà in
alcune semplici domande formulate in lingua albanese
relative a contesti situazionali di base.
L’obiettivo è di valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
1 Capacità espositiva degli studenti nella lingua di
apprendimento in linea con i parametri previsti dal livello
A1 del CEFR.
2 Competenza acquisita a livello morfologico e lessicale
della lingua albanese sulla base del programma svolto in
linea con i parametri previsti dal livello A1 del CEFR. .
Attraverso il corso di “Lingua albanese I” si mira a fornire
un quadro della lingua albanese non solamente sul piano
delle strutture grammaticali, ma anche degli aspetti di
carattere pragmatico e comunicativo e degli elementi di
carattere sociolinguistico utili nel percorso formativo del
mediatore linguistico. Il corso sarà completato da una
parte relativa agli aspetti socio-culturali. La parte
monografica tratterà la storia della standardizzazione della
lingua albanese. Saranno proposti sia esercizi da svolgere
in forma scritta per testare il livello raggiunto di volta in
volta, che brevi e semplici traduzioni. Gli studenti saranno
sollecitati ad esprimersi oralmente utilizzando un lessico di
base. Si organizzeranno anche seminari su tematiche di
carattere linguistico e culturale con l’attiva partecipazione
degli studenti.
Bibliografia:
a. Parte istituzionale: •••
Genc Lafe: Corso di Lingua Albanese. Livelli A1-B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue,
Hoepli 2017
b. Corso monografico
Demiraj Sh., La lingua albanese. Origine, storia, strutture.
Centro editoriale librario UNICAL, Rende,1997.
Letteratura secondaria:

Altre informazioni utili

Turano G. Introduzione alla lingua albanese. Alinea editrice,
Firenze, 2004.
Materiale di carattere multimediale e letteratura
secondaria di supporto sarà disponibile sulla pagina
elettronica della docente:
http://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale//people/monica.genesin
Gli studenti del corso di Laurea in LCLS saranno tenuti a
frequentare il seminario su “Lingua albanese a confronto
con le altre lingue europee nella comunicazione in ambito
turistico” e a produrre una tesina.
Nel modulo didattico è coinvolto anche il collaboratore
esperto linguistico dott. Genc Lafe.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema
VOL
La commisione d’esame è così composta: Monica Genesin
(Presidente), Thomas Christiansen (membro), Pietro Luigi
Iaia (membro).
Date degli appelli:
Vedere la pagina docente
Tutti gli appelli si terranno nella stanza del docente, al II
piano dell'edifico Buon Pastore di fronte al laboratorio
Linguistico, alle ore 9

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

Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Letterature
Straniere
Studi Umanistici
L-LIN/12
6
36
114
Secondo
Secondo
Inglese
Comune

Il Corso adotta un approccio cognitivo-funzionale
all’analisi e traduzione delle strutture semantiche,
sintattico-testuali e pragmatico-discorsive di un’ampia
varietà di generi e registri specialistici in lingua inglese
che saranno sistematicamente esplorati in riferimento a
situazioni autentiche di comunicazione interculturale ed
internazionale. Il Corso verterà in particolare su quei
processi discorsivi che rendono non solo possibili le
negoziazioni di significato in contesti specialistici, ma
possono anche essere condizionati dalle diverse strategie
cognitive e dagli usi pragmalinguistici nativi di coloro che
utilizzano l’inglese come ‘lingua franca’ in simili contesti.
Nella prima parte del Corso saranno prese in esame le
caratteristiche pragmatiche e macro-/micro-strutturali
funzionali alla produzione di testi scritti, orali e
multimodali in inglese specialistico relativi a vari generi
riguardanti sia il campo socio-istituzionale, giuridico e
politico – in relazione ai processi di integrazione europea
ed alla riorganizzazione delle relazioni internazionali e
diplomatiche, sia il campo economico e del marketing
internazionale e territoriale – in relazione a strategie
pubblicitarie e promozionali che tengano conto delle
specificità pragmatiche e socio-culturali dei Paesi in cui
operano le imprese. Le funzioni grammaticali della lingua
inglese saranno studiate e messe in pratica come sistema
di opzioni lessicali, semantiche, sintattiche e retoriche per
l'espressione tecnica di significati che siano tanto

Prerequisiti

Obiettivi formativi

formalmente quanto socialmente accettati in contesti
specialistici relativi ai generi testuali analizzati. Nella
seconda parte del Corso, le proprietà pragmatiche
dell’inglese specialistico saranno prese in considerazione
in riferimento alla ricezione di generi testuali (scritti o
orali) come ‘discorso’. Le abilità metalinguistiche di
‘analisi critica’ e ‘traduzione equivalente’ delle parti del
discorso saranno costantemente riferite ai processi
cognitivi e alle dinamiche sociali, interculturali ed
internazionali, così da permettere un’interpretazione
contestualizzata del discorso in esame.
Conoscenze di lingua inglese a livello B2.
Per poter sostenere l’esame è obbligatorio il superamento
dell’esame completo di “Lingua e Traduzione – Lingua
Inglese I”.
Conoscenze e comprensione:
- Il Corso permetterà agli studenti di acquisire ottime
competenze della lingua inglese nella forma parlata
e scritta, conoscenze teoriche e tecniche nel campo
della linguistica e traduzione inglese, e competenze
teoriche e pratiche di base per l’analisi critica della
produzione e riformulazione pragmaticamente
equivalente di testi riguardanti principalmente il
campo socio-istituzionale, giuridico, politico,
economico e del marketing, nonché di testi
caratterizzati da un uso onomatopeico della lingua
inglese.
- Gli studenti svilupperanno l’abilità di 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
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
- Gli studenti acquisiranno:
o maggiore autonomia nella produzione e
traduzione di testi scritti in lingua inglese e
nello sviluppo e adattamento di strategie
promozionali e che tengano conto delle
specificità pragmatiche e socio-culturali dei
Paesi in cui si troveranno ad operare come
traduttori e mediatori linguistici;
o l’abilità di applicare le istruzioni, i manuali
di stile o le convenzioni attinenti a una
particolare traduzione specialistica.
- Si svilupperanno la 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.
Autonomia di giudizio:
- Il Corso aiuterà gli studenti a sviluppare e usare
strategie di gestione del tempo, dello stress e del
carico di lavoro, oltre alle capacità di rispettare
scadenze, istruzioni e indicazioni attraverso
workshop individuali e di gruppo di analisi e
traduzione di testi specialistici.
Abilità comunicative:
- Gli Studenti incrementeranno le abilità utili a
comunicazione e giustificare – in inglese – le
strategie di analisi e traduzione adottate.
- Gli studenti svilupperanno la capacità di lavorare in
gruppo, anche utilizzando le attuali tecnologie di
comunicazione. Durante le lezioni, infatti, saranno
chiamati a cimentarsi in attività di role-play che
riprodurranno le situazioni comunicative e
lavorative nelle quali si richiedono specifiche
competenze di uso e mediazione interculturale
attraverso la lingua inglese.

Metodi didattici

Capacità di apprendimento:
- Il Corso stimolerà il proseguimento autonomo della
formazione
degli
studenti
attraverso
l’approfondimento teorico e pratico delle relazioni
tra contesti socio-culturali e linguistici alla base
della scelta e uso della lingua inglese in contesti
comunicativi e lavorativi internazionali.
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 costrutti
teorici attraverso workshops di analisi e traduzione di testi
specialistici,
role-plays
ambientati
in
situazioni
professionali di mediazione linguistico-culturale. Le
Dispense saranno 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
(Dott.ssa
Julie
Flynn
https://www.unisalento.it/people/julie.flynn), mirate al
raggiungimento del Livello C1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento dei livelli linguistici messo a punto dal

Modalità d’esame

Programma esteso

Consiglio d’Europa, e allo sviluppo 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 valutazione di competenza linguistica si basa
principalmente sulle esercitazioni di lingua inglese e
prevede esercizi di comprensione, analisi critica e
produzione di testi scritti in lingua inglese.
L’esame (in lingua inglese), accessibile solo dopo aver
superato la valutazione delle competenze linguistiche, 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 caratterizzati da linguaggio onomatopeico,
giustificando
oralmente
le
strategie
di
resa
‘pragmaticamente equivalente’ mirate alla riproduzione
delle dimensioni semantiche e le funzioni comunicative
delle versioni originali. Infine, si esamineranno i brevi
messaggi pubblicitari che i candidati avranno preparato per
promuovere – attraverso la lingua inglese – un prodotto o
un bene di loro scelta su scala internazionale.
- Language, Mind and Social Interaction;
- Definition of Linguistics;
- Language and the Human Mind;
- Language and the Human Society;
- The Experiential Perspective;
- The Embodiment of English Sounds;
- Synchronic and Diachronic Studies of Language;
- Equivalenza nella traduzione onomatopeica e
creazione di testi pubblicitari con slogan
onomatopeico;
- Language in Socio-cultural Contexts;
- Language as Social Identity;
- Grammar Dimensions of Present Simple and
Perfect;
- Dimensions of the Verb Grammar: Sematics, Syntax,
and Pragmatics;
- Verb Semantics: Present Tense and Simple/Perfect
Aspects;
- Verb Syntax: Present Simple and Present Perfect;
- Verb Pragmatics: Present Simple and Perfect in
Discourse;
- Time-sequence: Past Simple and Perfect;
- Syntax and Semantics of the Past Simple;
- Syntax and Semantics of the Past Perfect;

-

Testi di riferimento

Pragmatics of Past Simple and Perfect;
The Continuous Aspect in English Discourse;
Syntactic and Semantic Dimensions of the Present
and Past Simple Continuous;
- Syntactic and Semantic Dimensions of the Present
and Past Perfect Continuous;
- The Continuous Aspect: Pragmatic Applications;
- Future Processes;
- Mood and Modality in English and Italian Notions
of ‘Future’;
- Present Simple and Continuous Forms of Future
Processes;
- Modalized Present Tense Expressing Future
Processes;
- Pragmatic Dimensions of the Future;
- Agents and Causation: Transitivity and Syntactic
Movements;
- A Functional View of Active and Passive Voices of
the English Verb: Syntactic Structure;
- The Semantics of Active and Passive Voices in
Material and Mental Processes;
- Relational, Behavioural, Existential, and Verbal
Processes;
- Passive and Active Voices in Specialized Registers;
- Passive Voice and Discourse Depersonalization in
Scientific Registers;
- The Syntax and Semantics of Modal Verbs;
- Semantic Meanings Determining Pragmatic
Contexts in Intercultural Communication;
- Deontic and Epistemic Modality;
- Deontic Modality: Semantic Sense and Pragmatic
Use;
- Deontic Modality: Discourse Application;
- Epistemic Modality: Semantic Sense and Pragmatic
Use;
Epistemic Modality: Discourse Application.
Maria Grazia Guido, Mediating Cultures: A Cognitive
Approach to English Discourse for the Social Sciences.
Milano: LED Edizioni Universitarie.
Introduction: Sections 1 and 2.
Part 1:
Module 1. Sections: 1.1; 1.2 (1.2.1: Text 1); 1.3 (1.3.1: Text
2); 1.4 (1.4.1: Text 6).
Module 2. Sections: 1.5 (1.5.1); 1.6 (1.6.1, 1.6.2, 1.6.5).
(Dispensa del Corso sull'equivalenza nella traduzione
onomatopeica – traduzione di uno o più testi con
commento critico sulle proprie scelte di equivalenza
traduttiva – lavoro individuale – disponibile sul sito della
Docente in “Risorse Correlate”).

Lavoro individuale o di gruppo – massimo 4 componenti
– sulla creazione di testi pubblicitari con slogan
onomatopeico + commento critico. (Gli elaborati relativi
alla Dispensa e lavoro sulla creazione di testi pubblicitari
saranno discussi direttamente in sede d’esame e, pertanto,
non è richiesta la consegna anticipata alla Docente).
Module 3. Sections: 1.7 (1.7.1, 1.7.2 [Transcription 1].
Module 4. Sections: 2.1; 2.2 (2.2.1, 2.2.2); 2.3 (2.3.1, 2.3.2);
2.4 (2.4.1, 2.4.2: Text 10, 2.4.5, 2.4.7 + Text “Worker 1”).
Module 5. Sections: 2.5 (2.5.1, 2.5.2); 2.6 (2.6.1, 2.6.2); 2.7
(2.7.1: Text 11).
Module 7. Sections: 3.1 (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4); 3.2 (3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4); 3.3 (3.3.1: Text 14).
Module 10. Sections: 4.1; 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3); 4.3 (4.3.1,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5); 4.4 (4.4.1, 4.4.2: Text 19, 4.4.5).
Part 2:
Module 13. Sections: 5.2 (5.2.1, 5.2.2); 5.3 (5.3.2 [fino a
“Simpson 1993”, p.206], 5.3.3); 5.4 (5.4.2 solo Verbal
Processes, pp.216-217).
Module 14. Sections: 5.5 (5.5.1, 5.5.2 [fino al primo rigo di
p.223 “…‘demonstrate’, ‘suggest’, ‘indicate’”); 5.5.3: Text 25.
Module 16. Sections: 6.7 (6.7.3 fino a p.275, punto 1.
escluso); 6.8; 6.9 (6.9.3); 6.10.
Module 15. Section: 6.6 (6.6.2: Text 33).

Altre informazioni utili

Gli studenti non frequentanti avranno come ausilio per la
preparazione dell’esame anche la seguente parte
integrativa al programma:
M.G. Guido, 2004. “Cross-cultural Miscommunication in
Welfare Officers’ Interrogations”, in Intercultural Aspects of
Specialized Communication, a cura di C.N. Candlin e M. Gotti.
Berna: Peter Lang, pp. 127-145.
Prenotarsi
agli
appelli
attraverso
il
portale
studenti.unisalento.it.

SCHEDA INSEGNAMENTO

GEOGRAFIA
ROBERTO MOREA
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 in Lingue Culture e Letterature e Straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
M-GGR/01
6 CFU
36
114
2020/2021
II
Italiano
Comune

Prerequisiti

Al fine di una efficace partecipazione al percorso didattico
proposto, gli studenti devono disporre di una accettabile
conoscenza dei concetti fondamentali della geografia ed
essere in grado di saper utilizzare gli strumenti geografici,
quali: atlanti, carte tematiche, grafici e istogrammi.
Il Corso ha lo scopo di fornire allo studente gli strumenti
conoscitivi per la comprensione e l’interpretazione dei
fenomeni ambientali e fisico-climatici che interessano la
superficie terrestre. dovrebbe aver acquisito i concetti
base della Geografia Fisica permettendo allo stesso il
riconoscimento, l'interpretazione e classificazione dei
principali fenomeni geografici. L’insegnamento, inoltre,
prevede l’interpretazione e l’utilizzo della carta
topografica quale efficace strumento di lettura del
paesaggio. Infine, sarà analizzato il quadro linguistico
europeo con particolare attenzione alle “lingue
minoritarie”.
Al termine del corso gli studenti dovranno aver conseguito
le seguenti conoscenze, competenze e abilità:

Contenuti

Obiettivi formativi

Conoscenza e capacità di comprensione:
attraverso l’illustrazione di casi di studio si vuole
sviluppare nel discente capacità di analisi e di ricerca, di
studio autonomo e sintesi critica. Gli argomenti trattati nel
corso sono utili allo studente all’acquisizione di un
bagaglio di conoscenze propedeutiche a una migliore
comprensione di altre discipline.

Autonomia di giudizio:
al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di
mostrare capacità di giudizio dei fenomeni studiati e dovrà
aver sviluppato capacità critiche nell’identificare i
fenomeni geografici.
Abilità comunicative:
nel corso delle lezioni frontali lo studente sarà sollecitato a
interagire con il docente e con gli altri studenti del corso al
fine di favorire lo sviluppo di abilità comunicative e di
affinare il linguaggio geografico.
Capacità di apprendere:
oltre a frequentare le lezioni, gli studenti dovranno
sviluppare autonome capacità di apprendimento e saper
riconoscere, in maniera continuativa, le proprie lacune e
identificare le strategie per acquisire nuove conoscenze e
competenze in modo da gestire autonomamente il
processo di approfondimento della Geografia.

Metodi didattici

.
Didattica frontale integrata da presentazioni in formato
digitale a cura del docente titolare e attività seminariali
svolte da studiosi su specifici aspetti della disciplina.

Modalità d’esame

La prova finale d'esame avviene attraverso un colloquio.
La valutazione si basa sulla capacità espositiva e
sull'utilizzo dei principali strumenti propri della disciplina.

Programma esteso

Il Corso comprende diversi argomenti, connessi ed
integrati, che riguardano: la geografia astronomica, il
sistema atmosfera-idrosfera ed i fenomeni endogeni ed
esogeni.
Il programma didattico del corso si articola in due sezioni:
Modulo A: inquadramento ed elaborazione dei principali
temi attinenti la geografia, partendo dal sistema solare per
giungere alla storia del pianeta terra e delle forze
endogene ed esogene che ne condizionano gli equilibri. La
crosta terrestre, i vulcani, i mari, il clima sono tra gli
aspetti oggetto di analisi.
Modulo B: sezione di approfondimento tematico sul
quadro linguistico europeo e le cosiddette “lingue
minoritarie”. Saranno illustrate, in primo luogo, le origini
dei principali ceppi linguistici continentali, per poi
affrontare il tema delle lingue minoritarie e della loro
distribuzione in Europa. Da ultimo il programma
contempla qualche cenno sulla varietà di sfumature

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

linguistiche presente in Italia.
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo
consigliati e dal materiale cartografico messo a
disposizione degli studenti frequentanti durante il corso
delle lezioni.
Palmieri E.L., Parotto M., Il globo terrestre e la sua
evoluzione, Zanichelli, 2020.
Cencini C., Forcini G., La tutela delle lingue minori: il caso
Europa, Bologna, Patron, 2011.
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.
LA COMMISSIONE D’ESAME E’ COSI’ COMPOSTA:
prof. Roberto Morea (presidente); prof.ssa Liberata
Nicoletti (membro); prof. Giuseppe Piccioli Resta
(membro).

SCHEDA INSEGNAMENTO
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Ore di attività frontale
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2020/21
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1

Lingua di erogazione

Italiano

Percorso

Prerequisiti

Nessun prerequisito.

Contenuti

L'insegnamento di lingua ebraica si propone di fornire agli
studenti gli strumenti basilari per leggere autonomamente
un testo ebraico e di avviare una conversazione in ebraico
moderno.
Contemporaneamente
gli
studenti
apprenderanno aspetti della cultura ebraica che
permetteranno loro di coglierne gli aspetti più
rappresentativi, soprattutto per quanto riguarda la
letteratura e le dinamiche socio-relazionali. Non
disponendo di un collaboratore madrelingua le
esercitazioni di lingua saranno curate dal docente.

Obiettivi formativi

-

Conoscenza e capacità di comprensione. Alla fine
del corso gli studenti devono essere in grado di
analizzare e tradurre in italiano un testo ebraico
vocalizzato; valutare l'esattezza di altre
traduzioni dall’ebraico; comunicare a livello
elementare con parlanti nativi della lingua
ebraica; comprendere e analizzare criticamente
aspetti della cultura ebraica.

-

Conoscenze applicate. Sulla base delle conoscenze
generali e specifiche acquisite, gli studenti devono
essere in grado di applicare il metodo e le
informazioni discusse nel corso anche ad ambiti
diversi da quelli presi in esame nelle lezioni, ad
esempio confrontando aspetti del patrimonio
culturale ebraico a quello di culture con cui hanno
maggiore familiarità, per riuscire a stabilire
connessioni che li aiutino a superare la distanza
tra sistemi concettuali apparentemente lontani.

-

Autonomia di giudizio. Aiutati dalla discussione in
classe e da prove di autovalutazione, gli studenti
giungeranno a formulare in piena autonomia una
loro reinterpretazione dei materiali linguistici,
letterari e culturali trattati a lezione.

-

Comunicazione. Il corso fornisce le basi per
l’apprendimento
di
discipline
filologicolinguistiche e di un sistema culturale dotati di un
lessico specifico. Alla fine del corso gli studenti
saranno in grado di veicolare ai propri
interlocutori le conoscenze acquisite, in forma sia
orale sia scritta, servendosi di un lessico adeguato.

-

Capacità di apprendere. Alla fine del corso i
discenti saranno in grado di percepire la
complessità dei fenomeni linguistici e delle
pratiche culturali discusse a lezione in chiave
sincronica e diacronica.

Competenze trasversali:
-

capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;
capacità di interpretare le informazioni con senso
critico;
capacità di comunicare efficacemente;
capacità di lavorare in gruppo.

Metodi didattici

Lezioni frontali con uso di materiali audiovisivi.
Discussioni in classe su materiali letti.
Presenza eventuale di docenti ospiti madrelingua.

Modalità d’esame

Durante il corso gli studenti saranno costantemente valutati
con prove orali in itinere in base alla loro capacità di
applicare le loro competenze nell’analisi grammaticale e
traduzione di un breve testo in lingua ebraica vocalizzata e
di esprimersi in ebraico parlato mediante l’uso di locuzioni
quotidiane. L’accertamento prevede un esame orale al
termine del corso nel quale si verificheranno le competenze
nella lettura e traduzione di un semplice testo biblico
vocalizzato, si richiederà una conversazione essenziale in
ebraico parlato e si discuteranno temi di cultura ebraica
generale e letteratura israeliana. Gli studenti possono
prenotarsi per l'esame esclusivamente utilizzando le
modalità previste dal sistema VOL. L’esame si svolgerà in
lingua italiana.

Programma esteso

Introduzione alla lingua ebraica biblica e contemporanea.
L’alfabeto; elementi di morfologia; rudimenti di sintassi.
Lettura e traduzione di selezioni di brani ebraici vocalizzati.
Esercizi di conversazione in ebraico israeliano standard.
Che cos’è l’ebraismo. Aspetti caratterizzanti della cultura
ebraica. Storia della cultura ebraica a confronto con altre
culture. Cenni di letteratura ebraica dall'antichità ad oggi.

Testi di riferimento

Carrozzini, A. 1966. Grammatica della lingua ebraica. Casale
Monferrato: Marietti (varie ristampe).
Filoramo, G. (a cura di) 1999. Ebraismo, Roma-Bari: Laterza.
Mittler, D. 2000. Grammatica ebraica. Bologna: Zanichelli.
Durand, O. 2001. La lingua ebraica. Profilo storicostrutturale. Brescia: Paideia.
Michelini Tocci, F. 2007 (ristampa). La letteratura ebraica.
Milano: Accademia.
Shaked, G. 2011. Narrativa ebraica moderna. Una letteratura
nonostante tutto. Milano: Edizioni Terra Santa.

Altre informazioni utili

Materiale grammaticale, testi ed esercizi saranno distribuiti
in classe e saranno ugualmente accessibili sulla bacheca online del docente.
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: fabrizio.lelli@unisalento.it
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Prerequisiti

Non sono necessari particolari prerequisiti, se non
competenze di lingua francese di livello A2 relativo al QCER.
Histoires de mariages aux XVIIe et XVIIIe siècles
La cultura letteraria francese del XVII e del XVIII secolo:
testi, autori e generi letterari.
Il corso mira a fornire agli studenti un quadro generale della
storia letteraria francese del Seicento e del Settecento e di
contestualizzazione del testo letterario nel panorama storicoculturale in esame e si propone di analizzare i ‘generi’ nella
pluralità delle forme in cui si manifestano nel corso del XVII
e del XVIII secolo.
Particolare attenzione sarà rivolta all’opera di Charles Sorel
L’Orphize de Chrysante.
• Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza, in chiave problematica, dei principali aspetti
relativi agli autori e ai testi canonici 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, nella versione originale francese, dei testi di vari
generi letterari si baserà su un approccio critico al testo,
nonché sullo sviluppo di 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 e di un
posizionamento critico verso una varietà di produzioni

Contenuti

Obiettivi formativi

letterarie. Attraverso i momenti di discussione in aula, si
cercherà di sviluppare 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 in lingua francese.
• 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
Docenti coinvolti nel modulo didattico
Il docente titolare dell’insegnamento.
Modalità di esecuzione delle lezioni
Didattica frontale, lettura, analisi e discussione. Il corso si
svolgerà in lingua francese. Durante le lezioni, tutti i testi
saranno letti nella versione originale francese e analizzati in
francese con l’ausilio di video pubblicati sul web da
specialisti del settore.
Sono previsti seminari con docenti specialisti delle tematiche
trattate.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

Modalità d’esame

Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati e
dal materiale documentario messo a 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.

Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
• Conoscenza delle opere e degli autori trattati
• Conoscenza del dibattito 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
•
Capacità espositiva e argomentativa dei contenuti e
delle proprie tesi
Canone di letture (antologia) dei seguenti autori: Cyrano de
Bergerac; Charles Sorel; La Fontaine; La Bruyère; Mme de
La Fayette; Corneille; Racine; Molière; Fénelon; Bayle;
Fontenelle; Montesquieu; Voltaire; Diderot; Laclos;
Marivaux; Beaumarchais.
Materiale documentario sarà messo a disposizione degli
studenti durante il corso.
Il programma dettagliato d’esame sarà pubblicato alla fine del
corso.
Bibliografia di base per frequentanti e non frequentanti:
- André Lagarde et Laurent Michard, Collection
littéraire. XVIIe siècle, Paris Bordas, 2000.
- André Lagarde et Laurent Michard, Collection
littéraire. XVIIIe siècle, Paris Bordas, 2000.
- Storia europea della Letteratura Francese, Il Seicento, a
cura di Lionello Sozzi, Dario Cecchetti e Michele
Mastroianni, Torino, Einaudi, 2013.
- Bernard Lecherbonnier, Dominique Rincé, Pierre
Brunel, Christiane Moatti, Littérature. Textes et
Documents, XVIIe-XVIIIe siècle, Henri Mitterand
(coll.), Paris, Nathan, 1994.
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 pubblicato alla fine del
corso.
E-mail: marcella.leopizzi@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
CORSO DI INSEGNAMENTO “LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA II”
LLORENS

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 in Lingue, Culture e Letterature Straniere

Prerequisiti
Contenuti

Livello B1 della lingua spagnola.
Il corso si prefigge il consolidamento delle abilità comunicative
attraverso l’analisi e la produzione di testi scritti e orali di varia
natura. A tal fine sarà adottata una duplice prospettiva: a)
Esplorazione di tre grandi assi portanti della grammatica spagnola
(l’informazione, gli atteggiamenti dell’enunciatore e il grado di
riferimento al mondo extralinguistico), che permetterà una
revisione critica di alcuni dei principali problemi grammaticali
che incontrano gli apprendenti di spagnolo come L2 (ed in
particolare gli italofoni), ed un approfondimento della riflessione
critica sui problemi della descrizione grammaticale della lingua, e
porterà gli studenti ad utilizzare i principali strumenti di
consultazione di cui dispone chi si occupa di lingua spagnola
(grammatiche e dizionari) nonché con alcune delle diverse
correnti di analisi della lingua spagnola. Per collegare il lavoro di
riflessione teorica all’uso della lingua in contesti reali, la
riflessione sarà illustrata con numerosi esempi di uso autentico
della lingua e attraverso esercizi di traduzione o di riformulazione
di testi. b) Riflessione sulle caratteristiche della lingua orale in
contrapposizione alla lingua scritta nelle loro diverse
manifestazioni. Si analizzeranno testi scritti di carattere letterario,
giornalistico, giuridico-amministrativo e testi orali di carattere
giornalistico e conversazionale.
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di affrontare
con sicurezza situazioni comunicative sociali ed accademiche
anche specifiche (ma non tecniche), leggere e comprendere
agevolmente testi di carattere non specialistico (per lo più letterari
e giornalistici), capire testi orali autentici (radio, televisione,

Obiettivi formativi

Dipartimento di Studi Umanistici
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Lingua spagnola

cinema), esprimersi con proprietà sia oralmente che per scritto su
argomenti non specialistici. Livello B1+ del Quadro di
Riferimento Europeo delle Lingue. Concretamente, per quanto
riguarda le quattro abilità di base, l'obiettivo principale del corso
è fornire gli strumenti per riuscire a:
●
Capire gli elementi principali in un discorso di una certa
lunghezza in lingua standard su argomenti della vita quotidiana o
di attualità - Comprensione orale

Capire testi scritti di uso corrente narrativi, descrittivi e
argomentativi, come ad esempio, lettere personali, articoli di
giornale, testi su questioni d'attualità, formulari informativi. Comprensione scritta

●

Partecipare a conversazioni su argomenti di vita
quotidiana e interagire con altri interlocutori in modo spontaneo;
partecipare a una discussione esponendo e sostenendo le proprie
opinioni.

●

●
Descrivere esperienze, progetti e desideri, narrare storie
o trame e argomentare su fatti d'attualità. - Produzione e
interazione orale

Scrivere testi chiari, coerenti e articolati di carattere
formale e informale: lettere, curriculum vitae, testi pubblicitari,
articoli, saggi, ecc. - Produzione e interazione orale.
Inoltre, si svolgeranno attività di traduzione e di confronto tra la
propria cultura e la cultura dei paesi di lingua spagnola.

●

Metodi didattici
Modalità d’esame

Il corso prevede inoltre l’acquisizione di alcune competenze
trasversali come:
– capacità di risolvere problemi (applicare in una situazione reale
quanto appreso);
– capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni (acquisire,
organizzare e riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse
fonti);
– capacità di interagire e comunicare efficacemente (trasmettere
idee in forma sia orale sia scritta in modo chiaro, corretto e
scorrevole, adeguate all'interlocutore);
– capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le
informazioni con senso critico e decidere di conseguenza);
– capacità di apprendere in maniera continuativa (saper
riconoscere le proprie lacune e identificare strategie per acquisire
nuove conoscenze o competenze);
Lezioni frontali, esercitazioni di lingua curate dai collaboratori
linguistici, cooperative learning, brainstorming.
Valutazione delle competenze linguistiche:
La valutazione prevede una prova pratica sul contenuto teorico del
programma.
Si valuteranno le capacità dell’alunno attraverso esercizi mirati
alla risoluzione e superamento di problemi concreti e in un modo
più globale attraverso la traduzione.

Esercizi di varia tipologia a risposta chiusa e aperta miranti a
valutare le competenze ortografiche, morfosintattiche, lessicali e
culturali.
Prova orale
L’alunno dovrà dimostrare di aver assimilato i contenuti
funzionali, morfosintattici, lessicali e culturali presentati durante
il corso e di aver acquisito le abilità di base del livello B1+. Lo
studente dovrà conoscere i testi e i materiali obbligatori più
quelli d'appoggio che il CEL indicherà all'inizio del corso.
L'esame orale consisterà in un colloquio in lingua nel quale si
valuteranno:
●

la conoscenza dei contenuti morfosintattici, lessicali e
culturali richiesti dal livello B1+ del QCRE;

●

la capacità di comprensione orale;

●

la capacità espositiva e la fluidità ;

●

la capacità di interazione;

la conoscenza dei testi e dei materiali obbligatori indicati
nel programma.
●

Programma esteso

Testi di riferimento

Las Construcciones sintácticas fundamentales y las relaciones
temporales, aspectuales y modales.
Tema 1: Enunciado y oración
La oración. El sujeto. Oraciones impersonales. El predicado. Las
oraciones con atributo.
Tema 2: Grupos sintácticos: características generales.
El grupo nominal: núcleo y actualizadores; modificadores. El
grupo adjetival. El grupo adverbial. El grupo verbal. El
complemento directo. El complemento indirecto. El dativo. El
complemento circunstancial. El complemento de régimen, casos
de queísmo y dequeísmo. El complemento agente.
Tema 3: Oración y conjuntos oracionales.
Oraciones sustantivas. Oraciones sustantivas en función de sujeto;
de complemento directo; de complemento indirecto; de
complemento de régimen. Sustantivas de complemento
circunstancial y de modificador.
Oraciones adjetivas. Oraciones de relativo y oraciones adjetivas.
Oraciones adverbiales.
Oraciones subordinadas modales, temporales, causales, finales,
concesivas, condicionales, comparativas, consecutivas.
Esercitazioni linguistiche tenute dai collaboratori linguistici con
speciale attenzione alle quattro abilità linguistiche: comprensione
ed espressione orale, comprensione ed espressione scritta.
E. Alarcos Llorach. 2004. Gramática de la Lengua Española,
Madrid, Espasa - Calpe
Alcina franch, Juan y Blecua, Jose Manuel. 1998. Gramática
Española, Barcelona, Ariel.
F. Matte Bon, Gramática comunicativa del español, Madrid,
Edelsa, ultima ed. Ignacio Bosque y Violeta Demonte. 1999.
Gramática descriptiva de la lengua española (v.1) : Sintaxis básica

Altre informazioni utili

de las clases de palabras. Madrid, Espasa – Calpe.
Ignacio Bosque y Violeta Demonte. 1999. Gramática descriptiva
de la lengua española (v.2): Las construcciones sintácticas
fundamentales. Relaciones temporales, aspectuales y modales.
Madrid, Espasa – Calpe.
Ignacio Bosque y Violeta Demonte. 1999. Gramática descriptiva
de la lengua española (v.3): Entre la oración y el discurso;
Morfología. Madrid, Espasa – Calpe.
J.A. Martínez. La oración compuesta y compleja. Madrid, Arco
Libros, 1994.
S. García. Las expresiones causales y finales. Madrid, Arco
Libros, 1996.
H. Martínez García. Construcciones temporales. Madrid, Arco
Libros, 1996.
Mail del docente: fernando.llorensbahena@unisalento.it
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.
A supporto del corso sono attivate esercitazioni di lingua
(lettorati) con i collaboratori ed esperti linguistici. La frequenza
delle lezioni e delle esercitazioni di lettorato è vivamente
consigliata.
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati, e dal
materiale messo a disposizione degli studenti frequentanti
durante il corso della lezione.
Per gli alunni non frequentanti sarà reso a disposizione lo stesso
materiale didattico e i libri di testi consigliati.
“A Bordo 2 – Libro del alumno + cuaderno de ejercicios” ISBN:
9788853605627
“Sintaxis del Español, Nivel de perfeccionamiento! J. F. Santos.
Real Academia Española ISBN:9788493453770
Dizionari consigliati:
M. Alvar Ezquerra, Diccionario para la enseñanza de la lengua
española. Alcalá de Henares, Vox- Bibliograf, ultima ed.
(Monolingüe).
AA.VV. 1996. Diccionario Salamanca de la lengua española.
Madrid-Salamanca, Santillana-Universidad de Salamanca.
(Monolingüe).
L. Ambruzzi. Nuovo Dizionario Spagnolo-Italiano; ItalianoSpagnolo. Torino. Paravia, ultima ed. (Bilingue).
S. Carbonell, Dizionario fraseologico completo ItalianoSpagnolo; Spagnolo-Italiano. Milano. Hoepli, ultima ed.
(Bilingue).

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA INGLESE II
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, Culture e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/10
9
54
171
II
I
Inglese
Comune

Descrizione breve del corso

Il corso si articolerà in due moduli distinti: il primo
dedicato a tre opere di William Shakespeare; il secondo ad
alcuni testi rappresentativi della letteratura britannica
moderna nel loro contesto storico e intellettuale.
Adeguate competenze linguistiche per la lettura dei testi
letterari e per le interazioni e le discussioni in lingua
inglese.
Conoscenze di base relative all'analisi testuale (generi
letterari, aspetti stilistici, ecc.).
Per motivi di propedeuticità, lo studente deve aver
sostenuto l’esame di Letteratura inglese I.

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito le
seguenti conoscenze e capacità:
Conoscenze e capacità di comprensione:
- conoscenze di base indispensabili per un’adeguata
comprensione delle opere di Shakespeare
- conoscenze culturali e critiche necessarie per
un’adeguata comprensione della letteratura britannica
moderna nel suo contesto storico e intellettuale.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
- capacità di gestire gli strumenti d’indagine messi a
disposizione per un’analisi critica e consapevole dei testi
attraverso la loro puntuale contestualizzazione;
- capacità di analizzare e di sintetizzare le informazioni
1

(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 degli autori e dei contesti di riferimento;
- la capacità di commentare i testi letterari presi in esame;
- 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 articolerà
in due moduli distinti: il primo dedicato a tre opere di
William Shakespeare; il secondo ad alcuni testi
rappresentativi della letteratura britannica moderna nel
loro contesto storico e intellettuale. Le opere
shakespeariane trattate nella prima parte del corso sono
Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, e Macbeth,
mentre nel secondo modulo verranno presi in esame
alcuni racconti di Conrad, di James, e di Joyce, nonché
poesie di Brooke, Owen, Sassoon, Yeats, Eliot ed altri. Il
corso si propone di guidare gli studenti verso una lettura
critica e approfondita dei testi in programma, con
particolare attenzione ai contesti storici, intellettuali e
culturali in cui sono stati prodotti.

2

Testi di riferimento

William Shakespeare, Romeo and Juliet, The Merchant of
Venice, Macbeth
Joseph Conrad, “Heart of Darkness”
Henry James, “The Turn of the Screw”
James Joyce, “The Dead”
Corpus di letture disponibile presso il sito StudyNet,
comprendente opere di Matthew Arnold, Rupert Brooke,
John McCrae, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, W. B. Yeats,
e T. S. Eliot
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, 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 (testi poetici,
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.

3

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA TEDESCA II 2020/2021
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, culture e letterature straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/13 (Letteratura tedesca)
9
54
171
Secondo
Primo
Italiano
Comune

Descrizione breve del corso

Il corso verte sulla letteratura di lingua tedesca
dell’Ottocento.
Non sono necessari particolari prerequisiti, se non
competenze di lingua tedesca di livello A2 relativo al
quadro europeo di riferimento.
L’insegnamento di Letteratura tedesca II si propone di
fornire allo studente la conoscenza degli autori e dei testi
canonici del periodo letterario preso in esame. La lettura
diretta dei testi di vari generi letterari in lingua e in
traduzione favorirà l’approccio critico al testo, nonché lo
sviluppo di capacità critiche, di sintesi, di
contestualizzazione del testo letterario nel panorama
storico-culturale in esame. 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

La letteratura di lingua tedesca dell’Ottocento
Il corso si propone di introdurre lo studente alla lettura e
all’analisi del testo letterario di lingua tedesca attraverso
una selezione antologica di opere. L’acquisizione di uno
spettro di strumenti critico-metodologici costituirà altresì
l’obiettivo del corso, che farà riferimento a testi, autori e
generi del canone letterario di lingua tedesca del periodo
in esame.
I. Frequentanti:
1) Storia letteraria:
Anton Reininger, Storia della letteratura tedesca. Fra
l’Illuminismo e il postmoderno. 1700-2000, Rosenberg &
Sellier 2004, pp. 225-382.
2) Canone di letture:
- Heine: Buch der Lieder (Antologia)
- Storm: Immensee – Der Schimmelreiter
- Meyer: Das Amulett
- Saar: Herbstreigen
- Fontane: Effi Briest
- Manifesti del Naturalismo (Antologia)
- Hauptmann: Bahnwärter Thiel – Vor Sonnenaufgang – Die
Weber
- Bahr: Die Überwindung des Naturalismus (Antologia)
- Hofmannsthal: Tizians Tod – Chandosbrief
- Schnitzler: Die Toten schweigen – Leutnant Gustl

II. Non frequentanti:
Gli studenti che non frequentano assiduamente dovranno
completare la preparazione aggiungendo ai punti 1 e 2
sopra indicati la lettura della seguente opera:
- Georg Büchner, Woyzeck (testo tedesco a fronte, a cura di
G. Corti, Garzanti, Milano 2007).
I materiali saranno messi a disposizione dal docente. Per
quanto concerne i testi di Meyer, Saar si consigliano le
seguenti edizioni:
Conrad Ferdinand Meyer , L’amuleto, SE, Milano 2005;
Ferdinand von Saar, Girotondo d’autunno, SE, Milano 2013.
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

LINGUA 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

LCLS
Studi umanistici
L.FIL.LET/12
9
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I
Italiano

Prerequisiti

Obiettivi e traguardi previsti per la Lingua italiana nelle nuove
Indicazioni per il curriculum, Miur 2012, certificate con il
conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado e
le competenze di Lingua italiana previste dai programmi di Scuola
secondaria di II grado.
Il corso comprende tre parti principali: la prima di tipo storico
linguistico, la seconda relativa alla norma e varietà del repertorio
dell’italiano, la terza di tipo strutturale.
Le conoscenze che saranno apprese riguardano l’italiano come
lingua nazionale, le sue norme, l’evoluzione, la variazione sulle
varie dimensioni, diatopica, diastratica, diamesica, diafasica. Il
corso di Lingua italiana assicura agli studenti una solida conoscenza
della lingua e della linguistica italiana.
- Conoscenze e comprensione
Con il corso si mira a fornire agli studenti un'elevata conoscenza
teorico-pratica della lingua italiana.
Gli studenti sapranno utilizzare le proprie competenze sia nella
comunicazione scritta che in quella verbale.
- Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente dovrà sapere applicare autonomamente le conoscenze
per portare a termine compiti relativi al profilo professionale
definito dal corso, imparando ad utilizzare le varietà dell’italiano, le
strutture morfosintattiche, lessicali e testuali necessarie per la
mediazione linguistica.
Acquisirà le competenze nell’adattamento dei testi ai vari contesti
situazionali.
- Autonomia di giudizio
Lo studente sviluppa la capacità di gestire il tempo e il carico di
lavoro, rispettando scadenze e indicazioni. Nel corso si presterà
attenzione allo sviluppo delle capacità di formulare proprie opinioni
e di scegliere le modalità più adeguate per l’analisi della norma e
delle varietà. Al riguardo si considerano molto utili le parti
conclusive di ogni lezione dedicate alla discussione dei temi trattati

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

e alle modalità di analisi degli stessi.
- Abilità comunicative
Lo studente saprà esporre, argomentare e comunicare, in contesti
diversi, le proprie conoscenze. Saprà costruire testi tenendo conto
delle diversità di situazione, destinatari e vincoli. A questo
contribuiranno le discussioni individuali e di gruppo e le attività
seminariali che accompagneranno le lezioni.
- Capacità di apprendimento
Gli studenti svilupperanno una consapevolezza critica dei saperi.
Sapranno selezionare e rielaborare le varie conoscenze per un
efficace processo di apprendimento motivato e corretto. La capacità
di apprendimento comporterà anche l’utilizzo di strumenti di
consultazione adeguati, a stampa e online, dizionari, mappe, ecc.,
per eventuali approfondimenti su alcuni temi trattati. Nel corso gli
studenti apprendono la continua autovalutazione per sviluppare le
proprie competenze adottando strategie personali e collaborative.
Lezioni frontali. La lezione è condotta dal docente, in italiano, con
discussione in chiusura. Durante le lezioni si utilizzano diapositive
e si analizzano alcuni documenti della storia linguistica.
Sono svolte più esercitazioni, formative, e vari approfondimenti
tematici condotti anche con lavori di gruppo seminariale, per un
apprendimento di tipo collaborativo.
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, previste nel programma, di aver acquisito una
buona capacità di analisi e di elaborazione critica,
di saper comunicare, con efficacia, i risultati dell’apprendimento.
La parte relativa alla sezione istituzionale potrà essere svolta, su
libera scelta dello studente, con una prova scritta con 40 domande a
risposta chiusa.
Nell’esame si considereranno, oltre alle conoscenze del programma,
la capacità di rielaborare le informazioni per argomentare sulle
domande, adottando strategie di esposizione e argomentazione
valide, di esprimere analisi, anche critiche, a più dimensioni, di
condividere i comportamenti collaborativi dell’esame.
Le prenotazioni saranno fatte attraverso il sistema VOL.
Le origini della lingua italiana
L’unificazione linguistica
I nuovi processi di standardizzazione
Il repertorio e le risorse linguistiche
L’italiano standard, l’italiano comune
Le varietà diatopiche, diastatiche, diamesiche, diafasiche
Le famiglie dialettali, le minoranze linguistiche.
Il lessico dell’italiano nella norma e nelle varietà.
La morfosintassi dell’italiano nella norma e nelle varietà.
Tempesta I., Fra norma e varietà. Aspetti e problemi della lingua
italiana, Bari, 2008
Giovanardi C., L’italiano da scrivere, Liguori, 2010.
A lezione verrà indicata la letteratura secondaria di supporto alla
preparazione dei lavori seminariali.
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

STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO
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, Culture e Letterature Straniere
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
M-sto/07
6
36

Descrizione breve del corso

Il corso si propone di approfondire la storia cristiana dalle
origini, fin dalle sue radici giudaiche, al IV secolo,
momento di svolta per la diffusione del Cristianesimo
nell’impero romano, con l’editto di Costantino del 313. Si
analizzerà poi la situazione politica, sociale e culturale
nella quale la nuova religione si sviluppa nel periodo postcostantiniano. Nella seconda parte si approfondirà la
conoscenza di una figura centrale nel rapporto fra pagani
e cristiani fra IV e V secolo, si tratta di Ipazia, la prima
martire pagana che le fonti ci riportano, donna simbolo
dell’intolleranza religiosa cristiana nei confronti dei
pagani.

Prerequisiti

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

2020/2021
I
Italiano

Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti
conoscitivi fondamentali per comprendere i rapporti
intercorsi fra l’impero romano e le nascenti comunità
cristiane nel periodo compreso fra I e IV secolo d. C.
Alla fine del corso lo studente dovrà acquisire capacità di
analizzare ogni tema trattato inserendolo in un contesto
storico e cronologico ben preciso; capacità di critica
rispetto ai temi trattati; capacità di analizzare e
sintetizzare le informazioni ricevute cercando di trasferire
in modo autonomo il proprio sapere
– lo studente deve giungere, al termine del suo percorso,

ad essere in grado di sintetizzare le conoscenze acquisite
cercando di usufruire, in modo appropriato e coerente,
delle numerose fonti analizzate

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

– lo studente, presa consapevolezza dei propri limiti e
delle proprie lacune, dovrà essere in grado di identificare
strategie per migliorare le proprie conoscenze e la propria
capacità di apprendimento e di rielaborazione delle
nozioni acquisite
Lezioni frontali
Orale
Argomenti del corso: Le origini della Chiesa; la vita
cristiana nel II secolo; la vita cristiana nel III secolo,;
Chiesa e impero nel IV secolo; la Chiesa cristiana da
Giuliano a Teodosio. Fine della controversia ariana; i
concili ecumenici e la formazione della dottrina cristiana
Gli studenti che frequenteranno il corso utilizzeranno i
seguenti testi
Parte istituzionale: M. Simonetti, “Il Vangelo e la storia”,
Carocci Editore 2012.
Parte monografica: Stelio W. Venceslao, “Storia di Ipazia e
dell’intolleranza religiosa”, Gruppo Editoriale Bonanno
2016.
Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il
programma d’esame con la docente titolare 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 d’esame: Antonella Micolani,
Petracca, Daria De Donno, Francesco Gaudioso

Luciana

SCHEDA INSEGNAMENTO
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 culture e letterature straniere
Studi umanistici
L-LIN/04
6
36
114
2°
II
Francese
comune

Prerequisiti
Contenuti

Competenza della lingua francese pari al livello B1 del QCER.

Obiettivi formativi

Le principali funzioni sintattiche nell’ambito della frase semplice e sui
fonemi vocalici della lingua francese.
Conoscenza e comprensione
Il corso si propone di far conoscere le principali funzioni sintattiche
nell’ambito della frase semplice e i fonemi vocalici della lingua francese.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Tra i risultati di apprendimento attesi vi è la capacità di analizzare le
funzioni sintattiche di una frase semplice e di pronunciare correttamente le
vocali della lingua francese.
Autonomia di giudizio
A partire dalle nozioni teoriche apprese e dai testi oggetto di studio, il corso
si propone di sviluppare la capacità degli studenti di formulare giudizi
autonomi e pertinenti.
Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di comprendere testi francesi pari al livello B2
del QCER (sia scritti che orali) e testi di linguistica e traduttologia; saranno
inoltre in grado di comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia
orale sia scritta in modo chiaro e corretto, adeguate all’interlocutore).

Metodi didattici
Modalità d’esame

Capacità di apprendimento
Gli studenti svilupperanno la capacità di apprendere in maniera
continuativa (saper riconoscere le proprie lacune e identificare strategie per
acquisire nuove conoscenze o competenze) e di proseguire
autonomamente l’approfondimento della lingua francese.
– Lezioni frontali e interattive;
– lettura, ascolto e discussione in classe di materiali.
Esercitazioni di lingua curate dai collaboratori linguistici.
Valutazione delle competenze linguistiche (compréhension orale;
compréhension et production écrite) e una prova propedeutica di
grammaire-traduction.
Durante la prova orale saranno testate le abilità di production et
interaction orale nonché le competenze metalinguistiche previste dal
corso. Durante la prova orale, particolare attenzione sarà prestata alle
strategie di apprendimento adottate dallo studente ed alla loro efficacia

rispetto ai diversi obiettivi formativi; sarà inoltre testata l’autonomia di
giudizio acquisita durante il corso. L’intero esame si svolge in lingua
francese.

Programma

Testi di riferimento

Il corso mira a guidare gli studenti ad orientarsi con consapevolezza tra i
diversi livelli di analisi linguistica. A tal fine, saranno illustrate le nozioni
seguenti: lexicologie ; lexique ; morphologie ; orthographe ; phonétique;
phonologie ; phrase ; ponctuation ; pragmatique ; sémantique ; syntagme ;
syntaxe. In particolare il corso verterà sui seguenti argomenti: la phrase
simple, la fonction sujet, le complément d’objet direct et indirect, les
constructions verbales, l’épithète, l’attribut, les paramètres articulatoires
des voyelles françaises, les paires minimales.
ARRIVÉ, M. ; F. GADET ; M. GALMICHE. 1986. La grammaire
d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique française. Paris,
Flammarion.
BOCH R., Il Boch. Dizionario francese-italiano italiano-francese. Bologna,
Zanichelli; Paris, Le Robert.
CAQUINEAU-GÜNDÜZ M.-P. et al., Les 500 exercices de grammaire. Niv.
B2. Paris, Hachette FLE, 2007.
DELATOUR Y. et al., Nouvelle Grammaire du Français, Paris, Hachette
FLE, 2004.
DOLLEZ C.; S. PONS, Alter ego 4. Méthode de français, Paris, Hachette
FLE, 2007.
JAKOBSON, R., « Poétique », in Essais de linguistique générale, Les
éditions de Minuit, 2003 [1963], pp. 213-218.
REY-DEBOVE J.; A. REY (sous la direction de), Le Nouveau Petit Robert
de la langue française. Dictionnaires Le Robert.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL, Grammaire méthodique du français, pp. 39-41.
SAUSSURE, F. de, Cours de linguistique générale, Payot, 2005 [1916], pp.
170-171.

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA 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, Culture e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/14
6
36
114
2
2
Italiano/tedesco
comune

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo corso d'insegnamento
dovrebbe avere un livello di tedesco corrispondente
almeno al A2 del quadro comune europeo di riferimento e
deve aver superato l'esame di tedesco I prima di
presentarsi all'esame di tedesco II.
Il corso d’insegnamento si propone di portare lo studente
ad un livello di tedesco corrispondente al B1 del quadro
comune europeo, con particolare attenzione alla sintassi,
ai connettori e alla formazione delle parole.
- Conoscenze e comprensione: lo studente acquisisce
conoscenze di livello intermedio circa le caratteristiche
del tedesco, in particolare riguardo a strutture
grammaticali e alla formazione delle parole
- Capacità di applicare conoscenze e comprensione: lo
studente impara ad applicare le conoscenze linguistiche
acquisite nella comprensione e produzione orale e
scritta
- Autonomia di giudizio: lo studente impara a
comprendere differenze tra sistemi linguistici
- Abilità comunicative: lo studente, acquisendo
conoscenze base della lingua tedesca, potenzia le sue
capacità comunicative
- Capacità di apprendimento: lo studente impara ad
usare strumenti come testi di riferimento, grammatiche
e dizionari
Lezioni tradizionali, arricchite dalla partecipazione attiva
degli studenti. Esercitazioni con il lettore (Sabine
Flurschutz).

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Valutazione delle competenze linguistiche:
- test di grammatica e vocabolario relativo ai fenomeni
elencati nel programma esteso (una lista del vocabolario B1 si
trova in risorse correlate)
- produzione scritta (testo argomentativo, lettera formale e/o
informale)
Esame orale:
- breve discussione in lingua tedesca riguardanti tematiche
adatte al livello B1
- discussione in lingua italiana delle tematiche del corso
riguardanti gli aspetti grammati.

Programma

Saranno valutate, per quanto riguarda la parte linguistica,
l'abilità di ascoltare e di parlare e la correttezza a livello
linguistico; per quanto riguarda la parte teorica, la
correttezza, la completezza e l’esposizione.
- Das Verb: Ind. Präsens, Ind Präsensperfekt (inkl. starker
Verben), Ind. Präteritum (inkl. starker Verben), Ind.
Präteritumperfekt, Ind. Futur; Konjunktiv II mit Gegenwartsund Vergangenheitsbezug; Imperativ; werden-Passiv Ind.
Präs./ Prät./Perf./Präteritumperfekt, Passiv-Umschreibungen,
zu-Infinitiv, Partizip I und II; Verbergänzungen
- Das Substantiv: Die schwache Deklination; Kasus
- Die Präposition: Dativ-, Akkusativ-, Wechsel- und
Genitivpräposition
- Das Adjektiv: Komparation, Deklination
- Konnektoren: Konjunktionen, Subjunktionen,
Konnektoradverbien
- Partikeln: Grad-, Fokus-, Negations-, Abtönungs-,
Gesprächspartikeln, Interjektion, Onomatopoetika
- Der Satz: Satzformen, Satzglieder, die Satzklammer, die
Wortstellung im Mittelfeld, Nebensätze, Relativsätze,
satzwertige Infinitivkonstruktionen
- Die Wortbildung: Komposition, Derivation, Konversion,
Kurzwortbildung

Testi di riferimento

Per il lettorato (apprendimento linguistico):

Spektrum Deutsch B1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch.
Leipzig: Schubert, 2017.
Lessico richiesto:
B1 (liste di parole disponibili in risorse correlate; in risorse
correlate si trova anche il link per scaricare l‘app
WORT+SATZ del Schubertverlag)
Grammatica di riferimento sulla quale saranno basate le
lezioni:
Wöllstein, Angelia et al. (2016): Duden. Die Grammatik. 9.
Aufl. Berlin.
Grammatica con esercizi per l‘apprendimento per
principianti:
Buscha/Szita: A-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als
Fremdsprache. Sprachniveau A1-A2. Schubert Verlag.
Grammatica con esercizi per l‘apprendimento per il livello
intermedio:
Buscha/Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als
Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Schubert Verlag.
Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA SPAGNOLA II
Contratto

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 culture e letterature straniere
Studi umanistici
L-LIN/05
9
54
171
2°
II
SPAGNOLO

Prerequisiti

Buona conoscenza del periodo storico di riferimento. Conoscenza della
lingua spagnola e dei
principali generi letterari. Conoscenza delle modalità di approccio ad un
testo letterario. Aver
superato l'esame di Letteratura spagnola I.
Il corso mira a fornire conoscenze di base relative alla produzione poetica,
narrativa e teatrale dei
principali autori spagnoli del Rinascimento e Barocco, le cui opere saranno
opportunamente
inquadrate nel loro contesto storico-culturale. Gli studenti saranno messi in
condizione di
interpretare correttamente sul piano letterario i testi oggetto di studio, che
leggeranno in versione
originale.
Conoscenza e comprensione: Gli studenti acquisiranno conoscenze
approfondite di storia della
letteratura spagnola. Saranno in condizione di interpretare correttamente
sul piano storicoletterario
i testi oggetto di studio, con un grado di comprensione linguistica pari ad un
livello C1. Capacità di
applicare conoscenza e comprensione: Una volta acquisita la padronanza
degli strumenti
metodologici e critici utili ai fini di una corretta analisi storico-letteraria, gli
studenti saranno in
grado di applicare tali strumenti anche ad autori e a testi diversi da quelli
affrontati durante le
lezioni. Essi infine matureranno la capacità di compiere ricerche
bibliografiche autonome.
Autonomia di giudizio: Gli studenti saranno in grado di integrare
autonomamente le conoscenze
acquisite durante il percorso formativo, con buona padronanza degli
strumenti concettuali utili a
formulare giudizi critici personali. Abilità comunicative: Gli studenti saranno
in grado di comunicare
le conoscenze di letteratura spagnola acquisite durante il percorso
formativo sia sul piano
contenutistico che su quello metodologico. Dimostreranno una buona
competenza criticoscientifica,

Contenuti

Obiettivi formativi

un uso pertinente del lessico specialistico, ed una proprietà di linguaggio
pari ad un
livello C1. Capacità di apprendimento: Grazie alla buona padronanza
acquisita degli strumenti di
ricerca bibliografica, gli studenti saranno in grado di fare approfondimenti
autonomi nel campo della
letteratura spagnola, e di comunicarne i risultati a vari livelli di complessità
divulgativa.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Lezioni
Gli studenti dovranno sostenere una prova orale in lingua spagnola o
italiana sugli argomenti
trattati a lezione e indicati nel programma. L’esame orale suddiviso nelle
parti:
1) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica
2) commento ai testi classici
3) corso monografico e bibliografia relativa
Il corso fornisce conoscenze di base relative alla storia, alla cultura e alla
letteratura spagnola dei
secoli XVI e XVII.
Argomenti specifici:
Umanesimo e erasmismo: Juan de Valdés; Ignacio de Loyola e la milizia
cristiana; La poetica del
classicismo; Garcilaso de la Vega, Sonetos y églogas (lo studente dovrà
analizzare cinque sonetti e
un’egloga a scelta); La lozana andaluza; Viaje de Turquía; Lazarillo de
Tormes; Santa Teresa de Ávila;
San Juan de la Cruz; Fray Luis de León; Il romanzo pastorale; Mateo
Alemán e Guzmán de Alfarache;
Cervantes; La Galatea; Novelas ejemplares (Rinconete y Cortadillo; El
casamiento engañoso y Coloquio de
los perros; El licenciado Vidriera); Don Quijote de la Mancha (parte I e II);
Los trabajos de Persiles y
Sigismunda; Il teatro del Seicento: la scuola di Lope de Vega e quella di
Calderón de la Barca; La
commedia di Lope de Vega; La Dorotea; L’età barocca: concettismo e
culteranismo; Luis de Góngora
y Argote; Fábula de Polifemo y Galatea; Soledades; Francisco de
Quevedo; Los Sueños; El Buscón;
Baltasar Gracián; Oráculo; Agudeza y arte de ingenio; Criticón. Calderón
de la Barca: autos
sacramentales e La vida es sueño;.
Profeti M.G. (a cura di), L’età d’Oro della Letteratura Spagnola. Il
Cinquecento, La Nuova Italia,
Firenze, 1998.
Profeti M.G. (a cura di), L’età d’Oro della Letteratura Spagnola. Il Seicento,
La Nuova Italia, Firenze,
1998.
N.B. Gli studenti dovranno dotarsi di edizioni commentate di ognuna delle
opere analizzate (Cátedra,
Clásicos Castalia o altra)
2

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA PORTOGHESE E BRASILIANA I
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, CULTURE E LETTERATURE STRANIERE
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/09
6
36
114
2020/2021
Secondo Semestre
Italiano/Portoghese
Percorso Comune

Prerequisiti

Non sono necessarie conoscenze/competenze pregresse per
comprendere i contenuti delle lezioni e raggiungere gli obiettivi
formativi dell’insegnamento. Nessuna propedeuticità richiesta.
Il corso affronta lo studio dell’evoluzione storica della lingua
portoghese, dalle origini al panorama contemporaneo, mettendo in
evidenza le fasi del processo di elaborazione del portoghese europeo. Il
corso fornisce inoltre una prima introduzione alle questioni relative alla
situazione contemporanea della lingua portoghese nei paesi in cui
questa è lingua ufficiale, con particolare riferimento al portoghese
brasiliano.
Attraverso le attività di lettorato, lo studente acquisirà inoltre le
competenze di base di grammatica.
Al termine del corso lo studente:
- conoscerà e sarà in grado di esporre i principali elementi che
caratterizzano l’evoluzione storica della lingua portoghese, dalle origini
al panorama contemporaneo
- dato un testo, riuscirà ad individuare le caratteristiche riconducibili
alle fasi di elaborazione della lingua oggetto di studio
- sarà in grado di esprimersi in lingua portoghese su contenuti relativi a
esperienze personali e di vita quotidiana.
Lezione frontale supportata da materiale audiovisivo (mappe
concettuali, immagini, documentari selezionati in base al livello degli
studenti frequentanti). Attività laboratoriale; project work; WebQuest.
Lo svolgimento del corso potrà avvalersi anche delle piattaforme online
disposte dall’ateneo.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
Prova scritta - mira a definire il livello di competenza linguistica
raggiunto dallo studente
Prova orale sui contenuti teorici del corso - mira a verificare il
raggiungimento degli obiettivi formativi del corso
La prova orale si compone di una parte in lingua portoghese, volta ad
appurare la competenza linguistica dello studente, e di una parte in
lingua italiana relativa ai contenuti teorico tecnici riguardanti la
storia della lingua e i contenuti del corso.

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Evoluzione della lingua portoghese: dal Portoghese Antico alla
contemporaneità. Il corso affronta lo studio dell’evoluzione storica della
lingua portoghese, dalle origini al panorama contemporaneo, mettendo
in evidenza le fasi del processo di elaborazione del portoghese con
riferimento alle varianti PB e PE.
Esperança Cardeira, Breve Storia della Lingua Portoghese, Pisa, Pisa
University Press, 2019
Ivo Castro, Storia della Lingua Portoghese, Roma, Bulzoni, 2006.
Dispense del docente
Ulteriori dettagli verranno forniti dal docente

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA TEDESCA III
GIULIA A. DISANTO

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

L-11 - Lingue e culture moderne
Lingue, culture e letterature straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
L-LIN/13 (Letteratura tedesca)
9
54
171
Terzo
I
Italiano
comune

Il Novecento letterario di lingua tedesca:
L’insegnamento è incentrato sulla lettura critica di brani in prosa,
sull’analisi di testi poetici in lingua tedesca e in traduzione italiana,
sulla trattazione delle caratteristiche precipue del periodo storicoletterario in esame in relazione al dibattito critico-culturale attuale
nel Paesi di lingua tedesca e nello scambio col panorama culturale
italiano.
Costituiscono prerequisito le conoscenze e le competenze acquisite
tramite la preparazione dei due esami propedeutici di Letteratura
tedesca I e Letteratura tedesca II. Conoscenze della lingua tedesca a
livello B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento delle
lingue.
Conoscenza e capacità di comprensione: alla fine del corso si auspica
che lo studente abbia acquisito una buona conoscenza e capacità di
comprensione dei contenuti di base della cultura letteraria tedesca
dell’epoca in oggetto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica che lo
studente abbia acquisito la capacità di inserire autori e generi presentati
nel corso delle lezioni nel loro contesto storico-culturale, insieme ad una
metodologia critica utile all’analisi e all’interpretazione dei testi proposti .
Autonomia di giudizio: si auspica che lo studente conosca, sappia
valutare e utilizzare i metodi acquisiti per l’analisi letteraria delle opere
studiate, anche in prospettiva diacronica.
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di elaborare in forma
orale e scritta le conoscenze acquisite tramite la frequenza delle lezioni e lo
studio individuale.

In generale, lo studente dovrà essere in grado di rielaborare ed

Metodi didattici

Modalità d’esame

esprimere quanto acquisito, nei contenuti e nei metodi propri della
disciplina, in maniera individuale e con tratti di originalità.
Le modalità didattiche utilizzate nel corso sono le seguenti: didattica
frontale; lettura, traduzione in lingua italiana, interpretazione e
analisi critica dei testi letterari in programma; attività seminariali.
Nel corso delle lezioni sono utilizzati vari strumenti per il
miglioramento della didattica quali, ad es., presentazioni power point
proiettate in aula, materiali didattici specifici, indicazioni
bibliografiche e quant’altro ritenuto utile per il miglioramento
dell’efficacia della didattica.
La docente cura una pagina facebook con contenuti riguardanti la
disciplina che gli studenti possono, facoltativamente, consultare al
link:
https://www.facebook.com/letteraturatedescaGAD/?ref=bookmarks
Prova orale in lingua italiana.
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi
formativi:
•
Conoscenza delle opere e degli autori trattati, autonomia di
giudizio e comprensione dei contenuti e dei metodi
•
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
I suddetti obiettivi sono individuati al fine di raggiungere al meglio i
risultati di apprendimento attesi.
Il calendario degli appelli è disponibile sul sito istituzionale della
Docente, dove sono indicate anche le modalità di prenotazione. E’
obbligatoria la prenotazione tramite il sistema Esse3.

Programma esteso

Il Novecento letterario di lingua tedesca:
L’insegnamento è incentrato sulla lettura critica di brani in prosa,
sull’analisi di testi poetici in lingua tedesca e in traduzione italiana,
sulla trattazione delle caratteristiche precipue del periodo storicoletterario in esame in relazione al dibattito critico-culturale attuale
nel Paesi di lingua tedesca e nello scambio col panorama culturale

italiano. Nello specifico, saranno oggetto di studio le opere e gli
autori canonici del Novecento letterario di lingua tedesca.
L’approccio privilegiato sarà quello dell’analisi del testo in lingua
originale, con una particolare attenzione per gli strumenti della
traduzione letteraria in lingua italiana e nel confronto con altre arti,
laddove ci siano casi di traduzione intersemiotica in arti visive,
musicali, cinematografiche. L’acquisizione di uno spettro di
strumenti critico-metodologici specifici costituirà altresì obiettivo
del corso. Infine, allo studente viene fornito un orientamento
all’utilizzo di strumenti e risorse per lo studio, ad ampio spettro,
della germanistica (fonti e cataloghi bibliografici, siti di interesse,
dizionari e lessici, materiali specifici per l’apprendimento).
Testi di riferimento

1. Storia letteraria:
- Anton Reininger, Storia della letteratura tedesca. Fra l’Illuminismo e
il Postmoderno (1700-2000); saranno oggetto di preparazione da
questo libro i capitoli VI (da p. 379 - Georg Trakl), VII, VIII (fino a p.
628), ovvero pp. 379-628.
2. Canone di letture:
Franz Kafka, Die Verwandlung (ed. it.: La metamorfosi, edizioni
consigliate: Mondadori (trad. it di E. Pocar); Bur (trad. it. G.
Schiavoni); Garzanti (trad. it. E. Castellani);
Kurt Schwitters, Auguste Bolte (ed. it: Augusta Bolte, ed.
commentata a cura di G. A. Disanto, La Grande Illusion, Pavia 2017).
Kurt Schwitters, Die Zoologische Garten-Lotterie (ed. it.: La
Lotteria del giardino zoologico, trad. it. di G. A. Disanto, La Grande
Illusion, Pavia 2016).
Max Frisch, Homo faber (trad. it.: Homo Faber, trad. it. di M.
Carbonaro, Feltrinelli, Milano 2017)
Saranno oggetto d’esame anche i saggi di pre- o postfazione
all’edizione italiana dei testi.

3.

Antologia di testi letterari in lingua originale e in traduzione:

L’antologia dei testi che saranno oggetto di analisi durante le lezioni
è a cura della docente e viene messa a disposizione degli studenti a
inizio corso tramite il sistema Formazioneonline e/o tramite mailing
list stilata dalla docente a inizio corso.
Gli studenti non frequentanti concorderanno le modalità d’esame con
la docente, con la quale sono pregati di mettersi in contatto.

Bibliografia di riferimento per consultazione/approfondimento
(facoltativo!):
Storia letteraria:
- Storia della civiltà letteraria tedesca, diretta da M. Freschi,
UTET, Torino 1998, vol I.
- Letteratura tedesca. Epoche, generi, intersezioni, a cura di C.M.
Buglioni, M. Castellari, A. Goggio, M. Paleari, Le Monnier,
Firenze 2019.
Supporti su epoche e autori:
- Camilla Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet,
Macerata 2005.
- Giuliano Baioni, Kafka. Letteratura ed ebraismo, Einaudi, Torino
1984.
Altre informazioni
utili

Il calendario degli appelli è disponibile sul sito istituzionale della
Docente, dove sono indicate anche le modalità di prenotazione. E’
obbligatoria la prenotazione tramite il sistema Esse3.
E-Mail: giulia.disanto@unisalento.it
Per ogni informazione si consiglia di consultare la pagina
istituzionale della docente:
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/giulia.disanto

SCHEDA INSEGNAMENTO

LETTERATURA INGLESE
MARIA RENATA DOLCE
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

Lingue, Culture e Letterature Straniere
Studi Umanistici
L-LIN/10
9
54
171
III
I
Inglese

Descrizione breve del corso

La prima parte del corso è volta a fornire un’introduzione
storica, critica e metodologica propedeutica allo studio
delle letterature di lingua inglese. Nella seconda parte del
corso verranno presentate le culture letterarie cosiddette
postcoloniali con una particolare attenzione al genere del
romanzo. L’esame dei testi letterari selezionati,
accompagnato da un approfondimento dei contesti socioculturali di riferimento, sarà finalizzato a esplorare le
rappresentazioni delle forme più o meno palesi di violenza
perpetrate ai danni delle popolazioni colonizzate, e in
particolare delle donne, una violenza che si è espressa in
maniera
altrettanto
dirompente
nell’irrispettosa
appropriazione e nello sfruttamento della Madre Terra.
Saranno oggetto di disamina i romanzi The Long Song
(2010) della scrittrice britannica di origini caraibiche
Andrea Levy, Disgrace (1999) dello scrittore sudafricano
J.M. Coetzee e Wanting (2008) dello scrittore australiano
Richard Flanagan, testi che rappresentano le ferite inferte
alla terra nel loro intrecciarsi in maniera indissolubile a
quelle che le donne, dal passato coloniale al presente,
portano drammaticamente incise sulla loro pelle. La
lettura dei tre romanzi di autori contemporanei sarà
affiancata a quella di un classico del canone della
letteratura inglese, Passage to India (1924) di E.M. Forster,
romanzo che testualizza tali tematiche da una prospettiva
“tardo-colonialista”.
Conoscenza della storia della letteratura inglese
attraverso la voce dei suoi scrittori più rappresentativi.

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Conoscenze e capacità di comprensione: Sviluppo della
conoscenza generale delle culture letterarie postcoloniali
attraverso la voce di scrittori e intellettuali
rappresentativi delle stesse e un esame puntuale delle
relative opere; conoscenza del contesto socio-politicoculturale relativo agli autori postcoloniali presi in esame.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Potenziamento di: capacità di gestire gli strumenti di
indagine messi a disposizione per un’analisi critica e
consapevole dei testi letterari che richiedono una precisa
contestualizzazione in ragione della varietà e diversità dei
processi di colonizzazione e decolonizzazione; capacità di
interrogare
opposizioni
binarie
(io/Altro,
centro/periferie, cultura egemone/culture “subalterne”) e
di ripensare il concetto di identità e appartenenza.
Autonomia di giudizio: Sviluppo di: capacità di
riconoscere le differenze culturali e di sviluppare una
sensibilità nei confronti delle culture altre al fine di poter
formulare giudizi in autonomia superando visioni
pregiudiziali e stereotipate; capacità di utilizzare con
flessibilità e spirito critico gli strumenti di indagine
acquisiti non solo nell’ambito degli studi letterari, ma più
in generale nell’approccio alla realtà che ci circonda.
Comunicazione: Potenziamento di: capacità di sviluppare
e utilizzare competenze linguistiche con un’attenzione
particolare ai processi di mediazione interculturale. Il
corso intende sollecitare l’attenzione dello studente
sull’importanza dell’uso accorto, “rispettoso” e puntuale
del linguaggio, fondamentale ai fini di forme corrette di
interazione in particolare in contesti di interculturalità.
Capacità di apprendere: Sviluppo di: capacità di
analizzare e sintetizzare le informazioni in maniera
autonoma, in particolare di riorganizzare e riformulare
dati e conoscenze relative a testi e contesti presi in esame.
Il lavoro di gruppo guidato dalla docente, incentrato
sull’analisi e discussione dei testi, e, successivamente,
quello di approfondimento individuale, saranno di
fondamentale importanza al fine dell’acquisizione di tali
competenze.
Il corso consente inoltre di acquisire alcune fondamentali
competenze trasversali come:
– capacità di risolvere problemi (applicare in una
situazione reale quanto appreso)

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

Didattica frontale. Le lezioni si terranno in lingua inglese.
Alle lezioni frontali verranno affiancati lavori di gruppo
finalizzati alla lettura e discussione dei romanzi.

Modalità d’esame

Colloquio orale in lingua inglese
Il colloquio è volto ad accertare:
- conoscenza degli autori e dei contesti di riferimento;
- capacità di commentare i testi letterari presi in esame;
- capacità di argomentazione critica;
- capacità espositiva e proprietà di linguaggio.

Programma esteso

“The Wounded Mother Earth and her Silenced
Daughters”: re-telling violence against women and
nature from the colonial past to the present
La prima parte del corso è volta a fornire un’introduzione
storica, critica e metodologica propedeutica allo studio
delle letterature di lingua inglese. Nella seconda parte del
corso verranno presentate le culture letterarie cosiddette
postcoloniali con una particolare attenzione al genere del
romanzo. L’esame dei testi letterari selezionati,
accompagnato da un approfondimento dei contesti socioculturali di riferimento, sarà finalizzato a esplorare le
rappresentazioni delle forme, più o meno palesi, di
violenza perpetrate ai danni delle popolazioni colonizzate,
e in particolare delle donne, una violenza che si è espressa
in maniera altrettanto dirompente nelle forme irrispettose
di appropriazione e sfruttamento della Madre Terra.
Saranno oggetto di disamina i romanzi The Long Song
(2010) della scrittrice britannica di origini caraibiche
Andrea Levy, Disgrace (1999) dello scrittore sudafricano
J.M. Coetzee e Wanting (2008) dello scrittore australiano

Richard Flanagan, testi che rappresentano le ferite inferte
alla terra nel loro intrecciarsi in maniera indissolubile a
quelle che le donne, dal passato coloniale al presente,
portano drammaticamente incise sulla loro pelle. La
lettura dei tre romanzi di autori contemporanei sarà
affiancata a quella di un classico del canone della
letteratura inglese, Passage to India (1924) di E.M. Forster,
romanzo che testualizza tali tematiche da una prospettiva
“tardo-colonialista”. Le trasposizioni cinematografiche dei
4 romanzi oggetto di indagine consentiranno un ulteriore
approfondimento di questioni che oggi si presentano più
che mai urgenti e ineludibili.
Testi di riferimento

- J. McLeod, 2000. Beginning Postcolonialism. Manchester:
Manchester University Press
- A. Levy, The Long Song (2010)
- J.M Coetzee, Disgrace (1999)
- R. Flanagan, Wanting (2008)
- E.M. Forster, A Passage to India (1924)

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.
È obbligatorio portare i testi di studio in sede d'esame o,
nel caso di colloquio da remoto, averli a portata di mano.
E-mail: mariarenata.dolce@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE III
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

Obiettivi formativi

Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Letterature
Straniere
Studi Umanistici
L-LIN/12
9
54
171
Terzo
Secondo
Inglese
Comune

Il Corso esplora la stretta interrelazione iconica tra schemi
socio-cognitivi e scripts procedurali caratteristici dei
linguaggi specialistici usati in varie culture – una
interrelazione che mediatori e traduttori hanno bisogno di
conoscere per non produrre errate interpretazioni e
conseguenti rese discorsive incoerenti in contesti di
negoziazione interculturale attraverso la ‘lingua franca’
inglese. L’approccio cognitivo-funzionale proposto fa
soprattutto riferimento alle metafunzioni grammaticali di
Halliday che organizzano il discorso ai livelli ideazionale
(logico-esperienziale), interpersonale (campo, tenore e
modo) e testuale (struttura tematica), adattandole ad alcuni
contesti interculturali nei quali gli stessi studenti si
troveranno ad operare professionalmente.
Conoscenze di lingua inglese di livello C1.
Per poter sostenere l’esame è obbligatorio il superamento
dell’esame completo di “Lingua eTraduzione – Lingua
Inglese II”.
Conoscenze e comprensione:
- Il Corso permetterà agli studenti di acquisire:
o elevata competenza della lingua inglese
nella forma parlata e scritta;
o conoscenze teoriche e tecniche nel campo
della linguistica e traduzione inglese;
o solide competenze teoriche e pratiche per
l’analisi
critica
e
riformulazione

pragmaticamente equivalente di testi scritti
caratterizzati da diversi generi e stili,
riguardanti principalmente il campo socioistituzionale, giuridico, politico, economico e
del marketing;
o conoscenze tematiche e dominio-specifiche
pertinenti alle esigenze traduttive in
contesti comunicativi interculturali e
internazionali (padronanza dei sistemi di
concetti, metodi di ragionamento, standard
di presentazione, terminologia e fraseologia,
fonti specialistiche).
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
- Gli studenti svilupperanno le capacità di applicare
le conoscenze teoriche in:
o situazioni di negoziazione economicogestionale in cui è richiesto l’uso della lingua
inglese attraverso cui sviluppare strategie
competitive delle imprese locali per: (a) la
promozione e distribuzione di beni e
informazioni sul mercato internazionale; (b)
la redazione di piani di marketing relazionale
orientati alle culture di destinazione; (c) lo
sviluppo di politiche di vendita basate
sull’analisi della possibile percezione dei
prodotti da parte di potenziali consumatori
esteri;
o situazioni di negoziazione interculturale
mirate a sviluppare competenze lessicali e
strutturali del discorso specialistico in chiave
‘comparativa’ che possa essere utile a futuri
professionisti
quali:
(a)
mediatori
interculturali
esperti
nel
discorso
giornalistico socio-politico e istituzionale; (b)
traduttori per il doppiaggio di prodotti
televisivi e cinematografici in lingua inglese
esperti in dinamiche di equivalenza
semantica, pragmatica e socio-culturale nella
traduzione dall’inglese all’italiano; (c)
traduttori presso organismi diplomatici
nazionali e internazionali (con la finalità di
‘rielaborare’ i testi legali in traduzione
secondo le norme della cultura di
destinazione e di assicurare l’equivalenza
pragmatica nella traduzione italiana anche
delle sfumature di significato implicite in
varietà non-standard di inglese); (d)
mediatori interculturali presso ambiti

istituzionali in cui è richiesta la consulenza
socio-culturale e specialistica per stranieri –
spesso immigrati – che si esprimono in
inglese ‘lingua franca’.
Autonomia di giudizio:
- Il Corso aiuterà gli studenti a sviluppare e usare
strategie di gestione del tempo, dello stress e del
carico di lavoro, oltre alle capacità di rispettare
scadenze, istruzioni e indicazioni attraverso
workshop individuali e di gruppo di analisi e
traduzione di testi specialistici.
Abilità comunicative:
- Gli studenti saranno in grado di adattare le
caratteristiche e gli elementi della lingua e
grammatica inglese alle situazioni lavorative e
comunicative che coinvolgono parlanti e
interlocutori di diversi contesti socio-culturali e
linguistici di partenza, al fine di sviluppare
competenze lessicali e strutturali del discorso
specialistico.
- Gli studenti svilupperanno l’abilità di abbozzare
testi per scopi specifici, in una o più lingue, tenendo
conto delle specifiche situazioni, destinatari e
vincoli.
- Gli studenti acquisiranno la capacità di sintetizzare,
riformulare, adattare e abbreviare in maniera
rapida e accurata i testi in almeno una lingua di
arrivo, adoperando la forma di comunicazione
scritta e/o orale

Metodi didattici

Capacità di apprendimento:
- Il Corso fornirà gli strumenti per favorire la
continuazione della formazione degli studenti e
permettere loro di approfondire anche in maniera
autonoma l’evoluzione degli usi e delle forme delle
variazioni della lingua inglese quale mezzo di
comunicazione principale nei moderni contesti
quotidiani e professionali internazionali.
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 costrutti
teorici attraverso workshops di analisi e traduzione di testi
specialistici, 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

Modalità d’esame

Programma esteso

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
(Dott.ssa
Sarah
Scott
https://www.unisalento.it/people/sarahbridget.scott),
mirate al raggiungimento del Livello C2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento dei livelli linguistici messo a punto
dal Consiglio d’Europa e 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 valutazione delle competenze linguistiche si basa
principalmente sulle esercitazioni di lingua inglese e
contiene esercizi di comprensione, analisi critica e
produzione di testi scritti in lingua inglese.
L’esame (in lingua inglese), accessibile solo dopo aver
superato la valutazione delle competenze linguistiche, 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 sono tenuti ad analizzare criticamente, con
terminologia specialistica, e a tradurre in modi
‘pragmaticamente equivalenti’, per riprodurre le
dimensioni semantiche e le funzioni comunicative delle
versioni originali, i testi esplorati durante il Corso, nonché
a progettare o simulare interventi di mediazione
interculturale attraverso l’inglese
in situazioni di negoziazione specialistica.
- Word-forms and Pro-forms – Modifying, Defining,
and Inquiring;
- The Structure of Words: Morphology;
- Free and Bound Morphemes;
- Derivational Morphology;
- Inflectional Morphology;
- Compounding;
- Morphemes, Allomorphs and Diagrammatic
Iconicity;
- Mental Processes;
- Syntactic and Semantic Dimensions of Mental
Processes;
- Mental vs. Material Processes;
- Processes of Affection: Verbs of Feelings and
Emotions;

-

Testi di riferimento

Processes of Cognition: Verbs of Mental Activity;
Processes of Perception: Verbs of Senses;
Pragmatic Dimensions of Mental Processes;
Statives vs. Performatives;
Perception, Affection, and Cognition in ComputerMediated Communication;
- Past Enacting and Actions-To-Come;
- Syntactic and Semantic Dimensions of Verbs Taking
both ‘-Ing’ and ‘To-Infinitive VP’;
- Try/Attempt:
Conation
–
Stop/Finish
–
Remember/Forget;
- Pragmatic Implications: Facts that Are ‘Actualized’
and ‘Still to Be Actualized’;
- Presuppositions;
- Conditional Prospects;
- Social/Psychological Proximity and Distance:
Modal Auxiliaries Should and Would as Tone/Style
Markers;
- Modalized Conditional Processes;
- Present (Simple) Conditional with Modal
Auxiliaries: Syntax and Semantics;
- Perfect Conditional with Modal Auxiliaries: Syntax
and Semantics;
- Pragmatic Dimensions of Conditional Forms;
- Should and Would in Discourse;
- Coherence and Inference in Conditional Sentences;
- Semantic Coherence and Schematic Inference in
Discourse;
- Textual/Contextual Coherence;
- Inference and Cognition;
- Coherence in Conditional Sentences;
- Conditional Sentences: Semantic Inferences and
Syntactic Structures;
- Locution, Illocution, and Perlocution in Conditionalbased Argumentative Discourse;
- Clause Relationships in Social Argumentation;
- Clause Interdependency in Sociological Reports:
Textual and Pragmatic Dimensions;
- Focus on Defining and Non-defining Relative
Clauses;
- Tactic Relations: Parataxis, Hypotaxis and
Embedding.
Maria Grazia Guido, Mediating Cultures: A Cognitive
Approach to English Discourse for the Social Sciences.
Milano: LED Edizioni Universitarie.
Module 6. Section: 2.8. (2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6 [only
Dressler’s Economy Parameters of Natural Morphology],
2.8.10:
Text
12).
Module 8. Sections: 3.4. (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4); 3.5.

(3.5.1, 3.5.2: Text 16, 3.5.6 + Text on ‘MUD Chat’).
Module 9. Sections: 3.6. (3.6.1, 3.6.2, 3.6.3); 3.7 (3.7.1, 3.7.2:
Text
17).
Module 11. Sections: 4.5.; 4.6. (4.6.1, 4.6.2); 4.7. (4.7.1,
4.7.2: Text 20, 4.7.4 + Text on ‘Tony Blair’s Speech On
Education”).
Module 17. Sections: 7.1. (7.1.1, 7.1.2); 7.2. (7.2.1, 7.2.3,
7.2.4: Text 36, 7.2.5). Module 18. Sections: 7.4. (7.4.1, 7.4.3,
7.4.10: Text 39, 7.4.13 [creative re-writing task]).
Dispensa n.1:
Introduction: Teorie Linguistiche: pp.2-5 parti 1-22.
Lavori individuali o di gruppo (massimo 4 componenti):
(1) Promotion Strategies in the Euro- market; (2)
Promotion Strategies in the Global Market (+ case studies
1A or 1B – a case study based on another product of your
choice); (3) Translation Blunders in the Euro-Market (+
case study 2). Gli elaborati relativi alla Dispensa n.1 vanno
consegnati direttamente alla Docente o ai suoi
Collaboratori, Prof.ssa Mariarosaria Provenzano e Prof.
Pietro Luigi Iaia, durante i rispettivi orari di ricevimento
con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si
sosterrà l’esame.

Altre informazioni utili

Dispensa n.2:
Sitcom Dubbing Translation Workshop: oral translation
into Italian of one or more dialogues from American
sitcoms. Gli elaborati relativi alla Dispensa n.2 saranno
discussi direttamente in sede d’esame e, pertanto, non è
richiesta la consegna anticipata alla Docente.
Prenotarsi
agli
appelli
attraverso
il
portale
studenti.unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA III
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
Descrizione breve del corso

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Lingue, Culture e Letterature Straniere
Dipartimento di Studi Umanistici
Lingua e traduzione – Lingua tedesca L-LIN/14
9
54
171
3
2
tedesco/italiano
comune
“Il tedesco e le sue varietà”
Il corso si propone, oltre al raggiungimento di un livello B2
di conoscenza della lingua tedesca attraverso le
esercitazioni linguistiche ("lettorato"), di introdurre lo
studente alla studio delle varietà del tedesco attuale:
dialetti, varietà standard, Umgangssprache, la grammatica
del tedesco parlato, stili giovanili ed etnolettali, usi
linguistici in ambiente digitale. Sarà trattato anche il
tedesco come lingua della comunicazione scientifica,
soprattutto nell’ambito delle discipline umanistiche, sotto
gli aspetti pragmatici, funzionali e traduttivi (traduzione
dall’italiano al tedesco e viceversa).
Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe
avere un livello di tedesco scritto/orale corrispondente
almeno al B1+ 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 B1. Deutsch als Fremdsprache.
Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining, Berlin:
Cornelsen, 2013.
L’insegnamento si propone di portare lo studente ad un uso
cosciente della lingua, e in particolare ad un livello di
tedesco scritto/orale corrispondente al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue. Per quanto riguarda la comprensione e la
traduzione di testi appartenenti all’ambito accademico, si
mira invece ad un livello corrispondente al livello C1- del
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza

delle lingue. L’insegnamento si pone inoltre l’obiettivo di
avviare lo studente allo sviluppo di un metodo di studio
accademico, atto a comprendere problematiche
scientifiche, con particolare riferimento a questioni di
sociolinguistica e di linguistica variazionale.
Per quanto riguarda conoscenza e comprensione, lo
studente migliorerà quindi le abilità linguistiche e
conoscerà il tedesco come lingua con molte varietà (dialetti,
varietà standard, Umgangssprache, la grammatica del
tedesco parlato, stili giovanili ed etnolettali, usi linguistici
in ambiente digitale e scientifico), comprendendo la
complessità dell’architettura sociolinguistica, anche
confrontandola con la situazione della lingua italiana.
La capacità di applicare conoscenze e comprensione
sarà sviluppata attraverso l’analisi e la valutazione delle
scelte linguistiche che si riscontrano nell’uso (p.es. nei testi
che fanno da esempio per le singole varietà), nonché
attraverso la produzione scritta e orale, adeguata al
contesto, degli studenti stessi, anche eseguendo delle
traduzioni.
L’autonomia di giudizio sarà sviluppata analizzando,
commentando e valutando le argomentazioni, gli strumenti
di analisi e l’apparato teorico elaborati dalla ricerca
linguistica con riferimento alla definizione del tedesco
come lingua caratterizzata dalla sue varietà.
Le abilità comunicative si sviluppano non solo attraverso
l’apprendimento del tedesco in chiave variazionale, ma
anche nella discussione in classe di tematiche relative a
problematiche linguistiche.
La capacità di apprendimento autonomo degli studenti
viene preparata attraverso la lettura e la traduzione in
classe di esempi di testi scientifici che trattano tematiche
linguistiche, analizzandone aspetti di forma e di contenuto;
viene potenziato attraverso lo studio di libri di testo di
articoli proposti per lo studio autonomo.
Saranno potenziate inoltre le seguenti capacità trasversali:
– la capacità di risolvere problemi, p.es. nella produzione
linguistica e traduttiva, attraverso scelte adeguate al
contesto;

Metodi didattici

Modalità d’esame

– la capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni,
p.es. nella lettura e traduzione di testi accademici e la
discussione dei loro contenuti;
– capacità di formulare giudizi in autonomia, p.es.
attraverso la valutazione di approcci scientifici agli aspetti
variazionali del tedesco;
– capacità di comunicare efficacemente, p.es. nella
discussione di problematiche linguistiche in classe.
Lezioni tradizionali, arricchite dalla partecipazione attiva
degli studenti. Esercizi di traduzione, con valutazione dei
risultati. Esercitazioni con il lettore, tra cui anche il
riassunto e la discussione di materiale audiovisivo.
a. Valutazione delle competenze linguistiche. La
valutazione si articola in due fasi (i-ii):
i. Video-composizione
A. Test di comprensione: risposte in lingua tedesca a
domande su un video in lingua tedesca (breve trasmissione
televisiva su tematiche di attualità, cultura o simili). Il test
di comprensione sarà valutato secondo i seguenti criteri:
- correttezza delle risposte
- correttezza a livello linguistico
B. Composizione in lingua tedesca 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
C. test di vocaboli / grammatica: scheda con paradigmi,
frasi da completare ed esercizi grammaticali. Per questa
parte dell’esame non è ammesso l’uso di dizionari e/o di
altri ausili.
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. Esame orale.
La prova consiste in una discussione in lingua tedesca sulle
tematiche del corso. Sarà valutata secondo i seguenti
criteri:
- correttezza e completezza delle risposte
- chiarezza e livello critico dell’esposizione
- correttezza a livello linguistico
Programma esteso

“Il tedesco e le sue varietà”
Il corso si propone, oltre al raggiungimento di un livello B2
di conoscenza della lingua tedesca attraverso le
esercitazioni linguistiche ("lettorato"), di introdurre lo
studente alla studio delle varietà del tedesco attuale, con
particolare riferimento a:
- dialetti e gruppi dialettali, le loro caratteristiche e la loro
diffusione;

- varietà standard del tedesco con riferimento a Vollzentren
e Halbzentren, in particolare la situazione linguistica nel
Sudtirolo e nella ex DDR;
- la Umgangssprache, le sue caratteristiche e la sua varietà
a livello diatopico;
- le peculiarità del tedesco parlato, con riferimento agli
aspetti grammaticali;
- i linguaggi giovanili, la Kiezsprache, gli stili etnolettali.
Sarà trattato anche il tedesco come lingua della
comunicazione scientifica, soprattutto nell’ambito delle
discipline umanistiche, sotto gli aspetti pragmatici,
funzionali e traduttivi (traduzione dall’italiano al tedesco e
viceversa). I testi da tradurre sono a livello C1 e riguardano
tematiche di linguistica legate a quanto trattato nel corso
stesso.

Testi di riferimento

L’insegnamento si pone inoltre l’obiettivo di avviare lo
studente allo sviluppo di un metodo di studio accademico,
atto a comprendere problematiche scientifiche, con
particolare riferimento a questioni di sociolinguistica e di
linguistica variazionale. A tale scopo saranno messe in
evidenza, ogni volte, le basi teoriche e strumentali dei vari
approcci scientifici e, nella traduzione dei testi accademici,
gli aspetti argomentativi.
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 Sprache. Tübingen: Stauffenburg (2017).
Neuland, Eva (Hrsg.), Variation im heutigen Deutsch.
Perspektiven für den Sprachunterricht. Frankfurt usw.:
Peter Lang (2006).
Moraldo, Sandro M. / Soffritti, Marcello (Hrsg.), Deutsch
aktuell. Einführung in die Tendenzen der deutschen
Gegenwartssprache. Roma: Carocci (2004).
Ammon, Ulrich: Die deutsche Sprache in Deutschland,
Österreich und der Schweiz : Das Problem der nationalen
Varietäten, Berlin-New York: De Gruyter, 1995.

Lettorato: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch B2 +
Arbeitsbuch B2. München: Klett-Langenscheidt, 2015.
Grammatica consigliata: AA.VV., Grammatica tedesca.
Forme e costrutti, Milano: LED, 2015.
I materiali presentati a lezione e le dispense ufficiali
sono
disponibili
sulla
piattaforma
formazioneonline.unisalento.it (corso Lingua tedesca
III 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

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE III
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, Culture e Letterature Straniere
Studi Umanistici
L-LIN/04
9
54
171
3°
1°
Francese
Comune

Prerequisiti

Competenza della lingua francese a livello B1/B2 del
QCER.
Il superamento dell’esame di Lingua e traduzione – lingua
francese II è propedeutico all’accesso all’esame di III anno.
Il corso verterà sull’ampliamento delle strutture morfosintattiche e lessicali del francese moderno; particolare
attenzione sarà riservata all’approccio pragmatico e
all’uso del linguaggio come strumento di interazione.
Obiettivo precipuo del corso sarà l’approfondimento delle
competenze traduttive e testuali (ricettive e produttive) in
lingua francese nonché lo sviluppo delle capacità di analisi
linguistica, con il supporto di documenti autentici ed
esercitazioni orali/scritte (Livello B2/C1 del QCER).
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti gli
strumenti necessari per interagire con naturalezza e in
maniera adeguata in ogni situazione comunicativa,
utilizzando il lessico, le strutture e i registri più
appropriati.
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di
approcciare diverse tipologie testuali e analizzare gli
elementi fondanti della struttura del testo.
Conoscenza e comprensione
La partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni di
lettorato permetterà agli studenti di consolidare la
conoscenza della lingua francese sia nella forma parlata
che scritta. Verranno potenziate le competenze pratiche
nella traduzione attiva, nella comprensione di testi
francesi (testi descrittivi, narrativi/informativi, …) e nella

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

loro riformulazione scritta e orale; sarà inoltre sviluppata
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,
con particolare riferimento alle nozioni di pragmatica e
alle tipologie testuali, supportata dallo studio individuale
degli studenti, favorirà la capacità di riconoscere e
analizzare in modo autonomo testi di varia natura,
identificandone i tratti linguistici più rilevanti (funzione
comunicativa,
organizzazione
testuale,
struttura
informativa dell’enunciato, campo lessicale, tempi e modi
verbali, indicatori spazio-temporali, rinvii anaforici e
cataforici, focalizzazione, …).
Autonomia di giudizio
A partire dalle nozioni teoriche apprese e dai testi oggetto
di studio, il corso si propone altresì di sviluppare la
capacità degli studenti di formulare giudizi autonomi e
pertinenti.
Abilità comunicative
Gli studenti saranno in grado di utilizzare correttamente,
in maniera individuale, le diverse competenze
comunicative (scritte e orali), interagendo e
argomentando efficacemente in contesti formali e
informali su tematiche di varia natura, in particolar modo
su argomenti di attualità.
Tali abilità saranno sviluppate grazie alle discussioni in
classe, ai lavori individuali e alle esercitazioni pratiche
guidate dai collaboratori madrelingua.
Capacità di apprendimento
Gli studenti svilupperanno la capacità di apprendere in
maniera continuativa (saper riconoscere le proprie lacune
e identificare strategie per acquisire nuove conoscenze o
competenze)
sì
da
proseguire
autonomamente
l'approfondimento della lingua e della cultura francese.
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): “Traduction italien-français” (testi
di carattere generale, articoli di giornale, interviste, ecc.;
durata: 3 ore; dizionari consentiti: bilingue e monolingue)
e “Résumé” (riassunto in francese di un testo di attualità in
lingua francese; durata: 2:15 ore; dizionario consentito:
monolingue).

Programma esteso

Testi di riferimento

Saranno in tal modo accertate le competenze linguisticotraduttive acquisite dagli studenti, oltre alla capacità di
comprensione e riformulazione in lingua di un testo
francese.
Esame: discussione in lingua francese sui contenuti
grammaticali e sugli assunti teorici del corso, nonché sugli
argomenti sviluppati nelle esercitazioni di “Civilisation”.
Gli studenti dovranno inoltre presentare l’analisi testuale
di tre testi inerenti a tre tipologie testuali differenti
(cinque testi per i non frequentanti), mettendo in rilievo le
principali caratteristiche individuate sul piano testuale,
lessicale e morfo-sintattico. I testi sono scelti in modo
autonomo dagli studenti, seguendo le indicazioni fornite
dalla docente.
Per poter accedere all’esame, gli studenti dovranno aver
superato le idoneità di “Résumé” (tre colloqui orali).
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, le abilità
comunicative e l’autonomia di giudizio acquisite nel corso
dell’anno, conformemente ai risultati di apprendimento
attesi di cui alla sezione Obiettivi formativi.
La prima parte del corso avrà per oggetto l’ampliamento e
l’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche
(pronoms interrogatifs; pronoms indéfinis; adverbe;
infinitif; participe; gérondif; verbes pronominaux;
construction impersonnelle, ecc.) e lessicali (expressions
figées) del francese moderno.
La parte monografica sarà dedicata all’introduzione
all’approccio pragmatico, alle funzioni del linguaggio e alla
nozione di testo (fonctions du langage; pragmatique et
actes de langage – informatifs, obligatifs, constitutifs; “face”
et stratégies de politesse; présuppositions et implicatures
conventionnelles et conversationnelles; verbes performatifs;
notion de texte, cohérence et cohésion, typologies
textuelles), con analisi/commento linguistico di testi
inerenti a varie tipologie testuali (narratif/informatif,
descriptif, argumentatif, explicatif, injonctif).
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
nella sezione “Materiale didattico” della pagina personale.
- Y. DELATOUR et al., Nouvelle Grammaire du Français,
Paris, Hachette, 2004.
- C. ANDORNO, Che cos’è la pragmatica linguistica, Roma,

Altre informazioni utili

Carocci, 2005.
- C. KERBRAT-ORECCHIONI, Les actes de langage dans le
discours. Théorie et fonctionnement, Paris, Armand Colin,
2008.
- D. MAINGUENEAU, Éléments de linguistique pour le texte
littéraire, Paris, Dunod, 1993.
- 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 (Résumé) e Marie-Grâce Chiarello (Traduction).
Per avvisi e comunicazioni, consultare la bacheca online.
Sarà possibile contattare la docente al seguente indirizzo
email:
alessandra.rollo@unisalento.it.

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA SPGNOLA III –
PROF.SSA VIRGINIA SCIUTTO

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

Prerequisi
ti

Contenuti

Obiettivi
formativi

Corso di Laurea in Lingue, Culture e Letterature Straniere
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
L/LIN-07
9
54
171
2020-2021
PRIMO
SPAGNOLO
Comune

- Il corso si rivolge a coloro che abbiano conseguito un livello B1+ di lingua
spagnola, nelle quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale,
produzione scritta e orale) descritte nel Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue.
- Avere una buona padronanza della lingua italiana.
- Avere competenze base nell’uso del computer, sistema Windows.
Durante il corso saranno presentati e analizzati i fondamentali concetti teorici
della traduzione, con particolare attenzione alla lingua e cultura spagnola e
ispanoamericana.
Si illustreranno le principali strategie traduttive applicate in attività di traduzione
diretta e inversa. Si esamineranno le caratteristiche formali e semantiche delle
unità fraseologiche e paremiologiche in ottica contrastiva spagnolo-italiano.
Il corso prevede attività di esercitazione linguistica annuale con i CEL volte al
raggiungimento delle competenze linguistiche orali e scritte stabilite dagli
standard europei per il livello B2.
Al termine del corso si dovranno conoscere gli elementi teorici di base sulla
traduzione, facendo particolare riferimento alla lingua e alla cultura spagnola e
ispano-americana e avere la capacità di affrontare criticamente la traduzione di
diverse tipologie testuali. Il corso contribuisce pertanto a formare i mediatori e le
mediatrici in relazione alla lingua e cultura dei paesi di lingua spagnola. Il corso
mira al raggiungimento delle competenze linguistiche (livello B2) e teoriche
trattate durante il corso e al raggiungimento della competenza discorsiva o
testuale in lingua spagnola.
Conoscenza e comprensione
Al termine del corso si dovrà: possedere una conoscenza approfondita del

-

Dispensa per non frequentanti (consultare la Docente).
Hurtado Albir, A., (2001), Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra (pp.
19-42). [Disponibile in biblioteca].
Gordana Vranic, Hablar por los codos, Edelsa, Madrid, 2008.
Casalmiglia H., Tusón A., (2001), Las cosas del decir, Barcelona, Ariel, (Cap.
10 e 11), reperibile in rete. [Reperibile in rete].
Grammatiche consigliate (una a scelta tra le seguenti):

- Matte Bon, F. (1998), Gramática comunicativa del español, Madrid, Difusión.
- Carrera Díaz, M. (1997), Grammatica spagnola, Bari, Laterza.
- Gómez Torrego, L. (2007), Gramática didáctica del español, Madrid, Hoepli
Dizionari consigliati:
- Moliner, M. (1994), Diccionario de uso del español, 2 vol., Madrid, Gredos
(disponibile
online)
- Diccionario de la Real Academia Española (disponibile online)
- Tam, L., Grande dizionario di spagnolo con CD-ROM, Milano, Hoepli, 2009 (2ª ed.)
- Diccionario panhispánico de dudas (2005), Real Academia Española y Asociación
de Academias de la Lengua Española, Ed. Santillana.
Altre
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
informazio La prenotazione all’esame finale dovrà essere fatta utilizzando esclusivamente le
ni utili
modalità previste dal sistema VOL.
Le date degli appelli saranno disponibili nel sistema Esse3 e sulla bacheca online.
Indirizzo mail docente: virginia.sciutto@unisalento.it

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA SPAGNOLA III

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 culture e letterature straniere
Studi umanistici
L-LIN/05
9
54
171
3°
II
SPAGNOLO

Prerequisiti

Superamento degli esami di Letteratura spagnola I e
Letteratura spagnola II

Contenuti

Letteratura spagnola dalle origini al XV secolo
Il corso mira a potenziare la capacità critica dello studente per quanto
riguarda l’evoluzione della
letteratura spagnola dalle origini delle lingue volgari delle Penisola iberica
al XV secolo. Lo studente
sarà in grado di collocare gli autori più importanti, le correnti più notevoli
nel contesto del divenire
dell’espressione letteraria in Spagna.
Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie conoscitive del testo
letterario, il corso
monografico si soffermerà su una questione particolare, lasciando allo
studente la cura di indagare
con i propri mezzi il contesto generale.
Il programma di studio si articola in:
a) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio
individuale;
b) letture di classici, affidate allo studio individuale;
c) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di
esame.
Il Corso monografico tenterà di illustrare l’importanza di alcuni testi (Cantar
de Mío Cid, Libro de Buen
Amor, Coplas a la muerte de su padre; La Celestina) nel contesto della
storia letteraria medievale e
prerinascimentale.

Obiettivi formativi

Gli studenti acquisiranno elementi di conoscenza della letteratura
medievale in castigliano, e
secondariamente in altre lingue letterarie in uso nella penisola iberica.
L’inquadramento critico delle
conoscenze consentirà loro di discernere le principali questioni legate a
quel periodo della
letteratura spagnola, mettendole in relazione con il divenire culturale
europeo.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

Lezioni
Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- Capacità espositiva degli studenti in relazione agli argomenti trattati nel
corso.
- Competenza acquisita nella conoscenza della letteratura spagnola
medievale e prerinascimentale.
- Uso adeguato della lingua spagnola.
Esame orale, in lingua spagnola, suddiviso nelle parti:
1) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica;
2) commento ai testi classici;
3) corso monografico e bibliografia relativa.
Il corso mira a potenziare la capacità critica dello studente per quanto
riguarda l’evoluzione della
letteratura spagnola dalle origini delle lingue volgari delle Penisola iberica
al XV secolo. Lo studente
sarà in grado di collocare gli autori più importanti, le correnti più notevoli
nel contesto del divenire
dell’espressione letteraria in Spagna.
Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie conoscitive del testo
letterario, il corso
monografico si soffermerà su una questione particolare, lasciando allo
studente la cura di indagare
con i propri mezzi il contesto generale.
Il programma di studio si articola in:
a) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio
individuale;
b) letture di classici, affidate allo studio individuale;
c) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di
esame.
Il Corso monografico tenterà di illustrare l’importanza di alcuni testi (Cantar
de Mío Cid, Libro de Buen
Amor, Coplas a la muerte de su padre; La Celestina) nel contesto della
storia letteraria medievale e
prerinascimentale.
1. Conoscenza di storia letteraria, culturale, politica: conoscenza dei
principali autori, dei
movimenti letterari e dell’evoluzione dei generi dalle origini delle lingue
volgari della Penisola iberica
al XV secolo, posta in relazione con la storia della Spagna. Questo aspetto
sarà oggetto di specifiche
domande d'esame. Per questo è opportuno dotarsi di un manuale a scelta
tra quelli editi da Cátedra,
Gredos, Nuova Italia, Taurus, Utet, o altro purché non tascabile, per la
parte riguardante il Medioevo
fino al XV secolo compreso.
2) Classici:
- Gonzalo de BERCEO, Milagros de Nuestra Señora;
- DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor;
- Diego de SAN PEDRO, Cárcel de amor.
Questi testi saranno oggetto di specifiche domande d'esame. È necessario
dotarsi di edizioni
commentate in lingua originale (Cátedra, Castalia o altro)
3) Nel Corso monografico si prenderanno in esame i seguenti testi:
ANONIMO, Cantar del Cid;
Juan RUIZ, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor;
Jorge MANRIQUE, Coplas a la muerte de su padre;
Fernando de ROJAS, La Celestina
Gli studenti dovranno dotarsi di edizioni commentate di ognuna di queste
opere (Cátedra, Clásicos
Castalia o altra)
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Descrizione breve del corso
Il corso si propone di mettere a fuoco le relazioni tra i testi
poetici, in generale letterari (tra XIX e XX secolo)
strettamente intesi e i testi in senso lato da cui prendono
origine (contesti, avantesti, pretesti, altri testi) o cui danno
origine (paratesti, macrotesti, ipertesti, analisi testuali,
esegesi, interpretazioni, traduzioni, trasposizioni).
Prerequisiti

Almeno una conoscenza di livello B1 della lingua francese
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle
Lingue.

Obiettivi formativi

Conoscenza e capacità di comprensione: si prevede
l’acquisizione di una buona conoscenza e capacità di
comprensione dei contenuti di base della cultura letteraria
francese dell’Ottocento e del Novecento.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si
prevede il potenziamento della capacità di collocare nel
contesto storico-letterario gli autori, le opere e le varie
problematiche che saranno oggetto di studio.
Autonomia di giudizio Lo studente sarà in grado di

approfondire autonomamente le tematiche trattate, mostrando
maturità e autonomia di giudizio.
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di
elaborare in forma orale le conoscenze acquisite tramite la
frequenza delle lezioni e lo studio individuale.
Capacità di apprendere: si auspica che lo studente sia in
grado di ampliare la propria formazione e di sviluppare, anche
in modo autodiretto, le proprie capacità di apprendimento.

Saranno 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

Il corso si terrà sia in francese sia in italiano; sarà svolto in
modalità seminariale.
L’esame si svolgerà in italiano e avrà lo scopo di valutare
le conoscenze relative ai temi trattati durante il corso e sui
testi di studio, la capacità di collocare autori e testi nel
contesto storico-letterario di riferimento; la capacità di
esprimere in modo critico le conoscenze acquisite e l’uso
corretto e appropriato della lingua italiana.
Il programma prevede un percorso tra XIX e XX secolo in
cui saranno trattati temi quali: il testo e il (para)testo, il
testo e il contesto, il testo e l’immagine, ovvero letteratura e
cinema.
Manuali letterari :
Lagarde, L. Michard, XIX siècle + XX siècle, Paris, Bordas (varie
edizioni)
Collectif, Itinéraires littéraires. XIX siècle, t. I et II, + XX siècle,
t. I, Paris, Hatier (varie ed.)
La bibliografia di riferimento sarà comunicata agli studenti e
pubblicata sulla scheda-docente della bacheca on line all'inizio del
corso.

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.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria studenti:
cas@unisalento.it

