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Corso di laurea in Lettere

  Printed by Campusnet - 15/02/2022 12:24



Agiografia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0443

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/06 - letteratura cristiana antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r8uj

- 1 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Search?format=6;print=1;max=999999;title=none;nohead=1#mainContent
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r8uj


Agiografia greca
Greek Hagiography
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0121

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivato nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zbmu

- 2 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zbmu


Analisi del testo letterario contemporaneo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0280 (STU0607)

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Analisi del testo letterarario contemporaneo (STU0280)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h4au

- 3 -

https://comunicazione.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t205
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h4au


Antichità egee
Aegean Prehistory and Protohistory
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1000

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/01 - civilta' egee

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ft1o
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ft1o


Antropologia culturale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCP0136

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

ANTROPOLOGIA CULTURALE (A-L) (SCP0136)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

ANTROPOLOGIA CULTURALE (M-Z) (SCP0136)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p3rg
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https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bcbe
https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aop6
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p3rg


Antropologia del mondo antico
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0448

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=40vo
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=40vo


Antropologia del mondo bizantino
Anthropology of the Byzantine World
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0318

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=va3f
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=va3f


Antropologia delle religioni
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0505

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h3ei
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h3ei


Archeologia classica B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0773

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/07 - archeologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia classica B (LET0773)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o003
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fji3
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o003


Archeologia classica C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0946

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/07 - archeologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia classica C (LET0946)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sswq
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ouam
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sswq


Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0046

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-OR/05 - archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico I (STS0046)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h7u4
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zin9
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h7u4


Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1102

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/05 - archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento a questa pagina.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfe2

- 12 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfe2


Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0450

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/16 - archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=czxo
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=czxo


Archeologia e storia dell'arte greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0094

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/07 - archeologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina del Corso di laurea in Beni culturali

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nig0
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nig0


Archeologia e storia dell'arte iranica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S1171

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/16 - archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma si rimanda alla pagina specifica

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9cdm
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9cdm


Archeologia e storia dell'arte romana
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF409

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/07 - archeologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia e storia dell'arte romana (LF409)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tqcw
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y6cn
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tqcw


Archeologia e storia dell'Egitto antico
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0414

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5dew
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5dew


Archeologia medievale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0114

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/08 - archeologia cristiana e medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

 

 

MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia medievale (STS0114)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n0wm
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ejl
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n0wm


Archeologia tardoantica e altomedievale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0105

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/08 - archeologia cristiana e medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archeologia tardoantica e altomedievale (STS0105)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=77ij
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9x6k
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=77ij


Bioetica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0309

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Bioetica (FIL0309)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5j0k
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mjiq
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5j0k


Bioetica A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1100

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ya1i

- 21 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ya1i


Civiltà bizantina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0343

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mbxm

- 22 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mbxm


Civiltà dell'Anatolia preclassica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0076

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/04 - anatolistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Civiltà dell'anatolia preclassica (STS0076)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a6hv

- 23 -

https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rcwt
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a6hv


Civiltà greca mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0530

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teatro greco (STU0652)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y6em

- 24 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=55bh
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y6em


Civiltà greca mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0531

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Mitologia classica (LET0937)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=agrv

- 25 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yxbg
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=agrv


Critica cinematografica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0599

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Critica cinematografica (SCF0599)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rhh1

- 26 -

https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hn1i
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rhh1


Critica teatrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0362

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v0pz

- 27 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v0pz


Cultura letteraria della Grecia antica mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0723

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7qmd
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Cultura letteraria della Grecia antica mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0724

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=moih
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Dialettologia germanica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0543

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/15 - filologia germanica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d2on
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Dialettologia italiana A
Italian dialectology A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1057

Docente: Riccardo Regis (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116709730 / 0116703326, riccardo.regis@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Le studentesse e gli studenti saranno in grado di analizzare e descrivere con terminologia adeguata
la distribuzione sincronica e l'evoluzione diacronica di fenomeni linguistici, distinguendo i livelli di
articolazione della lingua (fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica, testualità) e
riconoscendo l'impatto di fattori sociolinguistici, culturali e storici sulle strutture linguistiche.

 

English

 

Students will be able to examine and describe both the synchronic distribution and the diachronic
evolution of linguistic phenomena, singling out the different levels of linguistic analysis  (phonology,
morphology, semantics, pragmatics, textuality) and appreciating the impact of sociolinguistic,
cultural and historical factors on language structures.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento stundentesse e studenti dovranno dimostrare di essere in grado di:

- usare in modo appropriato la terminologia tecnica della dialettologia e della sociolinguistica;

- esporre e comunicare con chiarezza i contenuti disciplinari acquisiti;

- applicare la metodologia appresa a lezione a ricerche dialettali personali.

 

English

 

The course will make the students able:

- to correctly use technical terms;

- to clearly communicate technical contents;

- to apply the methodology learned in the classroom to other dialectal data. 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento prevede 36 ore di lezioni frontali da parte del docente; esso si svolgerà in presenza
e non sarà contemplata la registrazione delle lezioni. La presenza in aula è fortemente consigliata.

Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni in aula può preparare l'esame
col programma sotto indicato per i non frequentanti.

English

 

The course will consist of 36 hours of frontal lectures; it will be held in the classroom and the
lectures will not be recorded. It is strongly recommended to attend the course in the classroom. 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'insegnamento viene verificato attraverso un colloquio orale di circa 20 minuti in cui verranno
poste tre domande su parti diverse del programma. Nell'attribuzione del voto (espresso in
trentesimi) si terrà conto anche delle abilità comunicative, valutando in particolare l'acquisizione di
una corretta terminologia tecnica e la capacità di esporre con chiarezza le conoscenze acquisite.

Se le condizioni di emergenza sanitaria lo rendessero necessario, l'esame sarà tenuto in forma
telematica, con le stesse caratteristiche di sostanza e con modalità di dettaglio che saranno rese
note a suo tempo a mezzo di avvisi sulla pagina on line del corso

 

English

 

The contents will be assessed via a 20-minute oral exam (three questions on different topics); the
evaluation will be expressed in marks out of thirty.

In case that limitations due to health emergency were still in place, the exam could be held online,
without any substantial change in character.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento offrirà a studentesse e studenti un'introduzione generale alla dialettologia italiana,
con particolare riferimento ai concetti e ai metodi che la caratterizzano.

Tre saranno le tematiche principali affrontate durante il corso: 1. il processo di formazione dei
dialetti neolatini; 2. la classificazione dei dialetti italoromanzi; 3. i rapporti sociolinguistici tra
italiano e dialetto.
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English

 

The course will offer the students a general introduction to Italian Dialectology, dealing with its
concepts and methods.

The main subjects of the course will be: 1. The formation of Romance dialects out of Latin; 2. The
classification of Italoromance dialects; 3. The sociolinguistic relationship between Italian and the
dialects of Italy.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Alle studentesse e agli studenti frequentanti è richiesto lo studio, oltre che degli appunti presi a
lezione, di F. Avolio, Lingue e dialetti d'Italia, Carocci, Roma, 2009 (o edd. successive), e di M. Cerruti
/ R. Regis, Italiano e dialetto, Carocci, Roma, 2020 (a esclusione dei parr. 2.3, 3.1.1, 3.1.2. e del cap.
VI).

Le studentesse e gli studenti non frequentanti devono aggiungere a quanto sopra indicato la lettura
delle pp. 271-347 del cap. V del volume di C. Grassi / A.A. Sobrero / T. Telmon, Fondamenti di
dialettologia italiana, Laterza, Roma-Bari 1997 (o edd. successive). 

 

English

 

ttending students (besides lecture notes):

- F. Avolio, Lingue e dialetti d'Italia, Carocci, Roma, 2009 (or later editions);

- M. Cerruti / R. Regis, Italiano e dialetto, Carocci, Roma, 2020 (except paragraphs 2.3, 3.1.1, 3.1.2.
and chapter VI).

Non-attending students:

- F. Avolio, Lingue e dialetti d'Italia, Carocci, Roma, 2009 (or later editions);

- M. Cerruti / R. Regis, Italiano e dialetto, Carocci, Roma, 2020 (except paragraphs 2.3, 3.1.1, 3.1.2.
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and chapter VI);

- chapter V (pp. 271-347) in C. Grassi / A.A. Sobrero / T. Telmon, Fondamenti di dialettologia
italiana, Laterza, Roma-Bari 1997 (or later editions).

 

NOTANOTA

Italiano

Si raccomanda alle studentesse e agli studenti di iscriversi al corso e di consultare gli avvisi della
pagina dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni
imposte per ragioni sanitarie.

Il modulo non potrà essere caricato in nessuna regola del piano carriera (inclusi i crediti liberi) - per
evidenti motivi di sovrapposizione dei programmi - dagli studenti che abbiano caricato
l'insegnamento di Dialettologia italiana B (cod. STU0634).

 

English

 

Students are kindly invited to both register for the course and visit its website for updates. 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tjeh
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Dialettologia italiana B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0634

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3203
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Dialettologia romanza
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0381

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Dialettologia romanza (STU0381)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e39q
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Didattica dell'italiano per stranieri
Teaching Italian to foreigners
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0418

Docente: Paolo Antonio Della Putta (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, paoloantonio.dellaputta@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/02 - didattica delle lingue moderne

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuno. La frequenza pregressa di un corso di linguistica generale è consigliata, data la contiguità
di alcuni argomenti.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento introduce i principi epistemologici della glottodidattica e li applica, in particolare,
alla didattica dell'italiano come lingua non materna. Saranno presentate e discusse le basi della
glottodidattica (interdisciplinarietà, natura teorico/pratica, finalità, modelli e strumenti etc.) e
verranno presentate le caratteristiche sociali, linguistiche e psicologiche di chi studia l'italiano come
lingua non materna. 

Verrà estesamente trattata la relazione fra insegnamento (più o meno esplicito) e acquisizione della
grammatica dell'italiano; tale relazione sarà analizzata criticamente, e verranno in questo modo
messe in luce le reali potenzialità e possibilità di intervento sull'acquisizione della morfosintassi
dell'italiano (L2/LS).

Verranno esaminati i contesti in cui l'italiano come lingua non materna viene insegnato e saranno
fornite indicazioni metodologiche e pratiche per costruire ed erogare un corso di italiano per
apprendenti alloglotti.

 

English
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The course introduces the epistemological principles of second language pedagogy and applies them
to the teaching of Italian as a second language. The basic notions of second language pedagogy
(interdisciplinarity, theoretical/practical nature, aims, models and tools, etc.) will be discussed and
the social, linguistic, and psychological characteristics of those who study Italian as a second will be
presented. Particular attention will be paid to the relationship between acquisition and teaching; in
particular, the limits and possibilities of the latter will be analyzed. The contexts in which Italian as
a second language is taught will be explored and methodological and practical indications will be
provided to build and deliver an Italian course to foreign learners.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno in grado di:

progettare e organizzare corsi di italiano per stranieri;
delineare un sillabo adatto ai corsi;
seguire, nell'insegnamento dell'italiano a stranieri, approcci metodologici sperimentati;
creare materiale didattico.

 

English

 

At the end of the course the students will be able to:

plan and organize courses of Italian for foreigners;
drow the outline of a syllabus;
follow different methodological approaches in teaching Italian to foreigners;
produce educational material.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

36 ore di lezione frontale. Durante le lezioni sarà incoraggiata la discussione e la riflessione corale
su alcuni temi di particolare rilevanza. L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla
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registrazione delle lezioni; la presenza in aula è, pertanto, fortemente consigliata. Chi, per ragioni di
orario o altre limitazioni, non può seguire le lezioni in aula, può preparare l'esame col programma
sotto indicato per i non frequentanti. Qualora le restrizioni sanitarie dovessero essere prorogate e
coprire il periodo di durata dei corsi, naturalmente l'insegnamento sarà tenuto a distanza in diretta
streaming. Si invitano gli studenti a registrarsi tempestivamente al corso.

 

English

 

36 hours of lessons. Discussions and critical reflections about relevant topics will be encouraged
throughout the course. In case of social distancing measures, the teaching will take place on line. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Esame scritto. Agli studenti verrà chiesto di rispondere ad alcune domande aperte sui temi
dell'insegnamento.

 

English

 

Written exam. Students will be asked to answer to some open questions about the topics of the
course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento è diviso in due moduli. Il primo modulo tratta argomenti di carattere glottodidattico
generale e intende illustrare le basi epistemologiche, teoriche e operative necessarie per un
insegnamento critico e consapevole dell'italiano come lingua non materna. I temi principali di questo
primo modulo sono:

le caratteristiche epistemologiche della glottodidattica e la sua natura interdisciplinare;
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i principali modelli teorici sull'apprendimento delle lingue straniere;
il concetto di interlingua e le sue varietà (con particolare riferimento all'italiano L2);
i fattori che concorrono a strutturare l'interlingua (transfer linguistico, transfer
d'insegnamento, strategie di acquisizione, sovraestensione di regole etc.);
la relazione fra acquisizione spontanea e insegnamento, con particolare riferimento ai
costrutti del noticing, della salienza percettiva dell'input e del Focus on Form;
insegnabilità delle strutture, dicotomia fra sillabo interno allo studente e sillabo esterno
proposto dall'insegnante;
fattori interni allo studente: motivazione, età, livello di scolarizzazione etc.

Il secondo modulo, riferito in particolare all'italiano come lingua non materna, comprende i seguenti
temi:

i diversi contesti di insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua non materna e le
loro ricadute pedagogiche;
il quadro comune europeo di riferimento per le lingue con particolare riferimento all'italiano
come lingua non materna;
quale italiano insegnare? Aspetti sociolinguistici rilevanti per la didattica dell'italiano come
lingua non materna;
insegnamento più o meno esplicito e induttivo/deduttivo della grammatica italiana, con
particolare riferimento al sistema morfologico;
progettazione di un'unità didattica per studenti stranieri di italiano;
aspetti teorico/pratici per l'ideazione e la messa in pratica di un corso di italiano per stranieri:
analisi dei bisogni formativi, estensione di un sillabo, scelta delle tecniche didattiche,
valutazione dell'apprendimento etc.

 

English

 

The course is divided in two modules. The first module deals with general topics related to language
teaching and aims to give epistemological, theoretical and operative principles that prove useful to
foster a critical and aware teaching praxis of L2 Italian. The main topics of this first module are:

the epistemological grounds of language teaching and its interdisciplinary nature;
the main theoretical models on second language learning;
the construct of interlanguage and its varieties, with particular reference to L2 Italian;
the factors that contribute to interlanguage organization (crosslinguistic influence, transfer of
training, acquisitional strategies, L2 rules overextension etc.)
the relationship between acquisition and teaching, with reference to key-concepts such as
noticing, perceptive salience and Focus on Form;
teachability of grammatical features, the relationship between the internal and external
syllabus;
Internal factors influencing second language learning: motivation, age, level of education etc.;

The second module addresses the following topics, more strictly related to the teaching of L2
Italian:

the different context in which L2 Italian can be learnt and their pedagogical implications;
the Common European Framework of Reference for Languages, with particular reference to
L2 Italian;
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which Italian should we teach? Relevant sociolinguistic aspects for L2-Italian teaching;
different levels of explicitness and deductive/inductive paths in grammar teaching, with
particular reference to Italian morphology;
didactic unit design for L2 Italian;
practical and theoretical tools for designing and enacting a L2-Italian course: needs analysis,
syllabus extension, teaching techniques choice, assessing etc. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

La bibliografia è così articolata:

lettura di un manuale di glottodidattica di base, a scelta fra:

Diadori, P., Palermo, M. & Troncarelli, D., Insegnare l'italiano come seconda lingua. Carocci
editore, 2015 (limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10; i paragrafi 5.1.1 e 5.2.2 sono
esclusi);
Chini, M. & Bosisio C., Fondamenti di glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue
oggi. Carocci Editore, 2014 (limitatamente ai capitoli 1, 2, 3.2, 3.3, 4).

Lettura di un testo di linguistica acquisizionale, a scelta fra:

Andorno, C., Valentini, A. & Grassi, R., Verso una nuova lingua. Capire l'acquisizione di L2. Utet,
2017 (limitatamente ai capitoli 1, 2 e 3);
Nuzzo, E. & Grassi, R. Input, output e interazione nell'insegnameno delle lingue. Bonacci, 2016
(limitatamente ai capitoli 1, 2 e 3).

Altre letture, da concordare con l'insegnante per eventuali approfondimenti o per gli studenti non
frequentanti sono:

Della Putta, P., Gli alunni non italofoni a scuola. Osservazioni teorico-pratiche su un fenomeno
di alta rilevanza. In LEND - Lingua e Nuova Didattica, 2/2020, pag. 8-35. 
Chini, M., Elementi utili per una didattica dell'italiano L2 alla luce della ricerca acquisizionale.
In Italiano LinguaDue, 2/2016.
Afitska, O., Role of focus-on-form instruction, corrective feedback and uptake in second
language classrooms: some insights from recent second language acquisition research. In The
Language Learning Journal, 2012, pp. 1-17.
Sacco, E., Meluzzi, C. & Della Putta, P., Il ruolo della rete sociale nell'acquisizione dell'articolo
italiano in parlanti ucrainofone. In AION - Linguistica, 9/2020, pp. 65-89.
Spada, N., Beyond form-focused instruction: reflections on past, present and future research.
In Language Teaching, 44/2011, pag. 225-236.

Altri testi consultabili e inseribili a bibliografia per riflessioni più linguistiche e/o più applicate:

Balboni, P., Fare educazione linguistica. Attività didattiche per italiano L1, L2, lingue straniere
e lingue classiche, UTET, 2008 ed ed. seguenti (limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4 e 5).
Lo Duca, M.G., Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia, ricerca e didattica, Carocci,
2003 (limitatamente ai capitoli 1, 3, 4 e 6).
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Rastelli, S., Che cos'è la didattica acquisizionale. Carocci, 2009.

I testi di più difficile reperibilità si possono scaricare dall'area "materiali didattici" dell'insegnamento.
E' possibile concordare con il docente quali, fra i materiali qui elencati, portare all'esame. In nessun
caso sarà possibile sostituire il manuale di glottodidattica di base a bibliografia. Gli studenti non
frequentanti devono portare, oltre ai manuali di glottodidattica (uno a scelta) e ai manuali di
linguistica acquisizionale (uno a scelta), due contributi ulteriori, scelti o fra gli articoli segnalati o fra
i capitoli di libro dei volumi menzionati come "consultabili e inseribili a bibliografia".

 

English

 

It is mandatory to read one of the following volumes:

Diadori, P., Palermo, M. & Troncarelli, D., Insegnare l'italiano come seconda lingua. Carocci
editore, 2015 (sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 only; par. 5.1.1 e 5.2.2 are excluded);
Chini, M. & Bosisio C., Fondamenti di glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue
oggi. Carocci Editore, 2014 (sections 1, 2, 3.2, 3.3, 4 only).

Another volume from the following two is compulsory:

Andorno, C., Valentini, A. & Grassi, R., Verso una nuova lingua. Capire l'acquisizione di L2. Utet,
2017 (sections 1, 2 e 3 only);
Nuzzo, E. & Grassi, R. Input, output e interazione nell'insegnameno delle lingue. Bonacci, 2016
(sections 1, 2 e 3 only).

Other reading suggestions, both for attending and non attending students. These papers can
partially substitute the above-mentioned books; this must be planned before the exam with the
teacher:

Della Putta, P., Gli alunni non italofoni a scuola. Osservazioni teorico-pratiche su un fenomeno
di alta rilevanza. In LEND - Lingua e Nuova Didattica, 2/2020, pag. 8-35. 
Chini, M., Elementi utili per una didattica dell'italiano L2 alla luce della ricerca acquisizionale.
In Italiano LinguaDue, 2/2016.
Afitska, O., Role of focus-on-form instruction, corrective feedback and uptake in second
language classrooms: some insights from recent second language acquisition research. In The
Language Learning Journal, 2012, pp. 1-17.
Sacco, E., Meluzzi, C. & Della Putta, P., Il ruolo della rete sociale nell'acquisizione dell'articolo
italiano in parlanti ucrainofone. In AION - Linguistica, 9/2020, pp. 65-89.
Spada, N., Beyond form-focused instruction: reflections on past, present and future research.
In Language Teaching, 44/2011, pag. 225-236.

Other books that might be added to the readings:

Balboni, P., Fare educazione linguistica. Attività didattiche per italiano L1, L2, lingue straniere
e lingue classiche, UTET, 2008 ed ed. seguenti (limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4 e 5).
Lo Duca, M.G., Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia, ricerca e didattica, Carocci,
2003 (limitatamente ai capitoli 1, 3, 4 e 6).
Rastelli, S., Che cos'è la didattica acquisizionale. Carocci, 2009.

The most difficult texts to find can be downloaded from the "teaching materials" area of the course.
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It is possible to agree with the teacher which of the materials listed here must be prepared for the
exam. Under no circumstances will it be possible to replace the basic language teaching manual
with another bibliographical entry. Students who are not attending the exam must bring, in
addition to the language teaching manuals (one of their choice) and the acquisitional manuals (one
of their choice), two further contributions, chosen either from the articles mentioned or from the
book chapters of the volumes mentioned as "other books that might be added to the readings".

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per
eventuali variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni
imposte per ragioni sanitarie. 

 

English

 

It is recommended that you consult the notices on the teaching page for
any changes and updates related to any new restrictions imposed for health reasons.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=57p3
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Didattica della lingua italiana come lingua straniera
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LIN0003

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/02 - didattica delle lingue moderne

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ddr7
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Didattica delle lingue straniere
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0726

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/02 - didattica delle lingue moderne

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ojw3
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Drammaturgia musicale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0090

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Drammaturgia musicale (SCF0090)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2c88
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Early Modern History-History of the Book
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0204

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9ufm
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Early Modern Worlds
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0253

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Early Modern Worlds (STS0253)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qxa1
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Egittologia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5183

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Egittologia (S5183)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dwaf
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Egittologia A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0419

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z2tq

- 51 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z2tq


Egittologia B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0420

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/02 - egittologia e civilta' copta

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lh0r
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Elementi di metrica greca e latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0725

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xfx7
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Estetica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0310

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Estetica (FIL0310)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0knh
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Estetica B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5188

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ntxs
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Estetica C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF744

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dy0f
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Etnomusicologia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0604

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/08 - etnomusicologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2q7b
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Filologia classica
Classical Philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0033

Docente: Luigi Silvano (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6703570 (ufficio / office), luigi.silvano@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza del greco e del latino a livello liceale.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di consolidare, attraverso lo studio della trasmissione del liber e l'analisi
di una selezione di carmi di Catullo,  le competenze metodologiche, e in particolare storico-
filologiche, critico-testuali ed esegetiche utili ad affrontare le tradizioni manoscritte e i problemi
ecdotici dei testi letterari classici. 

English

Through the analysis of a selection of Catullus' poems and the study of their transmission, students
will improve their methodological skills and learn to apply the tools of textual criticism, to deal with
manuscript traditions of Greek and Latin texts, and to examine philological problems thereof.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

– Conoscere i testi greci e latini affrontati a lezione (in lingua originale);

– conoscere la tradizione, la storia editoriale e i principali problemi filologici relativi ai testi
affrontati;

– saper analizzare e commentare i testi esaminati e gli apparati delle relative edizioni critiche;
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– saper applicare la metodologia appresa ad altri testi.

English

Students are expected to know the transmission history and the editorial history of the ancient
works examined during the course; they shall be able to explain the philological problems inherent
to those texts, and to analyse and comment on the critical apparatuses of the relevant editions;
furthermore, they are expected to be able to apply the philological methodology to other Greek and
Latin texts as well.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale, lezione partecipata, lettura guidata di riproduzioni di manoscritti, discussione di
testi assegnati come letture domestiche.

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla la registrazione delle lezioni (vd sotto al
campo "Note", punto 2).

La presenza in aula è fortemente consigliata.

English

Lectures and interactive lessons; reading of manuscript reproductions; discussion of assigned
readings.

Students are kindly invited to attend classes in person. No recordings of classes will be available.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Colloquio orale, che prevede almeno tre domande. La preparazione sarà considerata adeguata se la
candidata/il candidato dimostrerà di

– saper tradurre e commentare i testi esaminati a lezione (o assegnati come letture individuali), con
opportuni riferimenti ai rispettivi apparati critici;

– conoscere la bibliografia indicata;

– saper esporre con linguaggio appropriato, buona padronanza del lessico filologico e in maniera
accurata e approfondita i contenuti dell'insegnamento;

– saper rielaborare in maniera articolata e originale le nozioni apprese.
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English

Oral exam, that will assess the student's ability to translate and understand Latin texts in critical
editions, her/his knowledge of the relevant bibliography, and her/his understanding of the course's
topics.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Seminario per laureandi (orario e modalità da concordare con le/gli interessate/i).

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Esercizi filologici sul liber catulliano.

Leggeremo una selezione di carmi di Catullo prestando particolare attenzione alle corruttele testuali
presenti nei manoscritti e ai tentativi di correzione (non sempre risolutivi) apportati da filologi
antichi e moderni. Di alcuni componimenti leggeremo in parallelo i modelli greci, veri o presunti
(versi di Saffo, Callimaco, Meleagro di Gadara, etc.).

English

Philological exercises on Catullus' liber.

We will read a selection of Catullus' poems paying particular attention on the textual corruptions
and to the various attempts at emendation by ancient and modern philologists. Furthermore, in
parallel to some poems we will read their Greek models (verses by Sappho, Callimachus, Meleager
from Gadara, etc.)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

FREQUENTANTI

Le/i frequentanti prepareranno un'antologia di testi (una congrua scelta di versi catulliani e di passi
paralleli di autori greci) e di letteratura critica (articoli, capitoli di libro, recensioni ecc.) che verrà
progressivamente messa a disposizione nella cartella dei "Materiale didattico" associata
all'insegnamento.

NON FREQUENTANTI (a+b)

(a) Lettura integrale in lingua originale dei carmi 1-31 e 95-116 di Catullo in edizione critica
(Catullus, edited with a textual and interpretative commentary by D.F.S. Thomson, Toronto-Buffalo-
London: University of Toronto Press 1998; in alternativa: Catullo, Le poesie, a cura di F. Della Corte,
Milano: Arnoldo Mondadori editore [Fondazione Lorenzo Valla], 1977). Per il commento ai carmi si
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consiglia l'edizione a cura di A. Fo, Gaio Valerio Catullo. Le poesie, Torino: Einaudi, 2018.

(b) Lettura integrale dei seguenti saggi (1+2+3):

1) G. Fiesoli, Percorsi di classici nel medioevo: il Lucrezio Bobiense. Raterio lettore di Plauto e di
Catullo, «Medioevo e Rinascimento» 18 (2004), pp. 1-37.

2) P. De Paolis, Letture scolastiche e circolazione del testo di Catullo in epoca antica, «Paideia»
73/3 (2019), pp. 2085-2113.

3) M. Bonvicini, Le vicissitudini di un testo classico: il libellus di Catullo dal I sec. a.C. al XV d.C., in
Ead., Il Novus libellus di Catullo. Trasmissione del testo, problematicità della grafia e
dell'interpunzione, Cesena 2012, pp. 11-43.

N.B. Tutti i volumi sopra menzionati sono disponibili presso la Biblioteca di Filologia, Linguistica e
Tradizione classica (Palazzo Nuovo) e/o presso altre biblioteche di Ateneo. Inoltre il docente è
disponibile a mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta riproduzioni delle edizioni critiche del
testo catulliano menzionate sopra alla voce "Testi consigliati"; i saggi di cui al punto (b) sono
disponibili nella cartellina del "Materiale didattico" associata alla pagina dell'insegnamento.

English

STUDENTS ATTENDING CLASSES are required to read (a+b)

(a) An anthology of passages from Latin and Greek authors, that will be made available in the
"Materiale didattico" folder of the course's webpage.

(b) A selection of articles, book chapters etc., that will be made available in the "Materiale didattico"
folder of the course's webpage.

STUDENTS NOT ATTENDING CLASSES are required to read (a+b)

(a) Catullus' poems no. 1-31 and 95-116 in a critical edition (either Catullus, edited with a textual
and interpretative commentary by D.F.S. Thomson, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto
Press 1998; or Catullo, Le poesie, a cura di F. Della Corte, Milano: Arnoldo Mondadori editore
[Fondazione Lorenzo Valla], 1977). For a commentary students can refer to A. Fo's in Gaio Valerio
Catullo. Le poesie, Torino: Einaudi, 2018.

(b) Secondary literature (1+2+3):

1) G. Fiesoli, Percorsi di classici nel medioevo: il Lucrezio Bobiense. Raterio lettore di Plauto e di
Catullo, «Medioevo e Rinascimento» 18 (2004), pp. 1-37.

2) P. De Paolis, Letture scolastiche e circolazione del testo di Catullo in epoca antica, «Paideia»
73/3 (2019), pp. 2085-2113.

3) M. Bonvicini, Le vicissitudini di un testo classico: il libellus di Catullo dal I sec. a.C. al XV d.C., in
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Ead., Il Novus libellus di Catullo. Trasmissione del testo, problematicità della grafia e
dell'interpunzione, Cesena 2012, pp. 11-43.

All the editions and books mentioned above are available in the Biblioteca di Filologia, Linguistica e
Tradizione classica (Palazzo Nuovo) and/or other University Libraries. Students are welcome to ask
the teacher for reproductions from the critical editions of Catullus; the articles and book chapters
mentioned above (b) can be found in the "Materiale didattico" folder.

NOTANOTA

Italiano

1) È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE ALL'INSEGNAMENTO (da effettuarsi possibilmente con buon
anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni), al fine di facilitare l'organizzazione delle attività
didattiche e di consentire una più efficace comunicazione con il docente.

2) Le lezioni si svolgeranno in presenza. Sarà assicurata la fruizione a distanza (streaming, senza
registrazione né corredo di materiali audio-video di sorta) solo in caso di restrizioni sanitarie e di
conseguenti disposizioni in materia.

Chi non potesse o non intendesse frequentare le lezioni potrà fare riferimento al programma per
non frequentanti pubblicato su questa pagina o concordarne uno personalizzato con il docente.

N.B. Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

3) STUDENTI NON FREQUENTANTI. Il docente è disponibile a organizzare, in orario serale o nel fine-
settimana, momenti di confronto e discussione via WebEx per i non frequentanti.

4) STUDENTI ERASMUS, VISITING STUDENTS etc. Le e gli studenti stranieri potranno sostenere
l'esame e interagire con il docente anche in una lingua diversa dall'italiano (francese, inglese,
spagnolo, o altra previo accordi).

 

English

1) Students are required to register prior to the course start date.

2) Classes will be held on site. Should classes not be held on campus, the course will be delivered
through video-lessons via the WEBEX platform (credentials will be sent via email to registered
students). The lessons will not be recorded nor made available in form of video-clips, audio-files and
the like.

N.B. Students are requested to consult this course's webpage regularly for updated course
information and to check their institutional email for any communication concerning the course.
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3) Foreign students may communicate with the teacher and do their exams in their own language
(esp. English, French, Spanish, other upon agreement).

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3dkb
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Filologia dei testi romanzi
Textual Criticism of Romance Texts
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0091

Docente: Walter Meliga (Titolare del corso)
Laura Ramello (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704782, walter.meliga@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze umanistiche di base (quali risultano da una buona preparazione secondaria), in
particolare di ambito letterario e storico-geografico nel periodo compreso tra la fine del mondo
antico e l'inizio dell'età moderna in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento è un'introduzione alla filologia dei testi volgari secondo i metodi della critica del
testo (o critica testuale) e con particolare attenzione alla storia della tradizione e all'edizione critica
di opere del Medioevo romanzo, unitamente a nozioni di codicologia, paleografia e storia della
produzione libraria medievale.

English

The course is an introduction to Romance Philology as textual criticism, with especial consideration
of the tradition and the edition of Romance texts, with notion of codicology, palaeography and
Medieval book production.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le/gli studentesse/studenti dovranno essere in grado di: 
1) descrivere i principi teorici della critica del testo e le fasi di preparazione dell'edizione critica delle
opere letterarie, tenendo anche conto delle vicende della loro trasmissione e della tipologia delle
testimonianze manoscritte;
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2) ripercorrere i momenti dello sviluppo della tradizione manoscritta di un'opera e/o di un insieme di
testi e della preparazione della relativa edizione critica;
3) descrivere le caratteristiche del manoscritto medievale, con particolare attenzione alla sua
composizione e alla sua scrittura.

English

Students are expected to be able to describe:
1) the principles and the phases of a critical edition of literary works, together with the features of
their manuscript transmission;
2) the development of the transmission of a literary work and/or of a textual corpus and the
preparation of its critical edition;
3) the characteristics of the medieval manuscript, with particular attention to its composition and
writing.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (= 6 CFU), in forma frontale, con l'ausilio di proiezioni e di
letture di testi.

English

The course lasts 36 hours (= 6 CFU) and involves lectures with readings and projection of slides.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e competenze previste saranno verificate attraverso un colloquio con domande su
ciascuno dei punti del programma. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione
espressa in trentesimi) se la/lo studente/studentessa dimostrerà di conoscere i contenuti
dell'insegnamento mediante un'accurata e approfondita esposizione, con proprietà di lessico
(specialistico e non), l'organizzazione delle argomentazioni e la capacità di definizione dei concetti
della disciplina.

English

Competence and skills will be verified through an oral exam which will be considered adequate if
the student is able to show knowledge of the course contents and discuss them with the
appropriate scientific terminology in a properly organized discourse.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento ha per oggetto un'introduzione teorica e storica alla critica del testo (o critica
testuale), con speciale riferimento alle opere letterarie del Medioevo romanzo.

In particolare, si studieranno:
1) i principi e la metodica della critica del testo, con illustrazione delle operazioni di preparazione
dell'edizione critica (recensio dei testimoni, collazione, costruzione dello stemma), esame di alcune
edizioni critiche e nozioni di storia della disciplina;
2) la teoria e la pratica dell'edizione critica di opere letterarie del Medioevo romanzo, con
esercitazioni su alcuni testi;
3) il libro manoscritto e la sua fabbricazione, con esercitazioni di lettura, trascrizione e altre
osservazioni codicologiche e paleografiche (a cura del Dott. Andrea Giraudo).

 

English

The course focuses on a theoretical and historical introduction to textual criticism, with special
reference to medieval Romance literature.

In particular, they will be studied:
1) the principles and method of textual criticism, starting from the … of the operations of
preparation of a critical edition (recensio of mss., collation, construction of the stemma), with
analysis of different critical editions and some notions of history of the discipline;
2) the theory and practice of the critical edition of literary works of the Romance Middle Ages, with
exercises on some texts;
3) the manuscript book and the process of its writing, with exercises in reading, transcription and
other codicological and palaeographical observations.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

La bibliografia dell'insegnamento comprende:
1) una cartella di materiali (preparata dai docenti e resa disponibile in formato elettronico);

Per gli studenti non frequentanti sono da aggiungere:
2) i capitoli di D. Frioli, Gli strumenti dello scriba e L. Holtz, Autore, copista, anonimo, in Lo spazio
letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, Vol. I. La produzione del testo, Tomo I, Roma, Salerno,
1992, pp. 293-324 e 325-351.

 

English
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1) The bibliography of the course will be available in a folder in PDF format.

Non attending students will also study:
2) D. Frioli, Gli strumenti dello scriba and L. Holtz, Autore, copista, anonimo, in Lo spazio letterario
del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, Vol. I. La produzione del testo, Tomo I, Roma, Salerno, 1992, p.
293-324 and 325-351.

 

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento è aperto alle/agli studentesse/studenti di qualsiasi corso di studio ma è
specialmente destinato alle/agli studentesse/studenti dell'indirizzo Medievale del curriculum Antico
e medievale e a quelli del curriculum Moderno e contemporaneo del Corso di laurea in Lettere e, più
generalmente, alle/agli studentesse/studenti interessati allo studio della produzione e della
tradizione dei testi letterari.

La frequenza è fortemente consigliata e rappresenta un requisito indispensabile per un buon
apprendimento, in particolare per la presenza di esercitazioni che si svolgeranno a lezione.

Le/gli studentesse/studenti frequentanti prepareranno gli argomenti trattati nelle lezioni sulla base
della cartella di materiali (n. 1 della bibliografia, che comprende una dispensa e varie letture da testi
a stampa) e dei propri appunti. Eventuali altri materiali di supporto saranno resi disponibili dai
docenti in formato elettronico durante le lezioni. 
Le/gli studentesse/studenti non frequentanti studieranno gli stessi testi (n. 1), con aggiunte
sostitutive delle esercitazioni svolte a lezione (n. 2).

Le/gli studentesse/studenti sono invitati a iscriversi e a consultare per tempo la pagina del
materiale didattico.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso, se richieste dall'autorità accademica, saranno
assicurate la modalità a distanza o la modalità mista; non è prevista la registrazione delle lezioni. 

English

Attendance to the course is requested. 
Attending students will study the contents of the lessons by means of the course materials (n. 1 of
the bibliography) and their notes.
Non-attending students will study the same material (n. 1), with some additions in place of the
exercises carried out in class (n. 2).

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0rg5
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Filologia e critica dantesca
Philology and Dante criticism
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0191 (STU0610)

Docente: Donato Pirovano (Titolare del corso)

Contatti docente: donato.pirovano@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Sarebbe opportuno aver sostenuto un esame di Filologia, in modo particolare Istituzioni di filologia
italiana.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza della tradizione della Divina Commedia e dei vari tentativi di giungere a una
soluzione del problema ecdotico.
Conoscenza del testo dantesco.
Capacità di valutare soluzioni testuali proposte dai moderni editori.
Capacità di leggere e valutare gli apparati delle edizioni e di interpretare le varianti.

 

English

 

Knowledge of the Divine Comedy tradition and of various attempts to reach a solution to the ecdotic
problem.

Knowledge of the Divine Comedy.

Ability to evaluate textual solutions proposed by modern publishers.

Ability to read and evaluate the critical editions and to interpret the variants.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Lo studente sarà in grado di consultare edizioni scientifiche del poema; di possedere gli strumenti
per leggere e comprendere la polisemia del testo dantesco; di possedere gli strumenti per
interpretare le varianti messe a testo e quelle scartate e di svolgere ricerche sulla tradizione
della Divina Commedia e in particolare del Paradiso.

 

English

 

The student will be able to consult scientific editions of the poem; to possess the tools to read and
understand the polisemy of the Dante text; to possess the tools to interpret the variants put to the
text and those discarded and to carry out research on the tradition of the Divine Comedy and in
particular of Paradise.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'intero insegnamento è erogato in presenza con diretta streaming senza registrazione.

Sulla piattaforma Moodle vengono pubblicati materiali didattici integrativi relativi agli argomenti
essenziali affrontati a lezione per supportare il processo di apprendimento di chi non può essere
presente in aula.

La modalità di erogazione potrà subire cambiamenti in relazione alle disposizioni di ateneo e alla
normativa vigente.

English

The entire teaching is delivered in person and in live streaming without registration.

On the Moodle platform, supplementary teaching materials are published relating to the essential
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topics addressed in class to support the learning process of those who cannot be present in the
classroom.

The disbursement method may undergo changes in relation to the university provisions and current
legislation.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Il colloquio orale accerterà la preparazione dello studente sugli argomenti trattati a lezione o
studiati nei testi consigliati in bibliografia:

conoscenza di aspetti e problemi filologici che riguardano la Divina Commedia e le altre opere di
Dante (almeno 2 domande);

conoscenza del poema (almeno 2 domande);

capacità di interpretare un passo dantesco (scelto tra i canti I-XVII del Paradiso) con particolare
attenzione agli aspetti filologici.

Gli studenti frequentanti potranno preparare questa parte studiando i propri appunti integrati con il
materiale didattico scaricabile dalla pagina docente e con i testi indicati nella bibliografia. Gli
studenti impossibilitati a frequentare potranno preparare questa parte con lo studio delle voci
bibliografiche indicate nel programma alternativo.

 

English

The oral interview aims to ensure that the student is prepared on the topics discussed in the lesson
or studied in the texts recommended in the bibliography: 

Knowledge of aspects and philological issues concerning the Divine Comedy and the other works of
Dante (at least 2 questions); 

Knowledge of the poem (at least 2 questions); 

Ability to interpret a Dante's step (chosen among Paradise I-XVII) with particular attention to the
philological aspects. 

Attending students can prepare this part by studying their own notes with the educational material
downloadable from the teacher's page and the texts in the bibliography.

Non-attending students will be able to prepare this part by studying the bibliographic entries in the
alternative program.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Uso del videoproiettore collegato al PC del docente.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Lettura filologica del Paradiso (prima parte: canti I-XVII)

Il problema del testo della Divina Commedia è di gran lunga il più complesso non solo fra le opere di
Dante ma, in un certo senso, dell'intera filologia italiana: questioni di cronologia si intrecciano e
interferiscono con altre relative alla tradizione e all'interpretazione del poema. Dopo sette secoli
ancora non esiste un'edizione critica dell'opera più importante e più nota della Letteratura italiana.

Durante le lezioni saranno analizzate le soluzioni editoriali elaborate dai filologi a partire
dall'Ottocento fino alle attuali proposte per una nuova edizione della Divina Commedia. Si procederà
poi alla lettura, in chiave filologica, di Paradiso I-XVII.

1)    Dal progetto alla stesura del poema

2)    Cronologia e modalità di diffusione iniziale

3)    La prima tradizione del testo

4)    Cenni sulle edizioni ottocentesche (in particolare Witte e Moore)

5)    Le più importanti edizioni moderne: dall'edizione di Giuseppe Vandelli all'edizione di Giorgio
Inglese

6)    Nuove prospettive sulla tradizione della Commedia: Enrico Malato, Paolo Trovato, Riccardo Viel,
Angelo Eugenio Mecca

7)    Lettura filologica di Paradiso I-XVII.

 

English

The problem of the text of the Divine Comedy is by far the most complex not only among Dante's
works but, in a sense, of the entire Italian philology: chronological issues intertwine and interfere
with others related to tradition and interpretation of the poem. After seven centuries, there is still
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no critical edition of the most important and most well-known work of Italian Literature. During
lectures, the editorial solutions elaborated by philologists from 1800 will be analyzed to the present
proposals for a new edition of the Divine Comedy. Paradise I-XVII will then be read in philological
terms.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

* Un'edizione a scelta del Paradiso:

            edizioni consigliate:

           Dante Alighieri, Paradiso, a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, 2014.

           Dante Alighieri, Paradiso, a cura di R. Mercuri, Torino, Einaudi, 2021.

           Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 2018.

 

* R. Viel, Sulla tradizione manoscritta della 'Commedia': metodo e prassi in centocinquant'anni di
ricerca, in «Critica del testo», XIV, 2001, pp. 459-518 (si scarica dalla pagina docente).

* M. Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante, Milano, Mondadori, 2017 (F e
NF) [Il titolo è accessibile in versione ebook tramite il servizio Trovaopen_in_new"]

* Dante, a cura di R. Rea e J. Steinberg, Roma, Carocci, 2020

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI IMPOSSIBILITATI A SEGUIRE LE LEZIONI
SI CONSIGLIA L'INTEGRAZIONE CON:

* Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, III. Paradiso, tomo 1 Canti I-XVII, Roma,
Salerno Editrice, 2015.

English

 

* Un'edizione a scelta del Paradiso:

            edizioni consigliate:

           Dante Alighieri, Paradiso, a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, 2014.
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           Dante Alighieri, Paradiso, a cura di R. Mercuri, Torino, Einaudi, 2021.

           Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 2018.

 

* R. Viel, Sulla tradizione manoscritta della 'Commedia': metodo e prassi in centocinquant'anni di
ricerca, in «Critica del testo», XIV, 2001, pp. 459-518 (si scarica dalla pagina docente).

* M. Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante, Milano, Mondadori, 2017 (F e
NF) [Il titolo è accessibile in versione ebook tramite il servizio Trovaopen_in_new"]

* Dante, a cura di R. Rea e J. Steinberg, Roma, Carocci, 2020

FOR STUDENTS IMPOSSIBLE TO TAKE THE LESSONS
INTEGRATION WITH:

* Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, III. Paradiso, tomo 1 Canti I-XVII, Roma,
Salerno Editrice, 2015.

 

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Si può sostenere l'esame esclusivamente in lingua italiana.

L'insegnamento è previsto nel secondo emisemestre del primo semestre.

English

 

The methods of carrying out the teaching activity may undergo variations based on the limitations
imposed by the current health crisis. In any case, the distance modality is guaranteed for the whole
academic year.

The exam can be taken only in Italian.

Teaching is scheduled in the second half of the first semester.
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Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yfmh
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Filologia e critica dantesca mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0564

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nel'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yklk
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Filologia e letteratura provenzale
Old Occitan Philology and Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0738

Docente: Walter Meliga (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704782, walter.meliga@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze umanistiche di base (quali risultano da una buona preparazione secondaria), in
particolare di ambito letterario e storico-geografico nel periodo compreso tra la fine del mondo
antico e l'inizio dell'età moderna in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Il corso è riservato a
studentesse/studenti di tutti i corsi di studio che abbiano già sostenuto un esame di Filologia
romanza o di Linguistica romanza (s.s.-d. L-FIL-LET/09).

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivo formativo dell'insegnamento è la conoscenza della poesia lirica medievale in lingua d'oc (o
provenzale), studiata nella lingua originale e con analisi dei suoi contenuti e delle sue forme.

English

The course will provide basic knowledge of Medieval Occitan (Provençal) lyrics studied in the
original language and with analysis of its contents and forms.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

La/lo studentessa/studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti trattati nelle lezioni e nei
libri indicati nella bibliografia. In particolare dovrà essere in grado d'interpretare i componimenti
studiati, analizzandone il contenuto e la forma (in particolare la metrica) anche in rapporto alla
tradizione manoscritta e all'edizione critica dei testi.

English
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Students are expected to be able to give an interpretation of the texts, analysing content and form
(in particular metrics) also in relation to the manuscript tradition and the critical edition of the
texts.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (= 6 CFU), in forma frontale, con l'ausilio di proiezioni e di
letture di testi.

English

The course lasts 36 hours (= 6 CFU) and involves lectures with readings and projection of slides.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e competenze previste saranno verificate attraverso un colloquio con domande su
ciascuno dei punti del programma. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione
espressa in trentesimi) se la/lo studentessa/studente dimostrerà di conoscere i contenuti
dell'insegnamento mediante un'accurata e approfondita esposizione, con proprietà di lessico
(specialistico e non), l'organizzazione delle argomentazioni e la capacità di definizione dei concetti
della disciplina.

English

Competence and skills will be verified through an oral exam which will be considered adequate if
the student is able to show knowledge of the course contents and to discuss these with the
appropriate scientific terminology in a properly organized discourse.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento ha per oggetto la lettura commentata di una serie di componimenti di vari trovatori
provenzali, a partire da quelli noti a Dante Alighieri e da lui ricordati o citati all'interno della sua
produzione (in particolare nel De vulgari eloquentia e nella Commedia), nel quadro dello sviluppo e
della diffusione della poesia trobadorica in Occitania e in Italia.

English

The course focuses on a reading with commentary of a series of poems by various troubadours,
starting with those known to Dante Alighieri and remembered or quoted by him in his production
(in particular in De vulgari eloquentia and in the Commedia), together with notions of the origin and
development of troubadour poetry and its diffusion in Occitania and Italy.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

La bibliografia dell'esame comprende: 
1) U. Mölk, La lirica dei trovatori, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1986 (e ristampe succ.); 
2) W. Meliga, La poesia trobadorica, in Storia della civiltà letteraria francese. Parte Nona, La
letteratura occitanica, Torino, UTET, 1993, pp. 1954-1996 (PDF disponibile);
3) una cartella di testi e materiali (in formato PDF e scaricabile dal materiale didattico nella pagina
web del corso e/o con link da GoogleDrive).

English

Bibliography: 
1) U. Mölk, La lirica dei trovatori, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1986; 
2) W. Meliga, La poesia trobadorica, in Storia della civiltà letteraria francese. Parte Nona, La
letteratura occitanica, Torino, UTET, 1993, pp. 1954-1996 (PDF available);
3) a file of texts (open access, in PDF format).

NOTANOTA

Italiano

La frequenza è fortemente consigliata e costituisce un requisito essenziale per un buon
apprendimento. Le/gli studentesse/studenti che non frequentano le lezioni sono invitati a prendere
contatto con il docente.

Le/gli studentesse/studenti frequentanti prepareranno la lettura commentata dei testi esaminati
nelle lezioni (n. 3 della bibliografia) sulla base dei materiali forniti e dei loro appunti, unitamente alle
introduzioni generali alla lirica trobadorica di Mölk e Meliga (nn. 1-2).

Le/gli studentesse/studenti sono invitati a iscriversi e a consultare per tempo la pagina del
materiale didattico.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso, se richieste dall'autorità accademica, saranno
assicurate la modalità a distanza o la modalità mista; non è prevista la registrazione delle lezioni. 

English

Attendance is strongly recommended. 
Attending students will study the contents of the lessons (n. 3 of the bibliography) by means of the
provided materials, together with the introductions by Mölk and Meliga (nn. 1-2) and their notes.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=68l6
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Filologia e linguistica romanza
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0633

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia e linguistica romanza (STU0633)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=83h7
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Filologia gallo-romanza
Gallo-Romance Philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0122

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivato nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f5fy
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Filologia germanica
Germanic Philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0332

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/15 - filologia germanica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia germanica A (STU0332)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=doc7
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Filologia germanica B
Germanic Philology B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0410

Docente: Dario Bullitta (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703525, dario.bullitta@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/15 - filologia germanica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Scopo del modulo è fornire agli studenti le principali nozioni storiche, linguistiche, letterarie,
ecdotiche e paleografiche per la comprensione e contestualizzazione dei testi della tradizione
nordica medievale

 

English

 

The program aims to provide an advance understanding of the Nordic languages in the Middle Ages,
through core principles and topics of Medieval History, Linguistics, Literature, Palaeography, and
Textual Criticism.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Conoscenza delle caratteristiche linguistiche, storiche, letterarie, paleografiche e critico-testuali,
delle lingue e tradizioni testuali nordiche medievali.

 

English

 

Advance understanding of the linguistic, historical, literary, paleographic, and textual features and
idiosyncrasies of the Nordic languages and textual traditions throughout the Middle Ages.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Seminario e laboratorio filolologico. Il corso comprende 36 ore (6 CFU) di lezioni frontali e
seminariali. Tutte le lezioni saranno tenute in lingua inglese. L'insegnamento si svolge in presenza e
non contempla registrazione delle lezioni. La presenza in aula è fortemente consigliata.

 

English

 

Seminar and philological workshop. The course consists of 36 hours (6 CFU) and includes both
frontal and seminar classes. The whole course will be conducted in English. Lessons will be
conducted in-person and will not be recorded. Attendance in the classroom is strongly
recommended.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'apprendimento viene verificato attraverso un colloquio orale di circa 45 minuti in cui verranno
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poste quattro domande su parti diverse del programma. Gli studenti frequentanti avranno la
possibilità di integrare il colloquio orale con una ricerca da presentare alla classe su un tema da
concordare col docente.

 

English

 

Students' knowledge is assessed by a final oral examination that lasts about 45 mins and includes
four questions on diverse topics examined in the course. Attenders will be given the opportunity to
integrate the oral examination with a term paper to be presented to the class on a topic accorded by
the course instructor.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Storia delle lingue nordiche nel medioevo

Dopo un'introduzione alle lingue e letterature afferenti alla tradizione nordica occidentale (Islanda,
Norvegia, Fær Øer) e orientale (Danimarca, Svezia, Gotland), gli studenti verranno guidati dal
docente in un lavoro di trascrizione diplomatica e traduzione dei testi direttamente sui manoscritti
medievali.

 

English

 

History of the Nordic Languages in the Middle Ages

After an introduction into the medieval Nordic languages and literatures of the Western (Iceland,
Norway, Fær Øer) and Eastern traditions (Denmark, Sweden, Gotland), the class will work first-
hand on some of the most prominent texts of the Nordic Middle Ages. Sections of text will be
transcribed and translated directly from the medieval manuscripts.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

 

Le lingue nordiche nel medioevo, Vol. 1: Testi, a cura di Einar Haugen et al. (Oslo: Novus Press,
2018).

 

English

 

Le lingue nordiche nel medioevo, Vol. 1: Testi, a cura di Einar Haugen et al. (Oslo: Novus Press,
2018).

 

NOTANOTA

Italiano

 

Gli studenti sono invitati a iscriversi tempestivamene al corso.

 

English

 

All students are encouraged to register promptly. 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kq79
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Filologia italiana
Italian philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0273

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0096)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kjm7
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Filologia romanza A
Romance Philology A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2459

Docente: Walter Meliga (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704782, walter.meliga@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 (STU0089)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze umanistiche di base (quali risultano da una buona preparazione secondaria), in
particolare di ambito letterario e storico-geografico nel periodo compreso tra la fine del mondo
antico e l'inizio dell'età moderna in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivo formativo dell'insegnamento è lo studio dell'evoluzione linguistica dal latino alle lingue
romanze, anche attraverso l'analisi filologica e linguistica di testi latini e romanzi antichi.

English

The course will provide a basic knowledge of Romance Philology with particular consideration of
textual philology and linguistic analysis of Latin and early Romance documents.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le/gli studentesse/studenti dovranno essere in grado di: 
1) descrivere l'evoluzione diacronica dal latino alle lingue romanze per gli ambiti linguistici
considerati, tenendo anche conto dei fattori sociolinguistici e culturali che l'hanno condizionata;
2) analizzare e commentare sotto i profili filologico e linguistico i testi studiati.

English

Students are expected to be able:
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1) to describe the diachronic evolution from Latin to the Romance languages, also with
consideration of sociolinguistic and cultural components;
2) to analyze Latin and early Romance texts from a philological and linguistic point of view.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (= 6 CFU), in forma frontale, con l'ausilio di proiezioni e di
letture di testi.

English

The course lasts 36 hours (= 6 CFU) and involves lectures with readings and projection of slides.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e competenze previste saranno verificate attraverso un colloquio con domande su
ciascuno dei punti del programma. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione
espressa in trentesimi) se la/lo studentessa/studente dimostrerà di conoscere i contenuti
dell'insegnamento mediante un'accurata e approfondita esposizione, con proprietà di lessico
(specialistico e non), l'organizzazione delle argomentazioni e la capacità di definizione dei concetti
della disciplina.

English

Competence and skills will be verified through an oral exam which will be considered adequate if
the student is able to show knowledge of the course contents and to discuss these with the
appropriate scientific terminology in a properly organized discourse.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento ha per oggetto la formazione delle lingue romanze e la produzione dei primi testi
romanzi.

In particolare, si tratteranno: 
1) la descrizione del dominio linguistico romanzo; 
2) lo studio del suo sviluppo a partire dal latino, specialmente negli ambiti della fonetica e della
morfologia e con specifica attenzione al dominio italiano;
3) l'analisi filologica e linguistica di testi latini e/o romanzi (in forma di seminario a cura del Dott.
Andrea Giraudo).

English

- 88 -



The course focuses on the development of the Romance languages and the production of the
earliest Romance texts.

It will cover:
1) the Romance linguistic domain;
2) its development from Latin, especially in phonetics and morphology;
3) the philological and linguistic analysis of Latin and/or early Romance text.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

La bibliografia dell'insegnamento comprende:
1) C. Lee - S. Galano, Introduzione alla linguistica romanza, Roma, Carocci, 2005 (e ristampe succ.); 
2) una cartella di materiali (disponibile in formato elettronico).

Gli altri testi consigliati (per singole parti o per le/gli studentesse/studenti non frequentanti) sono: 
3) A. Varvaro, Linguistica romanza. Corso introduttivo, Napoli, Liguori, 2001;
4) M. Barbato, Le lingue romanze. Profilo storico-comparativo, Roma-Bari, Laterza, 2016.

I testi 3 e 4 sono accessibili in versione ebook tramite il servizio Trova.

English

Bibliography:
1) C. Lee - S. Galano, Introduzione alla linguistica romanza, Roma, Carocci, 2005; 
2) a file of texts (in PDF format).

Other bibliography (especially for non-attending students): 
3) A. Varvaro, Linguistica romanza. Corso introduttivo, Napoli, Liguori, 2001;
4) M. Barbato, Le lingue romanze. Profilo storico-comparativo, Roma-Bari, Laterza, 2016.

 

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento è aperto alle/agli studentesse/studenti di qualsiasi corso di studio; è richiesta una
conoscenza di base della lingua latina. La frequenza è vivamente consigliata e rappresenta un
requisito essenziale per un buon apprendimento.

Le/gli studentesse/studenti frequentanti prepareranno gli argomenti trattati nelle lezioni sulla base
dei propri appunti, del manuale di Lee-Galano (n. 1 della bibliografia) e delle parti che saranno
indicate di quello di Varvaro (n. 3) e infine della cartella contenente i materiali dell'analisi filologica e
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linguistica dei testi studiati (n. 2). Eventuali altri materiali di supporto saranno resi disponibili dal
docente in formato elettronico durante le lezioni.

Le/gli studentesse/studenti non frequentanti prepareranno l'esame studiando interamente i
manuali di Varvaro (n. 3) e Barbato (n. 4).

Le/gli studentesse/studenti sono invitati a iscriversi e a consultare per tempo la pagina del
materiale didattico.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso, se richieste dall'autorità accademica, saranno
assicurate la modalità a distanza o la modalità mista; non è prevista la registrazione delle lezioni. 

English

Attendance is strongly recommended. 
Attending students will study the contents of the lessons by means of their notes, parts of the
textbooks by Lee-Galano and Varvaro (n. 1 and 3 of the bibliography) and the course materials on
ancient texts (n. 2).
Non-attending students will study the whole textbooks by Varvaro (n. 3) and Barbato (n. 4).

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=el3g
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Filologia romanza C mod. 1
Romance Philology C mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF605 (STU0606)

Docente: Laura Ramello (Titolare del corso)

Contatti docente: laura.ramello@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze umanistiche di base in ambito linguistico-letterario e storico-geografico con particolare
riguardo all'Occidente medievale.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'insegnamento si inserisce nell'area filologica, della quale approfondisce in particolare le
conoscenze nell'ambito dell'analisi storico-filologica e critico-testuale di testi gallo-romanzi  del
periodo medievale, studiati e analizzati nel quadro dei generi letterari di riferimento e confrontati,
in ottica comparativa, con la più vasta tradizione romanza.

Lo studente dovrà saper leggere e interpretare i testi oggetto dell'insegnamento, applicando a
ognuno l'opportuna metodologia storico-filologica, critico-testuale ed esegetica, e presentando in
forma corretta i risultati dello studio.

 

English

 

Ability to apply knowledge and understanding
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The course fits in the philological studies; in particular it deepens the knowledge in the field of
Gallo-romance texts of the medieval period from the historical, philological and critical point; the
texts are studied and analyzed in the context of the literary genres to which they belong, and, in a
comparative perspective, with the largest romance tradition.

The student is required to be able to read and interpret the texts which are the topic of the course,
applying to each one the historical, philological, critical and exegetical methodology required, and to
present the study results in an appropriate form.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare:

1) conoscenza della tradizione testuale, del contesto culturale e dei principali problemi filologici delle
opere esaminate durante le lezioni.

2) capacità di analizzare e commentare i suddetti testi

3) capacità di applicare la metodologia appresa ad altri testi, analoghi a quelli esaminati a lezione.

 

English

 

At the end of the course the student must show:

1) knowledge of the textual tradition, the cultural context and the main philological problems of the
texts examined during the course.

2) ability to analyze and comment these texts

3) ability to apply the methodology learned to other texts, similar to those examined during the
course.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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L'insegnamento si svolge in presenza e con diretta streaming e non prevede registrazione delle
lezioni.

Il link per seguire le lezioni in streaming è presente sulla pagina Moodle del corso.

INIZIO CORSO: 27 SETTEMBRE

 

English

 

Lectures take place in person without recording.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'apprendimento viene verificato attraverso un colloquio orale di circa 30 minuti in cui verranno
poste almeno tre domande su parti diverse del programma in modo da accertare l'acquisizione delle
conoscenze e delle abilità previste come risultati formativi dell'insegnamento.

La preparazione sarà considerata adeguata (con voto espresso in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

– esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

– rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

– eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

Se le condizioni di emergenza sanitaria lo rendessero necessario, l'esame sarà tenuto in forma
telematica, con le stesse caratteristiche di sostanza e con modalità di dettaglio che saranno rese
note a suo tempo a mezzo di avvisi sulla pagina online del corso.

English

 

Learning is assessed through an oral interview of about 30 minutes; it will be asked at least three
questions on different parts of the program so as to verify the acquisition of knowledges and skills
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expected as the learning outcomes of teaching.

The preparation will be considered adequate (with mark expressed out of thirty) if the student will
demonstrate the following skills:

- Accurate exposure of the study contents learned, with mastery of the terminology and the
technique;

- Ability to reworking the contents of the course;

- Capacity to applying to other texts the knowledges and the methodology acquired

If the covid-19 medical emergency will make it necessary, the exam will be held online, with the
same characteristics of substance and with detailed methods that will be made known in due time
by means of notices on the online page of the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

1) Carlo Magno fra Oriente e Occidente: testi, leggende, iconografia

 

2) La letteratura francese medievale: epica, romanzo, narratio brevis

 

English

 

1) Charlemagne between East and West: texts, legends, iconography

 

2) The medieval French literature: epic, novel, narratio brevis

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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1) M. Bonafin, Viaggio di Carlomagno in Oriente, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007;

2) M. Bonafin, Guerrieri al simposio. il "Voyage de Charlemagne" e la tradizione dei vanti,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010

3) M. Becker, Carlo Magno, Bologna, Il Mulino, 2000

4) M. Mancini (a c. di), La letteratura francese medievale, Roma, Carocci, 2014, introduzione e
capitoli 2, 4, 6.

Materiali del corso pubblicati sulla piattaforma di e-learning del Dipartimento di Studi Umanistici

 

Viaggio di Carlomagno in Oriente
Autore: Massimo Bonafin Edizione: Alessandria, 2007
Casa editrice: Edizioni dell'Orso
ISBN: 978-88-7694-999-9
Url: http://www.ediorso.it

Guerrieri al simposio. Il "Voyage de Charlemagne" e la tradizione dei vanti
Autore: M. BonafinEdizione: Alessandria, 2010
Casa editrice: Edizioni dell'Orso
ISBN: 978-88-6274-238-2
Url: http://www.ediorso.it

Carlo Magno
Autore: M. BeckerEdizione: Bologna, 2000
Casa editrice: Il Mulino
ISBN: 9788815074232
Url: http://www.mulino.it

La letteratura francese medievale
Autore: M. ManciniEdizione: Roma, 2014
Casa editrice: Carocci
ISBN: 978-88-430-7009-1
Url: http://www.carocci.it

 

English

 

1) M. Bonafin, Viaggio di Carlomagno in Oriente, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007;

2) M. Bonafin, Guerrieri al simposio. il "Voyage de Charlemagne" e la tradizione dei vanti,

- 95 -



Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010

3) M. Becker, Carlo Magno, Bologna, Il Mulino, 2000

4) M. Mancini (a c. di), La letteratura francese medievale, Roma, Carocci, 2014, introduzione e
capitoli 2, 4, 6.

Online course materials

 

Viaggio di Carlomagno in Oriente
Autore: Massimo Bonafin Edizione: Alessandria, 2007
Casa editrice: Edizioni dell'Orso
ISBN: 978-88-7694-999-9
Url: http://www.ediorso.it

Guerrieri al simposio. Il "Voyage de Charlemagne" e la tradizione dei vanti
Autore: M. BonafinEdizione: Alessandria, 2010
Casa editrice: Edizioni dell'Orso
ISBN: 978-88-6274-238-2
Url: http://www.ediorso.it

Carlo Magno
Autore: M. BeckerEdizione: Bologna, 2000
Casa editrice: Il Mulino
ISBN: 9788815074232
Url: http://www.mulino.it

La letteratura francese medievale
Autore: M. ManciniEdizione: Roma, 2014
Casa editrice: Carocci
ISBN: 978-88-430-7009-1
Url: http://www.carocci.it

 

NOTANOTA

Italiano

 

Al fine di creare un canale di comunicazione rapido e efficace, le studentesse e gli studenti sono
invitate/i a iscriversi tempestivamente al corso.

Per la frequenza è indispensabile iscriversi al corso sulla piattaforma Moodle attraverso il link
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presente al fondo di questa pagina.

La frequenza è vivamente consigliata e costituisce un supporto fondamentale per un buon
apprendimento.
Le/gli studentesse/studenti frequentanti prepareranno gli argomenti trattati nelle lezioni sulla base
dei propri appunti e dei materiali distribuiti online.
Le/gli studentesse/studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente per concordare il
programma.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

 

 

English

 

Students are kindly invited to enrol as soon as possible.

Attendance is strongly recommended and is a fundamental support for good learning.

Attending students will study the course's topics by the means of their notes and the course's
materials online.
Non-attending students are requested to contact the teacher in due advance so as to define a
specific
programme.

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=74qr
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Filologia romanza C mod. 2
Romance Philology C mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF606

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wif4
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Filologia semitica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2536

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/07 - semitistica-lingue e letterature dell'etiopia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Introduzione alle lingue semitiche (STU0573)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fmew
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Filosofia antica
Ancient Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0498

Docente: Pasquale Porro (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, pasquale.porro@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/07 - storia della filosofia antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Il corso si propone di fornire:

(i) un'introduzione metodologica allo studio del pensiero antico;

(ii) alcuni elementi essenziali della storia della filosofia antica;

(iii) l'approfondimento delle discussioni sull'etica aristotelica e la ricerca della felicità, con particolare
riferimento all'Etica Nicomachea.

 

English

 

The course aims to provide:

(i) a methodological introduction to the study of ancient thought;
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(ii) key elements of ancient philosophy;

(iii) an in-depth discussion of Aristotelian ethics and the pursuit of happiness, with particular
reference to the Nicomachean Ethics.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Il corso intende sviluppare, negli studenti, le seguenti competenze e capacità:

(i) la capacità di orientarsi più agevolmente nella storia del pensiero antico;

(ii) la possibilità di affinare la propria autonomia di giudizio (in particolare per quel che riguarda
l'interpretazione dei testi) e i propri strumenti di analisi e critica filosofica;

(iii) la capacità di saper argomentare in maniera coerente ed efficace il proprio punto di vista;

(iv) la capacità di apprendere in modo autonomo e maturo, stabilendo connessioni con le conoscenze
acquisite in altre discipline, e in particolare nell'ambito degli studi filologici;

(v) la capacità di sviluppare autonome prospettive di ricerca tanto nell'approccio ai testi filosofici
antichi quanto nell'uso della letteratura secondaria.

 

English

 

The course aims at providing students with the following skills and abilities:

(i) the ability to orient themselves more easily in the history of ancient thought;

(ii) the possibility of refining their autonomy of judgement (in particular in the interpretation of
texts) and their instruments of analysis and philosophical criticism;

(iii) the ability to argue their point of view in a coherent and effective way;

(iv) the ability to learn autonomously and in a mature way, establishing connections with
knowledge acquired in other disciplines, and in particular in the context of philological studies;
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(v) the ability to develop autonomous research perspectives both in the approach to ancient
philosophical texts and in the use of secondary literature.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni in presenza per una durata complessiva di 36 ore. Le lezioni comprenderanno un riferimento
costante agli aspetti metodologici propri dello studio del pensiero antico, la lettura analitica dei testi
in programma, l'uso di presentazioni PowerPoint e la discussione collettiva delle tematiche
sviluppate durante il corso. Il ricorso alla diretta streaming ed eventualmente alla registrazione
delle lezioni è previsto solo nel caso del protrarsi della situazione di emergenza dovuta alla
pandemia in corso.

 

English

 

Classes for a total of 36 hours. Classes will include constant reference to the methodological
aspects of the study of ancient thought, analytical reading of the texts on the syllabus, the use of
PowerPoint presentations and collective discussion of the themes developed during the course. Live
streaming and, if necessary, recording of the lectures will only be used if the emergency situation
due to the current pandemic will persist.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame si svolge attraverso un colloquio orale sui contenuti del programma effettivamente svolto,
attraverso il quale sarà valutata la preparazione individuale. Saranno oggetto di valutazione:

la capacità di orientarsi in modo critico nello studio del pensiero antico;
la capacità di cogliere l'effettiva posta in gioco filosofica degli autori e dei temi affrontati
durante il corso;
la capacità di interpretare i testi presi in esame nel corso;
la capacità di presentare in modo critico e autonomo le tematiche del corso;
la capacità di argomentare in modo preciso e coerente il proprio punto di vista.

I non frequentanti sono pregati di contattare il docente per concordare alcune letture integrative.
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English

 

Examinations will take place in the form of a colloquium on the content of the syllabus actually
completed. The assessment will focus on

the ability to critically orientate oneself in the study of ancient thought;
the ability to grasp the real philosophical stakes of the authors and themes addressed during the
course;
the ability to interpret the texts examined in the course;
the ability to present the course topics critically and independently;
the ability to argue one's own point of view precisely and coherently.

Those who do not attend the course should contact the Professor to agree on some supplementary
readings.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

A partire dalla lettura dell'Etica Nicomachea di Aristotele, il corso prenderà in esame alcuni snodi
fondamentali relativi alla dottrina aristotelica della felicità, della prudenza e della virtù,  con
un'attenzione particolare alle coordinate essenziali della psicologia dell'agire razionale.

 

English

On the basis of the reading of Aristotle's Nicomachean Ethics, the course will examine a number of
fundamental points relating to Aristotle's doctrine of happiness, prudence and virtue, with
particular attention to the essential coordinates of the psychology of rational agency.

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Ulteriori indicazioni bibliografiche (anche per i non frequentanti) saranno fornite durante il corso.

 

English

 

Further bibliographical information (also for non-attending students) will be provided during the
course.

 

NOTANOTA

Italiano

Le lezioni si terranno in presenza, fatte salve le eventuali nuove restrizioni sulla didattica in
presenza imposte, per ragioni sanitarie, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da altre
autorità.

 

 

English

 

Classes will be held in presence, unless new restrictions on teaching in presence are imposed for
health reasons by the Government or other authorities.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h5sw
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Filosofia dantesca e pensiero medievale
Dante’s Philosophy and Medieval Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0499

Docente: Pasquale Porro (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, pasquale.porro@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Il corso si propone di fornire:

(i) un'introduzione metodologica allo studio del pensiero medievale;

(ii) alcuni elementi essenziali della storia della filosofia medievale, con particolare riferimento ai
dibattiti scolastici che fanno da sfondo alle opere di Dante;

(iii) l'approfondimento di alcuni temi filosofici e teologici presenti nelle opere di Dante Alighieri, e in
particolare della questione della nobiltà sviluppata da Dante nel quarto trattato del Convivio.

 

English

 

The course aims to provide:

(i) a methodological introduction to the study of medieval thought;
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(ii) key elements of medieval philosophy, with particular reference to the Scholastic debates that
serve as background to Dante's works;

(iii) an in-depth examination of selected philosophical and theological themes present in Dante
Alighieri's works, and in particular the question of nobility developed by Dante in the fourth treatise
of the Banquet.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Il corso intende sviluppare, negli studenti, le seguenti competenze e capacità:

(i) la capacità di orientarsi più agevolmente nella storia del pensiero medievale;

(ii) la possibilità di affinare la propria autonomia di giudizio (in particolare per quel che riguarda
l'interpretazione dei testi) e i propri strumenti di analisi e critica filosofica;

(iii) la capacità di saper argomentare in maniera coerente ed efficace il proprio punto di vista;

(iv) la capacità di apprendere in modo autonomo e maturo, stabilendo connessioni con le conoscenze
acquisite in altre discipline, e in particolare nell'ambito degli studi filologici e letterari;

(v) la capacità di sviluppare autonome prospettive di ricerca tanto nell'approccio ai testi danteschi
quanto nell'uso della letteratura secondaria.

 

 

English

 

The course aims at providing students with the following skills and abilities:

(i) the ability to orient themselves more easily in the history of medieval thought;

(ii) the possibility of refining their autonomy of judgement (in particular in the interpretation of
texts) and their instruments of analysis and philosophical criticism;

(iii) the ability to argue their point of view in a coherent and effective way;

(iv) the ability to learn autonomously and maturely, establishing connections with knowledge
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acquired in other disciplines, and in particular in the context of literary and philological studies;

(v) the ability to develop autonomous research perspectives both in the approach to Dante's texts
and in the use of secondary literature.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni in presenza per una durata complessiva di 36 ore. Le lezioni comprenderanno un riferimento
costante agli aspetti metodologici propri dello studio del pensiero antico, la lettura analitica dei testi
in programma, l'uso di presentazioni PowerPoint e la discussione collettiva delle tematiche
sviluppate durante il corso. Il ricorso alla diretta streaming ed eventualmente alla registrazione
delle lezioni è previsto solo nel caso del protrarsi della situazione di emergenza dovuta alla
pandemia in corso.

 

English

 

Classes for a total of 36 hours. Classes will include constant reference to the methodological
aspects of the study of ancient thought, analytical reading of the texts on the syllabus, the use of
PowerPoint presentations and collective discussion of the themes developed during the course. Live
streaming and, if necessary, recording of the lectures will only be used if the emergency situation
due to the current pandemic will persist.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame si svolge attraverso un colloquio orale sui contenuti del programma effettivamente svolto,
attraverso il quale sarà valutata la preparazione individuale. Saranno oggetto di valutazione:

la capacità di orientarsi in modo critico nello studio del pensiero dantesco e di quello
medievale;
la capacità di cogliere l'effettiva posta in gioco filosofica dei temi affrontati durante il corso;
la capacità di interpretare i testi presi in esame nel corso;
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la capacità di presentare in modo critico e autonomo le tematiche del corso;
la capacità di argomentare in modo preciso e coerente il proprio punto di vista.

I non frequentanti sono pregati di contattare il docente per concordare alcune letture integrative.
                                                                             

English

 

Examinations will take place in the form of a colloquium on the content of the syllabus actually
completed. The assessment will focus on

• the ability to critically orientate oneself in the study of Dante's and medieval thought;
• the ability to grasp the actual philosophical stakes of the themes addressed during the course;
• the ability to interpret the texts examined in the course;
• the ability to present the course topics critically and independently;
• the ability to argue one's own point of view precisely and coherently.

Those who do not attend the course should contact the Professor to agree on some supplementary
readings.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Dante e la questione filosofica della nobiltà

Attraverso l'esame del IV trattato del Convivio e di alcuni luoghi paralleli di altre opere (Commedia e
Monarchia in particolare) saranno considerate le tesi peculiari di Dante intorno allA questione della
nobiltà, e ai suoi presupposti filosofici, medici e fisognomici.

 

English

Dante and the philosophical question of nobility

Through the examination of the fourth treatise of the Banquet and some parallel places in other
works (Commedia and Monarchia in particular) Dante's peculiar theses on the question of nobility,
and its philosophical, medical and physiognomic presuppositions, will be considered.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche (anche per i non frequentanti) saranno fornite durante il corso.

 

English

 

Further bibliographical information (also for non-attending students) will be provided during the
course.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le lezioni si terranno in presenza, fatte salve le eventuali nuove restrizioni sulla didattica in
presenza imposte, per ragioni sanitarie, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da altre
autorità.

 

English

 

Classes will be held in presence, unless new restrictions on teaching in presence are imposed for
health reasons by the Government or other authorities.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c06x

- 109 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c06x


Filosofia del linguaggio
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0399

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia del linguaggio (LET0399)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gwi1
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Filosofia della mente
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0273

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia della mente (LET0273)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0txj
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Filosofia della scienza
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5097

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il Cdl (disponibile tra i crediti liberi).

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=no0k
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Filosofia morale A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0038

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x59t
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Filosofia teoretica C 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1101

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ugv0
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Filosofie e religioni dell'India e dell'Asia centrale
Philosophies and Religions of India and Central Asia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0648

Docente: Alberto Pelissero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703847, alberto.pelissero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/17 - filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessun requisito preliminare. No preliminar skills required.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si propone di far sì che gli studenti sappiano collocare  autori e opere delle sei
principali scuole indiane di stampo sacerdotale in un quadro d'insieme che tenga conto del contesto
vedico;

che sappiano padroneggiare le linee principali della dottrina di ciascuna delle sei scuole, e di
intraprendere gli opportuni raffronti su temi specifici;

che siano consapevoli dei termini tecnici fondamentali del lessico filosofico indiano, comune agli
ambiti sacerdotale e buddhista, rilevando le relative differenze d'uso.

Tale base consentirà agli studenti di conseguire autonomamente nuove conoscenze e competenze.

 

English

 

The course will develop in the students the ability:
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to insert authors and works from the six classical schools of Indian philosophy within a wider frame,
according to its Vedic context;

to command the main outlines of the doctrine of each and every of the six schools, and to draw
useful comparisons between them about specific themes;

to be aware of the basic technical terms from Indian philosophical lexicon, both in priestly and
buddhistic milieu, noting mutual differences in their use.

Starting from this basis, students will be able to autonomously acquire further knowledge and
competency.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Conoscenza e capacità di comprensione.

Gli studenti saranno in grado:

di delineare un quadro chiaro della tassonomia tradizionale delle sei principali scuole filosofiche
indiane  di stampo sacerdotale all'interno del contesto di riferimento vedico, e di compiere gli
opportuni raffronti (analogie e differenze) tra le diverse scuole;

saranno consapevoli:

delle principali problematiche della filosofia indiana (teoria della causalità, teoria della conoscenza e
dell'errore , soteriologia e simili), nonché di tematiche specificamente teologiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio e abilità comunicative.

Gli studenti sapranno orientarsi nella vasta produzione filosofica indiana; conosceranno autori e
opere principali di ciascuna delle sei scuole;

sapranno descrivere le linee essenziali della dottrina di ciascuna scuola.

Capacità di apprendimento.

Gli studenti sapranno utilizzare alcuni strumenti bibliografici (manuali, saggi, repertori);

saranno avvertiti della difficoltà insita nella traduzione di testi filosofici indiani.
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English

 

Knowledge and understanding:

students will be able to draw a sketch of the structure of the traditional taxonomy  of the six
philosophical schools within their Vedic context;

they will be able to draw meaningful comparisons (analogies and differences);

they will be aware of the main problems in Indian Philosophy (causality theories, knowledge and
error theories, soteriology and so on), and of the main specifically theological themes.

Applying knowledge and understanding, making judgements and communication skills:

students will be able to find their own way within the bulky Indian philosophical production;

they will know the main authors and works of each and every of the six schools;

they will be able to delineate the main outlines of the specific doctrine of each and every school

Learning skills:

students will familiarize with specific bibliographical tools (handbooks, essays, reference works);

they will be aware of the intrinsic difficulty implicit in every attempt to translate an Indian
philosophical work.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale  70 %; lezione interattiva con partecipazione  degli studenti 30 %.

 

English
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Taught class 70 %; active lecture 30 %.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

I risultati dell'apprendimento sono soggetti a verifica durante le lezioni frontali, mediante confronto
con gli studenti su temi specifici trattati e attraverso la discussione delle domande poste da loro al
termine di ogni lezione.

Al momento dell'esame la verifica consiste in un colloquio orale , con voto espresso in trentesimi. Il
colloquio può essere sostenuto in inglese.

 

English

 

Results of learning are verified during each lecture , interacting with students on specific themes,
and discussing the questions posed by students at the end of each lecture.

During the final test results of learning are tested by an oral examination; mark ratio: 30 /30. The
oral examination may be held in English.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Introduzione alle filosofie e religioni dell'India;

presentazione di alcune  concezioni fondamentali della filosofia indiana secondo le sei principali
scuole filosofiche di stampo sacerdotale;

lettura commentata di passi rilevanti della letteratura  primaria e secondaria in traduzione italiana.
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English

 

Introduction to Indian philosophies and religions;

outline of some  basic concepts of Indian philosophies according to the six main schools;

perusal of relevant passage s from primary and secondary literature in Italian translation.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Alberto Pelissero, Filosofie classiche dell'India, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 1-85; 175-382.

30 voci di almeno 2 pagine ciascuna a scelta dello studente da Alberto Pelissero, Dizionarietto di
sanscrito per filosofi, Morcelliana, Brescia 2021.

 

English

 

Alberto Pelissero, Filosofie classiche dell'India, Morcelliana, Brescia 2014, pp. 1-85; 175-382.

30 items of at least 2 pages each, chosen by the student from Alberto Pelissero, Dizionarietto di
sanscrito per filosofi, Morcelliana, Brescia 2021.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Lettura facoltativa: Alberto Pelissero, Hinduismo. Storia tematiche attualità, Morcelliana, Brescia
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2020.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

L'insegnamento si svolge a distanza, via Webex, le lezioni vengono registrate e via via caricate su
Moodle, dove si trova anche materiale didattico di vario tipo. Dalla pagina Campusnet si può
accedere a Moodle cliccando sul pulsante apposito a fondo pagina. Il modulo si tiene nel primo
semestre, primo emisemestre, dal 27 settembre 2021 al 10 novembre 2021, in orario lunedì
martedì mercoledì 14-16.

Per praticità sono stati conteggiati anche i periodi di recupero, che verranno utilizzati solo se
necessario.

Il link per accedere alle lezioni è il seguente:

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=mf1f6ae05004b47eacdb58db504b727bd

 

English

 

Optional reading: Alberto Pelissero, Hinduismo. Storia tematiche attualità, Morcelliana, Brescia
2020.

Modalities of teaching may vary according to needs imposed by sanitary emergency. Remote
modality is guaranteed for the whole academic year.

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=mf1f6ae05004b47eacdb58db504b727bd

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5xpg
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Fondamenti di lingua greca
Elements of the Ancient Greek Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0442

Docente: Massimiliano Ornaghi (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, massimiliano.ornaghi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Questo insegnamento è rivolto a studenti che: - abbiano frequentato negli anni accademici
precedenti il corso di Lingua greca laboratorio 1 (e superato il relativo esame); oppure - abbiano
frequentato il seminario di avviamento alla lingua greca tenutosi nell'a.a. 2020-2021 (o
precedente); oppure - possiedano una conoscenza della lingua greca paragonabile al programma
svolto durante tale seminario (sistema nominale; sistema verbale del presente). Chi ha frequentato
il Liceo classico non può sostenere questo esame. Sono eventualmente ammessi a sostenere
l'esame, previo colloquio con il docente, studenti provenienti dal Liceo classico europeo.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivi dell'insegnamento sono l'acquisizione di una conoscenza di base della lingua greca e la
capacità di comprendere e tradurre, con l'aiuto del dizionario, testi in prosa di media difficoltà.

English

This course aims to provide students with a basic knowledge of the ancient Greek language and to
improve the competence in understanding and translating prose texts of medium level of difficulty.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente deve dimostrare:

1. una sicura conoscenza degli argomenti di morfologia e sintassi affrontati nel corso delle lezioni;
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2. la capacità di tradurre un testo di media difficoltà, comprendendone le strutture morfosintattiche.

English

At the end of the course students should be able to demonstrate:

1. knowledge of the morphological and syntactic topics explained during the lessons;

2. skills of translation of a Greek text and comprehension of its morpho-syntactic structures.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula e che hanno un
andamento laboratoriale, con la partecipazione attiva degli studenti.

L'insegnamento si svolgerà in presenza, senza registrazione delle lezioni (fatte salve eventuali
nuove restrizioni sulla didattica in presenza imposte per ragioni sanitarie: indicazioni più precise
potranno essere fornite solo in prossimità dell'inizio delle lezioni). La frequenza delle lezioni in
presenza è vivamente consigliata.

Gli studenti che non possono frequentare le lezioni sono pregati di prendere contatto direttamente
con il docente.

English

Lessons for a total of 36 hours (6 CFU), with the direct participation of the students.

Teaching will take place in presence, without recordings (more details will be offered before the
start of the lessons, depending on the health situation).

Students who cannot attend the lessons are requested to contact directly the professor.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità sono verificate mediante una prova di traduzione di un testo in prosa di
media difficoltà, accompagnato da domande di comprensione morfosintattica (durata della prova: 3
ore).

La prova di traduzione è preliminare a un colloquio orale (con almeno due domande su brevi testi
esaminati a lezione): prova di traduzione e colloquio sono a volti a mettere in luce se e in quale
misura lo studente abbia raggiunto i risultati di apprendimento attesi.
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Il voto finale, espresso in trentesimi, risulta dalla media ponderata delle due componenti dell'esame
(per due terzi dal voto dello scritto e per un terzo dal voto del colloquio).

English

Knowledge and competence acquired are verified by means of a written translation of a prose text
(3 hours) with questions on morpho-syntactic issues.

This translation is preliminary to an oral exam, that starts with at least two questions on simple
texts discussed during the lessons. The aim of the translation and the oral exam is to check if the
student has reached the expected goals.

The final mark is expressed as result of the weighted average of the translation (2/3) and the oral
exam (1/3).

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il programma prevede il completamento dello studio della morfosintassi greca.

English

Complete morphology and syntax of the ancient Greek language.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per lo studio della grammatica: A. Aloni (a cura di), La lingua dei greci, Carocci, Roma 20112.

Per le esercitazioni: F. Montanari – M. Molfino, Ἀνθρώπων  ὁδοί. Versioni per il biennio, Loescher,
Torino 2009.

Eventuali materiali integrativi saranno forniti dal docente durante le lezioni.

English

For the ancient Greek grammar: A. Aloni (ed.), La lingua dei greci, Carocci, Roma 20112.

For the practice of translation: F. Montanari – M. Molfino, Ἀνθρώπων  ὁδοί. Versioni per il biennio,
Loescher, Torino 2009.

Further texts could be provided during the lessons.

NOTANOTA
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Italiano

È vivamente raccomandata la registrazione all'insegnamento, al fine di facilitare l'organizzazione
delle attività didattiche e di consentire una più efficace comunicazione con il docente.

In ogni caso, si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina del corso per conoscere variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

English

Students are recommended to sign up for the course and to read the "Avvisi", to know possible
news or variations due to the health situation.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sw9s
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Fondamenti di linguistica (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0320

Docente: Davide Ricca (Titolare del corso)
Mario Squartini (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6709727, davide.ricca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: LET0548 - 6 cfu e LET0320 - 12 cfu

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
Moduli didattici:

Fondamenti di linguistica mod. 1
Fondamenti di linguistica storica mod. 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yo79

Fondamenti di linguistica mod. 1
Foundations of Linguistics I
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0548 (6 CFU)

Docente: Mario Squartini (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703906 / 3291788394, mario.squartini@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento fa parte delle attività di base del percorso di studio propedeutico di Lettere, in cui è
obbligatorio per tutti i curricula. Si propone di fornire conoscenze introduttive sulle proprietà
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generali del linguaggio sviluppando consapevoli competenze nell'analisi delle strutture linguistiche.

 

English

This course has two aims:

- to provide basic knowledge of the fundamental properties of language

- to develop the students' skills in analyzing linguistic structures.

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenze teoriche e competenze analitiche relative alla dimensione sincronica del linguaggio, che
verranno acquisite con esempi di trascrizione fonetica e fonologica, segmentazione e processazione
morfologica, analisi sintattica con diagrammi ad albero.

 

 

English

Theoretical knowledge and practical abilities on the synchronic dimension of language, that will be
acquired by means of phonetic and phonological transcriptions, morphological parsing and
processing, syntactic tree diagrams.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso consta di lezioni per un totale di 36 ore. 

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione dei contenuti delle lezioni;
materiali didattici ausiliari sono reperibili sulla pagina moodle (raggiungibile con il comando 'vai a
moodle' in fondo a questa pagina).
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La partecipazione diretta in aula è fortemente consigliata, in particolare trattandosi di una disciplina
che richiede anche l'applicazione pratica dei concetti a materiali linguistici concreti.

Alla fine del corso e prima degli appelli d'esame della sessione invernale, in compresenza con il prof.
Ricca che tiene il mod. 2, si terranno 4 ore di esercitazioni di ripasso, con correzione di esercizi e
discussione di quei punti del programma che gli studenti avranno individuato come particolarmente
problematici.

 

English

Lectures  (36 hours),  plus 4 hours of exercise classes at the end of the course.

Lecture attendance and active participation are encouraged, especially due to the nature of the
discipline which requires that the students improve their confidence in applying the theoretical
notions to the analysis of real linguistic data.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame è orale ed è condotto insieme a quello del mod. 2 per tutti coloro che sono iscritti al corso
aggregato di Fondamenti di linguistica. All'inizio di ogni appello vengono proposti 3 quesiti scritti,
insieme a 3 quesiti relativi al mod. 2, uguali per tutti gli studenti, su punti fondamentali del corso, il
cui superamento - la correzione avviene immediatamente - è condizione necessaria per
l'ammissione all'orale.

L'orale inizia con una discussione degli esercizi scritti, e consiste di almeno 3 domande (per ciascuno
dei due moduli) su tutti gli argomenti dell'insegnamento.

 

English

 

Oral exam (at least 3 questions for each module), preceded by a preliminary written test (3
questions for each module) on the basic topics of the course.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Anche per il 2021/22 è prevista attività di tutorato disciplinare dedicata complessivamente al corso
aggregato di Fondamenti di linguistica (12 CFU), con esercitazioni e consulenza che si terranno
parallelamente all'insegnamento e soprattutto in vista della preparazione degli esami.
Compatibilmente con le risorse disponibili, si cercherà di garantire attività di supporto da parte di
tutori / tutrici per le sessioni d'esame dell'intero anno accademico.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Elementi di base della linguistica sincronica:

- fonetica articolatoria e fonologia (con trascrizioni IPA di parole italiane);

- morfologia flessiva e derivazionale;

- analisi della struttura in costituenti sintattici;

- semantica lessicale, cenni di pragmatica.

Stesso programma per tutti, frequentanti e non!

 

 

English

Basic elements of synchronic linguistics:

- phonetics and phonology (with IPA transcriptions of Italian words);

- inflectional and derivational morphology;

- analysis of syntactic constituents;

- basic concepts of lexical semantics and pragmatics.

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

La preparazione per questo esame richiede uno studio integrale dei capitoli sopra indicati del
manuale:

G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica: un corso introduttivo, Torino, UTET Università, seconda
edizione, 2017 (capitoli da 1 a 5)

Il testo è accessibile in versione ebook tramite la piattaforma PandoraCampus. Dato il numero
limitato di copie disponibili si invita a tenere il testo in prestito digitale per il minor tempo possibile.

Ulteriori materiali di supporto alla didattica verranno caricati nella sezione e-learning riferita a
questo insegnamento (raggiungibile con il comando 'vai a moodle' in fondo a questa pagina). Tra i
materiali caricati su moodle è particolarmente importante guardare le registrazioni in cui si parla
di 'alberi morfologici', che mostrano come disegnare il diagramma ad albero della struttura interna
delle parole (scomposizione in morfemi e indicazione dei relativi processi morfologici). Questa
rappresentazione, parzialmente diversa da quella proposta sul libro, viene richiesta per la soluzione
degli esercizi scritti al momento dell'esame.

 

English

 

G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica: un corso introduttivo, Torino, UTET Università, 2nd edition,
2017 (chapters from 1 to 5 only).

 

NOTANOTA

Italiano

Il modulo fa parte del corso aggregato da 12 CFU  "Fondamenti di Linguistica", composto da due
moduli da 6 CFU ciascuno. Gli studenti del corso di laurea in Lettere sono tenuti a caricare il corso
da 12 CFU unitariamente, nell'apposita regola del piano carriera, e a dare unitariamente il relativo
esame. Gli studenti di altri corsi di laurea o iscritti a corsi singoli possono anche caricare ciascuno
dei due moduli indipendentemente (o uno solo dei due), secondo le esigenze del corso di
appartenenza.

Il modulo non potrà essere caricato in nessuna regola del piano carriera (inclusi i crediti liberi) - per
evidenti motivi di sovrapposizione dei programmi - dagli studenti che abbiano caricato un
insegnamento di base di linguistica generale (nel Dipartimento di Studi umanistici si tratta degli
insegnamenti denominati Linguistica generale A (studenti A-L di Scienze della comunicazione),
Linguistica generale B (studenti M-Z di Scienze della comunicazione), Linguistica generale C per
Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa, Linguistica generale D per Comunicazione interculturale).
Ulteriori informazioni per iscritti a Comunicazione interculturale si trovano nel campo Note del
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programma di Fondamenti di linguistica mod. 1 a.a. 2020-21. 

Per aggiornamenti su nuove esigenze dovute all'evoluzione dell'emergenza sanitaria è bene
consultare regolarmente gli avvisi su questa pagina; iscrivendosi al corso (in fondo alla pagina -->
registrati al corso) si ricevono aggiornamenti direttamente via mail!

English

 

This course is the first part of the full course named "Foundations of Linguistics". For the second
part see Foundations of Linguistics 2 (prof. Ricca).

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hqyx
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Fondamenti di linguistica storica mod. 2
Foundations of Historical Linguistics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0989 - 6 cfu

Docente: Davide Ricca (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6709727, davide.ricca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L' insegnamento fa parte delle attività di base del percorso di studio propedeutico di Lettere ed è
obbligatorio per tutti/e gli/le studenti/esse di Lettere. Si propone di fornire una formazione
introduttiva nel campo della linguistica storica.

 

English

 

The course aims at providing an understanding of the fundamental concepts of historical linguistics.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

In questo modulo - che è da intendere organicamente connesso al precedente mod. 1 - gli/le
studenti/esse, impadronitisi/esi nel mod. 1 degli elementi di base dell'analisi linguistica sincronica,
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dovranno essere in grado di utilizzare le categorie fondamentali della fonologia e morfologia in
riferimento ai fatti diacronici, individuando in particolare le diverse tipologie di mutamento, e di
padroneggiare la metodologia della linguistica storico-comparativa applicandola anche a dati reali.

 

English

 

The present course should provide the students - already acquainted with the basic notions of
synchronic linguistic analysis - with the capability of applying them to the description of
phonological and morphological change. Moreover, the students should acquire the methodology of
historical-comparative linguistics and become able to apply it to real data.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso consta di lezioni frontali per un totale di 36 ore. L'insegnamento si svolge in presenza e non
contempla registrazione delle lezioni. La presenza in aula è fortemente consigliata, in particolare
trattandosi di una disciplina che richiede anche l'applicazione pratica dei concetti a materiali
linguistici concreti.

Nella pagina Moodle del corso, raggiungibile cliccando sull'icona "vai a Moodle" al fondo della pagina
on-line del corso, saranno via via caricate settimanalmente le slides utilizzate durante le lezioni,
che costituiranno un utile ausilio didattico in particolare per gli studenti e studentesse non
frequentanti (ma non solo).

Inoltre, alla fine del corso e prima degli appelli d'esame della sessione invernale, in compresenza con
il prof. Squartini che tiene il mod.1, si terranno 4 ore di esercitazioni di ripasso, con correzione di
esercizi e discussione di quei punti del programma che gli/le studenti/esse avranno individuato
come particolarmente problematici.

 

English

Lectures (36 hours), plus 4 hours of exercise classes at the end of the course. No recording of the
lectures will be provided. Attending the lectures is recommended, especially since the nature of the
discipline requires that the students become able to apply the basic notions to the analysis of real
linguistic data.

The slides used during the lectures will be made available weekly on the Moodle page of the course,
and are meant especially (but not exclusively) as a useful support for the non-attending students.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame è orale ed è condotto insieme a quello del mod. 1 per tutti/e gli/le studenti/esse che sono
iscritti/e al corso aggregato di Fondamenti di linguistica. All'inizio di ogni appello vengono proposti 3
quesiti scritti, accanto a 3 quesiti relativi al mod. 1, uguali per tutti/e gli/le studenti/esse, su punti
fondamentali del corso, il cui superamento - la correzione avviene immediatamente - è condizione
necessaria per l'ammissione all'orale.

L'orale inizia con una discussione degli esercizi scritti, e consiste di almeno 3 domande (per ciascuno
dei due moduli) su tutti gli argomenti dell'insegnamento.

English

Oral exam (at least 3 questions for each module), preceded by a preliminary written test on the
basic topics of the course.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Anche per il 2021/22 è prevista attività di supporto con tutorato disciplinare dedicato
complessivamente al corso aggregato di Fondamenti di linguistica (12 CFU), con esercitazioni e
consulenza che si terranno parallelamente all'insegnamento e soprattutto in vista della
preparazione degli esami. Compatibilmente con le risorse disponibili, si cercherà di garantire attività
di supporto da parte di tutori/tutrici per le sessioni d'esame dell'intero anno accademico.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

- i mutamenti fonetici e la terminologia relativa;

- il mutamento nei sistemi fonologici;

- il mutamento morfologico e l'analogia;

- il metodo comparativo (con esemplificazione romanza e indoeuropea) e i suoi limiti;

- le principali corrispondenze fonologiche tra le lingue indoeuropee;

- la struttura della radice indoeuropea e la teoria delle laringali;

- i principali sottogruppi della famiglia indoeuropea;
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- cenni alla classificazione genetica delle lingue del mondo e ai problemi relativi.

Stesso programma per tutti/e, frequentanti e non!

 

English

 

- sound change;

- change in phonological systems;

- morphological change and analogy;

- the comparative method (with Romance and Indo-European examples) and its limits;

- the main sound correspondences between the Indo-European languages;

- the structure of the Indo-European root and the laryngeal theory;

- the main groups within the Indo-European family;

- the global genetic classification of languages and the related problems.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, il Mulino, 3a ed., 2013  (eventuali parti da
non portare all'esame saranno indicate nel programma definitivo).

Ad integrazione del manuale di F. Fanciullo, si potrà far riferimento ad alcune pagine dei seguenti
manuali:

Th. Bynon, Linguistica storica, trad. it. Il Mulino 1980;

S. Luraghi,  Introduzione alla linguistica storica, Roma, Carocci, 2006;

B. W. Fortson, Indo- European Language and Culture, 2nd ed. Chichester, Wiley 2010;

M. Weiss, Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin, New York: Beech Stave
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Press 2009.

Le pagine in questione, insieme ad un numero limitato di materiali integrativi preparati dal docente,
saranno messe a disposizione degli/delle studenti/esse, man mano che verranno utilizzate oppure a
fine corso, nella pagina Moodle del corso, raggiungibile cliccando sull'icona "vai a Moodle" al fondo
della pagina on-line del corso. Sulla stessa pagina Moodle, come già detto, saranno caricate
settimanalmente anche le slides utilizzate durante le lezioni. Tali slides, anche se sicuramente utili
sul piano didattico, non sostituiscono naturalmente il manuale, bensì lo integrano.

A fine corso sarà anche caricato sulla pagina Moodle del corso il programma definitivo, con la
ricapitolazione dei materiali integrativi e l'indicazione dettagliata dei capitoli e paragrafi del
manuale di F. Fanciullo che non fanno parte del programma.

Si veda infine anche il par. 6.1 "Le lingue del mondo" nel manuale di G. Berruto, M. Cerruti, La
linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET, 2011.

In ogni caso il programma è lo stesso per tutti/e, indipendentemente dalla frequenza a lezione.

 

English

The main reference handbook  is:

F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, il Mulino, 3rd ed., 2013 (in case some
parts are excluded from the exam, they will be indicated in the final detailed program on Moodle at
the end of the course).

Further short extracts from other texts will be used, together with some further integrative
material discussed during the course, and they will be all made available online, on the Moodle page
of the course, as well as the slides employed during the lessons.

The final detailed program, with all the indications necessary for the exam, will also be available on
the Moodle page, at the end of the course.

 

NOTANOTA

Italiano

Il modulo fa parte del corso aggregato da 12 CFU "Fondamenti di Linguistica", composto da due
moduli da 6 CFU ciascuno. Gli/le studenti/esse del corso di laurea in Lettere sono tenuti/e a caricare
il corso da 12 CFU unitariamente, nell'apposita regola del piano carriera, e a dare unitariamente il
relativo esame. Gli/le studenti/esse di altri corsi di laurea - o iscritti/e a corsi singoli - possono
anche caricare ciascuno dei due moduli indipendentemente (o uno solo dei due), secondo le esigenze
del corso di appartenenza.
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Chi volesse caricare solo il mod. 2 è tenuto/a a prendere contatto con il docente, prima dell'inizio del
modulo in questione, per concordare una piccola integrazione del programma a carattere
propedeutico, in quanto il modulo presuppone conoscenze elementari di linguistica sincronica,
specialmente di fonetica e fonologia.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti
legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Si invitano inoltre tutti/e i/le partecipanti ad iscriversi per tempo al corso. Solo così potranno
ricevere eventuali comunicazioni organizzative di qualunque tipo, particolamente importanti nella
complessa situazione attuale.

English

 

The course constitutes the second part of the full course named "Foundations of Linguistics".

Student are strongly recommended to register in the course, in order to be able to receive any
further relevant communications.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7xej
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Fondamenti di linguistica mod. 1
Foundations of Linguistics I
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0548 (6 CFU)

Docente: Mario Squartini (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703906 / 3291788394, mario.squartini@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento fa parte delle attività di base del percorso di studio propedeutico di Lettere, in cui è
obbligatorio per tutti i curricula. Si propone di fornire conoscenze introduttive sulle proprietà
generali del linguaggio sviluppando consapevoli competenze nell'analisi delle strutture linguistiche.

 

English

This course has two aims:

- to provide basic knowledge of the fundamental properties of language

- to develop the students' skills in analyzing linguistic structures.

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenze teoriche e competenze analitiche relative alla dimensione sincronica del linguaggio, che
verranno acquisite con esempi di trascrizione fonetica e fonologica, segmentazione e processazione
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morfologica, analisi sintattica con diagrammi ad albero.

 

 

English

Theoretical knowledge and practical abilities on the synchronic dimension of language, that will be
acquired by means of phonetic and phonological transcriptions, morphological parsing and
processing, syntactic tree diagrams.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso consta di lezioni per un totale di 36 ore. 

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione dei contenuti delle lezioni;
materiali didattici ausiliari sono reperibili sulla pagina moodle (raggiungibile con il comando 'vai a
moodle' in fondo a questa pagina).

La partecipazione diretta in aula è fortemente consigliata, in particolare trattandosi di una disciplina
che richiede anche l'applicazione pratica dei concetti a materiali linguistici concreti.

Alla fine del corso e prima degli appelli d'esame della sessione invernale, in compresenza con il prof.
Ricca che tiene il mod. 2, si terranno 4 ore di esercitazioni di ripasso, con correzione di esercizi e
discussione di quei punti del programma che gli studenti avranno individuato come particolarmente
problematici.

 

English

Lectures  (36 hours),  plus 4 hours of exercise classes at the end of the course.

Lecture attendance and active participation are encouraged, especially due to the nature of the
discipline which requires that the students improve their confidence in applying the theoretical
notions to the analysis of real linguistic data.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

L'esame è orale ed è condotto insieme a quello del mod. 2 per tutti coloro che sono iscritti al corso
aggregato di Fondamenti di linguistica. All'inizio di ogni appello vengono proposti 3 quesiti scritti,
insieme a 3 quesiti relativi al mod. 2, uguali per tutti gli studenti, su punti fondamentali del corso, il
cui superamento - la correzione avviene immediatamente - è condizione necessaria per
l'ammissione all'orale.

L'orale inizia con una discussione degli esercizi scritti, e consiste di almeno 3 domande (per ciascuno
dei due moduli) su tutti gli argomenti dell'insegnamento.

 

English

 

Oral exam (at least 3 questions for each module), preceded by a preliminary written test (3
questions for each module) on the basic topics of the course.

 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Anche per il 2021/22 è prevista attività di tutorato disciplinare dedicata complessivamente al corso
aggregato di Fondamenti di linguistica (12 CFU), con esercitazioni e consulenza che si terranno
parallelamente all'insegnamento e soprattutto in vista della preparazione degli esami.
Compatibilmente con le risorse disponibili, si cercherà di garantire attività di supporto da parte di
tutori / tutrici per le sessioni d'esame dell'intero anno accademico.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Elementi di base della linguistica sincronica:

- fonetica articolatoria e fonologia (con trascrizioni IPA di parole italiane);

- morfologia flessiva e derivazionale;

- analisi della struttura in costituenti sintattici;

- semantica lessicale, cenni di pragmatica.
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Stesso programma per tutti, frequentanti e non!

 

 

English

Basic elements of synchronic linguistics:

- phonetics and phonology (with IPA transcriptions of Italian words);

- inflectional and derivational morphology;

- analysis of syntactic constituents;

- basic concepts of lexical semantics and pragmatics.

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

La preparazione per questo esame richiede uno studio integrale dei capitoli sopra indicati del
manuale:

G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica: un corso introduttivo, Torino, UTET Università, seconda
edizione, 2017 (capitoli da 1 a 5)

Il testo è accessibile in versione ebook tramite la piattaforma PandoraCampus. Dato il numero
limitato di copie disponibili si invita a tenere il testo in prestito digitale per il minor tempo possibile.

Ulteriori materiali di supporto alla didattica verranno caricati nella sezione e-learning riferita a
questo insegnamento (raggiungibile con il comando 'vai a moodle' in fondo a questa pagina). Tra i
materiali caricati su moodle è particolarmente importante guardare le registrazioni in cui si parla
di 'alberi morfologici', che mostrano come disegnare il diagramma ad albero della struttura interna
delle parole (scomposizione in morfemi e indicazione dei relativi processi morfologici). Questa
rappresentazione, parzialmente diversa da quella proposta sul libro, viene richiesta per la soluzione
degli esercizi scritti al momento dell'esame.

 

English
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G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica: un corso introduttivo, Torino, UTET Università, 2nd edition,
2017 (chapters from 1 to 5 only).

 

NOTANOTA

Italiano

Il modulo fa parte del corso aggregato da 12 CFU  "Fondamenti di Linguistica", composto da due
moduli da 6 CFU ciascuno. Gli studenti del corso di laurea in Lettere sono tenuti a caricare il corso
da 12 CFU unitariamente, nell'apposita regola del piano carriera, e a dare unitariamente il relativo
esame. Gli studenti di altri corsi di laurea o iscritti a corsi singoli possono anche caricare ciascuno
dei due moduli indipendentemente (o uno solo dei due), secondo le esigenze del corso di
appartenenza.

Il modulo non potrà essere caricato in nessuna regola del piano carriera (inclusi i crediti liberi) - per
evidenti motivi di sovrapposizione dei programmi - dagli studenti che abbiano caricato un
insegnamento di base di linguistica generale (nel Dipartimento di Studi umanistici si tratta degli
insegnamenti denominati Linguistica generale A (studenti A-L di Scienze della comunicazione),
Linguistica generale B (studenti M-Z di Scienze della comunicazione), Linguistica generale C per
Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa, Linguistica generale D per Comunicazione interculturale).
Ulteriori informazioni per iscritti a Comunicazione interculturale si trovano nel campo Note del
programma di Fondamenti di linguistica mod. 1 a.a. 2020-21. 

Per aggiornamenti su nuove esigenze dovute all'evoluzione dell'emergenza sanitaria è bene
consultare regolarmente gli avvisi su questa pagina; iscrivendosi al corso (in fondo alla pagina -->
registrati al corso) si ricevono aggiornamenti direttamente via mail!

English

 

This course is the first part of the full course named "Foundations of Linguistics". For the second
part see Foundations of Linguistics 2 (prof. Ricca).

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hqyx
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Fondamenti di linguistica storica mod. 2
Foundations of Historical Linguistics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0989 - 6 cfu

Docente: Davide Ricca (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6709727, davide.ricca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L' insegnamento fa parte delle attività di base del percorso di studio propedeutico di Lettere ed è
obbligatorio per tutti/e gli/le studenti/esse di Lettere. Si propone di fornire una formazione
introduttiva nel campo della linguistica storica.

 

English

 

The course aims at providing an understanding of the fundamental concepts of historical linguistics.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

In questo modulo - che è da intendere organicamente connesso al precedente mod. 1 - gli/le
studenti/esse, impadronitisi/esi nel mod. 1 degli elementi di base dell'analisi linguistica sincronica,
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dovranno essere in grado di utilizzare le categorie fondamentali della fonologia e morfologia in
riferimento ai fatti diacronici, individuando in particolare le diverse tipologie di mutamento, e di
padroneggiare la metodologia della linguistica storico-comparativa applicandola anche a dati reali.

 

English

 

The present course should provide the students - already acquainted with the basic notions of
synchronic linguistic analysis - with the capability of applying them to the description of
phonological and morphological change. Moreover, the students should acquire the methodology of
historical-comparative linguistics and become able to apply it to real data.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso consta di lezioni frontali per un totale di 36 ore. L'insegnamento si svolge in presenza e non
contempla registrazione delle lezioni. La presenza in aula è fortemente consigliata, in particolare
trattandosi di una disciplina che richiede anche l'applicazione pratica dei concetti a materiali
linguistici concreti.

Nella pagina Moodle del corso, raggiungibile cliccando sull'icona "vai a Moodle" al fondo della pagina
on-line del corso, saranno via via caricate settimanalmente le slides utilizzate durante le lezioni,
che costituiranno un utile ausilio didattico in particolare per gli studenti e studentesse non
frequentanti (ma non solo).

Inoltre, alla fine del corso e prima degli appelli d'esame della sessione invernale, in compresenza con
il prof. Squartini che tiene il mod.1, si terranno 4 ore di esercitazioni di ripasso, con correzione di
esercizi e discussione di quei punti del programma che gli/le studenti/esse avranno individuato
come particolarmente problematici.

 

English

Lectures (36 hours), plus 4 hours of exercise classes at the end of the course. No recording of the
lectures will be provided. Attending the lectures is recommended, especially since the nature of the
discipline requires that the students become able to apply the basic notions to the analysis of real
linguistic data.

The slides used during the lectures will be made available weekly on the Moodle page of the course,
and are meant especially (but not exclusively) as a useful support for the non-attending students.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame è orale ed è condotto insieme a quello del mod. 1 per tutti/e gli/le studenti/esse che sono
iscritti/e al corso aggregato di Fondamenti di linguistica. All'inizio di ogni appello vengono proposti 3
quesiti scritti, accanto a 3 quesiti relativi al mod. 1, uguali per tutti/e gli/le studenti/esse, su punti
fondamentali del corso, il cui superamento - la correzione avviene immediatamente - è condizione
necessaria per l'ammissione all'orale.

L'orale inizia con una discussione degli esercizi scritti, e consiste di almeno 3 domande (per ciascuno
dei due moduli) su tutti gli argomenti dell'insegnamento.

English

Oral exam (at least 3 questions for each module), preceded by a preliminary written test on the
basic topics of the course.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Anche per il 2021/22 è prevista attività di supporto con tutorato disciplinare dedicato
complessivamente al corso aggregato di Fondamenti di linguistica (12 CFU), con esercitazioni e
consulenza che si terranno parallelamente all'insegnamento e soprattutto in vista della
preparazione degli esami. Compatibilmente con le risorse disponibili, si cercherà di garantire attività
di supporto da parte di tutori/tutrici per le sessioni d'esame dell'intero anno accademico.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

- i mutamenti fonetici e la terminologia relativa;

- il mutamento nei sistemi fonologici;

- il mutamento morfologico e l'analogia;

- il metodo comparativo (con esemplificazione romanza e indoeuropea) e i suoi limiti;

- le principali corrispondenze fonologiche tra le lingue indoeuropee;

- la struttura della radice indoeuropea e la teoria delle laringali;

- i principali sottogruppi della famiglia indoeuropea;
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- cenni alla classificazione genetica delle lingue del mondo e ai problemi relativi.

Stesso programma per tutti/e, frequentanti e non!

 

English

 

- sound change;

- change in phonological systems;

- morphological change and analogy;

- the comparative method (with Romance and Indo-European examples) and its limits;

- the main sound correspondences between the Indo-European languages;

- the structure of the Indo-European root and the laryngeal theory;

- the main groups within the Indo-European family;

- the global genetic classification of languages and the related problems.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, il Mulino, 3a ed., 2013  (eventuali parti da
non portare all'esame saranno indicate nel programma definitivo).

Ad integrazione del manuale di F. Fanciullo, si potrà far riferimento ad alcune pagine dei seguenti
manuali:

Th. Bynon, Linguistica storica, trad. it. Il Mulino 1980;

S. Luraghi,  Introduzione alla linguistica storica, Roma, Carocci, 2006;

B. W. Fortson, Indo- European Language and Culture, 2nd ed. Chichester, Wiley 2010;

M. Weiss, Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin, New York: Beech Stave
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Press 2009.

Le pagine in questione, insieme ad un numero limitato di materiali integrativi preparati dal docente,
saranno messe a disposizione degli/delle studenti/esse, man mano che verranno utilizzate oppure a
fine corso, nella pagina Moodle del corso, raggiungibile cliccando sull'icona "vai a Moodle" al fondo
della pagina on-line del corso. Sulla stessa pagina Moodle, come già detto, saranno caricate
settimanalmente anche le slides utilizzate durante le lezioni. Tali slides, anche se sicuramente utili
sul piano didattico, non sostituiscono naturalmente il manuale, bensì lo integrano.

A fine corso sarà anche caricato sulla pagina Moodle del corso il programma definitivo, con la
ricapitolazione dei materiali integrativi e l'indicazione dettagliata dei capitoli e paragrafi del
manuale di F. Fanciullo che non fanno parte del programma.

Si veda infine anche il par. 6.1 "Le lingue del mondo" nel manuale di G. Berruto, M. Cerruti, La
linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET, 2011.

In ogni caso il programma è lo stesso per tutti/e, indipendentemente dalla frequenza a lezione.

 

English

The main reference handbook  is:

F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, il Mulino, 3rd ed., 2013 (in case some
parts are excluded from the exam, they will be indicated in the final detailed program on Moodle at
the end of the course).

Further short extracts from other texts will be used, together with some further integrative
material discussed during the course, and they will be all made available online, on the Moodle page
of the course, as well as the slides employed during the lessons.

The final detailed program, with all the indications necessary for the exam, will also be available on
the Moodle page, at the end of the course.

 

NOTANOTA

Italiano

Il modulo fa parte del corso aggregato da 12 CFU "Fondamenti di Linguistica", composto da due
moduli da 6 CFU ciascuno. Gli/le studenti/esse del corso di laurea in Lettere sono tenuti/e a caricare
il corso da 12 CFU unitariamente, nell'apposita regola del piano carriera, e a dare unitariamente il
relativo esame. Gli/le studenti/esse di altri corsi di laurea - o iscritti/e a corsi singoli - possono
anche caricare ciascuno dei due moduli indipendentemente (o uno solo dei due), secondo le esigenze
del corso di appartenenza.
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Chi volesse caricare solo il mod. 2 è tenuto/a a prendere contatto con il docente, prima dell'inizio del
modulo in questione, per concordare una piccola integrazione del programma a carattere
propedeutico, in quanto il modulo presuppone conoscenze elementari di linguistica sincronica,
specialmente di fonetica e fonologia.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti
legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Si invitano inoltre tutti/e i/le partecipanti ad iscriversi per tempo al corso. Solo così potranno
ricevere eventuali comunicazioni organizzative di qualunque tipo, particolamente importanti nella
complessa situazione attuale.

English

 

The course constitutes the second part of the full course named "Foundations of Linguistics".

Student are strongly recommended to register in the course, in order to be able to receive any
further relevant communications.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7xej
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Fonti letterarie per la storia dell'arte
Literary sources for art history
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0131

Docente: Piera Giovanna Tordella (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703623, piera.tordella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza di base dei principali movimenti artistici e letterari tra XV e XX secolo. Basic knowledge
of the main artistic and literary movements between the 15th and 20th century.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Lo studente sarà in grado di analizzare e interpretare con terminologia adeguata la distribuzione e
l'evoluzione sincronica i testi figurativi oggetto dell'insegnamento, studiandone fonti e fortuna,
applicando a ciascuno di essi l'opportuna metodologia critica, inquadramento storico e stilistico,
decifrandone in senso comparatistico interazioni, intersecazioni, trasversalità, e presentando infine
i risultati in corretta forma orale.

 

English

 

The student will be able to analyze and interpret the synchronic evolution and circulation of
the literary and artistic text proposed during the course, giving proof of an adequate ability
of interpretation and an adequate terminology. The student will deepen his/her knowledge of
the sources and of the success of these texts and he/she will analyze them according to the
appropriate criticism methodolog, as well as to the historical and stylistic background. The student
will be able to understand, according to the methodology of Comparative literature, the
interactions, the intersections and the analogies , presenting the result of his/her study in an
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adequate oral form.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare un'adeguata conoscenza delle principali
tematiche figurative, fonti teoriche e critiche analizzate durante il corso. Dovrà inoltre dimostrare
capacità di analisi e commento dei testi figurativi e letterari presentati a lezione. Dovrà essere
inoltre in grado di applicare le metodologie interpretative apprese ad altre opere e ad altri testi
assimilabili a quelli esaminati a lezione.

 

English

 

At the end of the course the student should prove to posses an adequate knowledge of the
main artistic topics  and of both the theoretical and the criticism sources, which will be analyzed
during the course. Furthermore, he/she should prove able to analyze and comment the artistic and
literary works which will be studied during the course. The student should also be able to apply the
interpretative methodologies he will learn during the course to other artworks and other texts,
similar to those analyzed in class.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

Le lezioni si terranno nel secondo emisemestre del primo semestre.

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni. La presenza in
aula è fortemente consigliata.

Le lezioni potranno essere anche seguite da remoto collegandosi alla stanza WEBEX della docente:

https://unito.webex.com/meet/piera.tordella
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English

Lessons will last for a total amount of 36 hours (corresponding to 6 CFU).

Attendancy is not mandatory, altough it is highly recommended. 

Lessons take place in the classroom without registration. Attendance is strongly recommended.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà le
seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica; 

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

English

 

The exam consists of an extensive interview which aims at testing the student's acquisition of an
adequate knowledge of the main topics, literary works and sources presented in the course.

Assesment will consist of an oral test. In order to pass the test (grade out of 30) students will have

to fulfill the following requirements:

- accurate explanation of the course's subject, in an appropriate and specific language;

- personal elaboration of the subject matter;

- ability to apply the aquired methods and knowledge to other texts.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Sul Settecento inglese: tra Illuminismo e Classicismo. Joshua Reynolds, la nascita della Royal
Academy, l'origine della teoria dell'arte inglese nel rapporto con il mondo figurativo europeo.

 

English

On English Seventeenth Century: between Einlightenment and Classicism. Joshua Reynolds, the
foundation of Royal Academy, the origin of English art theory and its relationship with European
visual arts. 

 

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 
Per un programma pari a 6 CFU lo studente deve preparare 1) - i contenuti delle lezioni, 2) - tre dei
testi in elenco:

- Shaftesbury, Lettera sul Disegno, a cura di Francesco Pastorelli, Pisa, ETS, 2007. 

 – Farington Joseph, Memoirs of the Life of Sir Joshua Reynolds; with Some Observations on His
Talents and Character, Londra, Cadell & Davies, 1819 (consultabile su archive.org)

 – Lectures on Painting by the Royal Academicians. Barry, Opie, and Fuseli, edited, with an
introduction and notes critical and illustrative, by R.N. Wornum, London, H.G. Bohn, 1848
(consultabile su archive.org)

– Viollet-le-Duc Eugène-Emmanuel, Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend à dessiner,
Paris, J. Hetzel, 1879 (consultabile su archive.org).

– Reynolds Joshua, Discourses, edited by notes and a historical and biographical introduction by E.
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Gilpin Johnson, Chicago, A.C. McClurgh and Company, 1891 (consultabile su archive.org)

– Discourses on Art, edited by R.R. Wark, New Haven-London, Yale University Press, 1975.

– Discorsi sull'arte, introduzione di A. Gatti, traduzione di P. Prestini, note al testo di B. Lotti,
Segrate, Nike, 1997.

 – Victor Hugo. Dessins visionnaires, catalogo della mostra a cura di D. Molinari, F. Rodari, F.
Heilbrun, J.-M. Hovasse, Lausanne, Fondation de l'Hermitage, Paris, Les 5 Continents, 2008.

– Tordella Piera Giovanna, Il disegno nell'Europa del Settecento. Regioni teoriche ragioni critiche,
Biblioteca dell'«Archivum Romanicum», Serie I: 414, Firenze, Leo S. Olschki, 2012.

– Tordella Piera Giovanna, Filosofia del disegno. Nodi critici e luoghi letterari nel primo Ottocento
europeo (Germania, Inghilterra, Francia), Quaderni di «Letteratura & Arte», 4, Pisa-Roma, Fabrizio
Serra editore, 2020.

– Wright Amina, Thomas Lawrence – coming of age: 1780-1794, London, Philip Wilson
Publishers, 2020.

– Perini Folesani Giovanna, Joshua Reynolds in Italia: il soggiorno romano, Firenze, Leo S. Olschki,
2020.

Per esami superiori a 6 CFU lo studente deve obbligatoriamente contattare la docente al fine di
stabilire l'ampliamento del programma d'esame. 

Ulteriori testi potranno essere consigliati durante lo svolgimento del corso. 

 

English

For a program of 6 CFU the student must prepare:

1) - the contents of the lessons;

2) - institutional part on a high school manual (from Giotto to Rococo) or, preferably, on The history
of art by Ernst Gombrich;

3) - monographic part to be prepared on three of the following texts: [see italian bibliography]

 
There are no programs for not-attending students.

Exam programs exceeding 6 CFU must be previously agreed with the teacher.
Further texts may be recommended during the course.

- 152 -



 

 

italiano

Scrivi testo qui...

english

Write text here...

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
nuove restrizioni sulla didattica in presenza imposte, per ragioni sanitarie, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri o da altre autorità nazionali o regionali

Si raccomanda la registrazione su questa pagina al fine di poter ricevere eventuali comunicazioni.  

English

 

It is recommended to consult the notices of the teaching page for any changes and new restrictions
on teaching in the presence imposed, for health reasons, by the Presidency of the Council of
Ministers or by other national or regional authorities.

It is recommended to register on this page in order to receive any communications.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b3ya
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Geografia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0321

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: LET0321 - 12 cfu e S5163 - 6 cfu

SSD attvità didattica: M-GGR/01 - geografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Geografia (corso aggregato) (LET0321)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=25j7
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Geografia linguistica
Linguistic geography
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0277

Docente: Federica Cugno (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703784, federica.cugno@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

I temi e gli argomenti trattati, nonché le competenze e le abilità che si intendono formare, sono
parte essenziale dei contenuti caratterizzanti necessari al percorso formativo finalizzato a offrire
una preparazione specifica in ambito linguistico. In particolare l'insegnamento offre conoscenze dei
principi e dei metodi di analisi linguistica elaborati dalla geografia linguistica, permettendo allo
studente di familiarizzare con diversi tipi di atlanti linguistici e di analizzare e descrivere con la
terminologia adeguata carte linguistiche fonetiche, morfosintattiche e lessicali, imparando a
riconoscere le cause linguistiche ed extralinguistiche (storiche, geografiche, culturali, sociali) della
variazione linguistica e della distribuzione areale dei fenomeni osservati.

 

 

English

 

Themes and subjects, as well as skills and abilities that are intended to form, are an essential part
of the contents characterizing the specific training in linguistics. In particular, the course provides
the knowledge of the principles and methods of linguistic analysis developed by the linguistic
geography. It allows the student to become familiar with different types of linguistic atlases and to
analyze and describe, with the appropriate terminology, phonetic, morphosyntactic and lexical
maps. The student also learns to recognize linguistic and extra-linguistic causes (historical,
geographical, cultural, social) related to the linguistic variation and to the spatial distribution of the
observed phenomena.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento le studentesse e gli studenti dovranno dimostrare:

di conoscere la storia della disciplina e i suoi fondamenti teorici;
di conoscere la struttura e l'impianto metodologico dei principali atlanti linguistici nazionali,
regionali e subregionali italiani e del dominio linguistico romanzo;
di conoscere i vari tipi di carte linguistiche presenti in un atlante;
di essere capace di leggere e interpretare le carte linguistiche esaminate nel corso delle
lezioni.

 

English

 

At the end of the course students:

will know the history of the discipline and its principles and methods;
will know the methodological structure of the main national, regional and sub-regional
linguistic atlases concerning Italian and Romance linguistic areas;
will know the various types of linguistic maps;
will be able to give an interpretive reading of the linguistic maps examined during the course.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6CFU), che si svolgono in aula con l'ausilio di proiezioni e
collegamenti ai siti dei principali atlanti disponibili on-line.

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni. La presenza in
aula è fortemente consigliata.

 

English
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36 hours of frontal lectures (CFU 6), that will be held in class, with slides and links to the websites
of major online atlases, without recording. Being in classroom is strongly suggested.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale con domande
relative ai contenuti e una concernente la lettura e l'interpretazione di una delle carte linguistiche
esaminate nel corso delle lezioni. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione
espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza del lessico specifico;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- corretta lettura interpretativa di una delle carte linguistiche esaminate durante le lezioni.

Se le condizioni di emergenza sanitaria lo rendessero necessario, l'esame sarà tenuto in forma
telematica, con le stesse caratteristiche di sostanza e con modalità di dettaglio che saranno rese
note a suo tempo a mezzo di avvisi sulla pagina on line del corso.

 

English

 

Required knowledge and skills will be verified through an oral examination with questions about
the contents of the course and one concerning the interpretation of a linguistic map examined
during lessons.

The preparation will be considered adequate (by a vote of thirty) if the student will demonstrate the
following skills:

- accurate and in-depth exposure of contents, with appropriate terminology;

- articulated elaboration of contents;

- proper interpretative reading of one of the maps discussed during lessons.
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If necessary, due to the limitations imposed by the current health crisis, the exams will be taken in
oral remote mode. Students are invited to visit the dedicated webpage of the course for any updates

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Definizione e storia della disciplina; fondamenti teorici della disciplina; atlanti linguistici e carte
linguistiche; finalità e applicazioni delle carte e degli atlanti linguistici; principali atlanti nazionali,
regionali e sovranazionali del dominio romanzo; lettura e analisi di alcune carte linguistiche tratte
da atlanti nazionali, regionali, sovranazionali.

 

English

 

Definition and history of the discipline; theoretical bases; linguistic atlases and linguistic maps;
purpose and application of linguistic atlases and maps; the most important national and regional
Romance atlases; analysis of some linguistic maps in national and regional atlases.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Per le studentesse e gli studenti frequentanti: F. Cugno, L. Massobrio, Gli atlanti linguistici della
Romània, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010, cap. I; capp. II e III relativamente agli argomenti
trattati a lezione.

Per le studentesse e gli studenti non frequentanti:

F. Cugno, L. Massobrio, Gli atlanti linguistici della Romània, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010,
capp. I, II, III (di quest'ultimo soltanto i paragrafi 1, 2, 3, 4, 8).

F. Cugno, G. Ronco, M. Rivoira, Piccolo Atlante Linguistico del Piemonte, Torino, Istituto dell'Atlante
Linguistico Italiano, 2018 (tutti i saggi introduttivi e commento di 4 carte fonetiche e 4 carte
lessicali a scelta, il cui titolo deve essere comunicato via mail alla docente una settimana prima
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dell'esame).

 

English

 

Students which attend the class:F. Cugno, L. Massobrio, Gli atlanti linguistici della Romània,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010, Cap. I; Capp. II, III e V (only subjects discussed in class).

Students which do not attend the class are due to study:
F. Cugno, L. Massobrio, Gli atlanti linguistici della Romània, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010,

Capp. I, II, III (only paragraphs 1, 2, 3, 4, 8).
Cugno, G. Ronco, M. Rivoira, Piccolo Atlante Linguistico del Piemonte, Torino, Istituto dell'Atlante

Linguistico Italiano, 2018 (Introduction and comment of 4 phonetic maps and 4 lexical maps agreed
with the professor).
 

NOTANOTA

Italiano

Il corso si svolgerà nella seconda parte del secondo semestre (maggio-giugno 2022)

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

Si raccomanda di iscriversi al corso per ricevere eventuali comunicazioni della docente e di
consultare di frequente gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali aggiornamenti.

 

 

 

English

Lectures will take place in the second part of the second term.

There can be changes due to prolonged emergency for Covid-19: please often read the teacher's
page for news.
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Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7boe
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Geografia umana e culturale
Cultural and human geography
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0329

Docente: Cristiano Giorda (Titolare del corso)
Antonio Stopani (Titolare del corso)

Contatti docente: cristiano.giorda@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-GGR/01 - geografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si propone di sviluppare conoscenze e competenze geografiche attraverso un
approccio visuale, sistemico e attivo.

In particolare mira a:

- fornire le basi concettuali e metodologiche della geografia umana e della geografia culturale;

- sviluppare una visione globalizzata dei fatti e dei problemi del mondo contemporaneo;

- proporre modelli di interpretazione e strumenti concettuali per l'analisi geografica;

- conoscere e utilizzare criticamente le nuove tecnologie informatiche applicate nel campo degli
studi geografici;

- promuovere la capacità di comprensione dei paesaggi culturali e dei processi interculturali;

- preparare ad applicare conoscenze e competenze geografiche nell'insegnamento;

- sviluppare l'educazione geografica al territorio;

- saper analizzare un testo letterario, un film, una fotografia e altri tipi di rappresentazioni per
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individuare tracce del senso del luogo e dell'identità territoriale;

- saper analizzare la mobilità umana nella storia e nello spazio; 

- saper analizzare i fenomeni migratori nel mondo attuale;

- saper analizzare l'impatto delle politiche sui flussi migratori.

 

English

 

The course aims to develop knowledge and geographic skills through a visual, systemic and
active approach.

In particular it will:

- Provide the conceptual and methodological foundations of human geography and
cultural geography;

- Develop a global view of the facts and issues of the contemporary world;

- Propose models of interpretation and conceptual tools for geographical analysis;

- Know and critically utilize new information technologies in the field of geographical studies;

- Promote the understanding of cultural and intercultural processes and landscapes;

- Apply knowledge and geographic skills in teaching;

- Develop the territorial education 

- Analyze a literary text, a film, a photography and other types of  representations to identify the
sense of place and local identity;

- Analyze human mobility in history and space;

- Analyze migration in contemporary world;

- Analyze impact of policies on migration flows.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

 

A) Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere:

- Teorie e metodi della geografia umana e culturale;

- Concetti e strumenti della disciplina;

- Temi e problemi del mondo contemporaneo;

- Il rapporto fra rappresentazione dei luoghi e conoscenza geografica;

- Gli obiettivi dell'educazione geografica e dell'educazione al territorio.

B) Lo studente dovrà essere in grado di:

- analizzare culturalmente immagini, descrizioni e altre rappresentazioni di luoghi e del rapporto tra
società umane e ambient;

- riflettere sulla trasferibilità nell'insegnamento della geografia delle conoscenze, dei metodi e degli
strumenti appresi.

 

English

 

A) The student must know:

- Theories and methods of human and cultural geography;

- Concepts and instruments of the discipline;

- Themes and issues of the contemporary world;

- The relationship between representation of places and geographical knowledge.

- The goals of geographycal education and of territorial education 

B) The student will be able to:

- culturally analyze images, descriptions, and other representations of places and the relationship
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between human society and environments;

- reflect on transferability of geographical knowledge, methods and tools in teaching.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni in aula per la durata di 72 ore suddivise in due moduli di 36 ore. Durante le lezioni sono
previsti interventi di esperti. Una parte del corso potrà essere svolta in forma seminariale.

 

English

 

Lectures for the duration of 72 hours will be divided into two 36-hour modules. Some lessons will
be provided by experts. Part of the course will be conducted in the form of seminars.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e competenze saranno verificate attraverso un colloquio orale, con domande che
potranno avvalersi anche di immagini e carte geografiche. La preparazione sarà considerata
adeguata, con votazione espressa in trentesimi:

1)  se lo studente sarà in grado di rispondere e argomentare utilizzando la terminologia geografica
adeguata;

2)  se  lo studente saprà proporre in modo autonomo collegamenti e analisi, servendosi di temi,
metodi e strumenti diversi.

Per gli studenti frequentanti potranno essere proprosti percorsi di ricerca che sostituiranno l'esame
orale.

 

- 164 -



English

 

The preparation will be considered adequate:

1) If the student will be able to communicate and argue using the appropriate geographical
terminology;

2) If the student will propose autonomously links and analysis, using themes, different methods and
tools.

For the attending students, research paths may be proposed that will  replace the oral exam.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Teorie, concetti e strumenti della geografia umana e culturale:

1) Le relazioni tra ambiente, società e territorio.

2) Il rapporto uomo – ambiente nell'epoca dell'antropocene.

3) Il riscaldamento climatico e le sue conseguenze sui sistemi ambientali e i sistemi umani.

4) Temi e problemi su popolazione, culture e migrazioni.

5) Temi e problemi su globalizzazione, economia e sviluppo.

6) Temi e problemi su città e spazi urbani.

7) Temi e problemi su geografia politica e questioni geopolitiche.

8) Nazionalismi e regionalismi.

9) Movimenti sociali.

10) Politica e città.

11) L'educazione geografica e l'educazione geografica al territorio
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12) Metodologie per l'insegnamento della geografia 

13) La geografia attarverso la letteratura e le rappresentazioni artistiche 

 

English

Theories, concepts and tools of human and cultural geography.

1) The relationships between the environment, society and places.

2) The man-environment relationship in the era of anthropocene.

Themes and issues for the understanding of the contemporary world:

3) Climate warming and its effects on environmental systems and human systems.

4) Themes and problems on population, culture and migration.

5) Themes and problems on globalization, economy and development

6) Themes and problems on cities and urban spaces.

7) Themes and problems on political geography and geopolitics.

8) Nazionalisms and regionalisms.

9) Social movements.

10) Politics and the city.

11) Themes and problems on the geographycal education and the territorial education

12) Methodologies for Teaching geography

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

MOD. 1
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MOD. 2

 

 

English

 

MOD. 1

Cerreti, Marconi, Sellari, Spazi e poteri. Geografia politica, geografia economica e geopolitica,
Laterza, Roma-Bari, 2019

 

MOD. 2

 

NOTANOTA

Italiano

Tutti gli studenti - frequentanti e non frequentanti - sono invitati a registrarsi al corso mediante
questa piattaforma. I docenti la utilizzeranno per l'invio di comunicazioni, avvisi e materiali.

 

English

 

All students - attending and not attending - are invited to register for the course through this
platform. Teachers will use it to send communications, notices and materials.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oo9j
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Glottologia
Historical Linguistics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0356

Docente: Davide Ricca (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6709727, davide.ricca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Gli studenti del corso di laurea in Lettere possono dare l'esame solo dopo aver superato l'esame di
"Fondamenti di Linguistica"; per tutti gli altri si consiglia comunque fortemente di seguire
precedentemente almeno un insegnamento di 6 CFU del settore L-LIN/01, di argomento inerente
alla linguistica generale. È inoltre essenziale una conoscenza di base dell'inglese, che includa la
capacità di comprensione della terminologia linguistica fondamentale.
Inglese
The students of Humanities ("Corso di Laurea in Lettere") are admitted to this exam only if they
have already passed the exam of "Foundations of Linguistics" ("Fondamenti di Linguistica"). For all
other students, previous knowledge of the basic concepts in general linguistics (phonetics,
morphology and syntax) is required.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Presente come opzione in tutti i curricula del corso di laurea in Lettere, l'insegnamento, che rientra
nell'area linguistica, illustra la problematica dei fenomeni di grammaticalizzazione, cioè dei
meccanismi diacronici che nelle lingue danno origine a nuovi elementi grammaticali a partire dal
lessico.

 

English

 

The course gives a picture of grammaticalization phenomena, namely of the diachronic mechanisms
by which new grammatical elements arise originating from the lexicon.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito la capacità di assimilare contenuti di linguistica
di livello medio-avanzato su un tema dalle molteplici implicazioni teoriche, e si saranno
familiarizzati con materiali di studio non manualistici, prevalentemente in lingua inglese, che
dovranno saper integrare in una prospettiva complessiva per superare con successo l'esame.

 

English

 

At the end of the course the students will be able to master a main theme in modern linguistics, full
of theoretical implications, and they will have become familiar with research-oriented papers,
which they should be able to integrate in a coherent perspective to pass the exam successfully.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali per un totale di 36 ore. L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla
registrazione delle lezioni. La presenza in aula è vivamente consigliata.

Nella pagina Moodle del corso, raggiungibile cliccando sull'icona "vai a Moodle" al fondo della pagina
on-line del corso, saranno via via caricate settimanalmente le slides utilizzate durante le lezioni,
che costituiranno un utile ausilio didattico in particolare per gli studenti e le studentesse che non
possano essere presenti in aula.

E' prevista inoltre, prima degli appelli d'esame, un'esercitazione di ripasso di 2 ore, che verterà sulla
discussione di quei punti del programma che gli/le studenti/esse avranno individuato come
particolarmente problematici.

È essenziale una conoscenza di base dell'inglese, che includa la capacità di comprensione della
terminologia linguistica fondamentale.

 

English
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Lectures (36 hours), plus 2 hours of exercise classes at the end of the course. No recording of the
lectures will be provided. Attending the lectures is strongly recommended.

The slides used during the lectures will be made available weekly on the Moodle page of the course,
and are meant especially (but not exclusively) as a useful support for the non-attending students.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale, della durata indicativa di 30-40 minuti, con almeno tre domande su tutti gli argomenti
del corso. Ai fini di un buon esito dell'esame, si richiede allo/a studente/essa la capacità di
argomentare con proprietà e padronanza terminologica sui temi svolti nel corso, di fornire le
necessarie esemplificazioni linguistiche, e di saper connettere tra di loro e confrontare criticamente
i diversi approcci teorici e metodologici discussi nel corso.

 

English

Oral exam (approximately 30-40 minutes) with at least three questions on different parts of the
course, and assessment of the ability to compare the different theoretical approaches treated in the
course. Confident use of specialized terminology and clarity in presenting theories and data are also
required.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

I meccanismi con cui si forma la grammatica:

- la nascita di morfemi flessivi e derivazionali a partire dal lessico;

- le fasi intermedie (per es. preposizioni, ausiliari) e le conseguenze problematiche per i modelli
teorici fondati su categorie grammaticali e sintattiche discrete;

-la questione dell'unidirezionalità e la sua possibile spiegazione in termini dei meccanismi cognitivi
e comunicativi del linguaggio;

- le questioni relative alla grammaticalizzazione per contatto;

- il caso speciale dei pidgin e dei creoli.
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English

 

The mechanisms of grammar formation:

- the rise of new inflectional and derivational morphemes starting from the lexicon;

- the intermediate phases (e.g. prepositions or auxiliaries) and their problematical status with
respect to the theoretical approaches based on discrete categories;

- the issue of unidirectionality and its possible explanation in a cognitive/communicative
perspective;

- linguistic contact and grammaticalization;

- the special case of pidgins and creoles.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Manuali di riferimento (limitatamente ad alcune parti):

- Christian Lehmann, Thoughts on Grammaticalization, München, Lincom Europa, 1995: alcune
parti dei capp. 2,  3 e 4 come indicato nel programma definitivo;

- Bernd Heine, Auxiliaries. Cognitive Forces and Grammaticalization, Oxford, Oxford University
Press, 1993: cap. 2, §§ 2.1 - 2.6 incluso (pp. 27- 70);

- alcuni capitoli - che saranno indicati nel programma definitivo - tratti da Bernd Heine e Heiko
Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Grammaticalization, Oxford, Oxford University Press, 2012.

Ulteriori materiali - inclusi diversi articoli di ricerca - saranno via via messi a disposizione degli
studenti sulla pagina Moodle del corso, insieme alle slides utilizzate durante le lezioni.

Ai fini dell'esame, occorrerà quindi far comunque riferimento al programma definitivo, che sarà
caricato sulla pagina Moodle del corso subito dopo la sua conclusione. In ogni caso il programma è lo
stesso per tutti, indipendentemente dalla frequenza a lezione.
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English

 

Reference texts (only some parts will be included in the program): 

- Christian Lehmann, Thoughts on Grammaticalization, München, Lincom Europa, 1995;

- Bernd Heine, Auxiliaries. Cognitive Forces and Grammaticalization, Oxford, Oxford University
Press, 1993;

- Bernd Heine and Heiko Narrog (eds.), The Oxford Handbook of Grammaticalization, Oxford, Oxford
University Press, 2012.

Further materials - including research papers - will be discussed during the course, and will be
made available  to the registered students on the Moodle page of the course, together with the
slides used during the lessons.

For the exam, it will be necessary to refer to the final detailed program, which will be available on
the same Moodle page at the end of the course.

NOTANOTA

Italiano

Il modulo è rivolto in primo luogo agli studenti di Lettere del secondo o terzo anno, i quali abbiano
già superato l'esame di Fondamenti di linguistica (12 CFU). È aperto anche a studenti di altri corsi di
laurea, che abbiano già superato almeno un modulo introduttivo di linguistica generale.

Gli studenti del terzo anno di Lettere che avessero già dato al secondo anno l'esame di "Glottologia"
col programma dell'a.a. 2020-21 (che verteva sulla linguistica indoeuropea) possono, se interessati,
frequentare anche questo insegnamento - che ha programma completamente diverso - e dare il
relativo esame, inserendolo nel piano carriera nei crediti a scelta dello studente, con la dizione
"Iterazione L-LIN/01".

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti
legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Si invitano inoltre tutti/e i/le partecipanti ad iscriversi per tempo al corso. Solo così potranno
ricevere eventuali comunicazioni organizzative di qualunque tipo, particolarmente importanti nella
complessa situazione attuale.

 

English
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Student are strongly recommended to register in the course, in order to be able to receive any
further relevant communications.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mlam
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Grammatica italiana
Italian Grammar
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2524

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nozioni di base di grammatica italiana, che verranno verificate nella prima lezione del corso tramite
la somministrazione di esercizi di analisi grammaticale e logica.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Familiarizzarsi con il commento linguistico di un testo italiano antico, i Disticha Catonis in volgare
tramandati dal codice Saibante-Hamilton 390.

 

English

Become familiar with the linguistic commentary of an old italian text, the translation of
the Disticha Catonis transmitted in the manuscript Saibante-Hamilton 390.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Alla fine delle lezioni si dovrà dimostrare di:

1) conoscere le principali caratteristiche linguistiche dei Disticha Catonis volgari del codice
Saibante-Hamilton 390;

2) saper identificare i tratti linguistici caratterizzanti nel testo critico;
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3) saper descrivere tali tratti nei termini correnti della bibliografia scientifica attuale;

4) saper formulare un commento linguistico esaustivo a brevi sezioni del testo critico;

5) padroneggiare la bibliografia in programma d'esame.

English

By the end of the lectures, students must show:

1) an awareness of the principal linguistic features of the translation of the Disticha
Catonis transmitted in the manuscript Saibante-Hamilton 390;

2) the ability to recognize principal linguistic features in the critical text of the Disticha;

3) the ability to formulate in modern terminology those features;

4) an awareness of how short section of the text can be commented on a linguistic point of view;

5) master the readings suggested in the exam bibliography.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgeranno in presenza e non
contemplano registrazione. La presenza in aula è fortemente consigliata.

English

36 hours of frontal lectures (CFU 6), that will be held in class, without recording. Being in classroom
is strongly suggested.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, salvo per chi nella
prova proposta alla fine delle lezioni risultasse insufficiente: costoro dovranno sostenere
nuovamente la prova scritta al momento del colloquio orale.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se si
dimostreranno le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;
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- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri argomenti delle conoscenze e della metodologia
acquisite.

 

English

The exam will be oral. Students who will not pass the final test that will take place during lessons
will have to sit for it again at the beginning of the oral exam. 

The vote will be over 30. Students have to be able to:

- explain their knowledge carefully and with specific terminology;

- work out different parts of what has been expounded during the lectures;

- possibly apply their knowledge to section of the text not analysed during lectures.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Si sarà sottoposti ad una prova iniziale, costituita da esercizi elementari di analisi grammaticale e
logica. Sulla base delle carenze rilevate, verranno fornite definizioni e descrizioni delle strutture
morfo-sintattiche che meno risultano padroneggiate. Una prova di analisi grammatica e logica,
analoga a quella iniziale, verrà somministrata alla fine delle lezioni, per misurare quanto sia stato
appreso. Il resto del corso sarà dedicato al commento linguistico dei Disticha Catonis in volgare
trasmessi dal codice Saibante-Hamilton 390, un breve testo dell'Italia nord-orientale,
probabilmente veneziano, del sec. XIII. 

 

English

Students will sit for an entrance test at the beginning of the lessons: through elementary exercices
on the parts of speech and syntax analysis the instructor will find out the grammar notions of the
class and will consequently define and describe morphologic and syntactic structures which
students do not master. A second test, similar to the entrance one, will take place at the end of the
lessons, to value what students learned.

The rest of the lectures will be dedicated to the linguistic commentary of the translation of the
Disticha Catonis transmitted by the manuscript Saibante-Hamilton 390, a brief text of the north-
eastern part of Italy, possibly from Venice, that can be dated in the XIII century.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

Alle osservazioni svolte durante le lezioni si aggiungerà lo studio del testo dei Disticha Catonis
contenuto in Il manoscritto Saibante-Hamilton 390, edizione critica diretta da Maria Luisa
Meneghetti, Roma, Salerno, 2019, pp. 3-34 e, tra quelle di commento, 207-230.

Altre pagine della sezione introduttiva potranno essere segnalate a lezione.

Si potrà consultare Luca Serianni, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino,
UTET, 1989 (o edizioni successive) per rafforzare le nozioni di base in vista della prova di
accertamento.

I non frequentanti dovranno concordare con la docente un'integrazione al programma di cui sopra.

English

In addition to the material covered in lectures, students are expected to study the text of
the Disticha Catonis in Il manoscritto Saibante-Hamilton 390, critical edition directed by Maria
Luisa Meneghetti, Roma, Salerno, 2019, pp. 3-34, and in the commentary pp. 207-230.

During lectures, other pages of the introductory section may be indicated as useful to study.

Students may use Luca Serianni, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino,
UTET, 1989 (or more recent editions) to strengthen their basic notions and train for the test they
will sit for.

In addition to the pages listed above, students not attending lectures are due to write to the
teacher to establish how to complete their study.

NOTANOTA

Italiano

Le lezioni avranno luogo in primavera (marzo-aprile). L'esame va sostenuto in italiano.

Si sarà sottoposti ad una prova iniziale, costituita da esercizi elementari di analisi grammaticale e
logica. Una prova analoga a quella dell'inizio del corso verrà somministrata alla fine delle lezioni, per
misurare quanto gli studenti abbiano imparato.

Chi non frequenta completerà il programma espressamente descritto in Testi consigliati e
bibliografia con un'integrazione indicata dal docente.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnameno per eventuali variazioni. 

English
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Lectures will be held in the spring (March and April). The exam must be held in Italian.

Students will sit for an entrance test at the beginning of the lessons, made of elementary exercices
on the parts of speech and syntax analysis. A second test, similar to the entrance one, will take
place at the end of the lessons, to value what students learned. 

Students not attending lectures will establish with the teacher additions to the programme in Testi
consigliati e bibliografia.

There can be changes due to prolonged emergency for Covid-19: please often read the teacher's
page for news.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qhb8
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Informatica umanistica e analisi di testi
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0727

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rrla
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Introduzione all'antropologia culturale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0661

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0182 12 cfu)

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5yfv
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Introduzione all'antropologia culturale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0103

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il Cdl (disponibile tra i crediti liberi).

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z6fn
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Introduzione alla letteratura cristiana antica
Introduction to Early Christian Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0320

Docente: Paolo Varalda (Titolare del corso)

Contatti docente: paolo.varalda@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/06 - letteratura cristiana antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si propone di offrire le conoscenze di base per saper leggere e interpretare i testi dei
primi secoli cristiani, applicando a ognuno l'opportuna metodologia critica, inquadrandolo
storicamente e nella sua appartenenza a un genere, studiandone fonti e fortuna, utilizzando
correttamente gli strumenti bibliografici specifici dell'ambito e presentando i risultati dello studio in
forma corretta.

 

English

 

The course aims to make students able

1) to seize the peculiarities of the literary production of the first centuries of Christianity and their
role in the subsequent development of literature;

2) to read the texts of the first Christian centuries, applying to each the appropriate critical
methodology.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento le studentesse e gli studenti dovranno dimostrare:

1) di conoscere e saper esporre in maniera compiuta e con corretto uso della terminologia tecnica le
caratteristiche specifiche della produzione cristiana dei primi secoli;

2) di conoscere le notizie fondamentali sulle principali opere e autori e sui principali temi della
produzione letteraria cristiana a partire dal Nuovo Testamento fino al VI secolo, con particolare
attenzione agli aspetti letterari;

3) di saper affrontare il commento dei testi letti a lezione, contestualizzandoli opportunamente, e di
saper utilizzare i testi proposti per esemplificare le caratteristiche formali e contenutistiche della
produzione cristiana antica.

 

English

 

The student must demonstrate:

1) to know and be able to expose, with correct use of technical terminology, the  characteristics of
the production of the early Christian centuries;

2) to know the main works and authors and the main themes of Christian literature from the New
Testament until the sixth century, with particular attention to literary aspects;

3) to read the texts of anthology, setting them appropriately, and know how to use the texts
proposed to exemplify the  characteristics of the ancient Christian production.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

Le lezioni si svolgeranno in presenza, in aula, in forma frontale, e non saranno registrate. La
frequenza in aula alle lezioni è fortemente consigliata.
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Per coloro che non possono frequentare le lezioni è previsto un programma per non frequentanti
(vd. "Testi consigliati e bibliografia").

 

 

English

 

The course is articulated in 36 hours of formal in-class (face-to-face) lecture time. There will be no
recording. Attendance of classroom lessons is recommended.

The basic texts for students who will not attend class are indicated below (see "Testi consigliati e
bibliografia").

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede
almeno quattro domande, di cui una sugli scritti vetero e neotestamentari previsti nel programma e
tre sugli argomenti, gli autori e i generi letterari trattati a lezione.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se le studentesse
e gli studenti dimostreranno di saper:

- esporre accuratamente e approfonditamente i contenuti appresi, con padronanza lessicale e
tecnica;

- rielaborare in modo articolato i contenuti dell'insegnamento.

 

English

 

The course grade is determined solely on the basis of an oral examination. The examination tests
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the student's ability to do the following:

- communicate the main results developed in the course using appropriate language;

- rework in a personal way the concepts developed in the course.

The above is accomplished by asking the student to answer at least four questions.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento fornisce un'informazione di base sui testi cristiani dei primi secoli con particolare
attenzione all'aspetto filologico-letterario, toccando i seguenti punti:

- L'Antico Testamento.

- Introduzione agli scritti neotestamentari: problemi relativi alla tradizione testuale, datazione,
autori; cenni sulla formazione del canone.

- Che cos'è la Letteratura Cristiana antica: storia della disciplina, metodologie di indagine e
strumenti bibliografici, caratteristiche della produzione cristiana.

- Presentazione dei principali autori e opere, con una scelta antologica.

Nella scelta antologica si dedicherà particolare attenzione alla letteratura apologetica e in special
modo all'A Diogneto.

I testi esaminati a lezione e gli ulteriori materiali di studio saranno resi disponibili – all'inizio e
durante lo svolgimento del corso – sulla pagina-web dell'insegnamento.

Per la storia letteraria si richiede di integrare lo studio degli autori e delle opere trattate in aula con
le sezioni relative del manuale segnalato in bibliografia.

Tutte le studentesse e tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno inoltre
dimostrare di aver letto in traduzione i seguenti libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Giosuè, Isaia,
Giobbe; i Vangeli di Marco, Luca e Giovanni, le Epistole paoline ai Galati e ai Romani.

 

English
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The course provides basic informations on the production of the first Christian centuries, touching
the following points:

- The Old Testament 

- Introduction to the New Testament: textual tradition, dating, authors, notes on the formation of
the canon, methodologies.

 - What is the ancient Christian literature: the history of the discipline, methodologies and
bibliographic tools, characteristics of the Christian production.

-Presentation of the main authors and works.  It will also be provided an anthology of texts in the
original and in translation (particular attention to apologetic literature and the Ad Diognetum).

A hand-out with texts read in class will be available on the web-page of Paolo Varalda in due time.
Further texts and bibliography will be supplied during the course.

 All students must also demonstrate that they have read in translation the following books of the
Bible: Genesis, Exodus, Joshua, Isaiah, Job; the Gospels of Mark, Luke and John, the Letters of Paul
to Galatians and Romans.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Per l'integrazione dei dati di storia letteraria presentati a lezione si consiglia il seguente manuale
(limitatamente agli autori presentati in classe):

M. Simonetti, E. Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica, Bologna, EDB, 2010.

E' inoltre richiesta la lettura del seguente volume:

A. Annese, F. Berno, M. Fallica, M. Mantovani, Le origini cristiane. Testi e autori (secoli I-II), Roma,
Carocci, 2021, capp. 9-12.

Per la lettura dei libri della Bibbia si consiglia la Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 2009, oppure
la Bibbia TOB, nuova traduzione CEI, Torino, Elledici, 2010.

Per l'A Diogneto il testo adottato sarà: A Diogneto. Introduzione, testo critico, traduzione e note di
commento a cura di F. Ruggiero, Roma, Città Nuova Editrice, 2020.
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Chi non può frequentare le lezioni deve preparare un programma alternativo che comprenderà tre
letture:

1) A. Annese, F. Berno, M. Fallica, M. Mantovani, Le origini cristiane. Testi e autori (secoli I-II), Roma,
Carocci, 2021, capp. 1-3; 9-12.

2)  M. Simonetti, E. Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica, Bologna, EDB, 2010 (capp. I,
IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XIX).

3) C. Moreschini, E. Norelli, Antologia della letteratura cristiana antica greca e latina, I-II, Brescia,
Morcelliana, 1999 (quattro capitoli da concordarsi con il docente).

 

English

 

The following are the required texts: 

1) M. Simonetti - E. Prinzivalli,  Storia della letteratura cristiana antica, Bologna, EDB, 2010 (only
the authors read in class); 

2) A. Annese, F. Berno, M. Fallica, M. Mantovani, Le origini cristiane. Testi e autori (secoli I-II), Roma,
Carocci, 2021, capp. 9-12.

For reading the books of the Bible the student can use: Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 2009,
or Bibbia TOB, nuova traduzione CEI, Torino, Elledici, 2010.

To read the Ad Diognetum the adopted text will be: A Diogneto. Introduzione, testo critico,
traduzione e note di commento a cura di F. Ruggiero, Roma, Città Nuova Editrice, 2020.

Students who can not attend the course must contact the professor for a special programme, which
will include three books:

1) M. Simonetti - E. Prinzivalli,  Storia della letteratura cristiana antica, Bologna, EDB, 2010
(chapters I, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XIX); 

2) A. Annese, F. Berno, M. Fallica, M. Mantovani, Le origini cristiane. Testi e autori (secoli I-II), Roma,
Carocci, 2021, capp. 1-3; 9-12;

3) C. Moreschini, E. Norelli, Antologia della letteratura cristiana antica greca e latina, I-II, Brescia,
Morcelliana, 1999 (four chapters to be agreed with teacher).
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NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento è destinato alle studentesse e agli studenti di tutti i Corsi di Studio diversi da
Lettere.

Qualora le restrizioni causate dall'emergenza sanitaria dovessero essere prorogate e coprire il
periodo di durata dei corsi, naturalmente l'insegnamento sarà tenuto in base alle disposizioni delle
autorità competenti. Si raccomanda perciò di consultare gli avvisi della pagina web
dell'insegnamento per eventuali comunicazioni al riguardo.

Si consiglia inoltre agli studenti e alle studentesse interessati a frequentare l'insegnamento di
iscriversi online al corso.

English

 

The course is intended for all students not enrolled in the Degree Program in Humanities.

If the emergency situation is extended, the course will be held according to the provisions of
competent authorities. We recommend to consult the notices of the teaching web-page for any
news on the subject.

Students interested in attending the course are also recommended to register themselves online to
the course.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a526
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Introduzione alle lingue semitiche
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0573

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/07 - semitistica-lingue e letterature dell'etiopia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Introduzione alle lingue semitiche (STU0573)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmol
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Istituzioni di filologia italiana
Institutions of italian philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0272

Docente: Attilio Cicchella (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, attilio.cicchella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0095)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento è dedicato allo studio dei testi della letteratura italiana di cui saranno presentate le
caratteristiche della tradizione (manoscritta e a stampa), le tecniche di produzione, la trasmissione e
la costituzione ecdotica. L'insegnamento si propone infatti di fornire agli studenti le nozioni
fondamentali del lavoro del filologo e in particolare gli strumenti per approntare un'edizione
qualificata come critica. Si prenderanno in considerazione i problemi riguardanti l'edizione di testi la
cui trasmissione è affidata totalmente, o prevalentemente, al lavoro dei copisti; e i problemi di testi
la cui trasmissione è legata principalmente al lavoro tipografico. Saranno riservate lezioni anche alla
Filologia d'autore.

 

English

 

Teaching is devoted to texts of Italian literature whose characteristics will be presented in the
tradition (manuscript and printing), production techniques, transmission and constitution of
ecdotics. In fact, teaching aims to provide the students with the basic notions of the philologist's
work and in particular the tools to prepare a qualified edition as a critic. Issues concerning the
edition of texts whose broadcast is entrusted totally, or predominantly, to the work of copyists will
be considered; and the problems of texts whose transmission is mainly related to typographical
work. Lessons will also be reserved for the Philology of the Author. 
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare:

1) conoscenza della tradizione, della storia editoriale e dei principali problemi filologici di testi
fondamentali della letteratura italiana;

2) capacità di leggere alcuni testi manoscritti (in scrittura cancelleresca, littera textualis,
mercantesca, umanistica, corsiva), incunaboli e cinquecentine;

3) conoscenza del metodo filologico moderno (metodo stemmatico);

4) capacità di applicare la metodologia appresa ad altri testi, analoghi a quelli esaminati a lezione;

5) capacità di leggere un'edizione critica.

 

English

 

At the end of the course the student must demonstrate:

1) Knowledge of tradition, editorial history and the main philological problems of fundamental texts
of Italian literature;

2) the ability to read some manuscript texts (in littera textualis, merchant, humanist, italics),
incunabula and cinquecentines.

3) knowledge of the modern philological method (Lachmann's method);

4) ability to apply the learned methodology to other texts, similar to those studied in lesson;

5) ability to read a critical edition.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza (36 ore complessive, corrispondenti a 6 CFU), e non contempla
registrazione delle lezioni. In alcune lezioni ci saranno esercitazioni (non valutate ai fini del voto
finale dell'esame). 

 

English

Teaching takes place in person (36 hours in total, corresponding to 6 credits), and does not include
recording of the lessons.
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Nel colloquio d'esame lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti trattati a lezione o
studiati nei libri indicati nella bibliografia specifica, riguardanti gli aspetti e i metodi della filologia, in
particolare la trasmissione dei testi della letteratura italiana e i metodi moderni di edizione critica. Il
colloquio sarà articolato in più domande: almeno due sui libri studiati in bibliografia, almeno due
sugli appunti (o programma sostitutivo per i non frequentanti) almeno una su esempi concreti di
edizione critica.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

English

 

In the exam interview, the student must demonstrate knowledge of the topics taught in the lesson
or studied in the books listed in the specific bibliography concerning the aspects and methods of
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philology, in particular the transmission of the texts of Italian literature and modern methods of
critical edition.

The interview will be divided into several questions:

- at least two of the books studied in the bibliography,

- at least two on the clipboard (or substitute program for non-attendants),

- at least one on concrete examples of critical edition. 

Preparation will be considered adequate if the student demonstrates the following abilities: 

- Accurate and thorough exposure of the content learned, with vocabulary and technical mastery; 

- articulated re-elaboration of the content of the teaching; 

- autonomous application to other texts of knowledge and methodology acquired.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Uso del videoproiettore.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

1)     Che cos'è la filologia?

2)     Il manoscritto: cenni di paleografia e di codicologia.

3)     La trasmissione dei testi manoscritti.

4)     La nascita e la diffusione della stampa.

5)     Vari tipi di edizione.

6)     Il metodo stemmatico (come si fa un'edizione critica).

7)     L'edizione critica di un autografo e l'edizione di un'opera trasmessa da un solo testimone
manoscritto
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8)     L'edizione critica di opera trasmessa da più di un testimone manoscritto

9)     Il corredo dell'edizione critica

10)  Casi particolari di edizione di testi dalla tradizione manoscritta complessa

11) Cenni di filologia d'autore.

 

English

 

1) What is philology? 

2) The manuscript: notes of paleography and codicology 

3) The transmission of manuscript texts 

4) The genesis of the press 

5) Various types of edition 

6) Lachmann's Method (How to Make a Critical Edition) 

7) The critical edition of an autograph and the edition of a work transmitted by a single manuscript

8) The critical edition of work transmitted by more than one manuscript

9) The kit of the critical edition 

10) Special cases of texts edition from the complex manuscript tradition 

11) Elements of author philology.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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F = frequentanti

NF = non frequentanti

 
M. Zaccarello, L'edizione critica del testo letterario. Primo corso di filologia italiana, Milano, Le

Monnier Università - Mondadori Education, 2017 (F e NF)
S. Villari, Che cos'è la filologia dei testi a stampa, Roma, Carocci, 2014 [F e NF]
F. Brambilla Ageno, L'edizione critica dei testi volgari, Padova, Editrice Antenore, 1984 o

successive ristampe (F = cap. III, pp. 283-326; NF = capp. II-III, pp. 197-326).
 

 

English

 

AS = attending students

NAS = non attending students

 
M. Zaccarello, L'edizione critica del testo letterario. Primo corso di filologia italiana, Milano, Le

Monnier Università - Mondadori Education, 2017 (AS, NAS)
S. Villari, Che cos'è la filologia dei testi a stampa, Roma, Carocci, 2014 [AS, NAS]
F. Brambilla Ageno, L'edizione critica dei testi volgari, Padova, Editrice Antenore, 1984 or

subsequent reprints (AS = III, pp. 283-326; NAS = capp. II-III, pp. 197-326).

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Si raccomanda pertanto di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnamento per eventuali aggiornamenti.

English

 

The way in which the teaching activities are carried out may be subject to change due to the
constraints imposed by the current health crisis. We therefore recommend that you consult the
notices on the teaching page for any updates.
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Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8oq7
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La poesia mediolatina
Poetry of the Latin Middle Ages
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0632

Docente: Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)

Contatti docente: +390116703625, francesco.mosetticasaretto@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/08 - letteratura latina medievale e umanistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Interesse allo sviluppo culturale e letterario del genere pastorale e della bucolica nel quadro
dell'Occidente medievale.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Lo studente verrà a conoscenza della tradizione bucolica così come si è sviluppata in seno alla
letteratura mediolatina, affrointando la storia del genere pastorale nel Medioevo secondo
l'opportuna metodologia storico-filologica, critico-testuale ed esegetica, e sarà in grado di
presentare i risultati dello studio in forma corretta, sia orale sia scritta.

 

English

 

The student will become acquainted with the bucolic tradition as it developed within the Mediolatin
literature, by refining the history of the pastoral genre in the Middle Ages according to the
appropriate historical-philological, critical-textual and exegetical methodology, and will be able to
present the results of the study in a correct form, both oral and written.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

 

Lo studente dovrà essere in grado di conoscere lo sviluppo culturale e letterario della nozione di
bucolica nell'Occidente medievale latino, inquadrando tale sviluppo storicamente e nella sua
appartenenza al genere pastorale, studiandone fonti e fortuna, e presentando i risultati dello studio
in forma corretta, sia orale sia scritta.

 

English

 

The student should be able to know the cultural and literary development of the notion of bucolic in
the medieval Latin West, framing this development historically and in its belonging to the pastoral
genre, studying its sources and fortune, and presenting the results of the study in a correct form,
both oral and written.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in streaming e in forma
frontale. La frequenza è particolarmente raccomandata. Le lezioni non saranno registrate. Chi non
può seguire le lezioni in streaming deve preparare l'esame con le integrazioni del programma
previste per i non frequentanti. 

 

English

Lectures lasting a total of 36 hours (6 CFUs), which take place by streaming. Attendance is
especially recommended. Lectures will not be recorded. Those unable to attend lectures must
prepare for the exam with the syllabus additions provided for non-attenders.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede una
domanda sulla parte istituzionale, e una domanda sulla parte monografica.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

English

 

Expected knowledge and skills will be verified through an oral interview, which includes a question
on the institutional part, and a question on the monographic part.

The preparation will be considered adequate (with a mark expressed in thirtieths) if the student
demonstrates the following skills:

- accurate and in-depth presentation of the contents learned, with lexical and technical mastery;

- articulated reworking of the contents of the teaching;

- possible independent application of the acquired knowledge and methodology to other texts.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Cenni sulla bucolica classica - la bucolica tardo-antica - il concetto di genere letterario nel Medioevo
- imitazione e innovazione - la bucolica carolingia - l'Ecloga Theoduli - la bucolica del XII secolo - la
bucolica tardo-medievale - Boccaccio e Petrarca.

 

English
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Nods about the classic bucolic - the late-antique bucolic - the concept of literary genre in the
Middle Ages - imitation and innovation - the Carolingian bucolic - the Ecloga Theoduli - the 12th
century bucolic - the late-medieval bucolic - Boccaccio and Petrarca.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

- Teodulo, Ecloga. Il canto della Verità e della Menzogna, a cura di F. Mosetti Casaretto, Firenze
1997;

- E. Bartoli, Arcadia medievale. La bucolica mediolatina, Roma, Viella, 2019;

- F. Mosetti Casaretto, L'ecloga medievale come falso genere pastorale? Il caso della bucolica
carolingia, in «Contrafactum». Copia, imitazione, falso, a cura di G. Peron e A. Andreose, Padova,
Esedra, 2008, pp. 59-77 [messo a disposizione in pdf come materiale didattico].

* Gli studenti non frequentanti dovranno integrare aggiungendo lo studio dei seguenti testi:

- F. Mosetti Casaretto, Letteratura mediolatina e ibrido letterario, in «Commixtio». Forme e generi
misti in letteratura, a cura di A. Barbieri - E. Gregori, Padova 2017, pp. 11-27 [messo a disposizione
in pdf come materiale didattico];

- R. Pernoud, Medioevo. Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 2019.

 

English

 

- Teodulo, Ecloga. Il canto della Verità e della Menzogna, a cura di F. Mosetti Casaretto, Firenze
1997;

- E. Bartoli, Arcadia medievale. La bucolica mediolatina, Roma, Viella, 2019;

- F. Mosetti Casaretto, L'ecloga medievale come falso genere pastorale? Il caso della bucolica
carolingia, in «Contrafactum». Copia, imitazione, falso, a cura di G. Peron e A. Andreose, Padova,
Esedra, 2008, pp. 59-77 [messo a disposizione in pdf come materiale didattico].

* Non-attending students should integrate by adding the study of the following texts:
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- F. Mosetti Casaretto, Letteratura mediolatina e ibrido letterario, in «Commixtio». Forme e generi
misti in letteratura, a cura di A. Barbieri - E. Gregori, Padova 2017, pp. 11-27 [made available in pdf
as «Materiale didattico»];

- R. Pernoud, Medioevo. Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 2019.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base a limitazioni
imposte dall'emergenza sanitaria. Si raccomanda di iscriversi al corso e di consultare periodicamente
gli avvisi della pagina dell'insegnamento per essere tempestivamente informati di qualsiasi
cambiamento.

 

English

 

Teaching arrangements may be subject to change based on limitations imposed by the health
emergency. It is recommended that you register for the course and periodically consult the notices
on the teaching page to be promptly informed of any changes.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tngv
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Laboratorio di Informatica (Lettere)
Computer Science (Humanities)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di fornire alle studentesse e agli studenti un insieme di conoscenze e abilità
digitali utili per l'organizzazione di attività lavorative e di studio, la gestione di progetti, l'interazione
con gli attori del sistema educativo e culturale e la valorizzazione e promozione della propria
professionalità.

Si tratta, inoltre, di un'occasione per:

colmare eventuali gap relativi al divario digitale di secondo livello (Hargittai, 2002) ;
imparare a impiegare con criterio e consapevolezza gli strumenti di Google Workspace (in
precedenza G Suite), servizio cloud-based offerto gratuitamente agli studenti e al personale
dell'ateneo.

English

The course aims at providing students with a set of digital knowledge and skills useful for the
organization of work and study activities, the management of projects, the interaction with the
actors of the educational and cultural system and the enhancement and promotion of their career.

It is also an opportunity to:

bridge any possible second-level digital divide gaps (Hargittai, 2002);
learn how to use the productivity and collaboration tools of Google Workspace (formerly G
Suite), a cloud-based service offered for free by the University of Turin.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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In linea con quanto delineato dal quadro di riferimento europeo relativo alle competenze digitali
DigComp 2.1, al termine del corso la studentessa/lo studente avrà acquisito competenze relative
all'area 1 "Alfabetizzazione su informazioni e dati", all'area 2 "Comunicazione e collaborazione" e
all'area 3 "Creazione di contenuti digitali".

In particolare:

possederà un quadro di riferimento adeguato per poter ragionare sui concetti di identità
digitale e di personal brand, elementi che potrà impiegare per comunicare e comunicarsi con
consapevolezza mediante i social media che riterrà più opportuni;
conoscerà il valore del lavoro collaborativo e l'importanza della produzione di un sapere
condiviso nella attuale società delle reti, concetti che saprà mettere in pratica attraverso
l'impiego degli strumenti di produttività più adatti in occasione di esperienze formative e
lavorative che la/lo vedranno coinvolta/o;
avrà acquisito la capacità di operare all'interno di un ambiente lavorativo, fisico o digitale, che
faccia uso di strumenti cloud e che richieda di saper comunicare in maniera efficace e
adeguata attraverso sistemi di messaggistica e soluzioni per riunioni online.

Rispetto ai diversi strumenti mostrati e impiegati durante le lezioni:

saprà selezionare un social media appropriato alla valorizzare della propria figura
professionale, da impiegare nel rispetto di una precisa cultura digitale di riferimento;
saprà gestire, creare, modificare, condividere, archiviare e sincronizzare file e cartelle
all'interno di un ambiente cloud (Google Drive);
saprà personalizzare e gestire un ambiente di posta, mettendo in atto strategie sincrone e
asincrone per la corrispondenza (Gmail);
saprà programmare e gestire una riunione o una lezione online, arricchendola grazie
all'impiego di una lavagna smart utile per attività collaborative, per esempio di brainstorming
(Google Meet, Google Jamboard);
saprà creare e modificare documenti di testo e fogli di calcolo condivisi e collaborativi (Google
Docs, Google Sheets). Nello specifico:

documenti di testo (Google Docs): inserire contenuti testuali e non testuali; impiegare gli
strumenti di formattazione del testo, della pagina e dell'intero documento; inserire le
note e la bibliografia; generare un sommario automatico; utilizzare gli strumenti di
personalizzazione e di accessibilità; inserire commenti e suggerimenti; scaricare e
pubblicare sul web;
fogli di calcolo (Google Sheets): importare, modificare, gestire e valutare i dati; utilizzare
formule e funzioni matematiche, statistiche, logiche e di testo; formattare fogli e celle;
scaricare e pubblicare sul web.

English

In accordance with the European e-skills framework DigComp 2.1, at the end of the course the
student will have acquired skills in area 1 "Information and data literacy", area 2 "Communication
and collaboration" and area 3 "Digital content creation".

In particular:

he/she will have an adequate frame of reference to be able to think about the concepts of
digital identity and personal brand, which he/she will be able to use to communicate and self-
communicate with awareness through the social media he/she considers most appropriate;
he/she will know the value of collaborative work and the importance of the production of
shared knowledge in today's network society, concepts that he/she will be able to put into
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practice through the use of the most suitable productivity tools during training and work
experiences that he/she will be involved in;
he/she will have acquired the ability to work in a physical or digital working environment
using cloud tools and to communicate effectively and appropriately through messaging
systems and online meeting solutions.

In relation to the different tools shown and used during the lessons

he/she will be able to select a social media appropriate to the value of his/her professional
figure, to be used in compliance with a precise digital culture of reference;
he/she will be able to manage, create, edit, share, store and synchronize files and folders in a
cloud environment (Google Drive);
he/she will be able to customize and manage a mail environment, implementing synchronous
and asynchronous strategies for communication (Gmail);
he/she will be able to plan and manage an online meeting or lesson, enriching it with the use
of a smart board for collaborative activities, e.g. brainstorming (Google Meet, Google
Jamboard);
he/she will be able to create and edit shared and collaborative text documents and
spreadsheets (Google Docs, Google Sheets). More specifically:

text documents (Google Docs): inserting text and non-text content; using text, page and
whole document formatting tools; inserting notes and bibliography; generating an
automatic table of contents; using customisation and accessibility tools; inserting
comments and suggestions; downloading and publishing on the web;
spreadsheets (Google Sheets): importing, editing, managing and evaluating data; using
mathematical, statistical, logical and text formulas and functions; formatting sheets and
cells; downloading and publishing on the web.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Le lezioni si svolgono online in forma sincrona e presentano una forte componente laboratoriale.
Sono previsti momenti di scaffolding, attività collaborative ed esercitazioni con casi d'uso relativi
alla gestione dei Beni Culturali, all'applicazione delle conoscenze storiche per la conservazione dei
reperti archeologici e delle opere d'arte, del patrimonio archivistico e bibliotecario, geografico e
paesaggistico.

Si farà uso delle proposte didattiche del curriculum educativo Google Applied Digital Skills e degli
strumenti messi a disposizione dall'LMS Moodle, opportunamente configurati nel corso in e-learning
dedicato all'insegnamento.

Studenti Frequentanti
Si invita a scegliere un turno di laboratorio dalla sezione "Moduli didattici" (in fondo alla pagine). Per
registrarsi accedere alla pagina del turno (A, B, C o D) e cliccare su "Registrati al corso".
Due turni (A, B) si terranno nel III emisemestre e altrettanti (C, D) nel IV.

Studenti non Frequentanti
Il programma e l'esame non variano.

Studenti in possesso di ECDL/ICDL/EIPASS
Si prega di contattare la Segreteria Studenti per la verifica della validità della certificazione e
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dell'allineamento agli obiettivi del corso. In caso di convalida, l'esame sarà verbalizzato d'ufficio.

English

Lessons are online, synchronous, and have a strong laboratory orientation. There will be scaffolding,
collaborative activities and exercises involving use-cases related to the management of Cultural
Heritage and the application of historical knowledge for the conservation of archaeological finds and
works of art, archival and library heritage, geography and landscape.

The course will make use of the didactic proposals of the Google Applied Digital Skills curriculum as
well as the tools provided by the LMS Moodle.

Attending Students
Please choose a session from the "Teaching Modules" section (at the bottom of this page). To
register, go to the session page (A, B, C or D) and click on "Register for the course".
There are 75 places available per session. The calendar is not yet available, but we inform you that
two sessions (A, B) will be held in the third half-semester and the same number (C, D) in the fourth.

Non-attending Students
The syllabus and the exam do not change.

Students who passed ECDL/ICDL/EIPASS
Please contact the Student Office to check the validity of the certification and its alignment with
the course objectives. In the event of validation, the exam will be automatically registered.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame prevede una prova costituita da cinque item: due domande di teoria e tre brevi esercizi che
si propongono di verificare un'adeguata competenza nell'impiego degli strumenti oggetto del corso. 

Ciascun item ha un valore minimo di 0 punti, parziale di 0.5 punti e massimo di 1 punto. L'esame è
da intendersi superato con un punteggio complessivo pari o superiore a 3/5. La valutazione prevede
un giudizio di idoneità (approvato/non approvato).

La durata complessiva dell'esame è di 90 minuti. L'esame non varia se sostenuto online.

Gli studenti frequentanti possono svolgere l'esame durante l'ultima lezione del corso.

English

The final exam consists of five items: two theory questions and three short exercises designed to
test proficiency in the use of the tools taught.
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Each item has a minimum value of 0 points, a partial value of 0.5 points and a maximum value of 1
point. The examination is passed with an overall mark of 3/5 or higher. The evaluation includes a
pass/fail grade.

The exam lasts a total of 90 minutes. There is no difference if taken online.

Attending students can take the exam during the last lesson of the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Storia di Internet e dell'Identità in Rete: dalla CMC al Metaverso (3h);
Organizzazione e Comunicazione con Google Workspace: Google Drive, Gmail, Google Meet e
Jamboard (6h);
Produttività e Collaborazione con Google Workspace: Documenti Google e Fogli Google(6h).

Il programma non varia per gli studenti non frequentanti.

English

History of the Internet and Online Identity: from CMC to the Metaverse (3h);
Organization and Communication with Google Workspace: Google Drive, Gmail, Google Meet
and Jamboard (6h);
Productivity and Collaboration with Google Workspace: Google Docs and Google Sheets (6h).

The programme does not vary for non-attending students.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano

Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto e di
accoglienza di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Students with special needs are invited to read the support guidelines and the welcome papers,
especially the procedures required for exam support. All documentation is available here.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.
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Moduli didattici:

Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe A
Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe B
Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe C
Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe D

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3e1g

Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe A
Computer Science (Humanities) - A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano

Calendario

30 novembre (9-12) - Aula 3.06, Via S.Ottavio 54 (capienza 56 posti)
7, 20 e 21 dicembre (9-11) - A distanza
17, 18 e 24 gennaio (9-11) - A distanza

Per seguire il laboratorio effettuare il login e selezionare la voce "Registrati al corso".

Al contrario di quanto comunicato in precedenza, si rende noto che unicamente la prima lezione di
laboratorio (30 novembre) si terrà in presenza. Le altre si terranno in modalità telematica. Pertanto,
per quest'ultime non sarà necessaria alcuna prenotazione su Student Booking.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

November 30 (9-12) - Aula 3.06, Via S.Ottavio 54 (56 places)
December 7, 20, 21 (9-12) - Distance learning
January 17, 18, 24 (9-12) - Distance learning

To follow the workshop please login and select "Register for the course".

Please note that only the first lesson (30 November) will be held in person. The others will be held
in telematic mode. Therefore, no booking will be necessary on Student Booking.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=01ya

- 208 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=01ya


Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe B
Computer Science (Humanities) - B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario

30 novembre (14-17) - Aula "Sala Lauree Terracini", Palazzo Nuovo (capienza 113 posti).
7, 20 e 21 dicembre (14-16) - A distanza
17, 18 e 24 gennaio (14-16) - A distanza

Per seguire il laboratorio effettuare il login e selezionare la voce "Registrati al corso".

Al contrario di quanto comunicato in precedenza, si rende noto che unicamente la prima lezione di
laboratorio (30 novembre) si terrà in presenza. Le altre si terranno in modalità telematica. Pertanto,
per quest'ultime non sarà necessaria alcuna prenotazione su Student Booking.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

November 30 (14-17) - Aula "Sala Lauree Terracini", Palazzo Nuovo (113 places).
December 7, 20, 21 (14-16) - Distance learning
January 17, 18, 24 (14-16) - Distance learning

To follow the workshop please login and select "Register for the course".

Please note that only the first lesson (30 November) will be held in person. The others will be held
in telematic mode. Therefore, no booking will be necessary on Student Booking.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bflx
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Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe C
Computer Science (Humanities) - C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario

22 febbraio (9-12) - In presenza, Aula F Plana (Via Plana, 10)
28 febbraio (11-13) - A distanza
7, 14, 16, 21 e 28 marzo (11-13) - A distanza

Le registrazioni apriranno a inizio febbraio.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

February 22 (9-12) - Face-to-face, place t.b.d.
February 28 (11-13) - Distance learning
March 7, 15, 16, 21, 28 (9-12) - Distance learning

Registration will open at the beginning of February.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g6y6
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Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe D
Computer Science (Humanities) - D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario 

5 maggio (9-12) - In presenza, Auditorium Complesso Aldo Moro
11, 18, 25 e 27 maggio (11-13) - A distanza
1 e 8 giugno (11-13) - A distanza

Le registrazioni apriranno a inizio febbraio.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

May 5 (9-12) - In presence, place t.b.d.
May 11, 18, 25, 27 (11-13) - Distance learning
June 1, 8 (9-12) - Distance learning

Registration will open at the beginning of February.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gqwa
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Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe A
Computer Science (Humanities) - A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario

30 novembre (9-12) - Aula 3.06, Via S.Ottavio 54 (capienza 56 posti)
7, 20 e 21 dicembre (9-11) - A distanza
17, 18 e 24 gennaio (9-11) - A distanza

Per seguire il laboratorio effettuare il login e selezionare la voce "Registrati al corso".

Al contrario di quanto comunicato in precedenza, si rende noto che unicamente la prima lezione di
laboratorio (30 novembre) si terrà in presenza. Le altre si terranno in modalità telematica. Pertanto,
per quest'ultime non sarà necessaria alcuna prenotazione su Student Booking.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

November 30 (9-12) - Aula 3.06, Via S.Ottavio 54 (56 places)
December 7, 20, 21 (9-12) - Distance learning
January 17, 18, 24 (9-12) - Distance learning

To follow the workshop please login and select "Register for the course".

Please note that only the first lesson (30 November) will be held in person. The others will be held
in telematic mode. Therefore, no booking will be necessary on Student Booking.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=01ya
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Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe B
Computer Science (Humanities) - B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario

30 novembre (14-17) - Aula "Sala Lauree Terracini", Palazzo Nuovo (capienza 113 posti).
7, 20 e 21 dicembre (14-16) - A distanza
17, 18 e 24 gennaio (14-16) - A distanza

Per seguire il laboratorio effettuare il login e selezionare la voce "Registrati al corso".

Al contrario di quanto comunicato in precedenza, si rende noto che unicamente la prima lezione di
laboratorio (30 novembre) si terrà in presenza. Le altre si terranno in modalità telematica. Pertanto,
per quest'ultime non sarà necessaria alcuna prenotazione su Student Booking.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

November 30 (14-17) - Aula "Sala Lauree Terracini", Palazzo Nuovo (113 places).
December 7, 20, 21 (14-16) - Distance learning
January 17, 18, 24 (14-16) - Distance learning

To follow the workshop please login and select "Register for the course".

Please note that only the first lesson (30 November) will be held in person. The others will be held
in telematic mode. Therefore, no booking will be necessary on Student Booking.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bflx
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Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe C
Computer Science (Humanities) - C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario

22 febbraio (9-12) - In presenza, Aula F Plana (Via Plana, 10)
28 febbraio (11-13) - A distanza
7, 14, 16, 21 e 28 marzo (11-13) - A distanza

Le registrazioni apriranno a inizio febbraio.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

February 22 (9-12) - Face-to-face, place t.b.d.
February 28 (11-13) - Distance learning
March 7, 15, 16, 21, 28 (9-12) - Distance learning

Registration will open at the beginning of February.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g6y6
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Laboratorio di Informatica (Lettere) - Classe D
Computer Science (Humanities) - D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Alessandro Iannella (Titolare del corso)

Contatti docente: alessandro.iannella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Vd. Pagina del corso

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Vd. Pagina del corso

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Vd. Pagina del corso

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vd. Pagina del corso

PROGRAMMAPROGRAMMA

Vd. Pagina del corso

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano
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Calendario 

5 maggio (9-12) - In presenza, Auditorium Complesso Aldo Moro
11, 18, 25 e 27 maggio (11-13) - A distanza
1 e 8 giugno (11-13) - A distanza

Le registrazioni apriranno a inizio febbraio.

Per accedere al corso Moodle è necessario indicare la password "Informatica" e poi "Lettere22!".
Attenzione alle maiuscole.

English

Calendar

May 5 (9-12) - In presence, place t.b.d.
May 11, 18, 25, 27 (11-13) - Distance learning
June 1, 8 (9-12) - Distance learning

Registration will open at the beginning of February.

To access the Moodle course you must enter the password "Informatica" and then "Lettere22!". Pay
attention to capital letters.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gqwa
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Laboratorio di scrittura
Writing workshop
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF009

Docente: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)
Eugenio Goria (Titolare del corso)
Paolo Antonio Della Putta (Titolare del corso)
Valter Boggione (Titolare del corso)
Edoardo Bona (Titolare del corso)
Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)
Attilio Cicchella (Titolare del corso)
Prof. Ermanno Malaspina (Titolare del corso)
Teresa Prudente (Titolare del corso)
Nello Bertoletti (Titolare del corso)
Stefano Briguglio (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
PREREQUISITIPREREQUISITI
Essere iscritti al Corso di laurea in LETTERE.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Il Laboratorio di scrittura si propone di fornire, alle Studentesse e agli Studenti del Corso di studio in
Lettere, conoscenze operative di base essenziali per la redazione della tesi.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Attraverso il Laboratorio di scrittura, Studentesse e Studenti acquisiranno in particolare le seguenti
capacità:

1)    capacità di condurre una ricerca bibliografica:

modalità di accesso alle fonti bibliografiche (classiche e moderne), incluse quelle in rete;
corretta citazione delle fonti stesse (seguendo convenzioni coerenti, anche se differenti a
seconda delle diverse sottodiscipline);
uso dei principali strumenti informatici di raccolta e gestione di corpora testuali, nelle diverse
sottodiscipline;
uso di software di ricerca ad essi collegati;
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2)    capacità di redigere correttamente un testo argomentativo di tipo scientifico (qual è, in
particolare, il lavoro di tesi), con riferimento:

alla sua articolazione complessiva (organizzazione dei capitoli /paragrafi),
alla sua articolazione locale (uso adeguato dei connettivi testuali),
alla riduzione delle ridondanze, all'adozione di uno stile sobrio e di un registro adeguato nella
redazione del testo.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Per l'a.a. 2021/2022 vengono attivati cinque laboratori di scrittura, ciascuno composto di tre moduli
e della durata complessiva di 18 ore (3 CFU), A PARTIRE DALLA SECONDA PARTE DEL PRIMO
SEMESTRE (GENNAIO 2022) e fino alla fine dell'a.a.

I laboratori sono identici dal punto di vista del contenuto.

I laboratori di scrittura sono a FREQUENZA OBBLIGATORIA e saranno erogati IN PRESENZA (in
forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Studentesse e Studenti sono dunque invitate/i a inserirli e frequentarli tassativamente durante il
secondo anno di corso, distribuendosi lungo tutto l'anno accademico, iscrivendosi soltanto
al laboratorio che sanno di poter frequentare, e cancellando tempestivamente l'iscrizione se non
possono frequentare.

Coloro che, per ragioni di orario o altre limitazioni, non possono frequentare
il Laboratorio di scrittura devono inserire nel piano carriera uno stage o tirocinio (150 ore, 6 CFU),
che sostituisce il Laboratorio di scrittura e quello di informatica.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La verifica avviene attraverso lo svolgimento di brevi compiti all'interno del laboratorio. 

Il laboratorio si considererà superato solo se le Studentesse e gli Studenti avranno svolto con
profitto le TRE esercitazioni assegnate (CORRISPONDENTI AI TRE MODULI CHE COMPONGONO
CIASCUN LABORATORIO), da inviare per e-mail in tempi rapidi A CIASCUNO DEI TRE DOCENTI CHE
TERRANNO IL SINGOLO MODULO di laboratorio. Solo in caso di svolgimento insoddisfacente,
Studentesse e Studenti riceveranno una comunicazione dalla/dal docente del modulo e dovrà fare
una nuova esercitazione, da consegnare entro il termine tassativo di due settimane. 

Appurato il buon svolgimento delle esercitazioni, la coordinatrice registrerà l'effettivo superamento
del Laboratorio nel primo appello utile.

Gli appelli sono fissati in otto date distribuite lungo l'anno accademico.

Studentesse e Studenti sono tenute/i a ISCRIVERSI ALL'APPELLO. La registrazione dell'esito
(Approvato / Non approvato) avverrà on-line, senza che Studentesse e Studenti si debbano
presentare di persona all'appello.

PROGRAMMAPROGRAMMA
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La tesi di laurea:

definizione dell'argomento;
impostazione della ricerca.

La ricerca bibliografica:

le fonti primarie e secondarie (antiche, medievali, moderne), cartacee ed elettroniche;
l'uso di software di ricerca.

La redazione della tesi:

l'articolazione in capitoli / paragrafi;
l'organizzazione e la citazione della bibliografia;
l'uso di Word.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

I materiali utili per le esercitazioni e lo studio saranno resi disponibili da parte dei singoli docenti –
all'inizio di ogni modulo e durante lo svolgimento delle lezioni – sulla pagina-web del Laboratorio.

NOTANOTA

I Laboratori, tenuti da docenti di Lettere, sono riservati esclusivamente a Studentesse e Studenti
del Corso di studio in Lettere: iscrizioni provenienti da chi appartiene ad altri Corsi di studio
verranno rimosse, per consentire la frequenza alle/agli aventi diritto.

Le Studentesse e gli Studenti di Lettere sono invitate/i a inserire e frequentare i Laboratori
tassativamente durante il secondo anno di corso.

Per iscriversi effettuare il login, selezionare uno dei laboratori e selezionare la voce "registrati al
corso". Le iscrizioni saranno progressivamente attivate non appena saranno definiti gli orari.

Coloro che, per ragioni di orario o altre limitazioni, non possono frequentare
il Laboratorio di scrittura devono inserire nel piano carriera uno stage o tirocinio (150 ore, 6 CFU),
che sostituisce il Laboratorio di scrittura e quello di informatica.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Moduli didattici:

Laboratorio di scrittura 1
Laboratorio di scrittura 2
Laboratorio di scrittura 3
Laboratorio di scrittura 4
Laboratorio di scrittura 5

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zv0l

Laboratorio di scrittura 1
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Writing workshop
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti: Eugenio Goria (Titolare del corso)
Stefano Briguglio (Titolare del corso)
Edoardo Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, eugenio.goria@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mpt0
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Laboratorio di scrittura 2
Writing workshop 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti: Attilio Cicchella (Titolare del corso)
Stefano Briguglio (Titolare del corso)
Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, attilio.cicchella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1oln
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Laboratorio di scrittura 3
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti: Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)
Valter Boggione (Titolare del corso)
Prof. Ermanno Malaspina (Titolare del corso)

Contatti docente: +390116703625, francesco.mosetticasaretto@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nf8g
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Laboratorio di scrittura 4
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)
Teresa Prudente (Titolare del corso)
Nello Bertoletti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n0qe

- 229 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n0qe


Laboratorio di scrittura 5
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)
Paolo Antonio Della Putta (Titolare del corso)
Nello Bertoletti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2uw7
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Laboratorio di scrittura 1
Writing workshop
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Eugenio Goria (Titolare del corso)
Stefano Briguglio (Titolare del corso)
Edoardo Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, eugenio.goria@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mpt0
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Laboratorio di scrittura 2
Writing workshop 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Attilio Cicchella (Titolare del corso)
Stefano Briguglio (Titolare del corso)
Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, attilio.cicchella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1oln
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Laboratorio di scrittura 3
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)
Valter Boggione (Titolare del corso)
Prof. Ermanno Malaspina (Titolare del corso)

Contatti docente: +390116703625, francesco.mosetticasaretto@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nf8g
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Laboratorio di scrittura 4
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)
Teresa Prudente (Titolare del corso)
Nello Bertoletti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n0qe
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Laboratorio di scrittura 5
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)
Paolo Antonio Della Putta (Titolare del corso)
Nello Bertoletti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di scrittura.

Le lezioni si terranno in presenza (in forma frontale e seminariale, senza registrazione).

Sarà garantito anche il collegamento a distanza, secondo le indicazioni rettorali; per il collegamento
on-line alle lezioni saranno fornite in seguito ulteriori indicazioni nelle pagine dei singoli laboratori

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2uw7
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Laboratorio di scrittura finalizzato alla tesi
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0664

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zr9z

- 236 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zr9z


Latino di base
Basic latin
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0126

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Latino di base (Lingua latina 3) (STU0447)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sgq6
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Latino di base (12 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0125

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
Moduli didattici:

Latino di base (Lingua latina 3)
Lingua latina laboratorio 1
Lingua latina laboratorio 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qsh4

Latino di base (Lingua latina 3)
Basic Latin Language and Literature (3rd part)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0447

Docente: Stefano Briguglio (Titolare del corso)

Contatti docente: stefano.briguglio@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Aver sostenuto il laboratorio di Latino 2. Per le matricole, per gli iscritti a corsi singoli e per tutti gli
studenti (anche ex 509) che non abbiamo già caricato esami di latino negli A.A. precedenti, l'accesso
al corso è disciplinato dall'esito della prova d'ingresso, come per tutti gli esami del SSD L-FIL-
LET/04, secondo le direttive del documento pubblicato sul sito nell'avviso "Latino - prova di
ingresso" nella pagina del prof. Massimo Manca.

- 238 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qsh4


PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Corsi di Latino di livello superiore, se non si è già assegnati a tali corsi in sede di prova di ingresso
(vedi sopra).

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Il corso ha per oggetto principale il completamento delle conoscenze morfosintattiche e il
rafforzamento delle competenze traduttive dal latino. Pertanto, esso si rivolge a studenti  la cui
padronanza del latino si situi a un livello intermedio (comunque superiore al Laboratorio 2) ed è
inteso come propedeutico agli esami di Letteratura e di Storia della lingua latina. 

Esso è concentrato su testi  di facile traduzione all'interno di un genere letterario o autore prescelto
ed è pensato specificamente per gli studenti provenienti dal Laboratorio 2

 

English

 

The course focuses on the completion of morphosyntactic knowledge and the strengthening of
translating skills from Latin. Therefore, it is aimed at students whose mastery of Latin is classified
at an intermediate level (however superior to Laboratory 2) and is intended as preparatory to the
Exams of Literature and History of the Latin Language.

It is focused on the translation of texts within a literary genre or chosen author and it is specifically
designed for students coming from Laboratory 2

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Completamento della conoscenza morfosintattica della lingua latina; approfondimento della
conoscenza semantica

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Comprendere, tradurre e interpretare testi latini

- 239 -



AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Analizzare consapevolmente un testo latino e di valutare la propria capacità di comprensione e di
traduzione

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto sugli argomenti della disciplina

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING  ABILITY
Completion of morphosyntactic knowledge of the Latin language; Deepening semantic knowledge

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND COMPRESSION
To understand, translate and interpret Latin texts

AUTONOMY OF JUDGMENT
To consciously analyze a Latin text and to be able to assess by yourself your understanding and
translation

COMMUNICATIVE SKILLS
To express yourself scientifically correct on the subjects of the discipline

LEARNING ABILITY
Perfecting the ability to learn the Latin language

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale.

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla la registrazione delle lezioni. La presenza in
aula è fortemente consigliata. Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni
in aula preparerà l'esame con il programma per non frequentanti.
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English

 

Lectures. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

A) Scritto. Traduzione con dizionario di un testo di difficoltà analoga a quelli studiati a lezione.

B) Orale:

1) Traduzione e analisi morfosintattica di tutti i testi analizzati durante il corso (che saranno caricati
in pdf nel 'materiale didattico' entro l'inizio delle lezioni); verifica della conoscenza della morfologia e
della sintassi latina.

2) Storia della letteratura latina, da Livio Andronico a Tito Livio (prima prova nel settore) o da
Seneca padre a Macrobio, con esclusione degli autori cristiani (seconda prova nel settore)

 

English

 

A) Written test: translation with vocabulary.

B) Oral exam:

1) Translation and morphosyntactic commentary of the passages discussed during the lectures.

2) History of Latin literature, from the Origins to Livy (first exam in the SSD. L-FIL-LET/04) or from
Seneca the Elder to Macrobius (second exam in the SSD. L-FIL-LET/04).

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
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1) Conclusione della grammatica descrittiva (partendo dagli ultimi argomenti trattati dal laboratorio
2)

2) Parte monografica. Storiografia e intrattenimento: il romanzo di Alessandro Magno. Verrà letta
un'antologia di testi tratti dalle Historiae Alexandri Magni di Curzio Rufo.

3) Strutture di base e lessico del latino.

4) Storia della letteratura (v. Verifica dell'apprendimento).

Non frequentanti:  il punto 2) viene integrato con traduzione e commento grammaticale autonomo
di altre sezioni dell'opera che saranno indicate all'inizio del corso. Tutto il resto è invariato. Gli
studenti devono conoscere morfologia, sintassi dei casi e del periodo, da prepararsi su un buon
manuale di liceo.

 

English

 

Not attending students: point 2) is replaced with translation and autonomous grammatical
commentary of further chapters which will be communicated at the beginning of the lessons.
Everything else is unchanged. Students must know morphology, case syntax and period, to be
prepared on a good high school manual.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

1) Un fascicolo di testi verrà messo a disposizione nel materiale didattico prima dell'inizio del corso.
Come traduzione d'appoggio per le Historiae si consiglia Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a
c. di J. E. Atkinson, trad. di T. Gargiulo, 2 voll., Milano, Mondadori - Fondazione Lorenzo Valla, 1998
(vol. 1); 2000 (vol. 2) oppure Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a c. di A. Giacone, Torino,
UTET, 1977 oppure Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a c. di G. Porta, Milano, BUR, 20215.

2) G. Garbarino, Vivamus. Autori e storia della letteratura latina, Pearson Paravia 2016. Si può
continuare anche a usare, per chi ce l'avesse,  il fuori commercio  G. Garbarino, Storia e testi della
letteratura latina, volume unico, Paravia 2001 e rist. successive.
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English

G. Garbarino, Vivamus. Autori e storia della letteratura latina, Pearson Paravia 2016.

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell' insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Tutti gli studenti sono pregati di iscriversi al corso prima dell'inizio delle lezioni

English

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l6wt
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Lingua latina laboratorio 1
Latin Language lab. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Dott. Vincenzo Del Core (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, vincenzo.delcore@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

ll laboratorio si propone di:

iniziare lo studio della morfologia e della sintassi latina;
instillare la capacità di comprendere un testo latino e di tradurlo in una forma adeguata;
far tradurre brani dal latino all'italiano di livello basso con e senza l'ausilio del vocabolario;
perfezionare le capacità espressive in lingua italiana;
far apprendere il lessico di base della lingua latina di epoca classica;
iniziare la conoscenza delle strutture di base della lingua latina (declinazioni e coniugazioni);
far acquisire nozioni elementari di cultura latina.

 

English

 

The lab aims to:

begin the study of Latin morphology and syntax;
instill the ability to understand a Latin text and translate it into a suitable form;
have passages translated from Latin into low level Italian with and without the help of
vocabulary;
improve skills in Italian;
learn the basic vocabulary of the Latin language of the classical period;
begin the knowledge of the basic structures of the Latin language (declensions and
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conjugations);
acquire elementary notions of Latin culture.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Inizio della conoscenza morfosintattica e della conoscenza semantica  della lingua latina

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Comprendere, tradurre e interpretare testi latini

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Analizzare consapevolmente un testo latino e valutare la propria capacità di comprensione e di
traduzione

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto sugli argomenti della disciplina

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Acquisire le prime capacità di apprendimento della lingua latina

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Beginning of morphosyntactic and semantic knowledge of the Latin language

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Understanding, translating and interpreting Latin texts

INDEPENDENCE OF JUDGMENT
Consciously analysing a Latin text and evaluating one's ability to understand and translate it

COMMUNICATION SKILLS
Expressing oneself in a scientifically correct way on the topics of the discipline

LEARNING ABILITY
Acquiring the first Latin language learning skills
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Tradizionale, con le modifiche che saranno rese necessarie dalle misure anti-pandemia al momento
dell'inizio del corso (2 dicembre 2021) Il corso si svolgerà il giovedì, dalle ore 18 alle ore 20, in Aula
1. Per seguire a distanza, sarà possibile collegarsi alla pagina webex del
sottoscritto: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.delcore

 

 

English

 

Traditional, with the changes that will be made necessary by the anti-pandemic measures at the
start of the course (2 December 2021)

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Per gli studenti frequentanti sono previste tre prove in itinere che consistono in una prova di
traduzione dal latino di difficoltà paragonabile alle versioni svolte in classe, cui si aggiungeranno
adeguati esercizi per la valutazione delle conoscenze lessicali. Le prove verranno valutate in modo
pesato (20%, 30%, 50% al fine della costituzione del voto finale; in caso di assenza a una o a due delle
prime prove itinere il voto verrà ricalcolato (40% e 60% in caso di assenza alla prima prova, 25% e
75% in caso di assenza alle seconda prova). Non è consentita l'assenza alla terza prova, che è su
tutto il programma; i voti delle prime due prove saranno calcolati eccetto che nel caso di violazioni
del Codice Etico (plagi da Internet, ecc.).

Durante le prove di esame e in sede di valutazione, si pratica una policy rigorosa contro il plagio: le
prove in itinere irregolari escludono dalla prosecuzione dell'esame per un anno. Nei casi più gravi, lo
studente sarà deferito al Senato Accademico.  

Le prove in itinere sono ovviamente valide solo per gli studenti che a fine anno abbiano le presenze
necessarie. La prova scritta per gli studenti non frequentanti, o che non abbiano superato le prove
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in itinere, consiste in una versione dal latino (dimensioni indicative: 150-200 parole); declinazioni,
coniugazioni, sintassi e lessico verranno verificate in sede orale. Il complesso delle prove permette di
verificare con precisione le competenze raggiunte dagli studenti nei diversi ambiti della lingua ed
eventualmente della letteratura latina.

 

English

 

For the students attending the course there will be three tests consisting of a translation test from
Latin of comparable difficulty to the versions studied in class, to which will be added appropriate
exercises for the evaluation of lexical knowledge. The tests will be evaluated in a weighted way
(20%, 30%, 50% for the final grade; in case of absence at one or two of the first tests the grade will
be recalculated (40% and 60% in case of absence at the first test, 25% and 75% in case of absence at
the second test). Absence at the third test, which is on the entire program, is not allowed; the votes
of the first two tests will be calculated except in the case of violations of the Code of Ethics
(plagiarism from the Internet, etc.).

During the exams and during the evaluation, a strict policy against plagiarism is practised: the
irregular tests exclude from the continuation of the exam for one year. In the most serious cases,
the student will be referred to the Academic Senate.  

The tests are obviously valid only for students who have the necessary attendance at the end of
the year. The written exam for students who are not attending, or who have not passed the  tests,
consists of a version from Latin (approximate size: 150-200 words); declensions, conjugations,
syntax and vocabulary will be checked orally. The tests allow to verify with precision the
competences reached by the students in the different areas of the language and, if necessary, of
the Latin literature.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Programma per frequentanti:

a) Frequenza obbligatoria, nella misura almeno del 60% (44/72 hh)

b) Superamento delle 3 prove in itinere previste.
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c) Correzione delle prove scritte all'esame orale e verifica di conoscenza di declinazioni e
coniugazioni e delle 600 parole di base del latino.

Programma per non frequentanti e per chi ha frequentato, ma non ha superato o rifiuta il voto
derivante dalla media pesata delle prove in itinere:

a) Prova scritta finale, consistente in una traduzione dal latino in italiano con l'ausilio del
vocabolario

b) Colloquio (solo chi abbia superato lo scritto può sostenere la prova orale), vertente su discussione
della prova scritta, verifica di conoscenza di declinazioni e coniugazioni (e comunque di tutto
il programma svolto di morfologia e sintassi), delle 600 parole di base del latino e di 20 versioni che
saranno indicate durante il corso, di cui si richiederà traduzione e analisi morfologica e sintattica.

 

English

 

The laboratory provides an introduction to morphology and the study of syntax, unit 1ss. of the
adopted textbook exercise (morphology, rudiments of syntax).

Program for attending students:

a) Compulsory attendance, at least 60% (44/72 hh)

b) Passing the 3 tests scheduled during the lessons.

c) Correction of the written tests at the oral examination and verification of knowledge of
declensions and conjugations and of the 600 basic words of Latin.

Program for non-attending students and those who have attended, but have not passed or refuse
the grade resulting from the weighted average of the three tests:

a) Final written test, consisting of a translation from Latin into Italian with the help of vocabulary

b) Oral exam (only those who have passed the written test can take the oral test), which is based on
a discussion of the written test, verification of knowledge of declensions and conjugations (and in
any case of the entire program of morphology and syntax), the 600 basic words of Latin and 20
small texts that will be indicated during the course, which will require translation and
morphological and syntactical analysis.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=942j
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Lingua latina laboratorio 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0829

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua latina-Laboratorio 2 (LET0829)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tqen
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Latino di base (Lingua latina 3)
Basic Latin Language and Literature (3rd part)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0447

Docente: Stefano Briguglio (Titolare del corso)

Contatti docente: stefano.briguglio@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Aver sostenuto il laboratorio di Latino 2. Per le matricole, per gli iscritti a corsi singoli e per tutti gli
studenti (anche ex 509) che non abbiamo già caricato esami di latino negli A.A. precedenti, l'accesso
al corso è disciplinato dall'esito della prova d'ingresso, come per tutti gli esami del SSD L-FIL-
LET/04, secondo le direttive del documento pubblicato sul sito nell'avviso "Latino - prova di
ingresso" nella pagina del prof. Massimo Manca.

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Corsi di Latino di livello superiore, se non si è già assegnati a tali corsi in sede di prova di ingresso
(vedi sopra).

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Il corso ha per oggetto principale il completamento delle conoscenze morfosintattiche e il
rafforzamento delle competenze traduttive dal latino. Pertanto, esso si rivolge a studenti  la cui
padronanza del latino si situi a un livello intermedio (comunque superiore al Laboratorio 2) ed è
inteso come propedeutico agli esami di Letteratura e di Storia della lingua latina. 

Esso è concentrato su testi  di facile traduzione all'interno di un genere letterario o autore prescelto
ed è pensato specificamente per gli studenti provenienti dal Laboratorio 2

 

English
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The course focuses on the completion of morphosyntactic knowledge and the strengthening of
translating skills from Latin. Therefore, it is aimed at students whose mastery of Latin is classified
at an intermediate level (however superior to Laboratory 2) and is intended as preparatory to the
Exams of Literature and History of the Latin Language.

It is focused on the translation of texts within a literary genre or chosen author and it is specifically
designed for students coming from Laboratory 2

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Completamento della conoscenza morfosintattica della lingua latina; approfondimento della
conoscenza semantica

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Comprendere, tradurre e interpretare testi latini

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Analizzare consapevolmente un testo latino e di valutare la propria capacità di comprensione e di
traduzione

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto sugli argomenti della disciplina

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING  ABILITY
Completion of morphosyntactic knowledge of the Latin language; Deepening semantic knowledge

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND COMPRESSION
To understand, translate and interpret Latin texts
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AUTONOMY OF JUDGMENT
To consciously analyze a Latin text and to be able to assess by yourself your understanding and
translation

COMMUNICATIVE SKILLS
To express yourself scientifically correct on the subjects of the discipline

LEARNING ABILITY
Perfecting the ability to learn the Latin language

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale.

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla la registrazione delle lezioni. La presenza in
aula è fortemente consigliata. Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni
in aula preparerà l'esame con il programma per non frequentanti.

 

English

 

Lectures. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

A) Scritto. Traduzione con dizionario di un testo di difficoltà analoga a quelli studiati a lezione.

B) Orale:

1) Traduzione e analisi morfosintattica di tutti i testi analizzati durante il corso (che saranno caricati
in pdf nel 'materiale didattico' entro l'inizio delle lezioni); verifica della conoscenza della morfologia e
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della sintassi latina.

2) Storia della letteratura latina, da Livio Andronico a Tito Livio (prima prova nel settore) o da
Seneca padre a Macrobio, con esclusione degli autori cristiani (seconda prova nel settore)

 

English

 

A) Written test: translation with vocabulary.

B) Oral exam:

1) Translation and morphosyntactic commentary of the passages discussed during the lectures.

2) History of Latin literature, from the Origins to Livy (first exam in the SSD. L-FIL-LET/04) or from
Seneca the Elder to Macrobius (second exam in the SSD. L-FIL-LET/04).

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

1) Conclusione della grammatica descrittiva (partendo dagli ultimi argomenti trattati dal laboratorio
2)

2) Parte monografica. Storiografia e intrattenimento: il romanzo di Alessandro Magno. Verrà letta
un'antologia di testi tratti dalle Historiae Alexandri Magni di Curzio Rufo.

3) Strutture di base e lessico del latino.

4) Storia della letteratura (v. Verifica dell'apprendimento).

Non frequentanti:  il punto 2) viene integrato con traduzione e commento grammaticale autonomo
di altre sezioni dell'opera che saranno indicate all'inizio del corso. Tutto il resto è invariato. Gli
studenti devono conoscere morfologia, sintassi dei casi e del periodo, da prepararsi su un buon
manuale di liceo.

 

English
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Not attending students: point 2) is replaced with translation and autonomous grammatical
commentary of further chapters which will be communicated at the beginning of the lessons.
Everything else is unchanged. Students must know morphology, case syntax and period, to be
prepared on a good high school manual.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

1) Un fascicolo di testi verrà messo a disposizione nel materiale didattico prima dell'inizio del corso.
Come traduzione d'appoggio per le Historiae si consiglia Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a
c. di J. E. Atkinson, trad. di T. Gargiulo, 2 voll., Milano, Mondadori - Fondazione Lorenzo Valla, 1998
(vol. 1); 2000 (vol. 2) oppure Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a c. di A. Giacone, Torino,
UTET, 1977 oppure Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a c. di G. Porta, Milano, BUR, 20215.

2) G. Garbarino, Vivamus. Autori e storia della letteratura latina, Pearson Paravia 2016. Si può
continuare anche a usare, per chi ce l'avesse,  il fuori commercio  G. Garbarino, Storia e testi della
letteratura latina, volume unico, Paravia 2001 e rist. successive.

 

English

G. Garbarino, Vivamus. Autori e storia della letteratura latina, Pearson Paravia 2016.

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell' insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Tutti gli studenti sono pregati di iscriversi al corso prima dell'inizio delle lezioni

- 255 -



English

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l6wt
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Letteratura bizantina
Byzantine Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0314

Docente: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6; Taf C (Affine) per il curriculum Linguistico

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
È richiesta la conoscenza della lingua greca alle Studentesse e agli Studenti del Corso di studio in
Lettere, curriculum Antico e medievale, indirizzo Antico e indirizzo Medievale.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di offrire alle Studentesse e agli Studenti le conoscenze e le indicazioni
metodologiche di base per saper leggere e interpretare criticamente testi, sia in prosa sia in versi,
della letteratura sacra e profana bizantina dei secoli dal IV al XV.

Concentrandosi in particolare sulle figure di eroi ed eroine a Bisanzio, Studentesse e Studenti
acquisiranno la capacità di accostarsi in modo critico a testi esemplari della letteratura bizantina
dedicati all'argomento,

applicando, a ciascuna delle opere prese in esame, l'opportuna metodologia analitica,
inquadrando i testi storicamente e nella loro appartenenza ai generi letterari,
studiandone le fonti e la tecnica di produzione, la destinazione di pubblico e la fortuna,
e presentando i risultati dello studio con padronanza espositiva e un'adeguata terminologia
tecnica.

English

The course aims to enable students to acquire a good general knowledge of ecclesiastical and
secular Byzantine literature from 4th to 15th century.

Particular attention will be paid to heroes and heroines in Byzantine literature, through the reading
of selected texts, which will be presented from a historical and literary point of view, focusing on
their literary genre, models, destination and fortune.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento Studentesse e Studenti dovranno dimostrare di:

conoscere le caratteristiche principali della letteratura bizantina, sapendosi orientare nella
vastità e varietà delle opere letterarie prodotte nei secoli dal IV al XV;
conoscere, nello specifico, opere e generi differenti della letteratura bizantina, sia in prosa che
in versi, che si concentrano sulle figure di eroi ed eroine del Medioevo greco;
saper comprendere e analizzare criticamente i testi presentati a lezione, inquadrandoli
storicamente e nella loro appartenenza ai generi letterari, presentandone le fonti e la tecnica
di produzione, delineandone la destinazione di pubblico e la fortuna;
essere in grado di valutare con autonomia di giudizio i caratteri dei testi letterari bizantini
anche sulla base della lettura individuale di alcuni libri di riferimento;
saper esporre oralmente i risultati dello studio con efficacia e la corretta terminologia tecnica
(nonché, ma solo limitatamente a Studentesse e Studenti del Corso di studio in Lettere,
curriculum Antico e medievale, indirizzo Antico e indirizzo Medievale: essere in grado di
tradurre dal greco alcune pagine dei testi presentati a lezione);
aver elaborato la capacità di realizzare approfondimenti personali sulla letteratura bizantina,
sviluppando le conoscenze e competenze acquisite.

English

At the end of the course, the student is expected to be capable of:

knowing Byzantine literature and the particular topic of works and genres of the Byzantine
literature, in prose and in verse, about heroes and heroines of Byzantium;
understanding and interpreting from a historical and literary point of view the selected texts
presented by the teacher, focusing on their literary genre, models, destination and fortune;
explaining in a clear and appropriate way the concepts and the information acquired in class
and through the study of some reading books;
being able to pursue further study autonomously on Byzantine literature.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni.

La presenza in aula è fortemente consigliata.

Per coloro che, per ragioni di orario o altre limitazioni, non possono seguire le lezioni in aula è
previsto un programma per non frequentanti (vd. "Testi consigliati e bibliografia").

English
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The course is articulated in 36 hours of formal in-class (face-to-face) lecture time. There will be no
recording. The presence in clansroom is recommended.

The basic texts for students who will not attend class are indicated below (see "Testi consigliati e
bibliografia").

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede
almeno due domande sul tema oggetto di insegnamento, con analisi dei testi letti e commentati a
lezione, e una domanda su ciascuna delle letture personali previste dal programma.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se Studentesse e
Studenti dimostreranno:

buona conoscenza degli argomenti e dei testi trattati a lezione e delle letture in programma;
capacità di esporre in modo accurato e approfondito i contenuti appresi, con padronanza
terminologica e tecnica;
capacità di rielaborare in modo articolato e con logica personale i contenuti dell'insegnamento.

English

The expected learning outcomes of students will be assessed through an oral examination, which
will focus on commentary of the miscellaneous texts discussed in class. Students will be also
questioned on three reading books.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Eroi ed eroine di Bisanzio

Il programma include:

1) la materia svolta nelle lezioni:

introduzione alla civiltà bizantina;
lineamenti di storia della letteratura bizantina;
analisi di opere e generi differenti della letteratura bizantina, sia in prosa che in versi,
dedicate a figure di eroi ed eroine, attraverso il commento di un'antologia di testi in
traduzione italiana (con passi scelti dal Digenis Akritas, da testi storiografici e agiografici e da
romanzi erotici).

2) Tre letture integrative, come indicato in "Testi consigliati e bibliografia".

English

- 259 -



Heroes and heroines of Byzantium

The program consists of:

1) concepts and information acquired in class:

introduction to Byzantine civilization;
outlines of the history of Byzantine literature;
works and genres of the Byzantine literature, in prose and in verse, about heroes and
heroines of Byzantium (through the commentary of selected Byzantine texts in Italian
translation: Digenis Akritas, historiography, hagiography, and novels).

2) Three reading books: see "Testi consigliati e bibliografia".

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per le Studentesse e gli Studenti frequentanti, i testi oggetto di analisi saranno resi disponibili –
all'inizio del corso e durante lo svolgimento delle lezioni – sulla pagina-web dell'insegnamento.

Studentesse e Studenti frequentanti prepareranno, in aggiunta a quanto sarà trattato a lezione, le
seguenti tre letture:

AA.VV., Bisanzio tra storia e letteratura, Brescia, Morcelliana, 2003 («Humanitas» 58,
2003/1): 7 capitoli a scelta

[n.b.: il pdf sarà messo a disposizione sulla pagina-web dell'insegnamento]
Enrico V. Maltese, Dimensioni bizantine. Donne, angeli e demoni nel Medioevo greco,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2006 (nuova edizione accresciuta): 7 capitoli a scelta

[n.b.: si può ricorrere anche ad edizioni precedenti: Torino, Scriptorium, 1995; Torino,
Paravia Scriptorium, 1999; Alessandria, Universitas (Edizioni dell'Orso), 2004]

Enrico V. Maltese, Dimensioni bizantine. Tra autori, testi e lettori, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2007: 9 capitoli a scelta (per chi non conosce il greco si consigliano i capp. 2, 5, 6, 8,
9, 10, 13, 14, 15)

[n.b. Studentesse e Studenti classiciste/i e medieviste/i prepareranno 7 capitoli, e
porteranno, in aggiunta all'intera antologia in italiano, 4-5 pagine di testi dell'antologia
traducendoli dalla lingua greca originale. Le pagine andranno concordate con la docente,
che fornirà il testo greco].

 

Studentesse e Studenti non frequentanti prepareranno:

AA.VV., Bisanzio tra storia e letteratura, Brescia, Morcelliana, 2003 («Humanitas» 58,
2003/1): 7 capitoli a scelta;
Enrico V. Maltese, Dimensioni bizantine. Donne, angeli e demoni nel Medioevo greco,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2006 (nuova edizione accresciuta): 7 capitoli a scelta;
Enrico V. Maltese, Dimensioni bizantine. Tra autori, testi e lettori, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2007: 9 capitoli a scelta (per chi non conosce il greco si consigliano i capp. 2, 5, 6, 8,
9, 10, 13, 14, 15)

[n.b. Studentesse e Studenti classiciste/i e medieviste/i prepareranno 7 capitoli, e

- 260 -



porteranno in aggiunta 4-5 pagine di testi traducendoli dalla lingua greca originale, da
concordare con la docente];

due ulteriori libri a scelta da concordare con la docente.

English

A hand-out with texts will be available on the web-page of A. M. Taragna in due time.

The program consists of the study of the concepts and information acquired in class and of the
study of the following three books: �

AA.VV., Bisanzio tra storia e letteratura, Brescia, Morcelliana, 2003 («Humanitas» 58,
2003/1):�a choice of 7 chapters

the pdf-version will be available on the web-page of A. M. Taragna in due time;
Enrico V. Maltese, Dimensioni bizantine. Donne, angeli e demoni nel Medioevo greco,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2006 (new increased edition): a choice of 7 chapters

optionally: Torino, Scriptorium, 1995; Torino, Paravia Scriptorium, 1999; Alessandria,
Universitas (Edizioni dell'Orso), 2004;

Enrico V. Maltese, Dimensioni bizantine. Tra autori, testi e lettori, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2007:�

a choice of 9 chapters (chapters suggested for students without knowledge of Greek
language: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15);
for students who know Greek language: a choice of 7 chapters, together with the
translation of 4-5 pages from Greek.

NOTANOTA

Italiano

Studentesse e Studenti sono invitate/i a effettuare la registrazione online all'insegnamento.

La frequenza è caldamente consigliata.

A chi è appartiene al Corso di studio in Lettere, curriculum Antico e medievale, indirizzo Antico e
indirizzo Medievale, è richiesta una conoscenza di base della lingua greca.

Studentesse e Studenti di tutti gli altri Corsi di studio, curricula e indirizzi e del Corso di studio in
Lettere, curricula Linguistico e Moderno e contemporaneo, invece, leggeranno le fonti bizantine
esaminate a lezione in traduzione italiana.

Per le/gli iscritte/i alle coorti precedenti del nuovissimo ordinamento (D.M. 270/2004),
l'insegnamento costituisce la prima parte del corso aggregato Civiltà bizantina (12 CFU); la seconda
parte (Storia bizantina, 6 CFU: Prof. Paolo Varalda) offre un'introduzione alla storia del millennio
bizantino.

L'insegnamento è rivolto anche a Studentesse e Studenti del nuovo ordinamento (D.M. 509/1999)
che abbiano inserito nel loro piano carriera Letteratura greca medievale (5 CFU) in anni accademici
precedenti.
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Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

English

Students are invited to register themselves online.

Attending class regularly is recommended.

Knowledge of Greek language is required for students in Classics and Medieval Studies.

For students enrolled in the preceding academic years, the course is the first part of Byzantine
Civilization (12 CFU); the second part (Byzantine History, 6 CFU: Prof. Paolo Varalda) provides an
introduction to the history of the Byzantine empire from 324 to 1453.

Please consult the advice on the web-page of the course about updates related to new restrictions
imposed for health reasons.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gokb
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Letteratura cristiana antica A mod. 1
Early Christian Literature A  I
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF920

Docente: Edoardo Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703570, edoardo.bona@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/06 - letteratura cristiana antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
È richiesta la conoscenza della lingua Latina (chi non è iscritto a Lettere e non conosce la lingua
latina può valutare la possibilità di seguire l'insegnamento Introduzione alla letteratura cristiana
antica – STU0320)

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento ha l'obiettivo di rendere in grado di cogliere le peculiarità della produzione letteraria
dei primi secoli della cristianità e il ruolo nel successivo sviluppo della letteratura e della lingua, di
compiere una lettura ponderata dei testi dei primi secoli cristiani, applicando a ognuno l'opportuna
metodologia critica, inquadrandolo storicamente e nella sua appartenenza a un genere, studiandone
fonti e fortuna, utilizzando correttamente gli strumenti bibliografici specifici dell'ambito e
presentando i risultati dello studio in forma corretta.

 

English

 

The course aims to make students able to seize the peculiarities of the literary production of the
first centuries of Christianity and their role in the subsequent development of literature and
language; to read the texts of the first Christian centuries, applying to each the appropriate critical
methodology.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

l termine dell'insegnamento la studentessa / lo studente dovrà dimostrare:

1) di conoscere e saper esporre in maniera compiuta e con corretto uso della terminologia tecnica le
caratteristiche specifiche della produzione cristiana dei primi secoli. 

2) di conoscere le notizie fondamentali sulle principali opere e autori e sui principali temi della
produzione letteraria cristiana a partire dal Nuovo Testamento fino al VI secolo, con particolare
attenzione agli aspetti letterari.

3) di saper affrontare la lettura in lingua originale e il commento dei testi letti a lezione,
contestualizzandoli opportunamente, e di saper utilizzare i testi proposti per esemplificare le
caratteristiche formali e contenutistiche della produzione cristiana antica.

 

English

 

The student must demonstrate:

1) to know and be able to expose, with correct use of technical terminology, the   characteristics of
the production of the early Christian centuries.

2) to know the  main works and authors and on the main themes of Christian literature from the
New Testament until the sixth century, with particular attention to literary aspects.

3) to read the texts of anthology, setting them appropriately, and know how to use the texts
proposed to exemplify the  characteristics of the ancient Christian production.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, e non prevede registrazione delle lezioni;
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La presenza in aula è fortemente consigliata.

Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni in aula può concordare un
 programma per i non frequentanti che prevederà alcune letture aggiuntive che verranno caricate
su Moodle entro l'inizio delle lezioni.

English

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede, dopo
una breve domanda volta a verificare che siano stati letti i libri vetero e neotestamentari previsti
dal programma, tre domande più articolate riguardanti:

– un argomento generale riguardante le caratteristiche della Letteratura Cristiana Antica
(caratteristiche stilistiche e linguistiche, metodologie e strumenti impiegati);

– un argomento relativo alla storia letteraria (un autore, un genere, un periodo – la domanda
prenderà preferibilmente spunto dalla lettura di un breve testo);

– la traduzione e commento di uno dei brani analizzati a lezione.

Nel caso di incertezze si prevede di approfondire il livello di preparazione tramite un'ulteriore
domanda.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

– esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

– rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento.

La capacità di tradurre correttamente i testi in lingua avrà una importanza fondamentale nella
valutazione, in particolare per gli iscritti ai Corsi di studio in Lettere e Culture e letterature del
mondo moderno.
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English

 

Knowledge and skills provided will be verified through an oral exam, which provides a brief question
on the knowledge of the Old and New Testament books in the program, and three questions about:

- A general topic on the characteristics of Ancient Christian Literature (stylistic and linguistic
characteristics, methodologies and tools used)

- A topic related to the history of literature (an author, a genre, a period - the question will
preferably inspired by reading a short text).

- The translation and commentary of one of the texts of the anthology.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Introduzione alla Letteratura Cristiana Antica, con approfondimenti sulla lingua dei Cristiani.

Esempi dalle Confessiones di Agostino

L'insegnamento fornisce un'informazione di base sulla produzione cristiana dei primi secoli con
particolare attenzione all'aspetto filologico-letterario e linguistico, toccando i seguenti punti:

– che cos'è la Letteratura Cristiana antica: storia della disciplina, metodologie di indagine e
strumenti bibliografici, caratteristiche della produzione cristiana (il problema dello stile e il 'sermo
humilis', caratteristiche della lingua dei cristiani, generi letterari, contenuti);

– presentazione dei principali autori e opere, con una scelta antologica.

Nella scelta antologica si dedicherà particolare attenzione alla predicazione agostiniana e al tema
dell'interazione con il pubblico.

Per la parte introduttiva sulle caratteristiche della Letteratura cristiana antica verranno forniti
degli appunti.

Per la storia letteraria si richiede di integrare lo studio degli autori e delle opere trattate in aula con
le sezioni relative di uno dei manuali manuali segnalati in bibliografia. Verrà inoltre fornita
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un'antologia di testi in originale e in traduzione.

Tutti gli studenti dovranno inoltre dimostrare (se non già fatto in occasione di altri esami) di aver
letto in traduzione i seguenti libri della Bibbia:  Genesi, Esodo, un libro storico (scelto fra Giosuè,
Giudici, 1 o 2 Samuele, 1 o 2 Re), un libro profetico (fra Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Giona),
uno dei libri sapienziali; uno dei vangeli sinottici, il Vangelo di Giovanni, gli Atti degli apostoli, una
delle Lettere.

 

English

 

Introduction to New Testament and Ancient Christian Literature. Augustinus, confessiones. 

The course provides basic informations on the production of the first Christian centuries, with
particular attention to the philological-literary and linguistic, touching the following points:

- What is the ancient Christian literature: the history of the discipline, methodologies and
bibliographic tools, characteristics of the Christian production (the problem of the style and the
'sermo humilis', the Christian language, literary genres, etc).

- Presentation of the main authors and works.  It will also be provided an anthology of texts in the
original and in translation (particular attention to Augustin's Sermons).

All students must also demonstrate that they have read in translation the following books of the
Bible: Genesis, Exodus, a historical book (chosen from Joshua, Judges, 1 and 2 Samuel, 1 and 2
Kings), a prophetic book (Isaiah, Jeremiah , Ezekiel, Daniel, Jonah), one of the wisdom books; one of
the Synoptic Gospels, the Gospel of John, Acts of the Apostles, one of the letters.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Sarà fornita una antologia di testi in formato PDF

Per l'integrazione dei dati di storia letteraria presentati a lezione si consigliano i seguenti manuali
(limitatamente agli autori presentati a lezione):

M. Simonetti – E. Prinzivalli, Letteratura cristiana antica, Casale Monferrato, Piemme 2003.
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oppure

La sezione dedicata alla letteratura cristiana antica in Storia della civiltà letteraria greca e latina -
diretta da I. Lana ed E. V. Maltese. Vol. III: Dall'età degli Antonini alla fine del mondo antico. Torino,
UTET, 1998.

Delle caratteristiche di questi sussidi si parlerà a lezione.

Per la lettura dei libri della Bibbia si consiglia la Bibbia TOB, nuova traduzione CEI, Elledici 2010,
oppure la Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna (o comunque il testo della nuova traduzione CEI,
disponibile online)

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

È necessario iscriversi al corso in modo che si possa efficacemente organizzarne lo svolgimento.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Indicazioni sulle modalità di svolgimento delle lezioni

Care iscritte

Cari iscritti al corso di Letteratura cristiana antica,

come appare evidente a ognuno e come più volte il corso di studi in Lettere ha unanimemente
ribadito, per qualsiasi insegnamento e a maggior ragione nel campo delle discipline umanistiche la
partecipazione in presenza ha un ruolo fondamentale per il tipo di interazione, di relazione, di
esperienza che solo la presenza può dare, senza contare che una parte di voi in futuro si troverà a
insegnare e dunque a sua volta a dover creare questo tipo di rapporto formativo con studenti e
studentesse. Ci vuole poco a capire che guardare un documentario sulla vita in spiaggia non è la
stessa cosa che andare al mare, e quando poi si tratta di relazioni interpersonali la differenza è
ancora più evidente.
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A questi aspetti se ne affianca uno francamente insormontabile che rende particolarmente gravosa
l'attuale situazione che ci costringe a garantire anche a distanza la fruizione di lezioni svolte in
presenza: una lezione a distanza ha caratteristiche a impiega strumenti, forma comunicative,
strategie ben diverse da una lezione in presenza. In caso di necessità si può essere costretti a
piantare un chiodo battendolo con una scarpa, ma pretendere che un cacciavite valga per piantare
un chiodo tanto quanto per avvitare una vite è francamente paradossale. Svolgere una lezione
contemporaneamente in presenza e a distanza fa sì inevitabilmente che la qualità della lezione  ne
risenta fortemente sia per chi è in presenza, sia per chi è a distanza.

Detto questo, la situazione, per quanto differente da quella dello scorso anno, richiede
comprensione per le difficoltà oggettive che possono ostacolare la presenza e ci viene richiesto di
offrire ai non frequentanti anche il sostegno dello streaming. 

Vorrei dunque farvi le seguenti richieste e raccomandazioni:

– Per le ragioni di cui sopra, la fruizione a distanza di un corso nato in presenza è ovviamente
l'estrema ratio pensata per chi è oggettivamente impossibilitato a frequentare (i non frequentanti
sono sempre esistiti per molte ragioni e meritano ogni attenzione e supporti specifici, compreso lo
streaming): non si scelga lo streaming per semplice 'comodità', rinunciando così per scelta a una
parte fondamentale dell'esperienza formativa.

– Segnalatemi per email la vostra impossibilità di frequentare l'insegnamento. Durante lezioni
svolte in presenza, chi segue in streaming inevitabilmente non potrà godere della stessa attenzione
che il docente potrà rivolgere a chi si trova in aula. Se nessuno richiederà lo streaming ne sono lieto,
perché significa che siete nella condizione di fruire al meglio delle lezioni. Se sarà richiesto lo
streaming, mi scuso fin d'ora per il fatto che non potrò contemporaneamente offrire la stessa
attenzione a chi è in aula e chi è semplice spettatore a distanza: vedremo di organizzare una
opportuna occasione per un confronto sul programma svolto, per fornire materiale apposito e per
permettere di recuperare parte di quella interazione che verrà a mancare.

A differenza dello scorso anno, non depositerò registrazioni. Chi non potrà assistere in sincrono
concorderà, come sempre si è fatto in passato, un programma per non frequentanti e riceverà
supporto in maniera mirata.

Se si verranno a creare nuove situazioni che chiederanno restrizioni o ci saranno difficoltà logistiche
legate alla capienza delle aule, ovviamente vedrò di mettere in atto le necessarie misure per cercare
di fornire a tutti il miglior servizio possibile.

Auguro a tutte e tutti noi un veloce ritorno alla normalità.

English
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Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kema
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Letteratura cristiana antica A mod. 2
Early Christian Literature A - II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF593

Docente: Edoardo Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703570, edoardo.bona@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/06 - letteratura cristiana antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il modulo è totalmente autonomo: NON è necessario aver frequentato il mod. 1 per frequentare il
mod. 2

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento ha l'obiettivo di introdurre alla conoscenza della Bibbia in generale e di fornire
 nozioni introduttive sulla formazione e sulla struttura del Nuovo Testamento, e sui problemi critici
e metodologici relativi allo studio in particolare dei Vangeli, con esercitazioni su testi canonici e
apocrifi.

English

 

General knowledge of the Bible; basic notions on the composition and structure of the New
Testament and on the critical and methodological problems related to the study of the Gospels,
With exercises on texts.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento la studentessa o lo studente dovrà dimostrare:

1) di conoscere i dati fondamentali relativi alla struttura e ai contenuti dell'Antico e Nuovo
Testamento, nonché sulla formazione del canone;

2) di conoscere i principali problemi relativi alla formazione e trasmissione dei testi neo
testamentari e quali metodologie scentifiche di indagine vengono impiegate per affrontarli.

3) di saper affrontare la lettura e il commento dei testi esaminati a lezione di saper utilizzare i testi
proposti per esemplificare le caratteristiche formali e contenutistiche della produzione
neotestamentaria.

 

 

English

 

The student must demonstrate:

1. to know and be able to expose, basic notions on the composition and structure of the New
Testament;

2. knowledge of the main critical issues and of the scientific methods to study the New Testament; 

3. competence to apply the learned notions to specific passages.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, e non prevede registrazione delle lezioni; 

La presenza in aula è fortemente consigliata.

Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni in aula può concordare un
 programma per i non frequentanti che prevederà alcune letture aggiuntive che verranno segnalate
su Moodle entro l'inizio delle lezioni.

 

English
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Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede, dopo
una breve domanda volta a verificare che siano stati letti i libri vetero e neotestamentari previsti
dal programma, tre domande più articolate riguardanti:

- un argomento generale riguardante le caratteristiche dell'Antico o del Nuovo Testamento e la
formazione del canone;

- un argomento relativo alle metodologie d'indagine e interpretazione del nuovo Testamento;

- il commento di uno dei brani analizzati a lezione. Gli studenti appartenenti a corsi che prevedono
la conoscenza delle lingue classiche dovranno essere in grado di commentare i testi a partire
dall'originale in Greco (se lo conoscono) o Latino

Nel caso di incertezze si prevede di approfondire il livello di preparazione tramite un'ulteriore
domanda.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento.

 

English

 

 

Knowledge and skills provided will be verified through an oral exam, which provides a brief question
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on the knowledge of the Old and New Testament books in the program, and three questions about:

- A general topic on the characteristics of Old and New Testament)

- A topic related to metodology of interpretation of New Testament.

-  Commentary of one of the texts of the anthology.

 

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Introduzione al Nuovo Testamento.

Approfondimenti sul Vangelo di Marco

Gli argomenti trattati durante il corso (struttura e caratteristiche dei testi dell'Antico e Nuovo
Testamento; problemi di datazione e formazione dei testi neotestamentari; principali problemi critici
e metodologie di indagine; introduzione generale ai cosiddetti apocrifi e indicazioni relative alla
formazione del canone; le traduzioni antiche del Nuovo e Antico Testamento e relative
caratteristiche) sui quali verranno anche fornite dispense in pdf, integrata  con la lettura di  B. M.
Metzger - B. D. Ehrman, Il testo del Nuovo Testamento (introduzione allo studio della Bibbia, suppl.
1). Brescia, Paideia 2013 

Tutti gli studenti dovranno inoltre dimostrare di aver letto in traduzione i seguenti libri della
Bibbia:  Genesi, Esodo, un libro storico (scelto fra Giosuè, Giudici, 1 o 2 Samuele, 1 o 2 Re), un libro
profetico (fra Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Giona), uno dei libri sapienziali; uno dei vangeli
sinottici, il Vangelo di Giovanni, gli Atti degli apostoli, una delle lettere paoline.

 

English

 

The topics covered during the course (structure and characteristics of the Old and New Testament
texts; dating problems and the formation of the New Testament texts; main critical problems and
investigation methodologies; general introduction to the so-called apocrypha and indications
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relating to the formation of the canon; old translations of the New and Old Testament and their
characteristics) on which lecture notes will also be provided in pdf format, integrated with the
reading of B. M. Metzger - B. D. Ehrman, Il testo del Nuovo Testamento (introduzione allo studio
della Bibbia, suppl. 1). Brescia, Paideia 2013 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Una antologia di testi sarà fornita in PDF

Bruce M. Metzger, Bart Ehrman, Il testo del Nuovo Testamento: trasmissione, corruzione, e
restituzione,  Brescia 2013 (IV ed.).

Per la lettura dei libri della Bibbia si consiglia la Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna, oppure
la Bibbia TOB, nuova traduzione CEI, Elledici 2010.

 

Per ulteriori approfondimenti:

Bart D. Ehrman, Il Nuovo Testamento. Un'introduzione, edizione italiana a cura di Matteo Grosso, 
Roma, Carocci, 2015.

R. Maisano, Filologia del Nuovo Testamento.La tradizione e la trasmissione del testo, Roma 2014.

 

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano
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È necessario iscriversi al corso in modo che si possa efficacemente organizzarne lo svolgimento.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Indicazioni sulle modalità di svolgimento delle lezioni

Care iscritte

Cari iscritti al corso di Letteratura cristiana antica,

come appare evidente a ognuno e come più volte il corso di studi in Lettere ha unanimemente
ribadito, per qualsiasi insegnamento e a maggior ragione nel campo delle discipline umanistiche la
partecipazione in presenza ha un ruolo fondamentale per il tipo di interazione, di relazione, di
esperienza che solo la presenza può dare, senza contare che una parte di voi in futuro si troverà a
insegnare e dunque a sua volta a dover creare questo tipo di rapporto formativo con studenti e
studentesse. Ci vuole poco a capire che guardare un documentario sulla vita in spiaggia non è la
stessa cosa che andare al mare, e quando poi si tratta di relazioni interpersonali la differenza è
ancora più evidente.

A questi aspetti se ne affianca uno francamente insormontabile che rende particolarmente gravosa
l'attuale situazione che ci costringe a garantire anche a distanza la fruizione di lezioni svolte in
presenza: una lezione a distanza ha caratteristiche a impiega strumenti, forma comunicative,
strategie ben diverse da una lezione in presenza. In caso di necessità si può essere costretti a
piantare un chiodo battendolo con una scarpa, ma pretendere che un cacciavite valga per piantare
un chiodo tanto quanto per avvitare una vite è francamente paradossale. Svolgere una lezione
contemporaneamente in presenza e a distanza fa sì inevitabilmente che la qualità della lezione  ne
risenta fortemente sia per chi è in presenza, sia per chi è a distanza.

Detto questo, la situazione, per quanto differente da quella dello scorso anno, richiede
comprensione per le difficoltà oggettive che possono ostacolare la presenza e ci viene richiesto di
offrire ai non frequentanti anche il sostegno dello streaming. 

Vorrei dunque farvi le seguenti richieste e raccomandazioni:

– Per le ragioni di cui sopra, la fruizione a distanza di un corso nato in presenza è ovviamente
l'estrema ratio pensata per chi è oggettivamente impossibilitato a frequentare (i non frequentanti
sono sempre esistiti per molte ragioni e meritano ogni attenzione e supporti specifici, compreso lo
streaming): non si scelga lo streaming per semplice 'comodità', rinunciando così per scelta a una
parte fondamentale dell'esperienza formativa.

– Segnalatemi per email la vostra impossibilità di frequentare l'insegnamento. Durante lezioni
svolte in presenza, chi segue in streaming inevitabilmente non potrà godere della stessa attenzione
che il docente potrà rivolgere a chi si trova in aula. Se nessuno richiederà lo streaming ne sono lieto,
perché significa che siete nella condizione di fruire al meglio delle lezioni. Se sarà richiesto lo
streaming, mi scuso fin d'ora per il fatto che non potrò contemporaneamente offrire la stessa
attenzione a chi è in aula e chi è semplice spettatore a distanza: vedremo di organizzare una
opportuna occasione per un confronto sul programma svolto, per fornire materiale apposito e per
permettere di recuperare parte di quella interazione che verrà a mancare.
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A differenza dello scorso anno, non depositerò registrazioni. Chi non potrà assistere in sincrono
concorderà, come sempre si è fatto in passato, un programma per non frequentanti e riceverà
supporto in maniera mirata.

Se si verranno a creare nuove situazioni che chiederanno restrizioni o ci saranno difficoltà logistiche
legate alla capienza delle aule, ovviamente vedrò di mettere in atto le necessarie misure per cercare
di fornire a tutti il miglior servizio possibile.

Auguro a tutte e tutti noi un veloce ritorno alla normalità.

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rtif
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Letteratura e media
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0505

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2umb
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Letteratura e storia della lingua latina A
Latin literature and history of Latin language A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0558

Docente: Andrea Balbo (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913629, andrea.balbo@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Si richiede una buona conoscenza della lingua latina (superiore a quella fornita da Latino di base e
da Lingua e traduzione latina). Gli studenti di Lettere del II o III anno possono inserire questo esame
se hanno già sostenuto almeno un esame di Storia della lingua latina o di Letteratura latina o di
Letteratura e storia della lingua latina B. Si richiede il possesso di nozioni fondamentali di prosodia e
metrica, con lettura dei versi dattilici.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di fare acquisire una buona padronanza del metodo filologico e critico:
mira ad affinare negli studenti le capacità di analisi e di interpretazione dei testi letterari latini di
natura declamatoria e, nel caso di relazioni seminariali, permette loro di approfondire la conoscenza
degli strumenti di ricerca per usarli in modo autonomo, di migliorare l'esposizione, orale o scritta,
dei risultati del lavoro individuale, di partecipare attivamente alla discussione dei problemi critici
proposti. 

 

English

 

The course will improve the students' critical skills through the analysis of Latin texts; the aim is to
provide technical and critical tools for interpreting a classical text in all its complexity. Through the
reading, translation, commentary and critical framing of one or more passages, the oral
examination aims at verifying the acquisition of complex skills by the students: the knowledge of
the Latin language and literary tradition, the critical analysis of a text ant the consciousness of
different methodological approaches, the mastery of philological tools, the clarity, correctness and
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maturity of expression.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Affinamento della conoscenza della lingua latina, della metrica e della tradizione letteraria latina;
conoscenze filologiche di base e capacità di leggere l'apparato di un'edizione critica; consapevolezza
del dibattito critico su un'opera nel suo sviluppo storico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Capacità di comprendere, tradurre, interpretare e analizzare criticamente testi latini con
consapevolezza dei diversi approcci metodologici e padronanza degli strumenti filologici di base.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Capacità di analizzare consapevolmente un testo latino, di discuterne i principali problemi filologici e
interpretativi e di valutare la propria capacità di comprensione e di traduzione. 

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto a riguardo degli argomenti della disciplina; capacità di
tradurre testi di poesia e di prosa latina con aderenza e scioltezza. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina; capacità di rielaborazione delle
conoscenze.

 

English

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

Knowledge of the Latin language; Latin metrics and literary tradition; basic philological knowledge
and ability to read the apparatus of a critical edition; awareness of the critical debate on a work in
its historical development.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate, interpret and critically analyze Latin texts with awareness of the
different methodological approaches and mastery of basic philological tools.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to analyze a Latin text, to discuss the main philological and interpretative problems and to
evaluate personal translation skills.
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COMMUNICATION SKILLS
Usage of a scientifically correct language; ability to translate texts of poetry and Latin prose with
adherence and fluency.

LEARNING ABILITY
Perfect learning skills of the Latin language; ability to re-elaborate knowledge.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Le lezioni - della durata complessiva di 36 ore (6 CFU) - si svolgeranno in aula, in forma frontale e
partecipata, anche con l'ausilio di interventi di docenti esterni; le ultime lezioni del corso potranno
svolgersi in forma seminariale, con relazioni degli studenti eventualmente interessati. Non è
prevista la registrazione delle lezioni. La frequenza (almeno 24 ore su 36) è vivamente consigliata:
coloro che non potranno frequentare leggano le istruzioni per i non frequentanti nel campo
Programma.

English

The lessons - lasting a total of 36 hours (6 CFU) - will take place in the classroom, in frontal and
participatory form, eventually with the aid other teachers; the last lessons of the course will be
held in seminar form, with reports from any interested students. There is no registration of lessons.
Attendance (at least 24 hours) is highly recommended: those who cannot attend, read the
instructions for non-attending students in the Program section.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame - orale - verterà su:

A. Argomenti e testi discussi nel corso; i materiali e le diapositive saranno messi a disposizione sulla
piattaforma Moodle

B. M. Lentano, La declamazione latina. Breve profilo di un genere minore, Palermo, Palumbo, 2017

C. Lettura e traduzione della Pro Archia di Cicerone

D. Lettura di due saggi compresi nella lista segnalata in Bibliografia o eventuale relazione
seminariale
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I non frequentanti facciano riferimento alla sezione specifica del Programma

English

 

Oral exam. 
Non-attending students should refer to the specific section of the Program

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il docente propone la fruizione libera e attiva di due seminari che non determineranno riduzioni
della materia d'esame:

a. seminario di retorica che si svolgerà a distanza sulla stanza Webex del titolare del corso
(https://unito.webex.com/meet/andrea.balbo) a partire dalla seconda metà di settembre 2021, con
durata annuale e cadenza quindicinale, in orario preserale (indicativamente dalle 18 alle 19,30). Il
seminario verterà soprattutto, ma non esclusivamente, sull'analisi dei discorsi e costituirà
l'occasione di un proficuo allenamento e confronto tra pari. 

b. seminario di neolatino, che si svolgerà auspicabilmente in presenza e verterà sulla lettura e lo
studio di testi non presenti nel canone latin consueto. Eventuali interessati contattino il docente.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il mondo parallelo: la declamazione latina in prosa e in versi e l'edizione di un corpus. 

Frequentanti 

A. La declamazione latina, forme e problemi e confronto con l'oratoria.

B. Letture di testi declamatori in prosa dai corpora di Seneca Padre, (Quintiliano), Ps. Quintiliano e in
versi dalle declamazioni di Draconzio, con particolare attenzione al caso del Tribunus Marianus.

C. Nell'officina dell'editore: lettura e analisi filologica del corpus declamatorio di Calpurnio Flacco, di
cui il docente del corso sta preparando l'edizione CUF.

D. Storia della letteratura latina (se non sostenuta tutta negli esami precedenti). In alternativa
lettura di due orazioni di Cicerone a scelta tra le Catilinarie, la Pro Cluentio, la Pro Caelio.

Non frequentanti

Ai punti A. B. C. D. si aggiunge la traduzione di un'ulteriore orazione di Cicerone e la lettura di due
altri saggi fra quelli compresi in Bibliografia
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I testi del docente saranno messi a disposizione online sulla piattaforma Moodle, gli altri saranno
reperibili alla Biblioteca Rostagni.

English

The parallel world: the Latin declamation in prose and verse and the edition of a corpus.

Attending students

A. The Latin declamation, forms and problems and comparison with the oratory.

B. Readings of declamatory texts in prose from the corpora of Seneca the Elder, (Quintilian), Ps.
Quintilian and the declamations in verses of Dracontius, with particular attention to the case of the
Tribunus Marianus.

C. In the publisher's workshop: reading and philological analysis of Calpurnio Flacco's declamatory
corpus, of which the course teacher is preparing the CUF edition.

D. History of Latin literature (if not entirely taken in previous exams). Alternatively, reading of two
orations by Cicero chosen from the Catilinaries, the Pro Cluentio, the Pro Caelio.

Not attending students

To points A. B. C. D. is added the translation of a further oration by Cicero and the reading of two
other essays among those included in the Bibliography

The teacher's texts will be made available online on the Moodle platform, the others will be
available at the Rostagni Library.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

I testi saranno messi a disposizione dal docente sul materiale didattico

Calpurnius Flaccus, Declamationes, ed. L. Håkanson, Lipsiae 1978

Seneca Retore: L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores.
Rec. L. Håkanson, Lipsiae 1989

Cicerone: Cicerone, In difesa di Archia, a cura di D. Pellacani, Rusconi libri, Santarcangelo di
Romagna- Fano 2020.

Saggi

M. Lentano, La declamazione latina. Breve profilo di un genere minore, Palermo, Palumbo, 2017
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Inoltre

M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (eds.), Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus,
Berlin-Boston, De Gruyter, 2017 [fino a due saggi a scelta]

A. Balbo, Cetera non sunt narranda, pingenda sunt. Retorica visuale e actio in Calpurnio Flacco per
gli Atti delle giornate di studio sulla declamazione latina Eloquentiae itinera. Declamazione e
cultura, Palermo 24-25 gennaio 2017), «Maia» 70, 1, 2018, 149-159 [possibile la scelta di altri
saggi del volume]

M. Lentano, La declamazione latina. Prospettive di confronto sulla retorica di scuola a Roma, Napoli,
Liguori, 2015 [due saggi]

English

The critical texts will be made available by the teacher on the didactic material

Calpurnius Flaccus, Declamationes, ed. L. Håkanson, Leipzig 1978

Seneca the Elder: L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores.
Rec. L. Håkanson, Leipzig 1989

Cicero: Cicerone, In defense of Archia, edited by D. Pellacani, Rusconi books, Santarcangelo di
Romagna- Fano 2020.

Essays

M. Lentano, La declamazione latina. Breve storia di un genere minore, Palermo, Palumbo, 2017

Furthermore

M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (eds.), Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus,
Berlin-Boston, De Gruyter, 2017 [up to two essays to be chosen]

A. Balbo, Cetera non sunt narranda, pingenda sunt. Retorica visuale e actio in Calpurnio Flacco
«Maia» 70, 1, 2018, 149-159 [the choice of other essays in the volume is possible]

M. Lentano, La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma, Napoli,
Liguori, 2015 [two essays]

 

NOTANOTA

Italiano
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Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti
legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie

English

It is recommended to consult the communications in the teaching page for changes and updates
related to any new restrictions imposed for health reasons.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=an8a
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Letteratura e storia della lingua latina B
Litterature and History of Latin Language B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0566

Docente: Massimo Manca (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703628, massimo.manca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il corso non è fruibile come primo esame di latino. A questo corso possono iscriversi: 1. gli studenti al
II anno che nel I anno abbiano sostenuto 12 CFU di Letteratura latina. 2. gli studenti al II anno che
nel I anno abbiano sostenuto 12 CFU di Lingua e traduzione latina. 3. gli studenti al II anno che nel I
anno abbiano sostenuto solo 6 CFU di Letteratura o di Lingua e traduzione latina. A queste tre
tipologie corrispondono tre diversi livelli di studio e di competenza della lingua: sono pertanto
previste 12 hh di riallineamento, che si svolgeranno nel medesimo periodo del corso e alle quali gli
studenti saranno tenuti a partecipare a seconda del loro livello di competenza. Agli studenti al II
anno che nel I anno abbiano sostenuto 12 CFU di Storia della lingua latina e che intendano
sostenere un ulteriore esame di latino è vivamente consigliato di seguire il corso di (Letteratura e
storia della lingua latina A). N.B. gli studenti del II anno o superiore che abbiano frequentato LATINO
DI BASE da 12 CFU e intendano caricare altri 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 devono seguire il corso
LETTERATURA LATINA E.

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Letteratura e storia della lingua latina del III anno

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Fornire informazioni avanzate per la conoscenza dell'evoluzione linguistica del latino, dalle
testimonianze arcaiche a quelle alle soglie del Medioevo, attraverso la traduzione/analisi di testi
latini linguisticamente significativi legati ad un tema unitario e la contemporanea lettura di alcuni
contributi di riferimento in italiano.

 

English
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Provide advanced information for the knowledge of the linguistic evolution of Latin, from archaic to 
the Middle Ages, through the translation / analysis of linguistically significant Latin texts linked to
a unitary theme and the simultaneous reading of some reference contributions in Italian.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Completamento della conoscenza della lingua latina sotto il profilo storico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Capacità di comprendere, tradurre e interpretare testi latini anche estranei al canone scolastico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Capacità di analizzare consapevolmente un testo latino e di valutare la propria capacità di
comprensione e di traduzione.

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto a riguardo degli argomenti della disciplina.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING knowledge of the Latin language from a historical point of
view.

 

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

Ability to understand, translate and interpret Latin texts also unrelated to the scholastic canon.

AUTONOMY OF JUDGMENT

Ability to consciously analyze a Latin text and to evaluate one's understanding and translation
skills.
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COMMUNICATION SKILLS

Express oneself in a scientifically correct way regarding the topics of the discipline. LEARNING
ABILITY Perfect learning skills of the Latin language

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza e non prevede registrazione delle lezioni. In caso di restrizioni
sanitarie che impediscano la frequenza in aula, saranno adottate forme di didattica a distanza.

English

Teaching takes place face to face; lessons will not be recorded. In the event of health restrictions
that prevent attendance in the classroom, forms of distance learning will be adopted.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame standard consiste in:

1) prova scritta (traduzione in parte senza vocabolario, in parte con vocabolario, di testi poetici non
svolti a lezione, da superare con una votazione almeno sufficiente (18/30).

2) prova orale (correzione della prova scritta, traduzione e commento dei testi in programma,
competenza sulle 600 parole del lessico di base del latino + 300 parole base di Catullo e traduzione
rapida dall'italiano di voci delle parole paradigma rosa, lupus, civis, cantus, dies, laudo, moneo, lego,
audio, argomenti svolti a lezione).

N.B. 1. La prova scritta non preclude il sostenimento dell'orale, ma va comunque sostenuta prima;
chi non la superi può comunque accedere all'orale, fermo restando l'obbligo di recuperarla in appelli
successivi.

In particolare, la prova orale comprende le parti seguenti.

A) Traduzione e commento morfosintattico di tutti i passi svolti durante il corso.

B) Tutti gli approfondimenti di morfologia, sintassi e storia della lingua svolti a lezione.
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C) Capacità di traduzione rapida (venti voci in 2 minuti) di declinazioni
(rosa, lupus, civis, cantus, dies) e coniugazioni attive e passive (comprese le forme
nominali; laudo, moneo, lego, audio).

D) Conoscenza delle 600 parole base del latino + 300 parole base di Catullo

 (i punti C e D potranno eventualmente essere verificati rapidamente per iscritto subito prima del
colloquio)

E) Storia della letteratura latina. Il programma d'esame del I modulo da 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/04
- qualunque esso sia - prevede lo studio della letteratura latina dalle origini a Tito Livio incluso; è
obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici presenti nel libro di testo. Gli autori che
saranno argomento principale (ma non esclusivo) dell'esame sono i seguenti: Livio Andronico, Nevio,
Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo, Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote,
Sallustio, Varrone, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Tito Livio. Chi avesse già portato
questo programma in precedenti esami di latino porterà in sostituzione la letteratura di età, con
esclusione degli autori cristiani; è obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici
presenti nel libro di testo. Gli autori che saranno argomento principale (ma non esclusivo) dell'esame
sono i seguenti: Seneca padre, Fedro, Curzio Rufo, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Stazio,
Marziale, Quintiliano, Plinio il vecchio, Giovenale, Plinio il giovane, Svetonio, Tacito, Apuleio,
Ausonio, Ammiano, Claudiano, Macrobio. Chi avesse già sostenuto ambedue i programmi di storia
letteraria, porterà 50 pagine scelte fra i saggi che saranno inseriti nel materiale didattico.

Non frequentanti: La versione e i  punti  C) D) restano invariati; il punto A) e B) vengono sostituiti
con  traduzione e commento grammaticale autonomo del liber catulliano, con esclusione dei carmi
61-68.

Programma aggiuntivo di riallineamento (per tutti gli studenti non ancora in possesso di 12 CFU di
Letteratura latina al I anno)

si aggiunge

 Ripasso sistematico di grammatica latina.

English
he standard exam consists of:   1) written test (translation partly without vocabulary, partly with
vocabulary, of historical texts not taught in class, to be passed with at least a sufficient mark
(18/30). 2) oral exam (correction of the written test, translation and commentary of the texts in the
program, competence on the 600 words of the basic lexicon of Latin and rapid translation from
Italian of the entries of the words paradigma rosa, lupus, civis, cantus, dies, laudo , moneo, lego,
audio, topics covered in class). N.B. 1. The written test does not preclude the oral examination, but
must in any case be taken before; Those who do not pass it can still access the oral exam, without
prejudice to the obligation to recover it in subsequent appeals.   In particular, the oral exam includes
the following parts. A) Translation and morphosyntactic comment of all the steps carried out during
the course. B) All the insights into morphology, syntax and history of the language carried out in
class. C) Ability to quickly translate (twenty voices in 2 minutes) of declensions (rosa, lupus, civis,
cantus, dies) and active and passive conjugations (including noun forms; laudo, moneo, lego, audio).
D) Knowledge of the 600 basic words of Latin ] 300 basic words of Catullus. (points C and D can
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possibly be quickly verified in writing immediately before the interview) E) History of Latin
literature. The exam program of the first module of 6 CFU in the SSD L-FIL-LET / 04 - whatever it is
- includes the study of Latin literature from its origins to Tito Livio included; it is mandatory to read
at least in Italian the anthological passages present in the textbook. The authors who will be the
main (but not exclusive) topic of the exam are the following: Livio Andronicus, Nevio, Plautus, Ennio,
Cato, Terentius, Lucilius, Lucretius, Catullus, Cicero, Cesare, Cornelio Nepote, Sallustio, Varrone,
Virgilio, Horace, Tibullus, Propertius, Ovid, Titus Livius. Those who have already taken this program
in previous Latin exams will replace the old literature, with the exception of Christian authors; the
reading of the anthological passages in the textbook at least in Italian is mandatory. The authors
who will be the main (but not exclusive) topic of the exam are the following: Seneca father,
Phaedrus, Curzio Rufo, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Stazio, Marziale, Quintilian, Pliny the
elder, Juvenal, Pliny the young, Suetonius, Tacitus, Apuleius, Ausonius, Ammianus, Claudianus,
Macrobius. Anyone who has already supported both literary history programs will bring 50 pages
chosen from among the essays that will be included in the didactic material.   Non-attending
students: The version and points C) D) remain unchanged; point A) and B) are replaced with
translation and autonomous grammatical commentary of theCatullus' Liber, except carm- 61-68.
Additional realignment program (for all students not yet in possession of 12 CFU in Latin literature
in the first year) Systematic review of Latin grammar.
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il Moodle relativo al corso conterrà strumenti per l'apprendimento di declinazioni e coniugazioni e
del lessico, nonché un forum. Gli studenti sono invitati a usare il forum e scrivere al docente in mail
privata solo per questioni riservate.

 

The Moodle related to the course will contain tools for learning declensions and conjugations and
the lexicon, as well as a forum. Students are invited to use the forum and to write to the teacher in
private email only for confidential matters.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
Odi (et amo?). Il lato oscuro di Catullo
Su Catullo pesa una tradizione scolastica che per motivi di autocensura è più o meno costretta a
limitare il panorama dei carmi del poeta a un canone ad usum Delphini piuttosto inoffensivo; il
risultato è un'immagine di Catullo, nel sentire collettivo, piuttosto leziosa. Il modulo affronterà il
lato più oscuro di Catullo, fatto di odi, inimicizie e invettive, in modo da offrire un'immagine
riequilibrata del più famoso poeta soggettivo della letteratura latina.

English

For reasons of self-censorship the scholastic image of Catullus is more or less forced to limit the
panorama of his poems to a rather harmless canon ad usum Delphini; the result is an image of
Catullus, in the collective feeling, rather affected. The module will address the darker side of
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Catullus, made up of hatreds, enmities and invectives, in order to offer a rebalanced image of the
most famous subjective poet in Latin literature.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per la storia della letteratura: G. Garbarino, Vivamus, Pearson. ISBN: 9788839525239 . E' richiesta
la lettura di questo testo, o equivalente da concordare con il docente, comprese le parti antologiche
in italiano. Non è sufficiente la preparazione su appunti.

Per gli approfondimenti linguistici: A. Traina, G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario,
Pàtron.

 

 

English

 

For the history of Literature: G. Garbarino, Vivamus, Pearson. ISBN: 9788839525239

For the history of language: A. Traina, G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario,
Pàtron.

For non attending students

NOTANOTA

Italiano

Chi non frequenta può portare il programma apposito per non frequentanti, oppure farsi dare gli
appunti da qualche frequentante; la frequenza non verrà presa a lezione e il programma per non
frequentanti è solo per loro comodità.

consiglio agli studenti di iscriversi al corso e al Moodle, per favorire eventuali comunicazioni (non
servirà a distinguere frequentanti e non frequentanti)

 

English

Those who do not attend the lessons can be examinated on the special program for non-attending
students, ask other students for notes; and the non-attending program is for their convenience
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only.

I advise students to enroll in the course and the Moodle, to facilitate any communications (it will
not serve to distinguish attending and non-attending)

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=88d4
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Letteratura francese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0362

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/03 - letteratura francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura francese B mod. 1 (LET0362)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ejzu
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Letteratura francese B mod.2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0621

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/03 - letteratura francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura francese B mod. 2 (LET0621 - 6 cfu)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ie6z
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Letteratura greca
Greek Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0668

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura greca A (STU0630)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w71w
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Letteratura greca A
Greek Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0630

Docente: Elisabetta Berardi (Titolare del corso)
Francesco Carpanelli (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913627, elisabetta.berardi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
Moduli didattici:

Letteratura greca A mod. 1
Letteratura greca A mod. 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2zj7

Letteratura greca A mod. 1
Greek Literature A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Elisabetta Berardi (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913627, elisabetta.berardi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza della lingua greca (ma si veda Programma)

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI
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Italiano

 

L'insegnamento intende presentare a studenti e studentesse un'introduzione critica ai problemi
esegetici della lingua e della letteratura greca; in particolare, gli studenti acquisiranno le
conoscenze e le indicazioni metodologiche necessarie per leggere e interpretare criticamente testi
appartenenti ai generi dell'oratoria classica (epidittica, deliberativa, giudiziaria). Particolare
attenzione sarà rivolta ai principali fenomeni dell'evoluzione del greco in età classica e alle
componenti costitutive della lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico; semantica,
pragmatica, testualità).

 

English

 

The course aims to give students a critical introduction to the exegetical problems of Greek
language and literature; in particular, students will acquire the knowledge and methodological
indications necessary to read and interpret critically texts belonging to the genres of classical
oratory (epideictic, deliberative, forensic). Particular attention will be paid to the key-phenomena of
Greek evolution in the classical age and to the constituent components of the Greek language
(phonology, morphology, syntax, vocabulary; semantics, pragmatics, textuality)

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento studenti e studentesse dovranno dimostrare:

1) di conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura greca dalle origini fino al IV secolo a.C. e
di padroneggiare le relative letture antologiche (per questo punto si veda Programma);

2) di comprendere, offrendone una puntuale traduzione, di inquadrare in una prospettiva linguistica
e storico-letteraria e di discutere criticamente i testi presentati a lezione.

3) di saper tradurre e commentare dal punto di vista morfo-sintattico testi analoghi a quelli
presentati a lezione (per questo punto si veda Programma )

 

English
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At the end of teaching, students will have to demonstrate:

1) that they are familiar with the fundamental features of Greek literature from its origins until the
4th century B.C. and have mastered its anthological readings (for this point see the Examination
Program);

2) to understand, by offering a precise translation, to frame a linguistic and historical-literary
perspective and to critically discuss the texts presented in class.

3) to know how to translate and comment from a morpho-syntactic point of view texts similar to
those presented in class (for this point see the Examination Program)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è vivamente consigliata. Una parte dell'insegnamento potrà assumere forma seminariale.

 

 

English

 

The course takes place in the classroom, and does not include recording of the lessons; attendance
in the classroom is highly recommended. A part of teaching may be taken in a seminar way

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate mediante un esonero preliminare (comune al
mod. 2) superato almeno con la sufficienza (18/30; durata della prova tre ore, dizionario di greco
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consentito, voto in trentesimi), che prevede la traduzione di un testo di media difficoltà con quesiti
morfosintattici sul modello di analisi proposto durante l'insegnamento. Il voto non entra nella media
dell'esame orale, ma è necessaria la sufficienza nella prova scritta per accedere all'orale stesso.

ll colloquio orale  prevede almeno due domande a partire dal testo presentato a lezione (traduzione
e analisi;  contestualizzazione linguistica e storico-letteraria, interpretazioni della critica moderna).

Studentesse e studenti che non conoscono il greco affronteranno le tematiche del corso e le letture
integrative e sostitutive concordate con la docente nella sola sede del colloquio orale.

Il colloquio prevede inoltre almeno una domanda sui principali autori della storia della letteratura
greca dalle origini al IV sec. a.C. (parte comune ai modd. 1 e 2 di Letteratura greca A, si veda
Programma) 

 

English

The knowledge and skills required will be tested by means of a preliminary exoneration (common to
module 2) which has been passed with at least a pass mark (18/30; duration of the test three
hours, Greek dictionary allowed, grade in thirtieths), involving the translation of a text of average
difficulty with morphosyntactic questions on the model of analysis proposed during the course. The
mark is not included in the average for the oral examination, but a pass in the written test is
required for admission to the oral examination.

The oral exam includes at least two questions based on the text presented in class (translation and
analysis; linguistic and literary-historical contextualisation, interpretations of modern criticism).

Students who do not know Greek will deal with the topics of the course and the supplementary and
substitute readings agreed with the teacher only during the oral interview.

The colloquium will also include at least one question on the main authors of the history of Greek
literature from the origins to the 4th century BC. (part common to Modules 1 and 2 of Greek
Literature A, see Programme)

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

'Ci innamorammo, signori del Consiglio, di Teodoto' (Lisia, Contro Simone, or. 3, 

L'orazione 3 del corpus di Lisia, Contro Simone, un discorso di difesa per un ferimento premeditato,
offre un vivido spaccato di una contesa tra due uomini per il possesso dei favori del giovane Teodoto
nell'Atene di inizio IV secolo e costituisce una testimonianza importante sullo status giuridico e
sulla percezione sociale di  tali rapporti.
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L'insegnamento prevede un approfondimento di fonetica e morfosintassi storica della lingua greca, a
partire dalla traduzione dell'orazione 3 di Lisia (il testo dovrà esser portato integralmente all'esame),
con lo studio dei suoi aspetti peculiari e relativi problemi di traduzione (valori aspettuali, grado
temporale, strutture sintattiche e connettivi testuali peculiari)

 Chi non può frequentare è pregato di prendere contatto con la docente.

Il programma del corso aggregato di Letteratura greca A (modd. 1 e 2) comprende inoltre lo studio
della storia letteraria greca dalle origini al IV secolo a.C. incluso, con letture antologiche in italiano
(un elenco indicativo di autori sarà inserito nel Materiale didattico e illustrato a lezione).

Studenti e studentesse del corso di laurea in Lettere, indirizzo classico, che non conoscono ancora la
lingua greca sono invitati a una riunione, preliminare a successivi incontri seminariali, che si terrà
in ottobre; il seminario è comunque aperto a tutti gli interessati, che possono scrivere ai docenti per
ulteriori informazioni. Solo per questi studenti e studentesse sono previste letture integrative e
sostitutive della parte di esame in lingua greca (esonero scritto e traduzione).

Chi non potesse frequentare è pregato di prendere contatto con la docente; il programma per non
frequentanti potrà essere o del tutto simile a quello per frequentanti, con alcune letture critiche
che sostituiscano il lavoro svolto in aula sui testi, o anche concordato su altri argomenti in presenza
di eventuali interessi specifici 

 

English

 

We felt desire, gentlemen, for Theodotus (Against Simon, or. 3, 5).

Oration 3 of Lysias' corpus, Against Simon, a speech in defence of a premeditated wounding, offers
a vivid insight into a dispute between two men for the possession of the favours of the young
Theodotus in early 4th century Athens and constitutes an important testimony to the legal status
and social perception of such relationships.
The course includes an in-depth study of the phonetics and historical morphosyntax of the Greek
language, starting with the translation of Lysias' oration 3 (the text must be brought in its entirety
to the examination), with the study of its peculiar aspects and related translation problems
(aspectual values, temporal degree, syntactic structures and peculiar textual connectives).

The programme of the aggregate course Greek literature A (modd. 1-2) includes also the knowledge
of the Greek literary history from its origins to the IV century BC including, with anthological
readings in Italian language. An indicative list of authors will be included in the Training Material
and illustrated in class.

Students of the degree course in Humanities, classical studies, who do not yet know Greek are
invited to a meeting, prior to subsequent seminars, to be held in October; the seminar is open to all
interested parties, who may write to the lecturers for further information. Only for these students
will there be supplementary and substitute readings for the part of the examination in Greek (the
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written translation test and the oral translation).

If you are unable to attend, please contact the lecturer; the programme for non-attendees can be
either entirely similar to that for attendees, with some critical reading to replace the work done in
the classroom on the texts, or also agreed on other topics in the presence of any specific interests.

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Testo critico e commenti:

Lysiae Orationes cum fragmentis recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Carey, Oxonii:
 e Typographeo Clarendoniano, 2007.

S.C. Todd, A Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford, Oxford University Press 2007

C. Carey, Lysias. Selected Speeches (I, III, VII, XXI, XXXII), Cambridge 1989

Bibliografia consigliata:

A.A. Nijk, The Rhetorical Function of the Perfect in Classical Greek, «Philologus» 157, 2013, 237-
262

 

Morfosintassi greca:

Antonio Aloni (a cura di), La lingua dei Greci, Roma, Carocci, II ed. 2011 (o qualunque altro manuale
di livello universitario equivalente).

Albio Cesare Cassio (a cura di), Storia delle lingue letterarie greche, 2. ed., Firenze : Le Monnier
università-Mondadori education, 2016 (Parte prima, Introduzione generale, di Albio Cesare Cassio,
capp. 1-4).

Ulteriore bibliografia verrà segnalata a lezione e in messaggi settimanali di approfondimento inviati
agli iscritti all'insegnamento.

English
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Critical text and Commentaries:

Lysiae Orationes cum fragmentis recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Carey, Oxonii:
 e Typographeo Clarendoniano, 2007.

S.C. Todd, A Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford, Oxford University Press 2007

C. Carey, Lysias. Selected Speeches (I, III, VII, XXI, XXXII), Cambridge 1989

Recommended bibliography:

A.A. Nijk, The Rhetorical Function of the Perfect in Classical Greek, «Philologus» 157, 2013, 237-
262

 

Greek morphosyntax:

Antonio Aloni (a cura di), La lingua dei Greci, Roma, Carocci, II ed. 2011 (or any other handbook of
equivalent university level).

Albio Cesare Cassio (edited by), Storia delle lingue letterarie greche, 2. ed., Firenze : Le Monnier
università-Mondadori education, 2016 (Parte prima, Introduzione generale, di Albio Cesare Cassio,
capp. 1-4).

Further bibliography will be reported in lessons and in weekly messages sent to those who are
enrolled in teaching.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Studentesse e studenti sono pregati di effettuare la registrazione all'insegnamento e di consultare
gli avvisi per variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni
sanitarie.

Data presunta di inizio modulo: prima parte del primo semestre (prima  del modulo del prof.
Carpanelli) nei giorni lu-ma-me

English
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Students are recommended to sign up for the course and to consult the notices of the teaching
page for any changes and updates related to any new restrictions imposed for health reasons.

Estimated starting date of module: first part of first semester (bevor Prof. Carpanelli's module),
Monday-Tuesday-Wednesday

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x582
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Letteratura greca A mod. 2
Greek literature A mod 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Francesco Carpanelli (Titolare del corso)

Contatti docente: 338.9377995, francesco.carpanelli@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza del greco antico

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento intende presentare a studenti e studentesse un'introduzione critica ai problemi
esegetici della lingua e della letteratura greca; in particolare, gli studenti acquisiranno le
conoscenze e le indicazioni metodologiche necessarie per leggere e interpretare criticamente testi
appartenenti ai generi dell'oratoria classica (epidittica, deliberativa, giudiziaria). Particolare
attenzione sarà rivolta ai principali fenomeni dell'evoluzione del greco in età classica e alle
componenti costitutive della lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico; semantica,
pragmatica, testualità).

 

English

 

The course aims to give students a critical introduction to the exegetical problems of Greek
language and literature; in particular, students will acquire the knowledge and methodological
indications necessary to read and interpret critically texts belonging to the genres of classical
oratory (epideictic, deliberative, forensic). Particular attention will be paid to the key-phenomena of
Greek evolution in the classical age and to the constituent components of the Greek language
(phonology, morphology, syntax, vocabulary; semantics, pragmatics, textuality)
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento studenti e studentesse dovranno dimostrare:

1) di conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura greca dalle origini fino al IV secolo a.C. e
di padroneggiare le relative letture antologiche (per questo punto si veda Programma);

2) di comprendere, offrendone una puntuale traduzione, di inquadrare in una prospettiva linguistica
e storico-letteraria e di discutere criticamente i testi presentati a lezione.

3) di saper tradurre e commentare dal punto di vista morfo-sintattico testi analoghi a quelli
presentati a lezione (per questo punto si veda Programma )

 

English

 

At the end of teaching, students will have to demonstrate:

1) that they are familiar with the fundamental features of Greek literature from its origins until the
4th century B.C. and have mastered its anthological readings (for this point see the Examination
Program);

2) to understand, by offering a precise translation, to frame a linguistic and historical-literary
perspective and to critically discuss the texts presented in class.

3) to know how to translate and comment from a morpho-syntactic point of view texts similar to
those presented in class (for this point see the Examination Program)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula, in forma in parte frontale
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in parte seminariale.

Per chi non può seguire le lezioni è previsto un programma sostitutivo da concordare con il docente.

Se con il nuovo anno accademico le attività in aula potranno riprendere in sicurezza, come è
ragionevole prevedere, le lezioni si svolgeranno in presenza  e non saranno registrate.

N.B. In caso di recrudescenza dell'epidemia e conseguenti misure di confinamento e limitazione della
mobilità individuale l'insegnamento sarà erogato in diretta streaming (senza registrazioni).

 

English

 

Lessons lasting a total of 36 hours (6 CFU), which take place in the classroom, partly in seminar
form. 

 

For those who cannot attend, it is possible to arrange a replacement program.

 

If with the new academic year the classroom activities will be able to resume safely, as is
reasonable to expect, the lessons will take place in person and will not be recorded.

 

N.B. In the event of a resurgence of the epidemic and consequent measures of confinement and
limitation of individual mobility, the teaching will be provided in live streaming (without
registration).

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate mediante un esonero preliminare (durata della
prova tre ore, dizionario di greco consentito, voto in trentesimi), che prevede la traduzione di un
testo di difficoltà e tipologia equivalenti a quello di Lisia affrontato a lezione e la risposta a dieci
quesiti morfosintattici sul modello di analisi proposto durante l'insegnamento (fino a 20/30 per la
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versione e fino a 10/30 per le domande morfosintattiche). 

Il voto dell'esonero farà media con il volto del colloquio orale. ll colloquio orale  prevede almeno due
domande sul testo presentati a lezione, sulla sua traduzione e analisi e sulla
sua contestualizzazione linguistica e storico-letteraria.

 

English

 

Expected knowledge and skills will be tested by means of a preliminary exemption (test duration
three hours, Greek dictionary allowed, vote in thirtieths), which provides for the translation of a
text of difficulty and typology equivalent to that of Lysias faced in class and the answer to ten
morphosyntactic questions on the analysis model proposed during the lesson (up to 20/30 for the
version and up to 10/30 for morphosyntactic questions). 

The grade of the exoneration test will average with the grade of the oral interview.

The oral interview includes at least two questions about the text presented in class, its translation
and analysis and its linguistic and historical-literary contextualization.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Erodoto e le guerre persiane: l'ottavo libro delle Storie

Traduzione e commento delle parti dell'ottavo libro delle Storie di Erodoto affrontate a lezione.

Si consiglia un accurato approfondimento della Storia e della Letteratura del V secolo a. C.
indispensabile per affrontare il modulo. 

La relativa bibliografia sarà fornita all'inizio del Corso dal docente.

Si ricorda che il programma del corso aggregato di Letteratura greca A comprende inoltre lo studio
della storia letteraria greca dalle origini al IV secolo a.C. incluso, con letture antologiche in italiano
(si veda Materiale didattico).

******
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English

Herodotus and the Persian Wars: the eighth book of the "Histories".

The programme of the aggregate course Greek Literature A includes also the knowledge of the
Greek literary history from its origins to the IV century BC including, with anthological readings in
Italian language (****).

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

MODULO SU ERODOTO:

Edizioni critiche

- Herodoti Historiae, recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Hude, I-II, Oxford 1927.

- Hérodote Histoires, texte établi et traduit par P. E. Legrand, I-IX, Paris 1932-1954.

- Herodotus, edidit H. B. Rosén, I-II, Leipzig 1987-1997.

 

Edizioni commentate

- Erodoto, Le "Storie", libro VIII, La vittoria di Temistocle, a cura di D. Asheri-A. Corcella, traduzione
di A. Fraschetti, Milano 2003.

- Herodotus, "Histories", Book VIII, edited by A. M. Bowie, Cambridge 2007.

 

Traduzioni

-Le "Storie" di Erodoto, a cura di A.Colonna – F. Bevilacqua, 2 voll., Torino 1996.
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Studi

- S. Mazzarino, Il Pensiero storico classico, vol. 1, Roma- Bari 1983, pp. 123-242.

- Oxford Readings in Classical Studies, edited by R. Vignolo Munson, 2 voll., Oxford 2013.

- F. Carpanelli, Vincitori, vinti ed emarginati nel teatro classico: i Persiani, i Sette contro Tebe e
le Supplici di Eschilo. Dalle guerre persiane alla morte di Efialte, Alessandria 2021. (necessario per
affrontare l'esame)

 

Testi e autori di riferimento

- Eschilo, i Persiani.

- Plutarco, Vita di Temistocle, Vita di Aristide, Vita di Cimone.

 

 

English

 

(cf. Italiano).

 

NOTANOTA

Italiano

Si raccomanda l'iscrizione per ricevere le comunicazioni concernenti le modalità del corso e l'orario
delle lezioni

 

 

 

English
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cf. "Modalità di insegnamento"

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q332
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Letteratura greca A mod. 1
Greek Literature A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Elisabetta Berardi (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913627, elisabetta.berardi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza della lingua greca (ma si veda Programma)

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento intende presentare a studenti e studentesse un'introduzione critica ai problemi
esegetici della lingua e della letteratura greca; in particolare, gli studenti acquisiranno le
conoscenze e le indicazioni metodologiche necessarie per leggere e interpretare criticamente testi
appartenenti ai generi dell'oratoria classica (epidittica, deliberativa, giudiziaria). Particolare
attenzione sarà rivolta ai principali fenomeni dell'evoluzione del greco in età classica e alle
componenti costitutive della lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico; semantica,
pragmatica, testualità).

 

English

 

The course aims to give students a critical introduction to the exegetical problems of Greek
language and literature; in particular, students will acquire the knowledge and methodological
indications necessary to read and interpret critically texts belonging to the genres of classical
oratory (epideictic, deliberative, forensic). Particular attention will be paid to the key-phenomena of
Greek evolution in the classical age and to the constituent components of the Greek language
(phonology, morphology, syntax, vocabulary; semantics, pragmatics, textuality)
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento studenti e studentesse dovranno dimostrare:

1) di conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura greca dalle origini fino al IV secolo a.C. e
di padroneggiare le relative letture antologiche (per questo punto si veda Programma);

2) di comprendere, offrendone una puntuale traduzione, di inquadrare in una prospettiva linguistica
e storico-letteraria e di discutere criticamente i testi presentati a lezione.

3) di saper tradurre e commentare dal punto di vista morfo-sintattico testi analoghi a quelli
presentati a lezione (per questo punto si veda Programma )

 

English

 

At the end of teaching, students will have to demonstrate:

1) that they are familiar with the fundamental features of Greek literature from its origins until the
4th century B.C. and have mastered its anthological readings (for this point see the Examination
Program);

2) to understand, by offering a precise translation, to frame a linguistic and historical-literary
perspective and to critically discuss the texts presented in class.

3) to know how to translate and comment from a morpho-syntactic point of view texts similar to
those presented in class (for this point see the Examination Program)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni; la presenza in
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aula è vivamente consigliata. Una parte dell'insegnamento potrà assumere forma seminariale.

 

 

English

 

The course takes place in the classroom, and does not include recording of the lessons; attendance
in the classroom is highly recommended. A part of teaching may be taken in a seminar way

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate mediante un esonero preliminare (comune al
mod. 2) superato almeno con la sufficienza (18/30; durata della prova tre ore, dizionario di greco
consentito, voto in trentesimi), che prevede la traduzione di un testo di media difficoltà con quesiti
morfosintattici sul modello di analisi proposto durante l'insegnamento. Il voto non entra nella media
dell'esame orale, ma è necessaria la sufficienza nella prova scritta per accedere all'orale stesso.

ll colloquio orale  prevede almeno due domande a partire dal testo presentato a lezione (traduzione
e analisi;  contestualizzazione linguistica e storico-letteraria, interpretazioni della critica moderna).

Studentesse e studenti che non conoscono il greco affronteranno le tematiche del corso e le letture
integrative e sostitutive concordate con la docente nella sola sede del colloquio orale.

Il colloquio prevede inoltre almeno una domanda sui principali autori della storia della letteratura
greca dalle origini al IV sec. a.C. (parte comune ai modd. 1 e 2 di Letteratura greca A, si veda
Programma) 

 

English

The knowledge and skills required will be tested by means of a preliminary exoneration (common to
module 2) which has been passed with at least a pass mark (18/30; duration of the test three
hours, Greek dictionary allowed, grade in thirtieths), involving the translation of a text of average
difficulty with morphosyntactic questions on the model of analysis proposed during the course. The
mark is not included in the average for the oral examination, but a pass in the written test is
required for admission to the oral examination.
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The oral exam includes at least two questions based on the text presented in class (translation and
analysis; linguistic and literary-historical contextualisation, interpretations of modern criticism).

Students who do not know Greek will deal with the topics of the course and the supplementary and
substitute readings agreed with the teacher only during the oral interview.

The colloquium will also include at least one question on the main authors of the history of Greek
literature from the origins to the 4th century BC. (part common to Modules 1 and 2 of Greek
Literature A, see Programme)

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

'Ci innamorammo, signori del Consiglio, di Teodoto' (Lisia, Contro Simone, or. 3, 

L'orazione 3 del corpus di Lisia, Contro Simone, un discorso di difesa per un ferimento premeditato,
offre un vivido spaccato di una contesa tra due uomini per il possesso dei favori del giovane Teodoto
nell'Atene di inizio IV secolo e costituisce una testimonianza importante sullo status giuridico e
sulla percezione sociale di  tali rapporti.

L'insegnamento prevede un approfondimento di fonetica e morfosintassi storica della lingua greca, a
partire dalla traduzione dell'orazione 3 di Lisia (il testo dovrà esser portato integralmente all'esame),
con lo studio dei suoi aspetti peculiari e relativi problemi di traduzione (valori aspettuali, grado
temporale, strutture sintattiche e connettivi testuali peculiari)

 Chi non può frequentare è pregato di prendere contatto con la docente.

Il programma del corso aggregato di Letteratura greca A (modd. 1 e 2) comprende inoltre lo studio
della storia letteraria greca dalle origini al IV secolo a.C. incluso, con letture antologiche in italiano
(un elenco indicativo di autori sarà inserito nel Materiale didattico e illustrato a lezione).

Studenti e studentesse del corso di laurea in Lettere, indirizzo classico, che non conoscono ancora la
lingua greca sono invitati a una riunione, preliminare a successivi incontri seminariali, che si terrà
in ottobre; il seminario è comunque aperto a tutti gli interessati, che possono scrivere ai docenti per
ulteriori informazioni. Solo per questi studenti e studentesse sono previste letture integrative e
sostitutive della parte di esame in lingua greca (esonero scritto e traduzione).

Chi non potesse frequentare è pregato di prendere contatto con la docente; il programma per non
frequentanti potrà essere o del tutto simile a quello per frequentanti, con alcune letture critiche
che sostituiscano il lavoro svolto in aula sui testi, o anche concordato su altri argomenti in presenza
di eventuali interessi specifici 
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English

 

We felt desire, gentlemen, for Theodotus (Against Simon, or. 3, 5).

Oration 3 of Lysias' corpus, Against Simon, a speech in defence of a premeditated wounding, offers
a vivid insight into a dispute between two men for the possession of the favours of the young
Theodotus in early 4th century Athens and constitutes an important testimony to the legal status
and social perception of such relationships.
The course includes an in-depth study of the phonetics and historical morphosyntax of the Greek
language, starting with the translation of Lysias' oration 3 (the text must be brought in its entirety
to the examination), with the study of its peculiar aspects and related translation problems
(aspectual values, temporal degree, syntactic structures and peculiar textual connectives).

The programme of the aggregate course Greek literature A (modd. 1-2) includes also the knowledge
of the Greek literary history from its origins to the IV century BC including, with anthological
readings in Italian language. An indicative list of authors will be included in the Training Material
and illustrated in class.

Students of the degree course in Humanities, classical studies, who do not yet know Greek are
invited to a meeting, prior to subsequent seminars, to be held in October; the seminar is open to all
interested parties, who may write to the lecturers for further information. Only for these students
will there be supplementary and substitute readings for the part of the examination in Greek (the
written translation test and the oral translation).

If you are unable to attend, please contact the lecturer; the programme for non-attendees can be
either entirely similar to that for attendees, with some critical reading to replace the work done in
the classroom on the texts, or also agreed on other topics in the presence of any specific interests.

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Testo critico e commenti:

Lysiae Orationes cum fragmentis recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Carey, Oxonii:
 e Typographeo Clarendoniano, 2007.

S.C. Todd, A Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford, Oxford University Press 2007
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C. Carey, Lysias. Selected Speeches (I, III, VII, XXI, XXXII), Cambridge 1989

Bibliografia consigliata:

A.A. Nijk, The Rhetorical Function of the Perfect in Classical Greek, «Philologus» 157, 2013, 237-
262

 

Morfosintassi greca:

Antonio Aloni (a cura di), La lingua dei Greci, Roma, Carocci, II ed. 2011 (o qualunque altro manuale
di livello universitario equivalente).

Albio Cesare Cassio (a cura di), Storia delle lingue letterarie greche, 2. ed., Firenze : Le Monnier
università-Mondadori education, 2016 (Parte prima, Introduzione generale, di Albio Cesare Cassio,
capp. 1-4).

Ulteriore bibliografia verrà segnalata a lezione e in messaggi settimanali di approfondimento inviati
agli iscritti all'insegnamento.

English

 

Critical text and Commentaries:

Lysiae Orationes cum fragmentis recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Carey, Oxonii:
 e Typographeo Clarendoniano, 2007.

S.C. Todd, A Commentary on Lysias. Speeches 1-11, Oxford, Oxford University Press 2007

C. Carey, Lysias. Selected Speeches (I, III, VII, XXI, XXXII), Cambridge 1989

Recommended bibliography:

A.A. Nijk, The Rhetorical Function of the Perfect in Classical Greek, «Philologus» 157, 2013, 237-
262

 

Greek morphosyntax:

Antonio Aloni (a cura di), La lingua dei Greci, Roma, Carocci, II ed. 2011 (or any other handbook of
equivalent university level).
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Albio Cesare Cassio (edited by), Storia delle lingue letterarie greche, 2. ed., Firenze : Le Monnier
università-Mondadori education, 2016 (Parte prima, Introduzione generale, di Albio Cesare Cassio,
capp. 1-4).

Further bibliography will be reported in lessons and in weekly messages sent to those who are
enrolled in teaching.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Studentesse e studenti sono pregati di effettuare la registrazione all'insegnamento e di consultare
gli avvisi per variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni
sanitarie.

Data presunta di inizio modulo: prima parte del primo semestre (prima  del modulo del prof.
Carpanelli) nei giorni lu-ma-me

English

 

Students are recommended to sign up for the course and to consult the notices of the teaching
page for any changes and updates related to any new restrictions imposed for health reasons.

Estimated starting date of module: first part of first semester (bevor Prof. Carpanelli's module),
Monday-Tuesday-Wednesday

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x582
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Letteratura greca A mod. 2
Greek literature A mod 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Francesco Carpanelli (Titolare del corso)

Contatti docente: 338.9377995, francesco.carpanelli@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza del greco antico

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento intende presentare a studenti e studentesse un'introduzione critica ai problemi
esegetici della lingua e della letteratura greca; in particolare, gli studenti acquisiranno le
conoscenze e le indicazioni metodologiche necessarie per leggere e interpretare criticamente testi
appartenenti ai generi dell'oratoria classica (epidittica, deliberativa, giudiziaria). Particolare
attenzione sarà rivolta ai principali fenomeni dell'evoluzione del greco in età classica e alle
componenti costitutive della lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico; semantica,
pragmatica, testualità).

 

English

 

The course aims to give students a critical introduction to the exegetical problems of Greek
language and literature; in particular, students will acquire the knowledge and methodological
indications necessary to read and interpret critically texts belonging to the genres of classical
oratory (epideictic, deliberative, forensic). Particular attention will be paid to the key-phenomena of
Greek evolution in the classical age and to the constituent components of the Greek language
(phonology, morphology, syntax, vocabulary; semantics, pragmatics, textuality)
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento studenti e studentesse dovranno dimostrare:

1) di conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura greca dalle origini fino al IV secolo a.C. e
di padroneggiare le relative letture antologiche (per questo punto si veda Programma);

2) di comprendere, offrendone una puntuale traduzione, di inquadrare in una prospettiva linguistica
e storico-letteraria e di discutere criticamente i testi presentati a lezione.

3) di saper tradurre e commentare dal punto di vista morfo-sintattico testi analoghi a quelli
presentati a lezione (per questo punto si veda Programma )

 

English

 

At the end of teaching, students will have to demonstrate:

1) that they are familiar with the fundamental features of Greek literature from its origins until the
4th century B.C. and have mastered its anthological readings (for this point see the Examination
Program);

2) to understand, by offering a precise translation, to frame a linguistic and historical-literary
perspective and to critically discuss the texts presented in class.

3) to know how to translate and comment from a morpho-syntactic point of view texts similar to
those presented in class (for this point see the Examination Program)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula, in forma in parte frontale
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in parte seminariale.

Per chi non può seguire le lezioni è previsto un programma sostitutivo da concordare con il docente.

Se con il nuovo anno accademico le attività in aula potranno riprendere in sicurezza, come è
ragionevole prevedere, le lezioni si svolgeranno in presenza  e non saranno registrate.

N.B. In caso di recrudescenza dell'epidemia e conseguenti misure di confinamento e limitazione della
mobilità individuale l'insegnamento sarà erogato in diretta streaming (senza registrazioni).

 

English

 

Lessons lasting a total of 36 hours (6 CFU), which take place in the classroom, partly in seminar
form. 

 

For those who cannot attend, it is possible to arrange a replacement program.

 

If with the new academic year the classroom activities will be able to resume safely, as is
reasonable to expect, the lessons will take place in person and will not be recorded.

 

N.B. In the event of a resurgence of the epidemic and consequent measures of confinement and
limitation of individual mobility, the teaching will be provided in live streaming (without
registration).

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate mediante un esonero preliminare (durata della
prova tre ore, dizionario di greco consentito, voto in trentesimi), che prevede la traduzione di un
testo di difficoltà e tipologia equivalenti a quello di Lisia affrontato a lezione e la risposta a dieci
quesiti morfosintattici sul modello di analisi proposto durante l'insegnamento (fino a 20/30 per la
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versione e fino a 10/30 per le domande morfosintattiche). 

Il voto dell'esonero farà media con il volto del colloquio orale. ll colloquio orale  prevede almeno due
domande sul testo presentati a lezione, sulla sua traduzione e analisi e sulla
sua contestualizzazione linguistica e storico-letteraria.

 

English

 

Expected knowledge and skills will be tested by means of a preliminary exemption (test duration
three hours, Greek dictionary allowed, vote in thirtieths), which provides for the translation of a
text of difficulty and typology equivalent to that of Lysias faced in class and the answer to ten
morphosyntactic questions on the analysis model proposed during the lesson (up to 20/30 for the
version and up to 10/30 for morphosyntactic questions). 

The grade of the exoneration test will average with the grade of the oral interview.

The oral interview includes at least two questions about the text presented in class, its translation
and analysis and its linguistic and historical-literary contextualization.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Erodoto e le guerre persiane: l'ottavo libro delle Storie

Traduzione e commento delle parti dell'ottavo libro delle Storie di Erodoto affrontate a lezione.

Si consiglia un accurato approfondimento della Storia e della Letteratura del V secolo a. C.
indispensabile per affrontare il modulo. 

La relativa bibliografia sarà fornita all'inizio del Corso dal docente.

Si ricorda che il programma del corso aggregato di Letteratura greca A comprende inoltre lo studio
della storia letteraria greca dalle origini al IV secolo a.C. incluso, con letture antologiche in italiano
(si veda Materiale didattico).

******
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English

Herodotus and the Persian Wars: the eighth book of the "Histories".

The programme of the aggregate course Greek Literature A includes also the knowledge of the
Greek literary history from its origins to the IV century BC including, with anthological readings in
Italian language (****).

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

MODULO SU ERODOTO:

Edizioni critiche

- Herodoti Historiae, recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Hude, I-II, Oxford 1927.

- Hérodote Histoires, texte établi et traduit par P. E. Legrand, I-IX, Paris 1932-1954.

- Herodotus, edidit H. B. Rosén, I-II, Leipzig 1987-1997.

 

Edizioni commentate

- Erodoto, Le "Storie", libro VIII, La vittoria di Temistocle, a cura di D. Asheri-A. Corcella, traduzione
di A. Fraschetti, Milano 2003.

- Herodotus, "Histories", Book VIII, edited by A. M. Bowie, Cambridge 2007.

 

Traduzioni

-Le "Storie" di Erodoto, a cura di A.Colonna – F. Bevilacqua, 2 voll., Torino 1996.
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Studi

- S. Mazzarino, Il Pensiero storico classico, vol. 1, Roma- Bari 1983, pp. 123-242.

- Oxford Readings in Classical Studies, edited by R. Vignolo Munson, 2 voll., Oxford 2013.

- F. Carpanelli, Vincitori, vinti ed emarginati nel teatro classico: i Persiani, i Sette contro Tebe e
le Supplici di Eschilo. Dalle guerre persiane alla morte di Efialte, Alessandria 2021. (necessario per
affrontare l'esame)

 

Testi e autori di riferimento

- Eschilo, i Persiani.

- Plutarco, Vita di Temistocle, Vita di Aristide, Vita di Cimone.

 

 

English

 

(cf. Italiano).

 

NOTANOTA

Italiano

Si raccomanda l'iscrizione per ricevere le comunicazioni concernenti le modalità del corso e l'orario
delle lezioni

 

 

 

English
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cf. "Modalità di insegnamento"

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q332
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Letteratura greca B
Greek Literature B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0631

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Da definire.

English

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Da definire.

English

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Da definire.

English
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Da definire.

English

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Da definire.

English

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Da definire.

English

 

NOTANOTA

Italiano

Da definire.

English

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k8dl
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Letteratura greca C
Greek Literature "C"
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0502

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12 cfu (S2511, STU0081 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Moduli didattici:

Letteratura greca C mod. 1
Letteratura greca C mod. 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmv8

Letteratura greca C mod. 1
Greek Literature C mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA
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Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cue9
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Letteratura greca C mod. 2
Greek Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2fqy
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Letteratura greca C mod. 1
Greek Literature C mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cue9
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Letteratura greca C mod. 2
Greek Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2fqy
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Letteratura greca frammentaria
Fragmentary Greek Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0816

Docente: Paola Dolcetti (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703627, paola.dolcetti@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza della lingua greca

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende presentare agli studenti e alle studentesse un'introduzione critica ai
problemi esegetici relativi ai testi della letteratura greca che non sono giunti fino a noi nella loro
interezza; verrà acquisita la capacità di orientarsi nella ricostruzione della fisionomia storico-
letteraria di autori e/o di testi frammentari.

English

This course aims to offer to the students a critical introduction to exegetical problems concerning
Greek fragmentary texts. The students will gain ability in understanding the methods of the
historical and literary reconstruction regarding fragmentary authors and/or texts.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento si dovrà dimostrare: 1) capacità di orientarsi su un testo di tipo
frammentario; 2) capacità di comprendere e di inquadrare in una prospettiva storico-letteraria i
testi presentati a lezione; 3) capacità di collocare nell'appropriato contesto culturale le varianti
mitiche relative alla narrazione delle vicende argonautiche.
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English

At the end of the course students must be able to demonstrate: 1) skill in finding out the meaning
of a fragmentary text; 2) skill in understanding and placing the texts analysed during the course in
their historical and literary perspective; 3) skill in setting the mythical variants relative to to
Argonautic stories within their correct cultural context.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è vivamente consigliata. Una parte dell'insegnamento potrà assumere forma seminariale.

English

The course takes place in the classroom, and does not include recording of the lessons; attendance
in the classroom is highly recommended. A part of teaching may be taken in a seminar way.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate mediante un colloquio (almeno due domande sui
testi oggetto dell'insegnamento e una domanda su una delle letture critiche presentate durante le
lezioni) volto a mettere in luce se e in quale misura lo studente abbia raggiunto i risultati
dell'apprendimento attesi.

English

The expected knowledge and skills will be verified by means of an oral examen (at least two
questions about the texts examined in the course and one question about the critical readings
presented during the lessons). The aim is to bring out if and how much students reached the
expected learning outcomes.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Ἀργὼ πασιμέλουσα (Od. 12, 70): Giasone e le vicende argonautiche

Le vicende degli eroi che al seguito di Giasone riportarono in Grecia il vello d'oro, il viaggio della
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nave Argo verso la Colchide e il suo complesso ritorno in patria costituiscono uno dei racconti mitici
più antichi e diffusi: fin dall'epoca arcaica, esso si dipana in generi, ambienti e contesti culturali
diversi. L'insegnamento, dopo un'introduzione critica ai problemi esegetici specifici dei testi
frammentari e ai relativi strumenti di analisi e di interpretazione, sarà dedicato alla lettura di testi,
per lo più di età arcaica e classica (poemi epici frammentari - i Korinthiakà, il Carmen Naupactium -,
componimenti lirici e mitografici), relativi alla narrazione delle vicende mitiche della saga
argonautica: saranno oggetto di analisi le fonti letterarie che tramandano varianti relative agli eroi
che parteciparono all'impresa e ai fatti che li videro protagonisti.

Il programma d'esame comprende quanto svolto a lezione. L'elenco definitivo dei passi tradotti e
analizzati durante le lezioni sarà fornito alla fine dell'insegnamento e pubblicato sul sito.

Chi non potesse frequentare è pregato di prendere contatto con la docente; il programma per non
frequentanti potrà essere o del tutto simile a quello per frequentanti, con alcune letture critiche
che sostituiscano il lavoro svolto in aula sui testi, o anche concordato su altri argomenti in presenza
di eventuali interessi specifici.

 

English

Ἀργὼ πασιμέλουσα(Od. 12, 70): Jason and the Argonautic myth

The adventures of the heroes who followed Jason and took back to Greece the Golden Fleece, the
travel of the ship Argo to Colchis and their difficult returning home are told in one of the most
ancient and well-known mythical stories. They begin in the archaic period and develop in different
literary genres and cultural environment and contexts.

This course aims to offer a critical introduction to the exegetical problems which are specific of
fragmentary texts and to supply the tools suitable for analysing and interpreting them. For this
purpose the teacher will read archaic and classical texts (fragmentary epic poems - Korinthiakà,
Carmen Naupactium - mytographers, lyric poets) dealing with the mythical stories of Jason and the
Argonauts. Moreover the literary sources which hand down the mytical variants concerning the
heroes and their adventures will be analysed.

The final examen will be about the issues dealt with during the course. The list of the passages
translated and analised during the course will be given at the end of the lessons and published on
the website. Students who cannot attend are asked to contact the teacher.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Edizione critica di riferimento per Korinthiakà e Carmen Naupactium: Poetarum epicorum
graecorum testimonia et fragmenta, ed. A. Bernabé, Leipzig 1987. Letteratura critica: V. J.
Matthews, Naupaktia and Argonautika, «Phoenix» 31, 3 (1977), pp. 189 – 207; A. Debiasi, L'epica
perduta. Eumelo, il Ciclo, l'occidente, Roma 2004, pp. 19 – 69.
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Ulteriore bibliografia secondaria - brevi saggi critici a scelta - sarà illustrata a lezione (e, per quanto
possibile, caricata nel Materiale didattico).

English

Poetarum epicorum graecorum testimonia et fragmenta, ed. A. Bernabé, Leipzig 1987.

---

V. J. Matthews, Naupaktia and Argonautika, «Phoenix» 31, 3 (1977), pp. 189 – 207; A. Debiasi,
L'epica perduta. Eumelo, il Ciclo, l'occidente, Roma 2004, pp. 19 – 69.

Other texts and bibliography will be decided during the course.

NOTANOTA

Italiano

Gli studenti sono pregati di effettuare la registrazione all'insegnamento e di consultare gli avvisi per
variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

Data presunta di inizio modulo: seconda parte del primo semestre nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì.

English

Students are recommended to sign up for the course and to consult the notices of the teaching
page for any changes and updates related to any new restrictions imposed for health reasons.

Estimated starting date of module: second part of first semester, Monday-Tuesday-Wednesday.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=so77
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Letteratura inglese C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0684

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura inglese C mod. 1 (LET0684)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w6kf

- 336 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=52fi
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w6kf


Letteratura inglese D
English Literature D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0500

Docente: Teresa Prudente (Titolare del corso)

Contatti docente: teresa.prudente@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
E' consigliata una conoscenza almeno intermedia della lingua inglese per la lettura dei testi in
lingua originale e per seguire le lezioni.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre agli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Lettere promuovendo lo
sviluppo, da parte degli studenti, delle seguenti competenze: capacità di analisi del testo letterario a
livello micro e macrotestuale; conoscenza della letteratura inglese nelle sue varie componenti:
storiche, linguistiche e culturali.

 

English

The course contributes to the learning frame of the Corso di Laurea in Lettere by promoting the
development of the following abilities: analysis of the literary text both on a micro and macro-level;
knowledge of English Literature in its historical, linguistic and cultural aspects

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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1) Conoscenza della letteratura inglese nei suoi aspetti sincronici e diacronici;
2) Capacità di analisi critica dei testi letterari in lingua inglese, con riferimento all'analisi linguistica
(stilistica e retorica) e all'analisi dei generi letterari.
3) Sviluppare autonomia di giudizio nell'analisi dei testi.
4) Rafforzamento della conoscenza e dell'uso consapevole della lingua italiana e della lingua inglese
5) Rafforzamento della capacità di apprendimento autonomo e maturo, anche nello stabilire contatti
con le conoscenze acquisite in altre discipline.

 

 

English

The course aims at allowing students to develop the following skills:
1) Knowledge of English Literature both in its synchronic and diachronic dimensions;
2) Ability to analyse literary texts in English by performing linguistic (rhetorical and stylistical) and
genre-related examinations.
3) Critical thinking and awareness
4) in depth knowledge of both Italian and English language
5) a wide and mature approach to learning.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore, di carattere seminariale con l'attiva partecipazione degli studenti. 

Le lezioni si terranno in presenza, fatte salve eventuali nuove restrizioni sulla didattica in presenza
imposte, per ragioni sanitarie, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da altre autorità nazionali
o regionali. Non è prevista registrazione delle lezioni. Gli studenti non frequentanti troveranno al
sito Moodle dell'insegnamento tutti i materiali di cui si compone il percorso didattico del corso, e
potranno, come sempre, contattare la docente per dubbi e chiarimenti. 

 

English

Lectures for 36 hours: teaching is interactive and entails the students' active participation. 

Teaching will be in person, unless prevented by COVID-19-related restrictions.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

L'esame prevede un colloquio orale volto ad accertare le competenze che si sono indicate e la
maturità critica dello studente. Gli studenti e le studentesse possono scegliere se sostenere l'esame
in italiano o in inglese. Si offre anche la possibilità di una verifica in itinere (da completarsi con un
breve colloquio all'appello orale) attraverso una relazione scritta. La prova è facoltativa e prevede lo
sviluppo di un'argomentazione critica a partire dagli argomenti del corso.

 

English

Students are required to pass on oral exam which will test the aforementioned abilities and the
students' critical awareness. Students can choose if they want to take the exam in Italian or in
English. Students may also choose to take one in itinere examination, to be completed with a short
oral exam: a written paper developing a critical analysis based on the course's topics and texts.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Dante e la letteratura inglese

Il corso prende in esame i momenti chiave della ricezione di Dante (Divina Commedia e Vita Nuova)
nella cultura e letteratura inglese, con particolare attenzione al contributo di traduzioni (Rossetti),
forme di transcodificazione (William Blake), esempi di influenza e riappropriazione (Eliot, Woolf).

 

English

Dante in British Literature

The course focuses on key moments in the reception of Dante's Work (Divine Comedy and Vita
Nuova) in British culture and literature. We will analyse how translations (Rossetti), forms of
transcodification (William Blake) and examples of influence and re-appropriation (Eliot, Woolf) have
shaped Dante's presence in the anglophone world. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Tutti i testi primari (Dante, Rossetti, Blake, Eliot, Woolf) così come i testi critici e di inquadramento
verranno resi disponibili al sito Moodle del corso.
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Il programma è il medesimo per frequentanti e non frequentanti

English

All primary text (Dante, Rossetti, Blake, Eliot, Woolf) as well as the bibliography will be available at
the Moodle site of the course.

The syllabus is the same for students attending and not attending the lessons. 

NOTANOTA

Italiano

Si raccomanda agli studenti e alle studentesse di registrarsi al corso attraverso l'apposito comando
al fondo di questa pagina. In questo modo potranno ricevere informazioni e aggiornamenti sullo
svolgimento del corso inviate dalla docente. 

 

 

English

Students are recommended to sign in the course via the link at the bottom of the page ("registrati
al corso") so as to receive infos and updates. 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ajbd
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Letteratura ispanica comparata
-
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0265

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ledu
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Letteratura italiana A
Italian Litterature A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0559

Docente: Giorgio Ficara (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6704737, giorgio.ficara@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento intende fornire gli strumenti per leggere un testo letterario secondo una
prospettiva storica, tematica e di genere. Lo studente saprà compiere una lettura ponderata dei
testi oggetto dell'insegnamento, applicando l'opportuna metodologia critica, inquadrandolo
storicamente, distinguendone forme, temi, strutture.

 

English

 

The course aims to provide the tools for reading a literary text. Students will be able to read the
literary texts discussed during classes through the application of the appropriate methodology for
such a reading. They will also be able to set literary texts in their historical context, to identify the
genre to which they belong, to study hypotext and intertext.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Lo studente saprà compiere una lettura meditata dei testi letterari oggetto dell'insegnamento
applicando ad ognuno l'opportuna metodologia critica, inquadrandolo storicamente e nella sua
appartenenza ad un genere, studiandone ipotesto e intertesto, e presentando i risultati dello studio
con particolare attenzione agli aspetti messi in luce dal programma, sotto il profilo analitico e
interpretativo, risultati che saranno esposti con adeguata abilità linguistica.

 

English

 

The student will be able to perform a well thought-out reading of the selected literary texts. A
proper critical methodology, the evaluation of the historical context, the identification of the
pertaining literary genre, the study of hypotext and intertext are the expected results. By this
approach, the student will acquire the capacity to present with adequate linguistic ability the
results of the study with particular attention to the aspects highlighted during the course. 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento prevede 72 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni di 2 ore, durante le quali gli
studenti saranno sollecitati a intervenire e a discutere le questioni affrontate.

 

English

 

The course covers 72 hours, divided in 2 hours lessons. Students will be encouraged to attend and
to discuss the issues addressed.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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L'esame si svolgerà in forma orale e prevederà almeno due domande relative al programma

Gli argomenti oggetto d'esame rifletteranno quelli trattati durante le lezioni e presenti nel
programma; saranno oggetto di valutazione:

la competenza testuale: la conoscenza dei testi e la comprensione delle strategie discorsive;
la competenza terminologica: l'acquisizione e la capacità di utilizzare efficacemente i concetti
appresi; 
la competenza ermeneutica e metodologica: la capacità di argomentare i nessi comparativi tra
testi e tra testo e contesto storico-culturale; la capacità di storicizzare e di attualizzare le
tematiche presenti nei testi; la capacità di padroneggiare la bibliografia di riferimento;
particolarmente apprezzata sarà la facoltà di istituire nessi tra il quadro teorico di riferimento
e i singoli testi, sia letterari che saggistici.

La valutazione sarà espressa in trentesimi.

English

 

Assessment of student learning is through oral exams and grades are given on the basis of a 30-
point scale. In the oral exam, students will be asked two types of questions. The first one is a
general question to assess the students' knowledge of twenty-century European litterature. The
second question relates to the reading and commentary of a passage to assess the students'
proficiency in understanding and interpreting a literary text.

The topics examined will reflect those covered during the lessons and present in the program:
Textual competence, Lessical competence, Hermeneutical competence will be object to evaluation.
Particularly appreciated will be the faculty to establish links between the theoretical frame of
reference and the single texts, both literary and essayistic.

The examination is intended to check the critical and interpretive skills of the student, the ability to
analyze a literary text and his contest.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Lettura dei Promessi sposi

 

English
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A Promessi sposi's reading

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 
1) Alessandro Manzoni, I promessi sposi, con un saggio di Italo Calvino, Milano, Mondadori -Oscar
Classici, 2016.   2) Uno a scelta dei due romanzi seguenti: Henry Fielding, Tom Jones, Milano, Oscar
Mondadori, 2013 Laurence Sterne, Tristram Shandy, Milano, Oscar Mondadori, 2018   3) Giorgio
Ficara, Classici in cammino, Venezia, Marsilio, 2021

 

English

 
1) Alessandro Manzoni, I promessi sposi, con un saggio di Italo Calvino, Milano, Mondadori -Oscar
Classici, 2016.   2) A novel between the following: Henry Fielding, Tom Jones, Milano, Oscar
Mondadori, 2013 Laurence Sterne, Tristram Shandy, Milano, Oscar Mondadori, 2018   3) Giorgio
Ficara, Classici in cammino, Venezia, Marsilio, 2021

 

NOTANOTA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
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Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bovy
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Letteratura italiana C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: L0548

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b13o
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Letteratura italiana contemporanea C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0187

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5ljk
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Letteratura italiana contemporanea D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF940

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu; LET0064

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=urup
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Letteratura italiana contemporanea E
Contemporary Italian Literature E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0123 (STU0608)

Docente: Beatrice Manetti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704756, beatrice.manetti@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu; (LET0347)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento contribuisce alla conoscenza essenziale della storia e della cultura letteraria
italiana del Novecento, a partire da un genere romanzesco caratteristico della modernità e
particolarmente sensibile alle trasformazioni del contesto storico-culturale. Fornisce inoltre gli
strumenti necessari all'inquadramento storico degli autori e all'analisi dei testi letterari oggetto
dell'insegnamento secondo l'opportuna metodologia critica, allo scopo di presentare i risultati dello
studio in forma corretta, sia orale sia scritta.

English

The course contributes to an essential knowledge of the history and literary culture of 20th century
Italy, following the evolution of a genre of fiction that is characteristic of modernity and particularly
sensitive to changes in the historical and cultural context. It also provides the necessary tools to
historically situating the authors in relation to the horizon of contemporary culture and to analyze
the literary texts object of teaching according to the appropriate critical methodology, in order to
present the results of the study in proper shape, both oral and written.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento studenti e studentesse disporranno delle conoscenze relative al
quadro storico del periodo e agli strumenti teorici e metodologici per comprenderne le
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trasformazioni, anche in relazione ai mutamenti socio-culturali. In particolare gli studenti dovranno
dimostrare:

- conoscenza della storia e della cultura letteraria italiana del Novecento;
- conoscenza delle caratteristiche e delle trasformazioni del Bildungsroman, anche in relazione ai
rispettivi contesti storico-culturali e alle esperienze internazionali contemporanee;
- capacità di inquadrare storicamente gli autori e di analizzare e commentare i testi oggetto
dell'insegnamento;
- capacità di applicare la metodologia appresa ad altri testi, analoghi a quelli esaminati a lezione.

English

At the end of the course, students will have the knowledge of the historical context of the period
and the theoretical and methodological tools to understand its transformations, also in relation to
socio-cultural changes. In particular, students will have to demonstrate:

- knowledge of Italian history and literary culture of the twentieth century;
- knowledge of the characteristics and transformations of the Bildungsroman, also in relation to the
respective historical and cultural contexts and contemporary international experiences;
- ability to historically situate the authors and to analyze and comment the text object of teaching;
- ability to apply the methodology learned to other texts, similar to those examined in class.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla la registrazione delle lezioni. La presenza in
aula è fortemente consigliata.

English

The course takes place in the classroom and does not include recording of lectures. Attendance is
strongly recommended.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate tramite una prova scritta che prevede una
domanda sulla parte istituzionale e due domande sulla parte monografica (tre domande sulla parte
monografica per coloro che sono dispensati dalla preparazione della parte istituzionale) e con la
quale si potrà conseguire una votazione fino a 30/30. La prova scritta potrà essere integrata da un
colloquio orale facoltativo, che consiste nella discussione del compito e in una domanda sul
programma d'esame, e con il quale si potrà integrare il voto dello scritto fino a un massimo di 5/30.
La preparazione sarà considerata adeguata, con votazione espressa in trentesimi, se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e ben strutturata dei contenuti appresi, con padronanza della lingua e del
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lessico disciplinare;
- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;
- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

English

Knowledge and skill acquisition will be verified through a written examination in open-ended
responses, which includes a question on the handbook and two questions on the course; those who
are exempt from the preparation of the handbook will respond to three questions on the course. The
written test, with which it's possible to achieve a vote until 30/30, can be supplemented by an
optional oral examination, which consists in the discussion of the test and in a question on the
syllabus; with this interview you will be able to integrate the vote up to a maximum of 5/30.
The preparation will be considered as appropriate if the student will demonstrate the following
skills:

- accurate and well-structured presentation of the learned content, both written and oral, using a
relevant terminology;
- articulated processing of teaching content;
- application to other texts of the knowledge and methods acquired.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il romanzo di formazione nel Novecento

Il corso ripercorre le tappe e l'evoluzione del romanzo di formazione in Italia dai primi decenni agli
anni Cinquanta del Novecento, verificando, attraverso i casi esemplari di quattro autori (Federigo
Tozzi, Elio Vittorini, Alberto Moravia, Elsa Morante), i diversi modi in cui la storia della maturazione
e dell'ingresso nel mondo di un giovane è assunta come simbolo della modernità in alcuni momenti
di svolta della storia italiana.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:

1) questioni di periodizzazione e di inquadramento storico-ideologico del Bildungsroman europeo
dall'Ottocento alle trasformazioni di inizio Novecento;
2) problemi di definizione del genere e sue definizioni nel dibattito critico contemporaneo;
3) le poetiche e le tecniche con cui alcuni scrittori e scrittrici, in diversi momenti della storia
culturale italiana, hanno affrontato il problema della rappresentazione del personaggio giovane e del
suo rapporto sia con il contesto storico-politico sia con la tradizione del Bildungsroman.

English

The Bildungsroman in the twentieth century

The course presents the stages and the evolution of the Bildungsroman in Italy from the first
decades of the twentieth century to the fifties, verifying, through the case studies of four authors
(Federigo Tozzi, Elio Vittorini, Alberto Moravia and Elsa Morante), the various ways in which the
history of maturation of a young man is taken as a symbol of modernity in some turning points of
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Italian history.
In particular, the following topics will be covered:

1) issues of periodization and historical-ideological framing of the European Bildungsroman from
the nineteenth century to the transformations of the early twentieth century;
2) problems of defining the genre and its definitions in the contemporary critical debate;
3) the poetics and techniques with which some writers, at different moments in Italian cultural
history, have tackled the problem of the representation of the young character and its relationship
with both the historical-political context and the Bildungsroman tradition.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

1) Parte istituzionale

Per lo studio della storia della letteratura del Novecento si può ricorrere ai manuali con antologia in
uso nella scuola media superiore. Il file con le indicazioni degli autori e dei testi antologizzati da
studiare sarà caricato nel materiale didattico prima dell'inizio del corso. Sono dispensati dalla
preparazione della parte istituzionale coloro che hanno già sostenuto, e superato, un esame di
Letteratura italiana contemporanea o un esame di Letteratura italiana con parte manualistica sul
Novecento.

2) Parte monografica: testi (le edizioni indicate sono preferibili per attendibilità scientifica, ma vanno
bene anche altre)

- F. Tozzi, Con gli occhi chiusi [1919], Milano, Garzanti, 2007.
- E. Vittorini, Il garofano rosso [1933-34; 1948], Milano, Mondadori, 2018.
- A. Moravia, Agostino [1944], Milano, Bompiani, 2014.
- E. Morante, L'isola di Arturo [1957], Torino, Einaudi, 2014.

 3) Parte monografica: bibliografia critica per frequentanti e non frequentanti*

- F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999, pp. IX-XXI, pp. 3-19 e 257-273.
- C. Martignoni, Per il romanzo di formazione nel Novecento italiano: linee, orientamenti, sviluppi, in
Il romanzo di formazione nell'Ottocento e nel Novecento, a cura di M. C. Papini, D. Fioretti, T.
Spignoli, Pisa, ETS, 2007, pp. 57-92.

4) Parte monografica: bibliografia critica per non frequentanti*

- F. Bertoni, Con gli occhi chiusi, in Quindici episodi del romanzo italiano: 1881-1923, a cura di F.
Bertoni e D. Giglioli, Bologna, Pendragon, 1999, pp. 333-359.
- V. Mascaretti, Agostino e i suoi fratelli. Una ricerca tematica sull'adolescenza nella narrativa del
Novecento, in «Poetiche», 2005, n. 2, pp. 221-255.
- A. Gialloreto, Il fiore simbolico e i miti della gioventù. Il "Garofano rosso" tra Bildungsroman e
testimonianza, in «Chroniques italiennes», n. 79/80, 2007, pp. 31-41.
- A. Andreini, L'isola di Arturo di Elsa Morante, in Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, Le
opere, IV. Il Novecento. La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, pp. 685-712.
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* La bibliografia critica sarà messa a disposizione su Moodle all'inizio del corso.

English

1) Handbook

For the study of the history of twentieth-century literature, it is possible to use the handobooks
with anthology used in high school. The file with the indications of the authors and the
anthologized texts to be studied will be uploaded to Moodle before the start of the course. Students
who have already passed an exam of contemporary Italian literature or an exam of Italian literature
with part manuals on the twentieth century are exempt from the preparation of the handbook.

2) Texts (the editions indicated are preferred for scientific reliability, but others are also fine)

- F. Tozzi, Con gli occhi chiusi [1919], Milano, Garzanti, 2007.
- E. Vittorini, Il garofano rosso [1933-34; 1948], Milano, Mondadori, 2018.
- A. Moravia, Agostino [1944], Milano, Bompiani, 2014.
- E. Morante, L'isola di Arturo [1957], Torino, Einaudi, 2014

3) Critical texts for attending and non-attending students*

- F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999, pp. IX-XXI, pp. 3-19 e 257-273.
- C. Martignoni, Per il romanzo di formazione nel Novecento italiano: linee, orientamenti, sviluppi, in
Il romanzo di formazione nell'Ottocento e nel Novecento, a cura di M. C. Papini, D. Fioretti, T.
Spignoli, Pisa, ETS, 2007, pp. 57-92.

4) Critical texts for not attending students*

- F. Bertoni, Con gli occhi chiusi, in Quindici episodi del romanzo italiano: 1881-1923, a cura di F.
Bertoni e D. Giglioli, Bologna, Pendragon, 1999, pp. 333-359.
- V. Mascaretti, Agostino e i suoi fratelli. Una ricerca tematica sull'adolescenza nella narrativa del
Novecento, in «Poetiche», 2005, n. 2, pp. 221-255.
- A. Gialloreto, Il fiore simbolico e i miti della gioventù. Il "Garofano rosso" tra Bildungsroman e
testimonianza, in «Chroniques italiennes», n. 79/80, 2007, pp. 31-41.
- A. Andreini, L'isola di Arturo di Elsa Morante, in Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, Le
opere, IV. Il Novecento. La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, pp. 685-712.

*The critical texts will be made available on Moodle at the beginning of the course.

NOTANOTA

Italiano

Agli studenti frequentanti e non frequentanti è richiesta la registrazione su Campusnet e su Moodle
prima dell'inizio del corso. Si raccomanda inoltre di consultare gli avvisi sulla pagina
dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per
ragioni sanitarie.
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English

Both attending and non-attending students are required to register on Campusnet and Moodle
before the beginning of the course. It is also recommended to consult the notices on the teaching
page for changes and updates related to any new restrictions imposed for health reasons.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iwiu
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Letteratura italiana contemporanea L
Contemporary Italian Literature L
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0096 (STU0609)

Docente: Valter Boggione (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703683, valter.boggione@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze umanistiche di base, in particolare in ambito letterario e storico, sul periodo dell'età
contemporanea. È necessaria un'ottima padronanza della lingua italiana, anche in prospettiva
diacronica, e una padronanza di base dei linguaggi tecnici della critica letteraria.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza della letteratura italiana contemporanea, con riferimento alla periodizzazione, agli
autori, ai generi, alle poetiche e ai linguaggi. Acquisizione degli strumenti teorici, metodologici e
critici indispensabili per l'analisi testuale e per lo studio della letteratura in una prospettiva storico-
filologica. Conoscenza puntuale del genere del romanzo di formazione e dei testi analizzati.

 

English

 

The course aims to introduce students to the contemporary Italian literature, with reference to
periods, writers, genre, poetics, use of language. It will also provide students with the necessary
theoretical, methodological and critical skills to carry out a close reading of literary texts, as well as
to study literature from a historical and philological perspective. The course aims also to introduce
students to the genre of the Bildungsroman and to the works analyzed.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine del corso le studentesse e gli studenti dovranno:

- conoscere autori, problemi e metodi della letteratura italiana contemporanea, e in particolare i
romanzi analizzati a lezione;

- conoscere le nozioni fondamentali della metrica e della retorica;

- saper leggere e interpretare in maniera puntuale i testi oggetto di studio;

- aver acquisito la capacità di leggere e interpretare in maniera autonoma, almeno nelle linee
essenziali, i testi della letteratura italiana contemporanea;

- applicare le nozioni di metrica e di retorica allo studio dei testi;

- possedere il linguaggio della critica letteraria e saper esporre in maniera adeguata la propria
interpretazione e il proprio giudizio critico ed estetico sui testi letti.

English

 

At the end of the course, the student is expected to know:

- the autors, the problems and the methods of the contemporary Italian literature, and specially the
novels analized during the course;

- fundamentals of the prosody and the rhetoric.

Besides, the student will be able to:

- read and punctually explain contemporary Italian literary texts;

- apply elements of the prosody and the rhetoric to the analysis of texts;

- use the critical language and appropriately explain his interpretation and his critical and
aesthetical opinion on the texts.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale, con lettura e commento puntuale dei testi e possibilità di discussione da parte
delle studentesse e degli studenti relativamente alle opere e alle problematiche affrontate.

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è fortemente consigliata. Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni
in aula può preparare l'esame col programma sotto indicato per i non frequentanti.

 

English

 

Frontal lecture, with punctual anlysis of the texts and possibly debate.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Al termine delle lezioni le studentesse e gli studenti dovranno sostenere una prova scritta, con una
serie di domande a risposta aperta e il commento di un testo analizzato a lezione. In base alla
valutazione conseguita (in trentesimi) potranno:

- accettare il voto ottenuto, che sarà così registrato in occasione dell'orale;

- integrare il voto ottenuto nello scritto con l'orale (sempre in trentesimi), da sostenersi nella
medesima sessione dello scritto: in questo caso, i due voti faranno media tra loro;

- ripetere lo scritto.

Nell'eventualità in cui la situazione sanitaria non consenta gli esami scritti in presenza, l'esame si
svolgerà in forma orale, con due domande, relative rispettivamente a un argomento di letteratura
italiana del secondo Ottocento e del Novecento e un tema o testo oggetto del corso.

 

English
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Knowledges and abilities will be checked by a written exam (some questions and analysis on a text
explained in lesson). After the written exam, the studentes can:

- accept the mark (top grade: 30/30 cum laude; passing grade: 18/30);

- integrate the mark with an oral examination (top grade: 30/30 cum laude; passing grade: 18/30):
in this case, the two marks will average;

- repeat the written exam.

 
In the event that the health situation does not allow written exams in the presence, the exam will
take place in oral form, with two questions, respectively relating to a topic of Italian literature of
the late nineteenth and twentieth centuries and a theme or text object of the course

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Romanzi di (quasi) formazione durante il fascismo: Agostino di Moravia; Il garofano rosso di Vittorini;
La luna e i falò di Pavese; Il giardino dei Finzi Contini e Dietro la porta di Bassani; Il lanciatore di
giavellotto di Volponi.

 

English

 

Novels of quasi-formation during Fascism: Moravia, Agostino; Bassani, Il garofano rosso; Pavese, La
luna e i falò; Bassani, Il giardino dei Finzi Contini e Dietro la porta; Volponi, Il lanciatore di
giavellotto.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Lettura (in una qualsiasi edizione a scelta) dei seguenti romanzi:

- A. Moravia, Agostino
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- E. Vittorini, Il garofano rosso

- C. Pavese, La luna e i falò

- G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini

- G. Bassani, Dietro la porta

- P. Volponi, Il lanciatore di giavellotto

Lettura del saggio di C. Martignoni, Per il romanzo di formazione nel Novecento italiano: linee,
orientamenti, sviluppi, in Il romanzo di formazione nell'Ottocento e nel Novecento, a cura di M.C.
Papini, D. Fioretti, T. Spignoli, Pisa, ETS, 2007, pp. 57-92.

Gli studenti non frequentanti dovranno leggere inoltre:

- F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999.

Per la parte istituzionale, uno dei seguenti volumi, a scelta:

- G. Ferroni, L'esperienza letteraria in Italia, vol. III, Dal secondo Ottocento al Duemila, Milano,
Einaudi scuola

- G. Ferroni-A. Cortellessa-I. Pantani-S. Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Milano,
Mondadori Università

- G. Langella, La modernità letteraria, Milano-Torino, Pearson

- G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti-G. Zaccaria, Dal testo alla storia Dalla storia al testo, Torino, Paravia

- G. Barberi Squarotti-G. Amoretti-G. Balbis-V. Boggione, Storia e antologia della letteratura,
Bergamo, Atlas

- C. Bologna-P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Torino, Loescher

- R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione, Palermo,
Palumbo

- C. Segre-C. Martignoni, Testi nella storia, Milano, Bruno Mondadori

Le indicazioni di un manuale di riferimento e delle relative pagine da studiare sono scaricabili dalla
pagina del corso, sotto la voce "Materiale didattico": ad esse faranno riferimento anche coloro che
usano un manuale diverso. Gli studenti dovranno comunque procurarsi in maniera autonoma i passi
antologici compresi nella scelta indicata dal docente ed eventualmente non presenti sull'antologia
prescelta. Altre edizioni delle stesse opere con titoli diversi non sono da ritenersi adeguate per la
preparazione del corso.
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English

 

Students will have to read (in any edition):

- A. Moravia, Agostino

- E. Vittorini, Il garofano rosso

- C. Pavese, La luna e i falò

- G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini

- G. Bassani, Dietro la porta

- P. Volponi, Il lanciatore di giavellotto

All students will have to read C. Martignoni, Per il romanzo di formazione nel Novecento italiano:
linee, orientamenti, sviluppi, in Il romanzo di formazione nell'Ottocento e nel Novecento, a cura di
M.C. Papini, D. Fioretti, T. Spignoli, Pisa, ETS, 2007, pp. 57-92.

The students not attending lessons should also read:

- F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999.

For the history of Italian literature students can use one of these handbooks:

- G. Ferroni, L'esperienza letteraria in Italia, vol. III, Dal secondo Ottocento al Duemila, Milano,
Einaudi scuola

- G. Ferroni-A. Cortellessa-I. Pantani-S. Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Milano,
Mondadori Università

- G. Langella, La modernità letteraria, Milano-Torino, Pearson

- G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti-G. Zaccaria, Dal testo alla storia Dalla storia al testo, Torino, Paravia

- G. Barberi Squarotti-G. Amoretti-G. Balbis-V. Boggione, Storia e antologia della letteratura,
Bergamo, Atlas

- C. Bologna-P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Torino, Loescher
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- R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione, Palermo,
Palumbo

- C. Segre-C. Martignoni, Testi nella storia, Milano, Bruno Mondadori

The students should read also anthological texts advised by the professor and not in the chosen
handbook.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le studentesse e gli studenti sono vivamente invitati ad iscriversi al corso, per poter ricevere
eventuali comunicazioni dal docente. Si raccomanda inoltre di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnamento per eventuali variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni
imposte per ragioni sanitarie.

L'esame dovrà essere sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno in cui è stato tenuto
l'insegnamento (settembre 2022). Quanti eventualmente non riescano a farlo, dovranno portare il
programma dell'anno in cui intendono sostenere l'esame.

 

English

 

Students will have to take the examination not later than September 2022. Later on, they will have
to study the syllabus of the year.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=apuf
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Letteratura italiana D
Italian Literature D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0561

Docente: Prof.ssa Clara Leri (Titolare del corso)

Contatti docente: clara.leri@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuna indicazione.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di offire agli studenti la lettura di un classico, con l'approfondimento
individuale di un secolo della nostra tradizione letteraria, introdotto a lezione.

English

The course will involve the reading of a classic text of Italian Literature to be analyzed in its
historical context.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Competenze acquisite al termine dell'insegnamento:

conoscenza della storia editoriale e dei principali problemi filologici del testo oggetto di studio;

capacità di comprendere il testo al centro delle lezioni, di analizzarlo e di interpretarlo grazie alla
metodologia più appropriata e all'elaborazione di ipotesi interpretative;

padronanza del linguaggio tecnico con cui sono stati esposti gli argomenti dell'insegnamento al fine
di mostrarne l'apprendimento scientificamente rigoroso;
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capacità di applicare conoscenze e comprensione del testo in esame ad altri testi letterari.

 

English

 

Knowledge of the editorial history and the main philological aspects of the selected text.

Ability of understanding the text taught in the course, analyzing and interpreting it through the
most appropriate methodology. This process will result in the personal elaboration of explanatory
hypotheses.

Mastery of the technical language utilized in the lessons in order to demonstrate a scientifically
rigorous learning. Capability of applying knowledge and understanding of the taught text to other
literary texts.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Le lezioni (72 ore) si terranno in presenza, senza registrazione e senza condivisione nella
 piattaforma Moodle, fatte salve le eventuali restrizioni sulla didattica in presenza dettate
dall'emergenza sanitaria COVID-19. In questo caso è assicurata la modalità a distanza.

Gli studenti che non potranno frequentare nell'orario stabilito avranno un programma per non
frequentanti che consisterà nella bibliografia dei frequentanti e nella bibliografia aggiuntiva
descritta nel campo Testi consigliati e bibliografia.

Il materiale didattico (illustrato nel campo suddetto) per frequentanti e non frequentanti sarà
accessibile solo agli studenti iscritti al corso di Letteratura italiana D. Esso sarà disponibile online
nella pagina personale della docente (cliccare l'icona del forziere). I volumi, qualora prescritti, sono
reperibili nelle biblioteche universitarie. 

English

Lectures (72 hours) will take place in a face-to-face and seminar format. Lectures will not be
recorded nor shared in the Moodle platform unless restrictions on the modality of teaching will be
introduced in accordance with the development of the COVID-19 epidemics.

The study plan of students who will not attend the lectures differs from that of students attending
the lectures. The main bibliografy has to be supplemented with an additional bibliography listed in
the section Testi consigliati e bibliografia.

Teaching materials (again, see the section Testi consigliati e bibliografia) for attending and non-
attending students will be available only to students enrolled in the course "Letteratura italiana D."
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This material will be uploaded on the online University page of the teacher (please, click on the
lockbox icon). Entire books can be found at the University library.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede una
domanda sulla bibliografia relativa agli argomenti studiati, una sugli autori e testi del Settecento
letterario, due sui testi letti e commentati a lezione.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento.

 

English

Oral test, aiming at the evaluation of the ability to provide a correct reading (analysis and
interpretation) of the text of interest, in its wholeness and in the specific multiple aspects
addressed in the course. At most, three questions will be asked on the monographic part of the
course. The oral test aims at the achievement of the following goals: rigorous and deep exposition of
the aspects addressed in the lectures; re-elaboration of lectures' contents; ability to develop
autonomously the topics of the lectures for the understanding and the comprehension of other
literary texts, mastery of the spoken Italian and the specific terminology of text reading. 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Alfieri tragico e il classico: l'alterità muliebre

Il programma si articola in due parti.

La prima consiste nel corso monografico (Alfieri tragico e il classico: l'alterità muliebre) che ha come
oggetto di lettura, analisi, commento tre tragedie di ispirazione classica con personggi femminili di
elevato profilo drammatico e patetico: Antigone, Agamennone, Mirra.
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La seconda prevede lo studio individuale e accurato della sezione istituzionale (il Settecento: storia
letteraria e antologia di testi).

 

English

Alfieri tragico e il classico: l'alterità muliebre

The course is subdivided in two sections:

1) corso monografico (Alfieri tragico e il classico: l'alterità muliebre) that focuses on the reading and
critical analysis of three tragedies in which female characters are of particular interest: Antigone,
Agamennone, Mirra.

2) sezione istituzionale (il Settecento: storia letteraria e antologia di testi).

 

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

1) Si consiglia l'edizione di V. Alfieri, Tragedie, a cura di B. Maier, Milano, Garzanti, 1999 (per il testo
di Antigone, Agamennone, Mirra e per l'Introduzione di B. Maier).

2) A. Di Benedetto, V. Perdichizzi, Alfieri, Roma, Salerno Editore, 2014, pp.9-38; 67-83; 147-152;
165-174.

3) E. Raimondi, Un teatro terribile: Roma 1782, in Le pietre del sogno. Il moderno dopo il sublime,
Bologna, Il Mulino, 1985, pp.17-64.

4) F. Angelini, Antigone antica e moderna, in Per Antigone. Vittorio Alfieri nel 250° anniversario
della nascita, Torino, Studio Lexis, 2002.

5) G. Ferroni, L'Agamennone, in «La Rassegna della Letteratura Italiana», 2003, pp.487-498.

8) E. Paratore, L'«Agamemnon» di Seneca e l'«Agamennone» di Alfieri, in Dal Petrarca all'Alfieri:
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saggi di letteratura comparata, Firenze, Olschki, 1975.

9) A. Di Benedetto,  L' "orrendo a un tempo ed innocente amore" di Mirra, in Il dandy e il sublime.
Nuovi studi su Vittorio Alfieri, Firenze, Olschki, 2003, pp.39-54.

10) E. Raimondi, Le ombre sull'abisso, in Le pietre del sogno, Bologna, Il Mulino, 1985.

11) G. Camerino, Il modello tradito. La volontà di morte nel linguaggio della Mirra in Alfieri, in Alfieri
e il linguaggio della tragedia, Napoli, Liguori, 1999.)

Ai non frequentanti è richiesto lo studio dei testi e dei saggi critici indicati per i frequentanti, opere
che devono essere integrate dalla conoscenza approfondita di:

1) V. Perdichizzi, L'Antigone di Alfieri fra tradizione e originalità, in Vittorio Alfieri. Drammaturgia e
autobiografia. Atti della giornata di studi (4 febbraio 2005), a cura di P. Buffaria e P. Grossi, Parigi,
Istituto italiano di Cultura, 2005 (cfr. online).

2) G. Debenedetti, Dal romanzo familiare al romanzo civile, in Vocazione di Vittorio Alfieri, Roma,
Editori Riuniti, 1974, pp.51-110 (vd. nuova edizione, a cura di F. Fortini, Milano, Garzanti, 1995).

3) C. Annoni, L'«orrido arcano». Saggio critico sulla «Mirra», in «La Rassegna della letteratura
italiana», I, 2013.

 

English

 

See Italian section.

 

NOTANOTA

Italiano

Per errore i testi consigliati per frequentanti e non frequentanti hanno una numerazione che passa
da 5) a 8). Si dovrà intendere a seguito di 5): 6)... 7)... 8)...9) in luogo di 8-11 (i testi rimangono gli
stessi).

La frequenza è vivamente consigliata in forma costante e dialogica.

Le lezioni avranno inizio il 21/02/2022.

La settimana di recupero (giugno) sarà dedicata ad un seminario extracurricolare alla

- 367 -



periodizzazione letteraria del Settecento per favorire lo studio individuale della scrittura in prosa e
in poesia settecentesca.

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno subire variazioni in base alle
limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso. In questo caso è assicurata la modalità a distanza
per tutto l'anno accademico. 

Gli studenti interessati all'insegnamento sono pregati di iscriversi al più presto per ricevere dalla
docente tramite e-mail possibili notizie sulla modalità delle lezioni (e altre opportune informazioni di
contenuto), che avranno luogo durante tutto il secondo semestre.

Il ricevimento riprenderà nell'ultima settimana di settembre su appuntamento concordato con la
docente tramite e-mail in presenza e/o a distanza secondo le limitazioni imposte dalla crisi sanitaria
in corso. 

 

English

Constant and interactive attendance to the lectures is strongly encouraged.

Changes in the modality of teaching may occur in accordance with the development of the COVID-
19 epidemics.

Please, enroll in the course "Letteratura italiana D" as soon as possible. Important communications
regarding the course will be sent by e-mail reaching only enrolled students.

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ddxo
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Letteratura italiana D
Italian Litterature D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0315

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s42y
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Letteratura italiana delle origini
Italian Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0563

Docente: Roberto Galbiati (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, roberto.galbiati@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso, che fa parte degli insegnamenti dell'Area letteraria, intende fornire gli strumenti per
leggere un testo letterario, secondo una prospettiva storica, filologica e di genere. Lo studente saprà
compiere una lettura ponderata dei testi letterari oggetto dell'insegnamento, applicando l'opportuna
metodologia critica, inquadrandolo storicamente, individuandone le fonti e l'articolazione retorica, e
presentando i risultati dello studio in forma corretta.

English

The course aims to provide the tools for reading a literary text, namely, Boccaccio's Corbaccio. The
literary text will be examined from both philological and historical perspectives. Students will be
able to read thoughtfully the literary texts discussed during classes through the application of the
appropriate methodology for such a reading. They will also be able to set literary texts in their
historical context, to identify the genre to which they belong, to study sources and fortunes of
these texts, and to correctly present the results of this analysis.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento gli studenti dovranno:

1) aver letto il Corbaccio e conoscere la bibliografia relativa;

2) conseguire una buona conoscenza di Boccaccio, un classico della letteratura italiana del
Medioevo;
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3) aver letto, anche in parte, alcuni testi medievali e classici importanti per delineare tematiche
storiche, letterarie e culturali di sfondo.

English

At the end of the course, students should be able to:

1) demonstrate that they have read Boccaccio's Corbaccio and the bibliography related to the text;

2) demonstrate that they know Boccaccio's works;

3) demonstrate that they have read, even partially, some texts of Italian poetry of the 13th and the
14th-century.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore (6 CFU) che si svolgono in aula, con l'ausilio di materiale didattico
preventivamente caricato sulla piattaforma Moodle. Ogni settimana saranno assegnate letture per
la settimana successiva.

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla la registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è fortemente consigliata. Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni
in aula può preparare l'esame concordando un programma con il docente.

English

The course is structured in 36 hours (6 ECTS credits). Lessons are based on frontal teaching. In
addition, students can also take the aid of the materials previously uploaded to the Moodle website.
The teacher assignes every week readings for the classes of the next coming week.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'apprendimento sarà verificato tramite colloqui orali, con votazione espressa in trentesimi, in
ognuno dei quali saranno presenti due tipi di domande: 1) una di carattere generale, per valutare la
capacità di rielaborazione personale, di individuare e organizzare le questioni principali, e di esporre
con chiarezza e proprietà gli argomenti, adoperando il linguaggio specifico degli studi letterari; 2) la
lettura e il commento puntuale di un brano, per valutare la competenza nella comprensione e
nell'interpretazione del testo letterario.

Gli studenti frequentanti potranno sostituire l'esame sulla parte monografica con un esame scritto,
che si svolgerà alla fine del corso.

English
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Assessment of student learning is through oral exams and grades are given on the basis of a 30-
point scale. In the oral exam, students will be asked two types of questions. The first one is a
general question to assess the students' capability of reformulating knowledge, of identifying and
organising the main subject matters, and of using literary language to clearly and correctly expound
upon topics discussed during the course. The second question relates to the reading and
commentary of a passage to assess the students' proficiency in understanding and interpreting a
literary text.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il Corbaccio di Giovanni Boccaccio

Il Corbaccio, l'ultima opera narrativa in volgare di Boccaccio, è un testo abbastanza enigmatico, la
cui interpretazione ha diviso e ancora divide la critica: è un «literary joke», oppure è un'opera seria,
in cui Boccaccio esprime una concezione di letteratura (e d'Amore) diversa da quella delle opere
giovanili e dello stesso Decameron? E come bisogna intendere lo spiccato autobiografismo
dell'opera, evidente sin dal titolo, che – qualunque cosa voglia dire – è un anagramma imperfetto
del cognome dell'autore? 

Il corso, dopo una presentazione della multiforme attività letteraria di Boccaccio, intende leggere il
Corbaccio e passare in rassegna le principali interpretazioni critiche proposte negli ultimi anni. Sarà
interessante vedere come uno stesso testo è stato letto in modi così diversi da parere inconciliabili.
L'obiettivo non sarà tanto di stabilire chi ha ragione, quanto di capire i motivi di questa divergenza
di opinioni. La lettura di testi classici, mediolatini e antico-francesi dedicati al tema della vedova
crudele e lussuriosa mostrerà come il Corbaccio si inserisca in una tradizione testuale ricca e vivace
nel Medioevo: e questo aiuterà a meglio inquadrare l'opera.

English

Boccaccio's Corbaccio is a quite enigmatic text, whose interpretation has divided and still divides
literary critics: is it a literary joke or a serious text, in which Boccaccio expresses an idea of Love and
literature that is different from that of the earlier works and of his masterpiece the Decameron?

The course, after a presentation of Boccaccio's works, will read the Corbaccio and will examine the
different interpretations critics have proposed in the last years. It will be interesting to see how the
same text has been read in ways that appear irreconcilable. The reading of classical, medieval and
old-French texts, that are focused on the theme of the cruel and lustful widow, will show how
the Corbaccio inserts itself into a textual tradition which was very popular in the Middle Ages. The
reading of these texts will help to better understand the Corbaccio. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

A. Testo:
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G. Boccaccio, Corbaccio, in Id., Elegia di madonna Fiammetta – Corbaccio, introduzione e note di F.
Erbani, Milano, Garzanti, 1988 (e successive ristampe). Vanno bene anche altre edizioni moderne.

B. Uno dei seguenti volumi:
L. Battaglia Ricci, Boccaccio, Roma, Salerno Ed., 2000;
L. Surdich, Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2008;
M. Santagata, Boccaccio. Fragilità di un genio, Milano, Mondadori, 2019.

C. Saggi (forniti come materiale didattico):
L. Marcozzi, Strutture discorsive, ribaltamento, palinodia letteraria: per una lettura del

'Corbaccio', in Aimer ou ne pas aimer. Boccace, «Elegia di madonna Fiammetta» et «Corbaccio», a
cura di A. P. Filotico, M. Gragnolati, P. Guérin, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2018, pp. 225-45

G. Padoan, Sulla datazione del "Corbaccio", in Id., Il Boccaccio le Muse il Parnaso e l'Arno, Firenze,
Olschki, 1978, pp. 199-228

F. Rico, Il Secretum di Boccaccio, in Id., Ritratti allo specchio (Boccaccio, Petrarca), Roma-Padova,
Antenore, 2012, pp. 97-131

M. Zaccarello, Il Corbaccio nel contesto della tradizione misogina e moralistica medievale:
annotazioni generali e proposte specifiche, in «Chroniques italiennes» 36/2 (2018), pp. 162-79
Ulteriore bibliografia critica, in italiano e in altra lingua europea, verrà data a lezione.

English

A.

G. Boccaccio, Corbaccio, in Id., Elegia di madonna Fiammetta – Corbaccio, introduzione e note di F.
Erbani, Milano, Garzanti, 1988.

B.
L. Battaglia Ricci, Boccaccio, Roma, Salerno Ed., 2000;
L. Surdich, Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2008;
M. Santagata, Boccaccio. Fragilità di un genio, Milano, Mondadori, 2019.

C.
L. Marcozzi, Strutture discorsive, ribaltamento, palinodia letteraria: per una lettura del

'Corbaccio', in Aimer ou ne pas aimer. Boccace, «Elegia di madonna Fiammetta» et «Corbaccio», a
cura di A. P. Filotico, M. Gragnolati, P. Guérin, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2018, pp. 225-45

G. Padoan, Sulla datazione del "Corbaccio", in Id., Il Boccaccio le Muse il Parnaso e l'Arno, Firenze,
Olschki, 1978, pp. 199-228

F. Rico, Il Secretum di Boccaccio, in Id., Ritratti allo specchio (Boccaccio, Petrarca), Roma-Padova,
Antenore, 2012, pp. 97-131

M. Zaccarello, Il Corbaccio nel contesto della tradizione misogina e moralistica medievale:
annotazioni generali e proposte specifiche, in «Chroniques italiennes» 36/2 (2018), pp. 162-79.

NOTANOTA

Italiano

Agli studenti frequentanti e non frequentanti è richiesta la registrazione in rete entro la prima
settimana del corso.

Si raccomanda di consultare regolarmente la pagina relativa agli avvisi dell'insegnamento per
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eventuali variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni
sanitarie.

English

Attending and non-attending students are required to register online within the first week of the
course.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sqpd
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Letteratura italiana E (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0318

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12 cfu

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kp9x
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Letteratura italiana F
Italian Literature F
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0324

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y2p4

- 376 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y2p4


Letteratura italiana G
Italian Literature G
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0316

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sj2n
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Letteratura italiana H
Italian Literature III (2)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0562

Docente: Luisella Giachino (Titolare del corso)

Contatti docente: luisella.giachino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Lo studente conseguirà una conoscenza critica approfondita degli argomenti trattati a lezione; saprà
inoltre leggere e interpretare criticamente i testi letterari oggetto dell'insegnamento, applicando a
ognuno l'opportuna metodologia, inquadrandoli storicamente e presentando i risultati dello studio in
forma orale corretta.

 

English

The student will reach a depth knowledge of the themes developped in the lessons; he/she will
menage literary texts analysed in the course, reading and interpreting them with the appropriate
methodology; he/she will identify their correct historical framework and will be able to express any
result of his/her study in correct oral expression.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver assimilato le nozioni e i concetti
studiati a lezione e di essere in grado di analizzare e commentare i testi letteraturi presi in
esame applicando la metodologia appresa
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English

t the end of the course the student must 

- show his knowledge of any aspect of the lessons

- show his competence in proposing commentaries on the texts read, using the learnt metodology.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni;
La presenza in aula è fortemente consigliata.

 

 

English
Teaching takes place face to face, and does not involve recording the lessons; Attendance in the
classroom is strongly recommended.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'apprendimento sarà verificato tramite un colloquio orale, con votazione espressa in trentesimi, in
cui saranno presenti due tipi di domande: 1) le prime due domande saranno di carattere generale,
per valutare la capacità di rielaborazione personale, di individuare e organizzare le questioni
principali, e di esporre con chiarezza e proprietà gli argomenti, adoperando il linguaggio specifico
degli studi letterari; 2) le altre due domande saranno incentrate sulla lettura e il commento
puntuale di alcuni passi delle opere studiate per valutare la competenza nella comprensione e
nell'interpretazione del testo letterario.
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English

Assessment of student learning is through oral exams and grades are given on the basis of a 30-
point scale. In the oral exam, students will be asked two types of questions. The first one is a
general question to assess the students' capability of reformulating knowledge, of identifying and
organising the main subject matters, and of using literary language to clearly and correctly expound
upon topics discussed during the course. The second and third questions relate to the reading and
commentary some passages of the texts to assess the students' proficiency in understanding and
interpreting a literary text.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

MOD. 1: Introduzione a Giovanni Boccaccio.

ll modulo 1 propone agli studenti un percorso introduttivo sulla figura e sulle opere di Giovanni
Boccaccio. Le lezioni affronteranno i seguenti argomenti:

Vita di Boccaccio.

Le opere del periodo napoletano.

Il Filocolo: inquadramento del romanzo. Lettura, analisi e commento di alcuni passi.

Il Filostrato

Il Teseida

Le opere degli anni '40.

Commedia delle ninfe Fiorentine.

Amorosa visione.

Ninfale fiesolano: lettura, analisi e commento di alcune pagine dell'opera.

L'Elegia di Madonna Fiammetta: lettura, analisi e commento del Prologo e di alcune pagine del I
libro: il sogno di Fiammetta; l'incontro con Panfilo; il dialogo con la nutrice; l'apparizione di Venere.
Fiammetta e la malattia d'amore. 

Le opere erudite della tarda maturità. Boccaccio latino. Le Genealogiae deorum gentilium.
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Le Rime.

Il Corbaccio: Lettura, analisi e commento di alcune pagine dell'opera.

Boccaccio e il culto di Dante.

Boccaccio e Petrarca.

 

MOD. 2  Burle e motti di spirito nel Decameron.

ll modulo 2 propone agli studenti un percorso all'interno del capolavoro boccacciano, con particolare
attenzione alle giornate VI-VII-VIII-IX. Le lezioni affronteraanno i seguenti argomenti:

Decameron: genesi, struttura, fonti, percorsi della critica. 

Lettura, analisi e commento del Proemio.

Lettura, analisi e commento dell'Introduzione.

La giornata VI: lettura, analisi e commento di alcune novelle.

La giornata VII: lettura, analisi e commento di alcune novelle.

La giornata VIII: lettura, analisi e commento di alcune novelle.

La giornata IX: lettura, analisi e commento di alcune novelle.

Fiammetta personaggio/Fiammetta narratrice nelle opere di Boccaccio.

 

English

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Una monografia a scelta fra
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L. BATTAGLIA RICCI, Boccaccio, Roma, Salerno, 2000.

oppure

L. SURDICH, Boccaccio, Roma-Bari, Laterza, 2001.

oppure

F. TATEO, Boccaccio, Bari, Laterza, 2010.

Inoltre:

M. Santagata, Boccaccio. Fragilità di un genio, Milano, Mondadori, 2020.

BOCCACCIO, Filocolo, a cura di A. E. Quaglio, Milano, Mondadori, 1998.

BOCCACCIO, Elegia di madonna Fiammetta. Corbaccio, introduzione e note di Francesco Erbani,
Milano, Garzanti, 1988 (qualunque ristampa).

oppure

Elegia di madonna Fiammetta, a cura di Maria Pia Mussini Sacchi, Milano, Mursia, 1987 (ristampa
2007).

Ulteriore bibliografia sarà indicata agli studenti durante il corso e caricata nel Materiale didattico in
un'apposita cartella.

Gli studenti prepareranno una parte generale sulla letteratura del Trecento su un manuale delle
scuole superiori.

Il programma degli studenti non frequentanti è uguale a quello di chi frequenta.

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
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NOTANOTA

Italiano

Si raccomanda agli studenti di iscriversi al corso e di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnamento per eventuali variazioni e aggiornamenti legati a possibili nuove restrizioni
imposte per ragioni sanitarie.

 

Si raccomanda agli studenti di iscriversi al corso anche sulla piattaforma Moodle.

Si raccomanda a tutte le studentesse e a tutte gli studenti di prenotare il posto in aula prima
dell'inizio delle lezioni.

English
It is recommended to consult the notices of the teaching page for any changes and updates related
to any new restrictions imposed for health reasons.

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kjg1
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Letteratura italiana H
Italian Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5263

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana delle origini (STU0563)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6zu3
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Letteratura italiana I
Italian Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0658

Docente: Valter Boggione (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703683, valter.boggione@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza della letteratura italiana e in particolare di Manzoni a livello di scuola secondaria
superiore. Conoscenze umanistiche di base, in particolare in ambito storico, sulla Restaurazione e
sul Risorgimento. È necessaria un'ottima padronanza della lingua italiana, anche in prospettiva
diacronica, e una padronanza di base dei linguaggi tecnici della critica letteraria.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza dell'autore e della sua opera. Acquisizione degli strumenti teorici, metodologici e critici
indispensabili per l'analisi testuale e per lo studio della letteratura in una prospettiva storico-
filologica.

 

English

 

The course aims to introduce students to the author and his works. It will also provide students
with the necessary theoretical, methodological and critical skills to carry out a close reading of
literary texts, as well as to study literature from a historical and philological perspective.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

 

Al termine del corso le studentesse e gli studenti dovranno:

- conoscere l'opera di Manzoni, con particolare riferimento ai testi teatrali

- conoscere le nozioni fondamentali della metrica e della retorica

- saper leggere e interpretare in maniera puntuale i testi oggetto di studio

- aver acquisito la capacità di leggere e interpretare in maniera autonoma, almeno nelle linee
essenziali, i testi manzoniani

- applicare le nozioni di metrica e di retorica allo studio dei testi

- possedere il linguaggio della critica letteraria e saper esporre in maniera adeguata la propria
interpretazione e il proprio giudizio critico ed estetico sui testi letti

 

English

 

At the end of the course, the student is expected to know:

- Manzoni's works, especially Il Conte di Carmagnola e Adelchi;

- fundamentals of the prosody and the rhetoric.

Besides, the student will be able to:

- read and punctually explain Manzoni's texts analysed during the course;

- autonomously read and explain for outline Manzoni's works;

- apply elements of the prosody and the rhetoric to the analysis of texts;

- use the critical language and appropriately explain his interpretation and his critical and
aesthetical opinion on the texts.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale, con lettura e commento puntuale dei testi e possibilità di discussione da parte
delle studentesse e degli studenti relativamente alle opere e alle problematiche affrontate.

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è fortemente consigliata. Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni
in aula può preparare l'esame col programma sotto indicato per i non frequentanti.

English

 

Frontal lecture, with punctual anlysis of the texts and possibly debate.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica orale prevederà di norma due quesiti, volti rispettivamente ad accertare 1) la conoscenza
da parte delle studentesse e degli studenti della letteratura italiana del Settecento e dell'Ottocento,
con particolare riferimento agli autori fondamentali, alla periodizzazione, ai generi letterari e agli
elementi essenziali di metrica e retorica; 2) la capacità di lettura autonoma ed interpretazione di un
passo manzoniano analizzato nel corso delle lezioni.

 

English

 

The oral test will be made up of two questions about: 1) Italian literature of the eighteenth and the
nineteenth centuries, with reference to the foremost authors, the historical perspective, the genre
and the fundamentals of the prosody and the rhetoric; 2) the paraphrasing and the interpretation of
a passage from Manzoni's texts analysed during the course.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Manzoni autore di teatro.

Lettura e commento del Conte di Carmagnola e Adelchi.

Ripasso autonomo della letteratura italiana del Sette e Ottocento, con lettura di testi (l'elenco degli
autori e dei testi da conoscere sarà reso disponibile nel materiale didattico prima dell'inizio del
corso).

Elementi fondamentali di metrica e di retorica.

 

English

 

Manzoni's Theatre.

Il Conte di Carmagnola e Aldechi will be read and commented on.

Italian literature of the eighteenth and the nineteenth centuries. The list of authors and texts to be
known will be available in the Materiale didattico before the star of the course.

Fundamentals of the prosody and the rhetoric.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Lettura delle tragedie di Manzoni in una delle seguente edizioni:

- A. Manzoni, Il Conte di Carmagnola e Adelchi, a cura di G. Lonardi e P. Azzolini, Venezia, Marsilio,
2001

- A. Manzoni, Poesie e tragedie, a cura di V. Boggione, Torino, UTET, 2002

Gli studenti che frequentano le lezioni possono usare una qualsiasi edizione delle tragedie.
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Lettura del volume Manzoni, a cura di P. Italia, Roma, Carocci, 2020 (i capitoli 1-6, 9, 10, 11)

Gli studenti non frequentanti dovranno leggere inoltre:

- I. Becherucci, Imprimatur. Si stampi Manzoni, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 11-74 e 117-187.

Per la parte istituzionale, uno dei seguenti volumi, a scelta:

- G. Ferroni-A. Cortellessa-I. Pantani-S. Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Milano,
Mondadori Università

- G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti-G. Zaccaria, Dal testo alla storia Dalla storia al testo, Torino, Paravia

- G. Barberi Squarotti-G. Amoretti-G. Balbis-V. Boggione, Storia e antologia della letteratura,
Bergamo, Atlas

- C. Bologna-P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Torino, Loescher

- R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione, Palermo,
Palumbo

- C. Segre-C. Martignoni, Testi nella storia, Milano, Bruno Mondadori

 

English

 

Students will have to read Manzoni's Theater in one of these editions:

- A. Manzoni, Il Conte di Carmagnola e Adelchi, a cura di G. Lonardi e P. Azzolini, Venezia, Marsilio,
2001

- A. Manzoni, Poesie e tragedie, a cura di V. Boggione, Torino, UTET, 2002

The studentes attending lessons can use any edition.

All students will have to readManzoni, a cura di P. Italia, Roma, Carocci, 2020 (chapters 1-6, 9, 10,
11)

The studentes not attending lessons should also read:

- I. Becherucci, Imprimatur. Si stampi Manzoni, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 11-74 e 117-187.
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For the history of Italian literature of 18th and 19th centuries students can use any handbook for
the secondary school; it is recommended:

- G. Ferroni-A. Cortellessa-I. Pantani-S. Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Milano,
Mondadori Università

- G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti-G. Zaccaria, Dal testo alla storia Dalla storia al testo, Torino, Paravia

- G. Barberi Squarotti-G. Amoretti-G. Balbis-V. Boggione, Storia e antologia della letteratura,
Bergamo, Atlas

- C. Bologna-P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Torino, Loescher

- R. Luperini-P. Cataldi- L. Marchiani-F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione, Palermo,
Palumbo

- C. Segre-C. Martignoni, Testi nella storia, Milano, Bruno Mondadori

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le studentesse e gli studenti sono vivamente invitati ad iscriversi al corso, per poter ricevere
eventuali comunicazioni dal docente. Si raccomanda inoltre di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnamento per eventuali variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni
imposte per ragioni sanitarie.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qh9r
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Letteratura italiana L
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0733

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivato nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b9g3
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Letteratura italiana N
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0437

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sse5
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Letteratura latina A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0246

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Gli studenti che hanno inserito nel piano carriera "Letteratura latina A" da 6 cfu, codice LET0550,
dovranno fare riferimento a "Letteratura e storia della lingua latina A, codice STU0558"

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4wkd
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Letteratura latina B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0243

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura latina B (STS0243)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=981x
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Letteratura latina C
Latin literature C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0556

Docente: Andrea Balbo (Titolare del corso)
Massimo Manca (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913629, andrea.balbo@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
Moduli didattici:

Letteratura latina C mod. 1
Letteratura latina C mod. 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cjr6

Letteratura latina C mod. 1
Latin Literature C mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Andrea Balbo (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913629, andrea.balbo@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: -

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
A Letteratura latina C possono partecipare solo le matricole che debbano inserire 12 CFU nel loro
piano carriera e che abbiano superato in modo del tutto positivo (livello 4) la prova d'ingresso di
latino, come indicato nei risultati della prova medesima, indipendentemente dal Corso di Studi
seguito. N.B. gli studenti del II anno o superiore che abbiano frequentato LATINO DI BASE da 12 CFU
e intendano caricare altri 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 devono seguire il corso LETTERATURA
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LATINA E.

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Tutti gli esami di latino (L-FIL-LET/04) del II e del III anno.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si compone di 12 crediti, 72 ore, indivisibili e ha per oggetto precipuo lo studio delle
forme espressive di uno o più generi letterari, l'avviamento all'esegesi scientifica dei testi latini e il
rafforzamento delle competenze traduttive dal latino. 

Gli studenti e le studentesse saranno in grado di analizzare, descrivere e tradurre con terminologia
adeguata i testi oggetto di esame comprendendone le caratteristiche linguistiche e stilistiche.

 

English

 

12 CFU (72 hh) 

Lessons on language of Roman prose and poetry

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Completamento della conoscenza della lingua latina; apprendimento o approfondimento della
metrica e della tradizione letteraria latina; conoscenze filologiche di base e capacità di leggere
l'apparato di un'edizione critica; consapevolezza del dibattito critico su un'opera nel suo sviluppo
storico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Capacità di comprendere, tradurre, interpretare e analizzare criticamente testi latini con
consapevolezza dei diversi approcci metodologici e padronanza degli strumenti filologici di base.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
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Capacità di analizzare consapevolmente un testo latino, di discuterne i principali problemi filologici e
interpretativi e di valutare la propria capacità di comprensione e di traduzione. 

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto a riguardo degli argomenti della disciplina; capacità di
tradurre testi di poesia e di prosa latina con aderenza e scioltezza. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina; capacità di rielaborazione delle
conoscenze.

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

Knowledge of the Latin language; Latin metrics and literary tradition; basic philological knowledge
and ability to read the apparatus of a critical edition; awareness of the critical debate on a work in
its historical development.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate, interpret and critically analyze Latin texts with awareness of the
different methodological approaches and mastery of basic philological tools.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to analyze a Latin text, to discuss the main philological and interpretative problems and to
evaluate personal translation skills.

COMMUNICATION SKILLS
Usage of a scientifically correct language; ability to translate texts of poetry and Latin prose with
adherence and fluency.

LEARNING ABILITY
Perfect learning skills of the Latin language; ability to re-elaborate knowledge.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza, con il costante invito alla partecipazione degli studenti e non

- 397 -



prevede la registrazione delle lezioni; la presenza in aula è fortemente consigliata. Coloro che non
potranno frequentare leggano le istruzioni contenute nella sezione Programma.

 

English

 

The teaching takes place in the presence, with the constant invitation to the participation of
students and does not forecast the recording of the lessons; attendance in the classroom is strongly
recommended. Those who will not be able to attend read the instructions contained in the Program
section.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame - orale - verterà su:
gli argomenti delle lezioni con traduzione, analisi e commento di tutti i passi esaminati, compresi

quelli delle diapositive; 
lettura di L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006.
Lettura di Traina-Bernardi Perini (capitoli indicati)
Storia della letteratura latina secondo le modalità indicate

 

English

 

The oral exam will focus on:

the topics of the lessons with translation, analysis and commentary of all the passages examined,
including those of the slides;

reading of L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006

eading by Traina-Bernardi Perini (chapters indicated)

History of Latin literature in the manner indicated
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il docente propone la fruizione libera e attiva di due seminari che non determineranno riduzioni
della materia d'esame:

a. seminario di retorica che si svolgerà a distanza sulla stanza Webex del titolare del corso
(https://unito.webex.com/meet/andrea.balbo) a partire dalla seconda metà di settembre 2021, con
durata annuale e cadenza quindicinale, in orario preserale (indicativamente dalle 18 alle 19,30). Il
seminario verterà soprattutto, ma non esclusivamente, sull'analisi dei discorsi e costituirà
l'occasione di un proficuo allenamento e confronto tra pari. 

b. seminario di neolatino, che si svolgerà auspicabilmente in presenza e verterà sulla lettura e lo
studio di testi non presenti nel canone latin consueto. Eventuali interessati contattino il docente.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Modulo I (prof. Andrea Balbo) - Storia dell'oratoria latina

Frequentanti (almeno 24 ore su 36):

A. Profilo storico dell'eloquenza latina, con lettura e commento linguistico-stilistico, filologico,
letterario dei seguenti testi: Catone, pro Rhodiensibus frr. 118-126 Sblendorio Cugusi; Cicerone, pro
Archia, passi scelti; Seneca Padre, passi delle Controversiae e delle Suasoriae;
Claudio imperatore, De iure honorum Gallis dando (CIL XIII, 1668 = Tabula Lugdunensis); Tacito, Ann.
11, 23-24 (Claudio in Senato), Tacito, Agricola, i discorsi di Calgaco e di Agricola (Agr. 29-
34); Eumenio, Panegyricus dictus Augustoduni a. 297-8 - oratio pro instaurandis scholis 2-3; 18-21

B. Lettura di L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006

C. Saranno oggetto di lezioni apposite i capitoli I-VI di A. TRAINA, G. BERNARDI PERINI, Propedeutica
al latino universitario, Bologna 1998, che saranno parte integrante dell'esame  Il titolo è accessibile
in versione ebook tramite il servizio "Trova Unito"

D. Storia della letteratura latina. 
Fa parte integrante di tutti gli esami del SSD L-FIL-LET/04 da 6/12 CFU anche lo studio della storia
della letteratura latina, indipendentemente dal Corso di Laurea frequentato. Il programma d'esame
del primo modulo da 6 CFU - qualunque esso sia - prevede lo studio della letteratura latina dalle
origini a Tito Livio incluso; è obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici presenti
nel libro di testo. Gli autori che saranno argomento precipuo (ma non esclusivo) dell'esame sono i
seguenti: Livio Andronico, Nevio, Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo,
Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote, Sallustio, Varrone, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Tito
Livio. 

Chi avesse già portato la storia letteraria (Corsi singoli) è pregato di contattare i docenti.

- 399 -



Seminario facoltativo consistente nella schedatura di un articolo scientifico di tema oratorio-
retorico. 

--------------------------------------------------------------------
Non frequentanti

Ai punti A. B. C. si aggiunge la traduzione di una intera Catilinaria di Cicerone e la lettura di due fra i
seguenti saggi:

A. Balbo, Traces of actio in the fragmentary Roman orators, in C. Gray, A Balbo, R. Marshall, C. Steel
(eds.), Reading Republican Oratory: Reconstructions, Contexts, Receptions, Oxford, Oxford
University Press, 2018 , 227-246.

Id., "Classici" nell'oratoria tardoantica: riflessioni sul ruolo dei riferimenti letterari nella gratiarum
actio di Ausonio, Atti del Convegno internazionale (IX romeno-italiano) Ideologia del potere – potere
dell'ideologia: forme di espressione letteraria, storiografica e artistica nell'antichità e nel
Medioevo (Università Alexandru Ioan Cuza - Iasi, Romania), «Classica et Christiana» 10/1, 2015,
15-32. ISSN: 1842 – 3043

Id., Late Antique Non-Christian Roman Oratory: Reflections and Perspectives with Particular
Attention to Fragmentary Speeches, «Horizons. Seoul Journal of Humanities» 6.1. 2013, 43-71.

W. Dominik-J. Hall (edd.), A Companion to Roman Rhetoric, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010 (fino a
due capitoli a scelta)

I testi del docente saranno messi a disposizione online sulla piattaforma Moodle, gli altri saranno
reperibili alla Biblioteca Rostagni.

 

English

 

Module I (prof. Andrea Balbo) - History of Latin oratory
Attendants (at least 24 hours):

A. Historical profile of Latin eloquence, with linguistic-stylistic, philological and literary reading and
commentary on the following texts: Cato Maior, pro Rhodiensibus frr. 118-126 Sblendorio Cugusi;
Cicero, pro Archia, selected passages; Seneca Padre, passages from the Controversiae and
Suasoriae; Claudius emperor, De iure honorum Gallis dando (CIL XIII, 1668 = Tabula Lugdunensis);
Tacitus, Ann. 11, 23-24 (Claudio in the Senate), Tacitus, Agricola, the speeches of Calgacus and
Agricola (Agr. 29-34); Eumenius, Panegyricus dictus Augustoduni a. 297-8 - oratio pro instaurandis
scholis 2-3; 18-21

B. Reading of L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006.

C. Chapters I-VI by A. TRAINA, G. BERNARDI PERINI, Introduzione al latino universitario, Bologna
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1998, will be the subject of specific lessons, which will be an integral part of the exam. 

D. History of Latin literature.
The study of the history of Latin literature is an integral part of all the exams of the SSD L-FIL-LET
/ 04 from 6/12 CFU, regardless of the degree course attended. The exam program of the first 6 CFU
module - whatever it may be - includes the study of Latin literature from its origins to Titus Livius
included; it is mandatory to read at least in Italian the anthological passages present in the
textbook. The authors who will be the main (but not exclusive) topic of the examination are the
following: Livio Andronicus, Nevio, Plautus, Ennio, Cato, Terentius, Lucilius, Lucretius, Catullus,
Cicero, Cesare, Cornelio Nepote, Sallustio, Varro, Virgilio, Horace, Tibullus, Propertius, Ovid, Titus
Livius.

Anyone who has already studied literary history (single courses) is requested to contact the
teachers.

Optional seminar consisting in the describing of a scientific article on an oratory-rhetorical theme.

-------------------------------------------------- ------------------
Not attending students

To points A. B. C. is added the translation of an entire Catilinaria by Cicero and the reading of two of
the following essays:
A. Balbo, Traces of actio in the fragmentary Roman orators, in C. Gray, A Balbo, R. Marshall, C. Steel
(eds.), Reading Republican Oratory: Reconstructions, Contexts, Receptions, Oxford, Oxford
University Press, 2018 , 227-246.

Id., Profili argomentativi del discorso di Catilina in Sall. Cat. 20-22, «Philologia Antiqua». 11, 2018,
9-24.

Id., Roman Oratory and Power under the Flavians: some case studies from Pliny the Younger in F.
Bessone, M. Fucecchi (eds.), The literary genres in the age of Flavians. Canons, Trasformations,
Receptions, Proceedings of the international conference in Turin 18-19 September 2013, Berlin -
New York, De Gruyter, 2018, 83-100.

Id., Ausonio oratore: tecniche argomentative e prassi retorica nelal gratiarum actio, in E. Wolff (ed.),
Ausone en 2015: bilan et nouvelles perspectives, "Collection des Études Augustiniennes - Antiquité
204", Paris, Institut d'Études Augustiniennes , 2018, ISBN: 978-2-85121-294-8, ISSN: 1158-7032,
159-182.

Id., "Classics" in late antique oratory: reflections on the role of literary references in Ausonio's
gratiarum actio, Proceedings of the International Conference (IX Romanian-Italian) Ideology of
power - power of ideology: forms of literary, historiographic and artistic expression in antiquity and
in the Middle Ages (Alexandru Ioan Cuza University - Iasi, Romania), «Classica et Christiana» 10/1,
2015, 15-32. ISSN: 1842 - 3043

Id., Late Antique Non-Christian Roman Oratory: Reflections and Perspectives with Particular
Attention to Fragmentary Speeches, «Horizons. Seoul Journal of Humanities »6.1. 2013, 43-71,
ISSN 2093-5943
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W. Dominik-J. Hall (edd.), A Companion to Roman Rhetoric, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010 (until two
chapters)

The texts written by prof. Balbo will be available online on the Moodle platform, the others are
available at Biblioteca Rostagni- 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

I testi, in edizione critica, verranno messi a disposizione nel "Materiale didattico".

Catone: M. Porci Catonis orationum reliquiae. Introduzione, testo critico e commento filologico a
cura di M. T. Sblendorio Cugusi, Torino, Paravia, 1982

Cicerone:  M. Tullius Cicero Oratio pro Sulla; oratio pro Archia, ed. H. Kasten, Lipsiae 1966.

Seneca Retore: L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores.
Rec. L. Håkanson, Lipsiae 1989.

Claudio imperatore: A. De Vivo, Tacito e Claudio. Storia e codificazione letteraria, Napoli, Liguori,
1980 (con supporto per la traduzione).

Tacito: Cornelii Taciti Libri qui supersunt. Tomus I. Pars secunda. Ab excessu divi Augusti libri XI-
XVI ed. K. Wellesley, Lipsiae 1986; Cornelii Taciti Opera minora rec. brevique adnotatione critica
instr. M. Winterbottom et R. M. Ogilvie, Oxonii 1975.

Eumenio: XII Panegyrici Latini, recognouit D. Lassandro, Augustae Taurinorum 1992 (Corpus
Scriptorum Latinorum Parauianum)

 

Fra le traduzioni disponibili si consigliano:

Catone: Opere di M. Porcio Catone, a cura di P. Cugusi e M. T. Sblendorio Cugusi, Torino, UTET, 2001

Cicerone: Cicerone, In difesa di Archia, a cura di D. Pellacani, Rusconi libri, Santarcangelo di
Romagna- Fano 2020.

Seneca Retore: Seneca il Vecchio, Oratori e retori. Introduzione, traduzione e note a cura di
Agostino Zanon Dal Bo, Bologna 1986 (da controllare con attenzione)
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Tacito: Tacito, Agricola, a cura di S. Audano, Rusconi libri, Santarcangelo di Romagna-Fano 2017;
Tacito, Annali, a cura di B. Ceva, Milano, BUR, 1981.

Eumenio: Panegirici latini a cura di D. Lassandro e G. Micunco, Torino, UTET, 2000

A. Balbo, Storia della retorica classica, Carocci editore, Roma (disponibile dal secondo semestre
2021-22)

Per le integrazioni  di grammatica si consiglia: A. Traina, T. Bertotti, Sintassi normativa della lingua
latina, Bologna, Cappelli, 1965 e successive edizioni.

Per la storia della letteratura latina:

G. Garbarino, Storia e testi della letteratura latina, vol. unico, Paravia 2001 e successive edizioni
(Opera; Nova Opera; Colores), o analogo manuale di liceo da concordare con il docente.

 

English

 

See the Italian section

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie

 

English

 

It is recommended to consult the news on the teaching page for any changes and updates related to
any new restrictions imposed for health reasons
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Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mut7
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Letteratura latina C mod. 2
Latin Literature C mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Massimo Manca (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703628, massimo.manca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: -

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'insegnamento è riservato agli studenti classificati al livello 3 nella prova di ingresso. Il modulo è
parte integrante dell'insegnamento di Letteratura latina C e NON può essere seguìto
indipendentemente da letteratura latina C mod. 1 . La divisione in moduli è solo per chiarezza
espositiva dei programmi dei due docenti.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento ha lo scopo principale di rafforzare le competenze traduttive dal latino. Pertanto,
esso si rivolge a un pubblico la cui padronanza del latino in termini di conoscenze, competenze,
capacità, si situi ad un livello intermedio (pari o superiore a quello ottenuto con la frequenza dei
corsi di Latino di Base attivati presso il Dipartimento dal Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-
LET/04).

 

 

English

 

The main results expected according to the Dublin Descriptors (2004) are indicated here

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Deepening of the morphosyntactic and semantic knowledge of the Latin language.

- 405 -



ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate and analyse Latin texts on a linguistic, socio-linguistic, cultural and
historical level.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to consciously analyze a Latin text and evaluate one's ability to understand and translate.

COMMUNICATION SKILLS
To express oneself in a scientifically correct way on the subjects proper to the discipline.

LEARNING ABILITY
Improve the learning skills of the Latin language.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Vengono qui indicati i principati risultati attesi in base ai Descrittori di Dublino (2004)

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Approfondimento della conoscenza morfosintattica e semantica della lingua latina.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Capacità di comprendere, tradurre e interpretare testi latini a livello linguistico, socolinguistico,
culturale e storico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Capacità di analizzare in modo consapevole un testo latino e di valutare la propria capacità di
comprensione e di traduzione.

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto sugli argomenti propri della disciplina.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina.

 

English
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The main results expected according to the Dublin Descriptors (2004) are indicated here

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Deepening of the morphosyntactic and semantic knowledge of the Latin language.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate and analyse Latin texts on a linguistic, socio-linguistic, cultural and
historical level.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to consciously analyze a Latin text and evaluate one's ability to understand and translate.

COMMUNICATION SKILLS
To express oneself in a scientifically correct way on the subjects proper to the discipline.

LEARNING ABILITY
Improve the learning skills of the Latin language.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale in presenza. Qualora per il recidivarsi dell'emergenza sanitaria non sia possibile
tenere lezione in presenza, le lezioni si svolgeranno on line parzialmente o totalmente. Non è
prevista la registrazione ufficiale delle lezioni.

 

English

Lectures in classroom. If, due to the persistence or recurrence of the health emergency, it is not
possible to take lessons in attendance, the lessons will take place partially or totally online. Lessons
will not be recorded.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

L'esame standard consiste in:

1) prova scritta. Si può sostenere la prova scritta del prof. Balbo o quella del prof. Manca; la prov a
sostenuta varrà per entrambi i moduli.La prova del prof. Manca si svolge in questo modo:  traduzione
in parte senza vocabolario, in parte con vocabolario, di testi di poesia non svolti a lezione, da
superare con una votazione almeno sufficiente (18/30).

2) prova orale (correzione della prova scritta, traduzione e commento dei testi in programma,
competenza sulle 600 parole del lessico di base del latino e traduzione rapida dall'italiano di voci
delle parole paradigma rosa, lupus, civis, cantus, dies, laudo, moneo, lego, audio, argomenti svolti a
lezione).

N.B. 1. l'esito della prova scritta non preclude il sostenimento dell'orale del prof. Manca, ma va
comunque sostenuta prima; chi non la superi può comunque accedere all'orale, fermo restando
l'obbligo di recuperarla in appelli successivi.

In particolare, la prova orale comprende le parti seguenti.

A) Traduzione e commento morfosintattico di tutti i passi svolti durante il corso.

B) Tutti gli approfondimenti di morfologia, sintassi e storia della lingua svolti a lezione.

C) Capacità di traduzione rapida (venti voci in 2 minuti) di declinazioni
(rosa, lupus, civis, cantus, dies) e coniugazioni attive e passive (comprese le forme
nominali; laudo, moneo, lego, audio).

D) Conoscenza delle 600 parole base del latino.

 (i punti C e D potranno eventualmente essere verificati rapidamente per iscritto subito prima del
colloquio)

E) Storia della letteratura latina. Il programma d'esame del I modulo da 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/04
- qualunque esso sia - prevede lo studio della letteratura latina dalle origini a Tito Livio incluso; è
obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici presenti nel libro di testo. Gli autori che
saranno argomento principale (ma non esclusivo) dell'esame sono i seguenti: Livio Andronico, Nevio,
Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo, Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote,
Sallustio, Varrone, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Tito Livio. Chi avesse già portato
questo programma in precedenti esami di latino porterà in sostituzione la letteratura di età, con
esclusione degli autori cristiani; è obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici
presenti nel libro di testo. Gli autori che saranno argomento principale (ma non esclusivo) dell'esame
sono i seguenti: Seneca padre, Fedro, Curzio Rufo, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Stazio,
Marziale, Quintiliano, Plinio il vecchio, Giovenale, Plinio il giovane, Svetonio, Tacito, Apuleio,
Ausonio, Ammiano, Claudiano, Macrobio. Chi avesse già sostenuto ambedue i programmi di storia
letteraria, porterà 50 pagine scelte fra i saggi che saranno inseriti nel materiale didattico.
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Non frequentanti: La versione e i  punti  C) D) restano invariati; il punto A) e B) vengono sostituiti
con  traduzione e commento grammaticale autonomodei primi 600 versi della Medea di Seneca.

English

The standard exam consists of:

1) written test (translation in part without vocabulary, in part with vocabulary, of historical texts
not done in class, to be passed with at least a sufficient mark (18/30).

2) oral exam (correction of the written exam, translation and commentary of the texts in the
program, competence on the 600 words of the basic lexicon of Latin and rapid translation from
Italian of voices of the words paradigma rosa, lupus, civis, cantus, dies, laudo , moneo, lego, audio,
topics covered in class).

N.B. 1. The written test does not preclude the oral exam, but must be taken first; those who do not
pass it can still access the oral exam, without prejudice to the obligation to recover it in subsequent
appeals.

In particular, the oral exam includes the following parts.

A) Translation and morphosyntactic comment of all the texts explained during the course.

B) All the in-depth analysis of morphology, syntax and history of the language carried out in class.

C) Quick translation skills (twenty voices in 2 minutes) of declinations (rosa, lupus, civis, cantus,
dies) and active and passive conjugations (including nominal forms; laudo, moneo, lego, audio).

D) Knowledge of the 600 basic words of Latin.

(points C and D can possibly be checked quickly in writing immediately before the interview)

E) History of Latin literature. The exam program of the first 6 CFU module in the SSD L-FIL-LET / 04
- whatever it is - involves the study of Latin literature from its origins to Tito Livio included; it is
compulsory to read at least in Italian the anthological passages in the textbook. The authors who
will be the main (but not exclusive) topic of the exam are the following: Livio Andronico, Nevio,
Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo, Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote,
Sallustio, Varrone, Virgilio, Horace, Tibullus, Propertius, Ovid, Titus Livy. Those who have already
taken this program in previous Latin exams will replace the old literature, with the exclusion of
Christian authors; it is compulsory to read at least in Italian the anthological passages in the
textbook. The authors who will be the main (but not exclusive) topic of the exam are the following:
Seneca father, Phaedrus, Curzio Rufo, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Stazio, Martial, Quintilian,
Pliny the old, Juvenal, Pliny the young, Suetonius, Tacitus, Apuleius, Ausonius, Ammianus,
Claudianus, Macrobio. Those who have already supported both literary history programs will bring
50 pages chosen from the essays that will be included in the teaching material.

Not attending students: The version and points C) D) remain unchanged; points A) and B) are
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replaced with an independent translation and grammatical commentary of the first

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Nel Moodle saranno attivati un forum, uno strumento per l'apprendimento del lessico e ogni altro
documento che si riterrà utile.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

I volti di Medea

Forse il più celebre dei personaggi tragici, lsenz'altro uno dei più complessi: donna, maga, straniera,
figlicida: Medea è il personaggio perfetto per rappresentare l'altro.  Dopo una breve introduzione
generale saranno esaminati i testi fondamentali sull'argomento in prosa e soprattutto in poesia.

 

English

 

The faces of Medea

Perhaps the most famous of the tragic characters, certainly one of the most complex: woman,
sorceress, foreigner, daughter: Medea is the perfect character to represent the other. After a brief
general introduction, the fundamental texts on the subject in prose and especially in poetry will be
examined.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

L'iscrizione al corso è vivamente consigliata, poiché rende semplici e comode eventuali
comunicazioni broadcast.

Non verrà misurta la frequenza; il programma per non frequentanti è inserito per comodità degli
studenti, ma nulla vieta di sostenere il programma per frequentanti procurandosi gli appunti dai
compagni.

 

English

 

Registration for the course is highly recommended, as it makes any communication  simple and
convenient.

The frequency will not be measured; the program for non-attending students is included for the
convenience of students, but nothing prevents them from following the program for attending
students by obtaining notes from classmates.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2bne
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Letteratura latina C mod. 1
Latin Literature C mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Andrea Balbo (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913629, andrea.balbo@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: -

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
A Letteratura latina C possono partecipare solo le matricole che debbano inserire 12 CFU nel loro
piano carriera e che abbiano superato in modo del tutto positivo (livello 4) la prova d'ingresso di
latino, come indicato nei risultati della prova medesima, indipendentemente dal Corso di Studi
seguito. N.B. gli studenti del II anno o superiore che abbiano frequentato LATINO DI BASE da 12 CFU
e intendano caricare altri 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 devono seguire il corso LETTERATURA
LATINA E.

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Tutti gli esami di latino (L-FIL-LET/04) del II e del III anno.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si compone di 12 crediti, 72 ore, indivisibili e ha per oggetto precipuo lo studio delle
forme espressive di uno o più generi letterari, l'avviamento all'esegesi scientifica dei testi latini e il
rafforzamento delle competenze traduttive dal latino. 

Gli studenti e le studentesse saranno in grado di analizzare, descrivere e tradurre con terminologia
adeguata i testi oggetto di esame comprendendone le caratteristiche linguistiche e stilistiche.

 

English

 

12 CFU (72 hh) 
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Lessons on language of Roman prose and poetry

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Completamento della conoscenza della lingua latina; apprendimento o approfondimento della
metrica e della tradizione letteraria latina; conoscenze filologiche di base e capacità di leggere
l'apparato di un'edizione critica; consapevolezza del dibattito critico su un'opera nel suo sviluppo
storico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Capacità di comprendere, tradurre, interpretare e analizzare criticamente testi latini con
consapevolezza dei diversi approcci metodologici e padronanza degli strumenti filologici di base.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Capacità di analizzare consapevolmente un testo latino, di discuterne i principali problemi filologici e
interpretativi e di valutare la propria capacità di comprensione e di traduzione. 

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto a riguardo degli argomenti della disciplina; capacità di
tradurre testi di poesia e di prosa latina con aderenza e scioltezza. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina; capacità di rielaborazione delle
conoscenze.

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

Knowledge of the Latin language; Latin metrics and literary tradition; basic philological knowledge
and ability to read the apparatus of a critical edition; awareness of the critical debate on a work in
its historical development.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate, interpret and critically analyze Latin texts with awareness of the
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different methodological approaches and mastery of basic philological tools.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to analyze a Latin text, to discuss the main philological and interpretative problems and to
evaluate personal translation skills.

COMMUNICATION SKILLS
Usage of a scientifically correct language; ability to translate texts of poetry and Latin prose with
adherence and fluency.

LEARNING ABILITY
Perfect learning skills of the Latin language; ability to re-elaborate knowledge.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza, con il costante invito alla partecipazione degli studenti e non
prevede la registrazione delle lezioni; la presenza in aula è fortemente consigliata. Coloro che non
potranno frequentare leggano le istruzioni contenute nella sezione Programma.

 

English

 

The teaching takes place in the presence, with the constant invitation to the participation of
students and does not forecast the recording of the lessons; attendance in the classroom is strongly
recommended. Those who will not be able to attend read the instructions contained in the Program
section.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame - orale - verterà su:
gli argomenti delle lezioni con traduzione, analisi e commento di tutti i passi esaminati, compresi
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quelli delle diapositive; 
lettura di L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006.
Lettura di Traina-Bernardi Perini (capitoli indicati)
Storia della letteratura latina secondo le modalità indicate

 

English

 

The oral exam will focus on:

the topics of the lessons with translation, analysis and commentary of all the passages examined,
including those of the slides;

reading of L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006

eading by Traina-Bernardi Perini (chapters indicated)

History of Latin literature in the manner indicated

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il docente propone la fruizione libera e attiva di due seminari che non determineranno riduzioni
della materia d'esame:

a. seminario di retorica che si svolgerà a distanza sulla stanza Webex del titolare del corso
(https://unito.webex.com/meet/andrea.balbo) a partire dalla seconda metà di settembre 2021, con
durata annuale e cadenza quindicinale, in orario preserale (indicativamente dalle 18 alle 19,30). Il
seminario verterà soprattutto, ma non esclusivamente, sull'analisi dei discorsi e costituirà
l'occasione di un proficuo allenamento e confronto tra pari. 

b. seminario di neolatino, che si svolgerà auspicabilmente in presenza e verterà sulla lettura e lo
studio di testi non presenti nel canone latin consueto. Eventuali interessati contattino il docente.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Modulo I (prof. Andrea Balbo) - Storia dell'oratoria latina

Frequentanti (almeno 24 ore su 36):
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A. Profilo storico dell'eloquenza latina, con lettura e commento linguistico-stilistico, filologico,
letterario dei seguenti testi: Catone, pro Rhodiensibus frr. 118-126 Sblendorio Cugusi; Cicerone, pro
Archia, passi scelti; Seneca Padre, passi delle Controversiae e delle Suasoriae;
Claudio imperatore, De iure honorum Gallis dando (CIL XIII, 1668 = Tabula Lugdunensis); Tacito, Ann.
11, 23-24 (Claudio in Senato), Tacito, Agricola, i discorsi di Calgaco e di Agricola (Agr. 29-
34); Eumenio, Panegyricus dictus Augustoduni a. 297-8 - oratio pro instaurandis scholis 2-3; 18-21

B. Lettura di L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006

C. Saranno oggetto di lezioni apposite i capitoli I-VI di A. TRAINA, G. BERNARDI PERINI, Propedeutica
al latino universitario, Bologna 1998, che saranno parte integrante dell'esame  Il titolo è accessibile
in versione ebook tramite il servizio "Trova Unito"

D. Storia della letteratura latina. 
Fa parte integrante di tutti gli esami del SSD L-FIL-LET/04 da 6/12 CFU anche lo studio della storia
della letteratura latina, indipendentemente dal Corso di Laurea frequentato. Il programma d'esame
del primo modulo da 6 CFU - qualunque esso sia - prevede lo studio della letteratura latina dalle
origini a Tito Livio incluso; è obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici presenti
nel libro di testo. Gli autori che saranno argomento precipuo (ma non esclusivo) dell'esame sono i
seguenti: Livio Andronico, Nevio, Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo,
Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote, Sallustio, Varrone, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Tito
Livio. 

Chi avesse già portato la storia letteraria (Corsi singoli) è pregato di contattare i docenti.

Seminario facoltativo consistente nella schedatura di un articolo scientifico di tema oratorio-
retorico. 

--------------------------------------------------------------------
Non frequentanti

Ai punti A. B. C. si aggiunge la traduzione di una intera Catilinaria di Cicerone e la lettura di due fra i
seguenti saggi:

A. Balbo, Traces of actio in the fragmentary Roman orators, in C. Gray, A Balbo, R. Marshall, C. Steel
(eds.), Reading Republican Oratory: Reconstructions, Contexts, Receptions, Oxford, Oxford
University Press, 2018 , 227-246.

Id., "Classici" nell'oratoria tardoantica: riflessioni sul ruolo dei riferimenti letterari nella gratiarum
actio di Ausonio, Atti del Convegno internazionale (IX romeno-italiano) Ideologia del potere – potere
dell'ideologia: forme di espressione letteraria, storiografica e artistica nell'antichità e nel
Medioevo (Università Alexandru Ioan Cuza - Iasi, Romania), «Classica et Christiana» 10/1, 2015,
15-32. ISSN: 1842 – 3043

Id., Late Antique Non-Christian Roman Oratory: Reflections and Perspectives with Particular
Attention to Fragmentary Speeches, «Horizons. Seoul Journal of Humanities» 6.1. 2013, 43-71.

W. Dominik-J. Hall (edd.), A Companion to Roman Rhetoric, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010 (fino a
due capitoli a scelta)
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I testi del docente saranno messi a disposizione online sulla piattaforma Moodle, gli altri saranno
reperibili alla Biblioteca Rostagni.

 

English

 

Module I (prof. Andrea Balbo) - History of Latin oratory
Attendants (at least 24 hours):

A. Historical profile of Latin eloquence, with linguistic-stylistic, philological and literary reading and
commentary on the following texts: Cato Maior, pro Rhodiensibus frr. 118-126 Sblendorio Cugusi;
Cicero, pro Archia, selected passages; Seneca Padre, passages from the Controversiae and
Suasoriae; Claudius emperor, De iure honorum Gallis dando (CIL XIII, 1668 = Tabula Lugdunensis);
Tacitus, Ann. 11, 23-24 (Claudio in the Senate), Tacitus, Agricola, the speeches of Calgacus and
Agricola (Agr. 29-34); Eumenius, Panegyricus dictus Augustoduni a. 297-8 - oratio pro instaurandis
scholis 2-3; 18-21

B. Reading of L. Pernot, La retorica dei Greci e dei Romani, Palumbo, Palermo, 2006.

C. Chapters I-VI by A. TRAINA, G. BERNARDI PERINI, Introduzione al latino universitario, Bologna
1998, will be the subject of specific lessons, which will be an integral part of the exam. 

D. History of Latin literature.
The study of the history of Latin literature is an integral part of all the exams of the SSD L-FIL-LET
/ 04 from 6/12 CFU, regardless of the degree course attended. The exam program of the first 6 CFU
module - whatever it may be - includes the study of Latin literature from its origins to Titus Livius
included; it is mandatory to read at least in Italian the anthological passages present in the
textbook. The authors who will be the main (but not exclusive) topic of the examination are the
following: Livio Andronicus, Nevio, Plautus, Ennio, Cato, Terentius, Lucilius, Lucretius, Catullus,
Cicero, Cesare, Cornelio Nepote, Sallustio, Varro, Virgilio, Horace, Tibullus, Propertius, Ovid, Titus
Livius.

Anyone who has already studied literary history (single courses) is requested to contact the
teachers.

Optional seminar consisting in the describing of a scientific article on an oratory-rhetorical theme.

-------------------------------------------------- ------------------
Not attending students

To points A. B. C. is added the translation of an entire Catilinaria by Cicero and the reading of two of
the following essays:
A. Balbo, Traces of actio in the fragmentary Roman orators, in C. Gray, A Balbo, R. Marshall, C. Steel
(eds.), Reading Republican Oratory: Reconstructions, Contexts, Receptions, Oxford, Oxford
University Press, 2018 , 227-246.
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Id., Profili argomentativi del discorso di Catilina in Sall. Cat. 20-22, «Philologia Antiqua». 11, 2018,
9-24.

Id., Roman Oratory and Power under the Flavians: some case studies from Pliny the Younger in F.
Bessone, M. Fucecchi (eds.), The literary genres in the age of Flavians. Canons, Trasformations,
Receptions, Proceedings of the international conference in Turin 18-19 September 2013, Berlin -
New York, De Gruyter, 2018, 83-100.

Id., Ausonio oratore: tecniche argomentative e prassi retorica nelal gratiarum actio, in E. Wolff (ed.),
Ausone en 2015: bilan et nouvelles perspectives, "Collection des Études Augustiniennes - Antiquité
204", Paris, Institut d'Études Augustiniennes , 2018, ISBN: 978-2-85121-294-8, ISSN: 1158-7032,
159-182.

Id., "Classics" in late antique oratory: reflections on the role of literary references in Ausonio's
gratiarum actio, Proceedings of the International Conference (IX Romanian-Italian) Ideology of
power - power of ideology: forms of literary, historiographic and artistic expression in antiquity and
in the Middle Ages (Alexandru Ioan Cuza University - Iasi, Romania), «Classica et Christiana» 10/1,
2015, 15-32. ISSN: 1842 - 3043

Id., Late Antique Non-Christian Roman Oratory: Reflections and Perspectives with Particular
Attention to Fragmentary Speeches, «Horizons. Seoul Journal of Humanities »6.1. 2013, 43-71,
ISSN 2093-5943

W. Dominik-J. Hall (edd.), A Companion to Roman Rhetoric, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010 (until two
chapters)

The texts written by prof. Balbo will be available online on the Moodle platform, the others are
available at Biblioteca Rostagni- 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

I testi, in edizione critica, verranno messi a disposizione nel "Materiale didattico".

Catone: M. Porci Catonis orationum reliquiae. Introduzione, testo critico e commento filologico a
cura di M. T. Sblendorio Cugusi, Torino, Paravia, 1982

Cicerone:  M. Tullius Cicero Oratio pro Sulla; oratio pro Archia, ed. H. Kasten, Lipsiae 1966.

Seneca Retore: L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores.
Rec. L. Håkanson, Lipsiae 1989.
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Claudio imperatore: A. De Vivo, Tacito e Claudio. Storia e codificazione letteraria, Napoli, Liguori,
1980 (con supporto per la traduzione).

Tacito: Cornelii Taciti Libri qui supersunt. Tomus I. Pars secunda. Ab excessu divi Augusti libri XI-
XVI ed. K. Wellesley, Lipsiae 1986; Cornelii Taciti Opera minora rec. brevique adnotatione critica
instr. M. Winterbottom et R. M. Ogilvie, Oxonii 1975.

Eumenio: XII Panegyrici Latini, recognouit D. Lassandro, Augustae Taurinorum 1992 (Corpus
Scriptorum Latinorum Parauianum)

 

Fra le traduzioni disponibili si consigliano:

Catone: Opere di M. Porcio Catone, a cura di P. Cugusi e M. T. Sblendorio Cugusi, Torino, UTET, 2001

Cicerone: Cicerone, In difesa di Archia, a cura di D. Pellacani, Rusconi libri, Santarcangelo di
Romagna- Fano 2020.

Seneca Retore: Seneca il Vecchio, Oratori e retori. Introduzione, traduzione e note a cura di
Agostino Zanon Dal Bo, Bologna 1986 (da controllare con attenzione)

Tacito: Tacito, Agricola, a cura di S. Audano, Rusconi libri, Santarcangelo di Romagna-Fano 2017;
Tacito, Annali, a cura di B. Ceva, Milano, BUR, 1981.

Eumenio: Panegirici latini a cura di D. Lassandro e G. Micunco, Torino, UTET, 2000

A. Balbo, Storia della retorica classica, Carocci editore, Roma (disponibile dal secondo semestre
2021-22)

Per le integrazioni  di grammatica si consiglia: A. Traina, T. Bertotti, Sintassi normativa della lingua
latina, Bologna, Cappelli, 1965 e successive edizioni.

Per la storia della letteratura latina:

G. Garbarino, Storia e testi della letteratura latina, vol. unico, Paravia 2001 e successive edizioni
(Opera; Nova Opera; Colores), o analogo manuale di liceo da concordare con il docente.

 

English

 

See the Italian section
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NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie

 

English

 

It is recommended to consult the news on the teaching page for any changes and updates related to
any new restrictions imposed for health reasons

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mut7
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Letteratura latina C mod. 2
Latin Literature C mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Massimo Manca (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703628, massimo.manca@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: -

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
L'insegnamento è riservato agli studenti classificati al livello 3 nella prova di ingresso. Il modulo è
parte integrante dell'insegnamento di Letteratura latina C e NON può essere seguìto
indipendentemente da letteratura latina C mod. 1 . La divisione in moduli è solo per chiarezza
espositiva dei programmi dei due docenti.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento ha lo scopo principale di rafforzare le competenze traduttive dal latino. Pertanto,
esso si rivolge a un pubblico la cui padronanza del latino in termini di conoscenze, competenze,
capacità, si situi ad un livello intermedio (pari o superiore a quello ottenuto con la frequenza dei
corsi di Latino di Base attivati presso il Dipartimento dal Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-
LET/04).

 

 

English

 

The main results expected according to the Dublin Descriptors (2004) are indicated here

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Deepening of the morphosyntactic and semantic knowledge of the Latin language.
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ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate and analyse Latin texts on a linguistic, socio-linguistic, cultural and
historical level.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to consciously analyze a Latin text and evaluate one's ability to understand and translate.

COMMUNICATION SKILLS
To express oneself in a scientifically correct way on the subjects proper to the discipline.

LEARNING ABILITY
Improve the learning skills of the Latin language.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Vengono qui indicati i principati risultati attesi in base ai Descrittori di Dublino (2004)

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Approfondimento della conoscenza morfosintattica e semantica della lingua latina.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Capacità di comprendere, tradurre e interpretare testi latini a livello linguistico, socolinguistico,
culturale e storico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Capacità di analizzare in modo consapevole un testo latino e di valutare la propria capacità di
comprensione e di traduzione.

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto sugli argomenti propri della disciplina.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le capacità di apprendimento della lingua latina.

 

English
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The main results expected according to the Dublin Descriptors (2004) are indicated here

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Deepening of the morphosyntactic and semantic knowledge of the Latin language.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Ability to understand, translate and analyse Latin texts on a linguistic, socio-linguistic, cultural and
historical level.

AUTONOMY OF JUDGMENT
Ability to consciously analyze a Latin text and evaluate one's ability to understand and translate.

COMMUNICATION SKILLS
To express oneself in a scientifically correct way on the subjects proper to the discipline.

LEARNING ABILITY
Improve the learning skills of the Latin language.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale in presenza. Qualora per il recidivarsi dell'emergenza sanitaria non sia possibile
tenere lezione in presenza, le lezioni si svolgeranno on line parzialmente o totalmente. Non è
prevista la registrazione ufficiale delle lezioni.

 

English

Lectures in classroom. If, due to the persistence or recurrence of the health emergency, it is not
possible to take lessons in attendance, the lessons will take place partially or totally online. Lessons
will not be recorded.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

L'esame standard consiste in:

1) prova scritta. Si può sostenere la prova scritta del prof. Balbo o quella del prof. Manca; la prov a
sostenuta varrà per entrambi i moduli.La prova del prof. Manca si svolge in questo modo:  traduzione
in parte senza vocabolario, in parte con vocabolario, di testi di poesia non svolti a lezione, da
superare con una votazione almeno sufficiente (18/30).

2) prova orale (correzione della prova scritta, traduzione e commento dei testi in programma,
competenza sulle 600 parole del lessico di base del latino e traduzione rapida dall'italiano di voci
delle parole paradigma rosa, lupus, civis, cantus, dies, laudo, moneo, lego, audio, argomenti svolti a
lezione).

N.B. 1. l'esito della prova scritta non preclude il sostenimento dell'orale del prof. Manca, ma va
comunque sostenuta prima; chi non la superi può comunque accedere all'orale, fermo restando
l'obbligo di recuperarla in appelli successivi.

In particolare, la prova orale comprende le parti seguenti.

A) Traduzione e commento morfosintattico di tutti i passi svolti durante il corso.

B) Tutti gli approfondimenti di morfologia, sintassi e storia della lingua svolti a lezione.

C) Capacità di traduzione rapida (venti voci in 2 minuti) di declinazioni
(rosa, lupus, civis, cantus, dies) e coniugazioni attive e passive (comprese le forme
nominali; laudo, moneo, lego, audio).

D) Conoscenza delle 600 parole base del latino.

 (i punti C e D potranno eventualmente essere verificati rapidamente per iscritto subito prima del
colloquio)

E) Storia della letteratura latina. Il programma d'esame del I modulo da 6 CFU nel SSD L-FIL-LET/04
- qualunque esso sia - prevede lo studio della letteratura latina dalle origini a Tito Livio incluso; è
obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici presenti nel libro di testo. Gli autori che
saranno argomento principale (ma non esclusivo) dell'esame sono i seguenti: Livio Andronico, Nevio,
Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo, Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote,
Sallustio, Varrone, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Tito Livio. Chi avesse già portato
questo programma in precedenti esami di latino porterà in sostituzione la letteratura di età, con
esclusione degli autori cristiani; è obbligatoria la lettura almeno in italiano dei brani antologici
presenti nel libro di testo. Gli autori che saranno argomento principale (ma non esclusivo) dell'esame
sono i seguenti: Seneca padre, Fedro, Curzio Rufo, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Stazio,
Marziale, Quintiliano, Plinio il vecchio, Giovenale, Plinio il giovane, Svetonio, Tacito, Apuleio,
Ausonio, Ammiano, Claudiano, Macrobio. Chi avesse già sostenuto ambedue i programmi di storia
letteraria, porterà 50 pagine scelte fra i saggi che saranno inseriti nel materiale didattico.
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Non frequentanti: La versione e i  punti  C) D) restano invariati; il punto A) e B) vengono sostituiti
con  traduzione e commento grammaticale autonomodei primi 600 versi della Medea di Seneca.

English

The standard exam consists of:

1) written test (translation in part without vocabulary, in part with vocabulary, of historical texts
not done in class, to be passed with at least a sufficient mark (18/30).

2) oral exam (correction of the written exam, translation and commentary of the texts in the
program, competence on the 600 words of the basic lexicon of Latin and rapid translation from
Italian of voices of the words paradigma rosa, lupus, civis, cantus, dies, laudo , moneo, lego, audio,
topics covered in class).

N.B. 1. The written test does not preclude the oral exam, but must be taken first; those who do not
pass it can still access the oral exam, without prejudice to the obligation to recover it in subsequent
appeals.

In particular, the oral exam includes the following parts.

A) Translation and morphosyntactic comment of all the texts explained during the course.

B) All the in-depth analysis of morphology, syntax and history of the language carried out in class.

C) Quick translation skills (twenty voices in 2 minutes) of declinations (rosa, lupus, civis, cantus,
dies) and active and passive conjugations (including nominal forms; laudo, moneo, lego, audio).

D) Knowledge of the 600 basic words of Latin.

(points C and D can possibly be checked quickly in writing immediately before the interview)

E) History of Latin literature. The exam program of the first 6 CFU module in the SSD L-FIL-LET / 04
- whatever it is - involves the study of Latin literature from its origins to Tito Livio included; it is
compulsory to read at least in Italian the anthological passages in the textbook. The authors who
will be the main (but not exclusive) topic of the exam are the following: Livio Andronico, Nevio,
Plauto, Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio, Lucrezio, Catullo, Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote,
Sallustio, Varrone, Virgilio, Horace, Tibullus, Propertius, Ovid, Titus Livy. Those who have already
taken this program in previous Latin exams will replace the old literature, with the exclusion of
Christian authors; it is compulsory to read at least in Italian the anthological passages in the
textbook. The authors who will be the main (but not exclusive) topic of the exam are the following:
Seneca father, Phaedrus, Curzio Rufo, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Stazio, Martial, Quintilian,
Pliny the old, Juvenal, Pliny the young, Suetonius, Tacitus, Apuleius, Ausonius, Ammianus,
Claudianus, Macrobio. Those who have already supported both literary history programs will bring
50 pages chosen from the essays that will be included in the teaching material.

Not attending students: The version and points C) D) remain unchanged; points A) and B) are
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replaced with an independent translation and grammatical commentary of the first

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Nel Moodle saranno attivati un forum, uno strumento per l'apprendimento del lessico e ogni altro
documento che si riterrà utile.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

I volti di Medea

Forse il più celebre dei personaggi tragici, lsenz'altro uno dei più complessi: donna, maga, straniera,
figlicida: Medea è il personaggio perfetto per rappresentare l'altro.  Dopo una breve introduzione
generale saranno esaminati i testi fondamentali sull'argomento in prosa e soprattutto in poesia.

 

English

 

The faces of Medea

Perhaps the most famous of the tragic characters, certainly one of the most complex: woman,
sorceress, foreigner, daughter: Medea is the perfect character to represent the other. After a brief
general introduction, the fundamental texts on the subject in prose and especially in poetry will be
examined.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

L'iscrizione al corso è vivamente consigliata, poiché rende semplici e comode eventuali
comunicazioni broadcast.

Non verrà misurta la frequenza; il programma per non frequentanti è inserito per comodità degli
studenti, ma nulla vieta di sostenere il programma per frequentanti procurandosi gli appunti dai
compagni.

 

English

 

Registration for the course is highly recommended, as it makes any communication  simple and
convenient.

The frequency will not be measured; the program for non-attending students is included for the
convenience of students, but nothing prevents them from following the program for attending
students by obtaining notes from classmates.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2bne
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Letteratura latina D
Latin Literature D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0557

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura latina C (STU0556)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=78fo
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Letteratura latina E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0245

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura latina E (STS0245)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oeag
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Letteratura latina F
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0629

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

English

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=04e9
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Letteratura latina medievale
Medieval Latin Literaure
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF600 (STU0605)

Docente: Francesco Mosetti Casaretto (Titolare del corso)

Contatti docente: +390116703625, francesco.mosetticasaretto@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/08 - letteratura latina medievale e umanistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Interesse per lo sviluppo culturale dell'Occidente europeo.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Lo studente saprà leggere e interpretare i testi oggetto dell'insegnamento (mediolatini), applicando
a ognuno l'opportuna metodologia storico-filologica, critico-testuale ed esegetica, e presentando i
risultati dello studio in forma corretta, sia orale sia scritta.

 

English

 

The goal of this course is to help students acquire a substantial knowledge of Medieval Latin
Literature as a cornerstone literature of Western civilization and a cultural archive.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare una buona conoscenza istituzionale
della tradizione, della storia e dei principali problemi filologici della letteratura mediolatina, con
particolare riferimento alla cultura monastica, e la capacità di applicare la metodologia appresa da
altri testi, analoghi a quelli esaminati a lezione.

In aggiunta, quale esercizio di lettura integrativa, verrà richiesta l'analisi e il commento di alcuni
versi tratti dai Versus de Unibove.

 

English

 

At the end of the course, the student has to prove:

1) Knowledge of Medieval Latin Literature and its development;

2) Knowledge of the Versus de Unibove (exegesis and comment);

3) Knowledge of how to critically approach the Medieval Latin Literature.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in streaming e in forma
frontale. La frequenza è particolarmente raccomandata. Le lezioni non saranno registrate. Chi non
può seguire le lezioni in streaming deve preparare l'esame con le integrazioni del programma
previste per i non frequentanti. 

 

English

 

Lectures lasting a total of 36 hours (6 CFUs), which take place by streaming. Attendance is
especially recommended. Lectures will not be recorded. Those unable to attend lectures must
prepare for the exam with the syllabus additions provided for non-attenders.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede due
domande sulla parte istituzionale (Polara o Chiesa) e due domande sulla parte monografica (Leclercq
o Minois e Versus de Unibove).

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

English

 

The exam will be in oral form.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Introduzione al Medioevo latino come ambiente culturale e letterario. Qual è il segno dell'alterità
medievale? Quali sono le componenti culturali che fanno del Medioevo il perimetro e la radice della
civiltà europea? Quali sono le dinamiche letterarie che caratterizzano lo sviluppo dell'età medievale?

 

English
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An introduction to Medieval Latin Literature. Middle Ages and Classical heritage; the Barbarian Age;
the Carolingian Renaissance; the Ottonian Renaissance; the Renaissance ot the Twelfth Century.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

• G. Polara, Letteratura latina tardoantica e altomedievale, Jouvence, Roma 1987 oppure P. Chiesa,
La letteratura latina del Medioevo, Carocci, Roma 2017;

• J. Leclercq, L'amour des lettres et le désir de Dieu, Paris 1957, Cultura umanistica e desiderio di
Dio, trad. it. a cura del «Centro di Documentazione», Istituto per le scienze religiose (Bologna),
Sansoni, Firenze 1983 oppure L. Milis, Monaci e popolo nell'Europa medievale, Einaudi, Torino,
2003;

• Unibos il versipelle, a cura di F. Mosetti Casaretto, Dell'Orso, Alessandria 2019.

Per gli studenti non frequentanti:

• R. Pernoud, Medioevo. Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 2019;

• F. Mosetti Casaretto, Il tempo curvo del contadino. Per una lettura qohèletica dei «Versus de
Unibove», in Studia Monastica 42 (2000) 65-112 [dispense reperibili e scaricabili come Materiale
didattico, o eventualmente presso il sito https://unito.academia.edu/FrancescoMosettiCasaretto];

• F. Mosetti Casaretto, Il riso come meccanismo: la pseudo-resurrezione nei «Versus de Unibove»,
in Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval (Santander, 22-26 de Septiembre de 1999), Santander 2000, pp. 1353-1368 [dispense
reperibili e scaricabili come Materiale didattico, o eventualmente presso il sito
https://unito.academia.edu/FrancescoMosettiCasaretto].

 

English

 

• G. Polara, Letteratura latina tardoantica e altomedievale, Jouvence, Roma 1987 or P. Chiesa, La
letteratura latina del Medioevo, Carocci, Roma 2017;
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• J. Leclercq, L'amour des lettres et le désir de Dieu, Paris 1957, Cultura umanistica e desiderio di
Dio, trad. it. a cura del «Centro di Documentazione», Istituto per le scienze religiose (Bologna),
Sansoni, Firenze 1983 or L. Milis, Monaci e popolo nell'Europa medievale, Einaudi, Torino, 2003;

• Unibos il versipelle, a cura di F. Mosetti Casaretto, Dell'Orso, Alessandria 2019.

For students not attending:

• R. Pernoud, Medioevo. Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 2019;

• F. Mosetti Casaretto, Il tempo curvo del contadino. Per una lettura qohèletica dei «Versus de
Unibove», in Studia Monastica 42 (2000) 65-112 [handouts available and downloadable as
«Materiale didattico», or possibly at the site
https://unito.academia.edu/FrancescoMosettiCasaretto];

• F. Mosetti Casaretto, Il riso come meccanismo: la pseudo-resurrezione nei «Versus de Unibove»,
in Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval (Santander, 22-26 de Septiembre de 1999), Santander 2000, pp. 1353-1368 [handouts
available and downloadable as «Materiale didattico», or possibly at the site
https://unito.academia.edu/FrancescoMosettiCasaretto].

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base a limitazioni
imposte dall'emergenza sanitaria. Si raccomanda di iscriversi al corso e di consultare periodicamente
gli avvisi della pagina dell'insegnamento per essere tempestivamente informati di qualsiasi
cambiamento.

 

English

Teaching arrangements may be subject to change based on limitations imposed by the health
emergency. It is recommended that you register for the course and periodically consult the notices
on the teaching page to be promptly informed of any changes.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ro13
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Letteratura latina medievale mod. 2
Medieval Latin literature 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF601

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/08 - letteratura latina medievale e umanistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

La poesia mediolatina (STU0632)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vfl9

- 436 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tngv
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vfl9


Letteratura spagnola A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0720

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura spagnola A mod. 1 (LET0720)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pqly
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Letteratura spagnola A mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0643

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura spagnola A mod. 2 (LET0643)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g556
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Letteratura spagnola B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0635

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il Cdl (disponibile tra i crediti liberi).

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zzgw
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Letteratura tedesca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0269

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 (LET0686)

SSD attvità didattica: L-LIN/13 - letteratura tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura tedesca Mod. 1 (STU0269)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oi7k
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Letterature comparate B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0679

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letterature comparate B (corso aggregato) (STU0143)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pl9b
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Letterature ispanoamericane
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0145

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/06 - lingua e letterature ispano-americane

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oi5t
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Letterature medievali romanze
Medieval Romance literatures
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0441 (STU0532)

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia romanza C mod. 1 (LF605 (STU0606))
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9ir2
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=74qr
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Lettorato di francese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di francese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wh3a
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chj9
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wh3a


Lettorato di inglese
English Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: .

Crediti percorso 24 CFU: .

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
.

MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di inglese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8see
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3bmz
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8see


Lettorato di spagnolo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di spagnolo (_)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6etn
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Lettorato di tedesco
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Sono previsti i seguenti Lettorati:

Lettorato di tedesco
Lettorato di tedesco II
Lettorato di tedesco III

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=frrs
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Lingua araba (I annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LIN0050

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: LIN0050 (STU0196) - 12 cfu e STU0197 - 6 cfu

SSD attvità didattica: L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua araba - I annualità  (corso aggregato) (LIN0050)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tq29
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Lingua araba (seconda annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0198

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: LIN0157 (12 cfu); STU0198 (6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua araba - II annualità  (corso aggregato) (LIN0157)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b4ci
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Lingua araba B- prima annualità
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0032

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua araba B (I annualità) (STU0032)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l1sm
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Lingua e cultura swahili
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0194

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 (LET0965- 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5u2r
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Lingua e cultura swahili (seconda e terza annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0323

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 cfu (STU0324 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8dn7
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Lingua e letteratura anglo-americane D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0068

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/11 - lingua e letterature anglo-americane

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura anglo-americana D (M-Z) (LET0068)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Lingua e letterature anglo-americane D (A-L) (LET0068)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s9m1
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Lingua e letteratura ebraica A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0781

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: S2465 6 cfu - LET0781 12 cfu

SSD attvità didattica: L-OR/08 - ebraico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura ebraica A - I annualità (corso aggregato) (LET0781)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=womv
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Lingua e letteratura persiana (prima annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0364

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0161-12 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/15 - lingua e letteratura persiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura persiana - I annualità (STU0161-12 cfu; STU0634- 6 cfu)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rpdp
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Lingua e letteratura persiana (seconda annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0234

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 (STU0533 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/15 - lingua e letteratura persiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura persiana - II annualità (STU0234-12 cfu; STU0533-6 cfu)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5sim
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Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0190

Docente: Alberto Pelissero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703847, alberto.pelissero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 cfu (LET0953- 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
Moduli didattici:

Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) mod. 1
Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) mod. 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rg3c

Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) mod. 1
Sanskrit Language and Literature mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0190 - 12 cfu e LET0953 - 6 cfu

Docente: Alberto Pelissero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703847, alberto.pelissero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
nessun prerequisito

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
propedeutico a Lingua e letteratura sanscrita modulo 2

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI
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Italiano

 

L'insegnamento ha come obiettivi di sviluppare negli studenti la capacità:
di collocare nel tempo l'evoluzione dal vedico al sanscrito classico, con riferimento agli stadi
intermedi della prosa dei brahmana e del sanscrito epico;
di leggere testi semplici in devanagari;
di tracciare i confini di parola, estrapolare la radice da una forma verbale e individuare i tipi di
composti nominali;
di individuare la struttura sintattica di frasi semplici;
di recitare metricamente passi in metro anustubh mediante un metodo intuitivo;
di utilizzare i più diffusi strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche , sia a stampa sia in
rete).

 

English

 

The course intends to develop the following objectives:
students will be able to trace the outline of the evolution from Vedic to classical Sanskrit, with
particular reference to the intermediate stages of the Sanskrit of the brahmana-s and Epic
Sanskrit.
They will be able to re d simple texts in devanagari.
They will be able to extract a root from a verbal form; to draw the borderline between words; to
individuate different types of nominal compound words.
They will be able to trace the syntactic structure of simple phrases.
They will be able to recite passages in meter anustubh, through an intuitive method.
They will be able to use the most diffused reference tools (dictionaries, grammars, both printed and
online).

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Conoscenza e capacità di comprensione:
gli studenti saranno in grado di delineare un quadro chiaro dell'evoluzione dell'antico indoario (AIA),
con particolare attenzione alla continuità tra vedico e sanscrito;
comprenderanno l'uso e la natura dei commenti;
saranno consapevoli dei principali problemi relativi alla traduzione di testi dal sanscrito in lingue
occidentali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio e abilità comunicative:
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gli studenti sapranno leggere testi in grafia devanagari;
saranno consapevoli delle tecniche di tracciamento dei confini di parola (sandhi esterno) e di
estrapolazione della radice verbale da una voce verbale, nonché delle tipologie di composti nominali.
Capacità di apprendimento:
gli studenti sapranno utilizzare alcuni strumenti bibliografici (manuali, dizionari, grammatiche ed
enciclopedie, a stampa o in rete) specifici.

 

English

 

Knowledge and understanding:
students will be able to draw a sketch of the evolution of Old Indo-Aryan (OIA), with particular
reference to the contiguity between Vedic and Sanskrit;
they will understand the use and nature of commentaries;
they will be aware of the main problems relating to the translation of Sanskrit texts in Western
languages.
Applying knowledge and understanding; making judgements and communication skills:
students will be able to read texts in devanagari script; to draw the borderline between words
(external sandhi); to extrapolate a root from a verbal form.
They will be aware of the main typologies of compound words.
Learning skills:

students will familiarize with specific bibliographic tools (handbooks, dictionaries, grammars and
reference works, both printed and online).

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

lezione frontale 80 %; lezione interattiva con partecipazione degli studenti 20 %.

 

English

 

Taught class 80 %; active lecture 20 %.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica dell'apprendimento avverrà mediante un breve colloquio.
L'esame consisterà nella lettura, metrica se lo studente lo desidera, traduzione, commento
grammaticale e contestualizzazione storico-letteraria di due passi dei testi letti a lezione.
La recitazione metrica non è obbligatoria.
L'esame può essere sostenuto in lingua inglese.
Voto espresso in trentesimi.

 

English

 

The exam is in oral form, can be taken in English and consists in:
reading, translating and commenting upon a few lines of two of the passages that have been
presented during the course.
Texts may be read metrically if students choose to adopt this method of recitation.
Metrical recitation is not compulsory.
Mark ratio: 30/30.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il modulo si propone di fornire agli studenti un'introduzione elementare alla grammatica sanscrita,
con modesti riferimenti alla scienza linguistica indiana tradizionale.
Nozioni fondamentali di:
fonetica e fonematica;
scrittura devanagari;
combinazione eufonica (sandhi);

formazione delle parole e teoria dei composti;
morfologia nominale e verbale;
teoria dei casi;
elementi di metrica.
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English

 

The course is meant to offer the students an introduction to elementary Sanskrit grammar, with
some reference to Indian traditional linguistics too.
Students will be given basic notions of:
phonology;
nagari script;
sandhi;
formations of words;
compound words theory;
name and verb morphology;
case theory;
metrics.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Carlo Della Casa, Corso di sanscrito, Unicopli, Milano 1998.

 

English

 

Carlo Della Casa, Corso di sanscrito, Unicopli, Milano 1998.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.
Nessun programma concordato disponibile.
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L'insegnamento si svolge a distanza, via Webex, le lezioni vengono registrate e via via caricate su
Moodle, dove si trova anche materiale didattico di vario tipo. Dalla pagina Campusnet si può
accedere a Moodle cliccando sul pulsante apposito a fondo pagina. Il modulo si tiene nel primo
semestre, primo emisemestre, dal 27 settembre 2021 al 10 novembre 2021, in orario lunedì
martedì mercoledì 10-12.

Per praticità sono stati conteggiati anche i periodi di recupero, che verranno utilizzati solo se
necessario.

Il link per accedere alle lezioni è il seguente:

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m5811c7945b7c61ef1d5eba6999706379

 

 

English

 

Modalities of teaching may vary according to needs imposed by sanitary emergency. Remote
modality is guaranteed for the whole academic year.

No individual syllabus available.

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m5811c7945b7c61ef1d5eba6999706379

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2smm
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Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) mod. 2
Sanskrit Language and Literature mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0190 - 12 cfu e LET0953 - 6 cfu

Docente: Alberto Pelissero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703847, alberto.pelissero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
frequenza modulo 1 Lingua e letteratura sanscrita o comunque conoscenza della grammatica
sanscrita elementare

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento ha i seguenti obiettivi:
Introduzione alla letteratura sanscrita attraverso la lettura di un testo.
Il genere letterario dell'epica esaminato attraverso l'epica maggiore, il Mahabharata, e
specificamente grazie al poema devozionale in esso compreso, la Bhagavadgita, di cui viene fornita
la traduzione dell'intero primo canto.

 

English

 

The course intends to develop the following objectives:
Introduction to Sanskrit literature through the perusal of a text;
The epic literary genre is examined through the major epic poem, the Mahabharata, more
specifically through the devotional poem enclosed in it, namely the Bhagavadgita. The translation of
the entire first canto of this poem is offered in the course.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Conoscenza e capacità di comprensione:
gli studenti saranno in grado di delineare un quadro chiaro della struttura del corpus vedico e della
letteratura epica (itihasa) sanscrita;
sapranno individuare il ruolo della Bhagavadgita all'interno del Mahabharata;
avranno un quadro chiaro dell'evoluzione della letteratura sanscrita postepica e classica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio e abilità comunicative:
gli studenti sapranno orientarsi nella cornice narrativa del Mahabharata;
saranno in grado di tracciare paralleli e riferimenti, e di comunicare la natura del poema quanto alla
sua struttura profonda.
Capacità di apprendimento:
gli studenti sapranno utilizzare alcuni strumenti bibliografici (manuali, saggi, repertori) specifici.

 

English

 

Knowledge and understanding:
students will be able to draw a sketch of the structure of Vedic corpus and of epical Sanskrit
literature (itihasa);
they will be able to individuate the role of the Bhagavadgita within the frame of the Mahabharata;
they will have a clear idea of the evolution of Sanskrit post-epic and classical literature.
Applying knowledge and understanding; making judgements and communication skills:
students will be able to find their own way within the narrative frame of the Mahabharata;
they will be able to detect parallels and connections, and to communicate the nature of the deep
structure of the poem.
Learning skills:
students will familiarize with specific bibliographical tools (handbooks, essays, reference works).

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale 50 %; lezione interattiva con partecipazione degli studenti 50 %.
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English

 

Taught class 50 %; active lecture 50 %.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso un breve colloquio.
L'esame consisterà nella lettura, metrica se lo studente lo desidera, traduzione , commento
grammaticale e contestualizzazione storico-letteraria di due passi dei testi letti a lezione.
La recitazione metrica non è obbligatoria.
Una domanda riguarderà il manuale di letteratura, limitatamente al programma indicato in
bibliografia.
L'esame può essere sostenuto in lingua inglese.
Voto in trentesimi.

 

English

 

The exam is in oral form, can be taken in English and consists in reading, translating and
commenting upon a few lines of two passages chosen between those that have been presented
during the course.
Texts may be read metrically if students choose to adopt this method of recitation.
Metrical recitation is not compulsory.
There will be a question regarding the handbook of literature, limited to the program given in the
bibliography.
Grade scale: 30 /30.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Si affronterà la lettura, lo scioglimento del sandhi, l'analisi grammaticale , la traduzione e il
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commento di un testo;
inoltre si forniranno alcune nozioni introduttive di metrica, mediante un metodo intuitivo.
I sussidi didattici (fotocopie del testo) saranno forniti a lezione.
Si forniranno nozioni di letteratura utili a inquadrare i passi studiati.

 

English

 

Students will be asked to deal with reading from sandhi forms to words in pause , grammar
analysis, translation and comment of a text.
Basic notions of metrics will be given in this part of the course , through an intuitive method.
Copies of the text provided by the teacher.
Some basic notions of literature useful to contextualize the passage s studied will be provided.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Alberto Pelissero, Letterature classiche dell'India, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 1-117; 179-275;
325-435.

 

English

 

Alberto Pelissero, Letterature classiche dell'India, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 1-117; 179-275;
325-435.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
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imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

L'insegnamento si svolge a distanza, via Webex, le lezioni vengono registrate e via via caricate su
Moodle, dove si trova anche materiale didattico di vario tipo. Dalla pagina Campusnet si può
accedere a Moodle cliccando sul pulsante apposito a fondo pagina. Il modulo si tiene nel primo
semestre, primo emisemestre, dal 29 novembre 2021 al 26 gennaio 2022, in orario lunedì martedì
mercoledì 10-12.

Per praticità sono stati conteggiati anche i periodi di recupero, che verranno utilizzati solo se
necessario.

Il link per accedere alle lezioni è il seguente:

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m76a138ff019bc5a2828cea8a364c0108

 

Nessun programma concordato disponibile.

 

English

 

Modalities of teaching may vary according to needs imposed by sanitary emergency. Remote
modality is guaranteed for the whole academic year.
No individual syllabus available.

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m76a138ff019bc5a2828cea8a364c0108

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jx2m
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Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) mod. 1
Sanskrit Language and Literature mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0190 - 12 cfu e LET0953 - 6 cfu

Docente: Alberto Pelissero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703847, alberto.pelissero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
nessun prerequisito

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
propedeutico a Lingua e letteratura sanscrita modulo 2

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento ha come obiettivi di sviluppare negli studenti la capacità:
di collocare nel tempo l'evoluzione dal vedico al sanscrito classico, con riferimento agli stadi
intermedi della prosa dei brahmana e del sanscrito epico;
di leggere testi semplici in devanagari;
di tracciare i confini di parola, estrapolare la radice da una forma verbale e individuare i tipi di
composti nominali;
di individuare la struttura sintattica di frasi semplici;
di recitare metricamente passi in metro anustubh mediante un metodo intuitivo;
di utilizzare i più diffusi strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche , sia a stampa sia in
rete).

 

English
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The course intends to develop the following objectives:
students will be able to trace the outline of the evolution from Vedic to classical Sanskrit, with
particular reference to the intermediate stages of the Sanskrit of the brahmana-s and Epic
Sanskrit.
They will be able to re d simple texts in devanagari.
They will be able to extract a root from a verbal form; to draw the borderline between words; to
individuate different types of nominal compound words.
They will be able to trace the syntactic structure of simple phrases.
They will be able to recite passages in meter anustubh, through an intuitive method.
They will be able to use the most diffused reference tools (dictionaries, grammars, both printed and
online).

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Conoscenza e capacità di comprensione:
gli studenti saranno in grado di delineare un quadro chiaro dell'evoluzione dell'antico indoario (AIA),
con particolare attenzione alla continuità tra vedico e sanscrito;
comprenderanno l'uso e la natura dei commenti;
saranno consapevoli dei principali problemi relativi alla traduzione di testi dal sanscrito in lingue
occidentali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio e abilità comunicative:
gli studenti sapranno leggere testi in grafia devanagari;
saranno consapevoli delle tecniche di tracciamento dei confini di parola (sandhi esterno) e di
estrapolazione della radice verbale da una voce verbale, nonché delle tipologie di composti nominali.
Capacità di apprendimento:
gli studenti sapranno utilizzare alcuni strumenti bibliografici (manuali, dizionari, grammatiche ed
enciclopedie, a stampa o in rete) specifici.

 

English

 

Knowledge and understanding:
students will be able to draw a sketch of the evolution of Old Indo-Aryan (OIA), with particular
reference to the contiguity between Vedic and Sanskrit;
they will understand the use and nature of commentaries;
they will be aware of the main problems relating to the translation of Sanskrit texts in Western
languages.
Applying knowledge and understanding; making judgements and communication skills:
students will be able to read texts in devanagari script; to draw the borderline between words
(external sandhi); to extrapolate a root from a verbal form.
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They will be aware of the main typologies of compound words.
Learning skills:

students will familiarize with specific bibliographic tools (handbooks, dictionaries, grammars and
reference works, both printed and online).

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

lezione frontale 80 %; lezione interattiva con partecipazione degli studenti 20 %.

 

English

 

Taught class 80 %; active lecture 20 %.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica dell'apprendimento avverrà mediante un breve colloquio.
L'esame consisterà nella lettura, metrica se lo studente lo desidera, traduzione, commento
grammaticale e contestualizzazione storico-letteraria di due passi dei testi letti a lezione.
La recitazione metrica non è obbligatoria.
L'esame può essere sostenuto in lingua inglese.
Voto espresso in trentesimi.

 

English

 

The exam is in oral form, can be taken in English and consists in:
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reading, translating and commenting upon a few lines of two of the passages that have been
presented during the course.
Texts may be read metrically if students choose to adopt this method of recitation.
Metrical recitation is not compulsory.
Mark ratio: 30/30.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il modulo si propone di fornire agli studenti un'introduzione elementare alla grammatica sanscrita,
con modesti riferimenti alla scienza linguistica indiana tradizionale.
Nozioni fondamentali di:
fonetica e fonematica;
scrittura devanagari;
combinazione eufonica (sandhi);

formazione delle parole e teoria dei composti;
morfologia nominale e verbale;
teoria dei casi;
elementi di metrica.

 

English

 

The course is meant to offer the students an introduction to elementary Sanskrit grammar, with
some reference to Indian traditional linguistics too.
Students will be given basic notions of:
phonology;
nagari script;
sandhi;
formations of words;
compound words theory;
name and verb morphology;
case theory;
metrics.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

 

Carlo Della Casa, Corso di sanscrito, Unicopli, Milano 1998.

 

English

 

Carlo Della Casa, Corso di sanscrito, Unicopli, Milano 1998.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.
Nessun programma concordato disponibile.

L'insegnamento si svolge a distanza, via Webex, le lezioni vengono registrate e via via caricate su
Moodle, dove si trova anche materiale didattico di vario tipo. Dalla pagina Campusnet si può
accedere a Moodle cliccando sul pulsante apposito a fondo pagina. Il modulo si tiene nel primo
semestre, primo emisemestre, dal 27 settembre 2021 al 10 novembre 2021, in orario lunedì
martedì mercoledì 10-12.

Per praticità sono stati conteggiati anche i periodi di recupero, che verranno utilizzati solo se
necessario.

Il link per accedere alle lezioni è il seguente:

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m5811c7945b7c61ef1d5eba6999706379

 

 

English
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Modalities of teaching may vary according to needs imposed by sanitary emergency. Remote
modality is guaranteed for the whole academic year.

No individual syllabus available.

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m5811c7945b7c61ef1d5eba6999706379

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2smm
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Lingua e letteratura sanscrita (prima annualità) mod. 2
Sanskrit Language and Literature mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0190 - 12 cfu e LET0953 - 6 cfu

Docente: Alberto Pelissero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703847, alberto.pelissero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
frequenza modulo 1 Lingua e letteratura sanscrita o comunque conoscenza della grammatica
sanscrita elementare

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento ha i seguenti obiettivi:
Introduzione alla letteratura sanscrita attraverso la lettura di un testo.
Il genere letterario dell'epica esaminato attraverso l'epica maggiore, il Mahabharata, e
specificamente grazie al poema devozionale in esso compreso, la Bhagavadgita, di cui viene fornita
la traduzione dell'intero primo canto.

 

English

 

The course intends to develop the following objectives:
Introduction to Sanskrit literature through the perusal of a text;
The epic literary genre is examined through the major epic poem, the Mahabharata, more
specifically through the devotional poem enclosed in it, namely the Bhagavadgita. The translation of
the entire first canto of this poem is offered in the course.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Conoscenza e capacità di comprensione:
gli studenti saranno in grado di delineare un quadro chiaro della struttura del corpus vedico e della
letteratura epica (itihasa) sanscrita;
sapranno individuare il ruolo della Bhagavadgita all'interno del Mahabharata;
avranno un quadro chiaro dell'evoluzione della letteratura sanscrita postepica e classica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio e abilità comunicative:
gli studenti sapranno orientarsi nella cornice narrativa del Mahabharata;
saranno in grado di tracciare paralleli e riferimenti, e di comunicare la natura del poema quanto alla
sua struttura profonda.
Capacità di apprendimento:
gli studenti sapranno utilizzare alcuni strumenti bibliografici (manuali, saggi, repertori) specifici.

 

English

 

Knowledge and understanding:
students will be able to draw a sketch of the structure of Vedic corpus and of epical Sanskrit
literature (itihasa);
they will be able to individuate the role of the Bhagavadgita within the frame of the Mahabharata;
they will have a clear idea of the evolution of Sanskrit post-epic and classical literature.
Applying knowledge and understanding; making judgements and communication skills:
students will be able to find their own way within the narrative frame of the Mahabharata;
they will be able to detect parallels and connections, and to communicate the nature of the deep
structure of the poem.
Learning skills:
students will familiarize with specific bibliographical tools (handbooks, essays, reference works).

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale 50 %; lezione interattiva con partecipazione degli studenti 50 %.
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English

 

Taught class 50 %; active lecture 50 %.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso un breve colloquio.
L'esame consisterà nella lettura, metrica se lo studente lo desidera, traduzione , commento
grammaticale e contestualizzazione storico-letteraria di due passi dei testi letti a lezione.
La recitazione metrica non è obbligatoria.
Una domanda riguarderà il manuale di letteratura, limitatamente al programma indicato in
bibliografia.
L'esame può essere sostenuto in lingua inglese.
Voto in trentesimi.

 

English

 

The exam is in oral form, can be taken in English and consists in reading, translating and
commenting upon a few lines of two passages chosen between those that have been presented
during the course.
Texts may be read metrically if students choose to adopt this method of recitation.
Metrical recitation is not compulsory.
There will be a question regarding the handbook of literature, limited to the program given in the
bibliography.
Grade scale: 30 /30.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Si affronterà la lettura, lo scioglimento del sandhi, l'analisi grammaticale , la traduzione e il
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commento di un testo;
inoltre si forniranno alcune nozioni introduttive di metrica, mediante un metodo intuitivo.
I sussidi didattici (fotocopie del testo) saranno forniti a lezione.
Si forniranno nozioni di letteratura utili a inquadrare i passi studiati.

 

English

 

Students will be asked to deal with reading from sandhi forms to words in pause , grammar
analysis, translation and comment of a text.
Basic notions of metrics will be given in this part of the course , through an intuitive method.
Copies of the text provided by the teacher.
Some basic notions of literature useful to contextualize the passage s studied will be provided.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Alberto Pelissero, Letterature classiche dell'India, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 1-117; 179-275;
325-435.

 

English

 

Alberto Pelissero, Letterature classiche dell'India, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 1-117; 179-275;
325-435.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
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imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

L'insegnamento si svolge a distanza, via Webex, le lezioni vengono registrate e via via caricate su
Moodle, dove si trova anche materiale didattico di vario tipo. Dalla pagina Campusnet si può
accedere a Moodle cliccando sul pulsante apposito a fondo pagina. Il modulo si tiene nel primo
semestre, primo emisemestre, dal 29 novembre 2021 al 26 gennaio 2022, in orario lunedì martedì
mercoledì 10-12.

Per praticità sono stati conteggiati anche i periodi di recupero, che verranno utilizzati solo se
necessario.

Il link per accedere alle lezioni è il seguente:

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m76a138ff019bc5a2828cea8a364c0108

 

Nessun programma concordato disponibile.

 

English

 

Modalities of teaching may vary according to needs imposed by sanitary emergency. Remote
modality is guaranteed for the whole academic year.
No individual syllabus available.

https://unito.webex.com/unito/e.php?MTID=m76a138ff019bc5a2828cea8a364c0108

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jx2m
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Lingua e letteratura sanscrita (seconda e terza annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0421

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 (STU0263 -12 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/18 - indologia e tibetologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura sanscrita - II e III annualità  (corso aggregato) (STU0263)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rcdw

- 479 -

https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jtvi
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rcdw


Lingua e letteratura siriaca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0574

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/07 - semitistica-lingue e letterature dell'etiopia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura siriaca (STU0574)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cobs
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cobs


Lingua e letteratura swahili (prima annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0495

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 (STU0496- 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura swahili (prima annualità) (STU0495)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qlb5
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Lingua e letteratura swahili (seconda annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0522

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xppa
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xppa


Lingua e letteratura swahili (seconda e terza annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0491

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: STU0491 (12 cfu); STU0493 (6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura swahili (seconda e terza annualità) (STU0491)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ik95
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https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1gkd
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ik95


Lingua e linguistica tedesca (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1082

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e linguistica tedesca - Mod. 1 (LET1082)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iv56
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fdpd
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iv56


Lingua e società
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0449

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e società (STU0449)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a6n4
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https://comunicazione.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=shy9
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a6n4


Lingua e traduzione francese A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0568

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese A (6 cfu) (STU0568)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7uti
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zkfu
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7uti


Lingua e traduzione francese A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0137

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese A (6 cfu) (STU0568)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3o2r
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zkfu
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3o2r


Lingua e traduzione francese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0570

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese B (6 cfu) (STU0570)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=97fv
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5hr2
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=97fv


Lingua e traduzione francese B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5002S

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese B (6 cfu) (STU0570)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5kyq
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5hr2
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5kyq


Lingua e traduzione inglese (prima annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0194

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Per la prova finale e per la conoscenza della lingua
straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese - I annualità (corso aggregato) (STU0160)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qqms
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https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=trih
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qqms


Lingua e traduzione inglese (seconda annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0195

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Per la prova finale e per la conoscenza della lingua
straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese - II annualità (corso aggregato) (LIN0395)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ke57
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https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pcl3
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ke57


Lingua e traduzione inglese A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0492

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Per la prova finale e per la conoscenza della lingua
straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese A - Mod. 1 (LET0492)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h5f6
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hqel
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h5f6


Lingua e traduzione inglese A mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF669

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=avn2
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=avn2


Lingua e traduzione latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0640

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura latina C (STU0556)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cu4q
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cjr6
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cu4q


Lingua e traduzione latina (6 cfu)
Latin language and translation
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0119

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=czuy
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=czuy


Lingua e traduzione spagnola
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0200

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Per la prova finale e per la conoscenza della lingua
straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione spagnola mod. 1 (LET0200)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6p9c
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nc6w
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6p9c


Lingua e traduzione spagnola mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF665

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nkqk
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Lingua greca - Laboratorio 1
Ancient Greek Language 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0118

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0332)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=espy
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=espy


Lingua greca - Laboratorio 2
Ancient Greek Language - Workshop 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0116

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7moc
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Lingua latina laboratorio 1
Latin Language lab. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Dott. Vincenzo Del Core (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, vincenzo.delcore@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

ll laboratorio si propone di:

iniziare lo studio della morfologia e della sintassi latina;
instillare la capacità di comprendere un testo latino e di tradurlo in una forma adeguata;
far tradurre brani dal latino all'italiano di livello basso con e senza l'ausilio del vocabolario;
perfezionare le capacità espressive in lingua italiana;
far apprendere il lessico di base della lingua latina di epoca classica;
iniziare la conoscenza delle strutture di base della lingua latina (declinazioni e coniugazioni);
far acquisire nozioni elementari di cultura latina.

 

English

 

The lab aims to:

begin the study of Latin morphology and syntax;
instill the ability to understand a Latin text and translate it into a suitable form;
have passages translated from Latin into low level Italian with and without the help of
vocabulary;
improve skills in Italian;
learn the basic vocabulary of the Latin language of the classical period;
begin the knowledge of the basic structures of the Latin language (declensions and
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conjugations);
acquire elementary notions of Latin culture.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Inizio della conoscenza morfosintattica e della conoscenza semantica  della lingua latina

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Comprendere, tradurre e interpretare testi latini

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Analizzare consapevolmente un testo latino e valutare la propria capacità di comprensione e di
traduzione

ABILITÀ COMUNICATIVE
Esprimersi in modo scientificamente corretto sugli argomenti della disciplina

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Acquisire le prime capacità di apprendimento della lingua latina

 

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Beginning of morphosyntactic and semantic knowledge of the Latin language

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Understanding, translating and interpreting Latin texts

INDEPENDENCE OF JUDGMENT
Consciously analysing a Latin text and evaluating one's ability to understand and translate it

COMMUNICATION SKILLS
Expressing oneself in a scientifically correct way on the topics of the discipline

LEARNING ABILITY
Acquiring the first Latin language learning skills
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Tradizionale, con le modifiche che saranno rese necessarie dalle misure anti-pandemia al momento
dell'inizio del corso (2 dicembre 2021) Il corso si svolgerà il giovedì, dalle ore 18 alle ore 20, in Aula
1. Per seguire a distanza, sarà possibile collegarsi alla pagina webex del
sottoscritto: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.delcore

 

 

English

 

Traditional, with the changes that will be made necessary by the anti-pandemic measures at the
start of the course (2 December 2021)

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Per gli studenti frequentanti sono previste tre prove in itinere che consistono in una prova di
traduzione dal latino di difficoltà paragonabile alle versioni svolte in classe, cui si aggiungeranno
adeguati esercizi per la valutazione delle conoscenze lessicali. Le prove verranno valutate in modo
pesato (20%, 30%, 50% al fine della costituzione del voto finale; in caso di assenza a una o a due delle
prime prove itinere il voto verrà ricalcolato (40% e 60% in caso di assenza alla prima prova, 25% e
75% in caso di assenza alle seconda prova). Non è consentita l'assenza alla terza prova, che è su
tutto il programma; i voti delle prime due prove saranno calcolati eccetto che nel caso di violazioni
del Codice Etico (plagi da Internet, ecc.).

Durante le prove di esame e in sede di valutazione, si pratica una policy rigorosa contro il plagio: le
prove in itinere irregolari escludono dalla prosecuzione dell'esame per un anno. Nei casi più gravi, lo
studente sarà deferito al Senato Accademico.  

Le prove in itinere sono ovviamente valide solo per gli studenti che a fine anno abbiano le presenze
necessarie. La prova scritta per gli studenti non frequentanti, o che non abbiano superato le prove
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in itinere, consiste in una versione dal latino (dimensioni indicative: 150-200 parole); declinazioni,
coniugazioni, sintassi e lessico verranno verificate in sede orale. Il complesso delle prove permette di
verificare con precisione le competenze raggiunte dagli studenti nei diversi ambiti della lingua ed
eventualmente della letteratura latina.

 

English

 

For the students attending the course there will be three tests consisting of a translation test from
Latin of comparable difficulty to the versions studied in class, to which will be added appropriate
exercises for the evaluation of lexical knowledge. The tests will be evaluated in a weighted way
(20%, 30%, 50% for the final grade; in case of absence at one or two of the first tests the grade will
be recalculated (40% and 60% in case of absence at the first test, 25% and 75% in case of absence at
the second test). Absence at the third test, which is on the entire program, is not allowed; the votes
of the first two tests will be calculated except in the case of violations of the Code of Ethics
(plagiarism from the Internet, etc.).

During the exams and during the evaluation, a strict policy against plagiarism is practised: the
irregular tests exclude from the continuation of the exam for one year. In the most serious cases,
the student will be referred to the Academic Senate.  

The tests are obviously valid only for students who have the necessary attendance at the end of
the year. The written exam for students who are not attending, or who have not passed the  tests,
consists of a version from Latin (approximate size: 150-200 words); declensions, conjugations,
syntax and vocabulary will be checked orally. The tests allow to verify with precision the
competences reached by the students in the different areas of the language and, if necessary, of
the Latin literature.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Programma per frequentanti:

a) Frequenza obbligatoria, nella misura almeno del 60% (44/72 hh)

b) Superamento delle 3 prove in itinere previste.
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c) Correzione delle prove scritte all'esame orale e verifica di conoscenza di declinazioni e
coniugazioni e delle 600 parole di base del latino.

Programma per non frequentanti e per chi ha frequentato, ma non ha superato o rifiuta il voto
derivante dalla media pesata delle prove in itinere:

a) Prova scritta finale, consistente in una traduzione dal latino in italiano con l'ausilio del
vocabolario

b) Colloquio (solo chi abbia superato lo scritto può sostenere la prova orale), vertente su discussione
della prova scritta, verifica di conoscenza di declinazioni e coniugazioni (e comunque di tutto
il programma svolto di morfologia e sintassi), delle 600 parole di base del latino e di 20 versioni che
saranno indicate durante il corso, di cui si richiederà traduzione e analisi morfologica e sintattica.

 

English

 

The laboratory provides an introduction to morphology and the study of syntax, unit 1ss. of the
adopted textbook exercise (morphology, rudiments of syntax).

Program for attending students:

a) Compulsory attendance, at least 60% (44/72 hh)

b) Passing the 3 tests scheduled during the lessons.

c) Correction of the written tests at the oral examination and verification of knowledge of
declensions and conjugations and of the 600 basic words of Latin.

Program for non-attending students and those who have attended, but have not passed or refuse
the grade resulting from the weighted average of the three tests:

a) Final written test, consisting of a translation from Latin into Italian with the help of vocabulary

b) Oral exam (only those who have passed the written test can take the oral test), which is based on
a discussion of the written test, verification of knowledge of declensions and conjugations (and in
any case of the entire program of morphology and syntax), the 600 basic words of Latin and 20
small texts that will be indicated during the course, which will require translation and
morphological and syntactical analysis.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=942j
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=942j


Lingua latina laboratorio 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0829

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua latina-Laboratorio 2 (LET0829)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tqen
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5fc4
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tqen


Lingua, testo e discorso
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0490

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua, testo e discorso (STU0490)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ig1
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https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ey8g
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ig1


Lingue e letterature ispanoamericane
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0267

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/06 - lingua e letterature ispano-americane

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingue e letterature ispanoamericane (STU0266)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xk2i
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p067
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xk2i


Lingue in contatto
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0322

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=723q
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Linguistica (corso avanzato)
Linguistics (advanced course)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0357

Docente: Mario Squartini (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703906 / 3291788394, mario.squartini@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET1083)

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze di base di linguistica, come ad esempio quelle fornite dal modulo 1 dell'insegnamento
Fondamenti di linguistica o da altri corsi introduttivi di Linguistica generale Basic knowledge in
General Linguistics

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Presente come opzione in tutti i curricula del corso di laurea in Lettere, l'insegnamento rientra
nell'area linguistica proponendo un programma di livello avanzato che quest'anno approfondisce le
conoscenze nell'ambito della sintassi, con particolare riguardo al confronto tra formalizzazioni top
down (come quelle della Grammatica Generativa) e modelli funzionalisti di tipo bottom
up (l'esemplificazione in questo settore riguardrerà la Construction Grammar). L'analisi sintattica in
costituenti e la struttura gerarchica delle frasi, che sono state già acquisite nei moduli di base di
Linguistica, verranno approfondite presentando i modelli mutistratali più recenti della Grammatica
Generativa. Il confronto con la Construction Grammar mostrerà le differenze tra il modello
strutturale ricorsivamente unificante proposto dalla Grammatica Generativa e teorie che
enfatizzano invece la concorrenza tra diversi patterns strutturali caratterizzati da più specifiche
restrizioni lessicali e semantiche. Per l'esemplificazione empirica si ricorrerà per lo più a dati italiani
e inglesi ma la prospettiva teorica permetterà di fornire strumenti generali che rendano possibile un
confronto con altre lingue.

 

English

Being focussed on syntax, this advanced course of general linguistics aims at reinforcing and
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developing the students' knowledge on syntactic constituents and hierarchical layering of the
clause by presenting recent developments of Generative Grammar. This year a special focus will be
put on a comparison between the top-down approach of Generative Grammar and bottom-up
functional theories, particular attention being paid to Construction Grammar. Italian and English
will be mostly used as reference languages, but general phenomena will also be applied to other
languages.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento ci si aspetta che studentesse e studenti abbiano acquisito conoscenze
di sintassi che permettano di confrontare modelli teorici che prevedono gradi diversi di autonomia
tra sintassi e lessico. Sulla base di queste conoscenze si svilupperanno competenze analitiche che
permettano di riapplicare autonomamente il formalismo acquisito a lezione e di affrontare la lettura
di lavori specialistici di Grammatica Generativa e di Grammatica delle Costruzioni di livello avanzato.

English

Advanced knowledge of Generative Syntax and Construction Grammar with special focus on the
multilayered structure of the clause and the interface between syntax and lexicon.

Ability to understand specialized literature on syntactic theories and to apply formalized analyses to
new data.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento prevede 36 ore di lezioni durante le quali il docente cercherà il più possibile di
stimolare la partecipazione attiva di studentesse e studenti affrontando l'analisi di dati linguistici
concreti e affinando l'abilità pratica nel maneggiare i principali strumenti interpretativi e descrittivi
nell'ambito dell'interfaccia tra lessico e grammatica.

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni; materiali didattici
ausiliari sono reperibili sulla pagina moodle (raggiungibile con il comando 'vai a moodle' in fondo a
questa pagina).

Considerata la natura auspicabilmente interazionale e partecipata di questo insegnamento, la
presenza in aula è particolarmente consigliata.

 

English
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Lectures (36 hours) in which the students will be encouraged to actively participate in managing
linguistic data and solving analytical problems in the multifarious interface between lexicon and
grammar.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'insegnamento viene verificato attraverso un colloquio orale di circa 30 minuti in cui verranno
poste almeno tre domande su parti diverse del programma. Per superare l'esame è necessario non
solo dimostrare di aver assimilato le conoscenze teoriche previste dal programma ma di saperle
anche applicare a dati linguistici nuovi. Nell'attribuzione del voto (espresso in trentesimi) si terrà
conto anche delle abilità comunicative valutando in particolare l'acquisizione di una corretta
terminologia tecnica e la capacità di esporre con chiarezza le conoscenze acquisite.

 

English

Oral exam (approximately 30 minutes) with at least 3 questions on different parts of the course and
assessment of the ability to apply theoretical knowledge to new data. Confident use of specialized
terminology and clarity in presenting theory and data are also assessed.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Grammatica generativa e Construction Grammar: un confronto tra teorie

Per la grammatica tradizionale un verbo come prendere ha gli stessi tratti di transitività sia nella
frase Ho preso un libro in prestito sia in Ho preso qualcuno a schiaffi. Nella seconda frase emergono
però restrizioni semantiche che impediscono di sostituire liberamente il nome schiaffi (Posso
prendere qualcuno a ... ombrelli?) o di modificare la struttura del sintagma nominale (*Ho preso
qualcuno a schiaffo / *Ho preso qualcuno a degli schiaffi). Evidentemente, ci sono vincoli lessicali,
semantici e morfosintattici che impongono alla costruzione 'prendere qualcuno a x' un
comportamento idiosincratico, che tuttavia risulta anche produttivo (prendere qualcuno a schiaffi /
a sassate / a ombrellate / a parolacce ...). In questa interfaccia tra lessico e sintassi si
confronteranno le soluzioni proposte dai modelli generativisti più recenti con teorie concorrenti e
molto più induttive come la Construction Grammar, senza dimenticare di chiedersi quale di questi
modelli somigli di più alla prospettiva alla quale ci ha abituato l'analisi logica tradizionale.
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English

Generative Grammar and Construction Grammar: syntactic theories compared

Apart from presenting general theoretical tenets and methodological perspectives of deductive vs
inductive approaches to syntax (nowadays fiercely competing on the scientific market), this course
will particularly emphasize their different approaches in analyzing the interplay of lexical
restrictions and general principles of syntactic linearization in clausal and phrasal structures.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il programma è lo stesso per tutti, frequentanti e non, e corrisponde allo studio sistematico dei
seguenti testi (entrambi!):

Giorgio Graffi, La frase: l'analisi logica, Carocci, Roma, 2012.

Francesca Masini, Grammatica delle costruzioni: un'introduzione, Carocci, Roma, 2016.

 

English

 

Giorgio Graffi, La frase: l'analisi logica, Carocci, Roma, 2012.

Francesca Masini, Grammatica delle costruzioni: un'introduzione, Carocci, Roma, 2016.

 

 

ISBN: 9788843065820

ISBN: 9788843078554

NOTANOTA

Italiano

Senza restrizioni sul corso di laurea di provenienza, questo insegnamento è rivolto a studenti che
abbiano già superato almeno un modulo introduttivo di Fondamenti di Linguistica o Linguistica
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generale. Gli studenti che avessero già dato lo stesso esame di Linguistica (corso avanzato) possono,
se interessati, frequentare e sostenere l'esame anche di questo corso, il cui programma è
appositamente diverso da quello dei due anni precedenti. In questo caso l'inserimento nel piano
carriera sarà possibile con il codice dell'attività denominata Iterazione L-LIN/01.

 

English

Please notice that basic knowledge of General Linguistics (phonology, morphology, sintax,
semantics & pragmatics) is required for this course.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l1lo
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Linguistica africana
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0505

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/09 - lingue e letterature dell'africa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica africana (LET0505)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bd95
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Linguistica generale D
General Linguistics D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF960

Docente: Eugenio Goria (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, eugenio.goria@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento fa parte delle aree generale e di preparazione linguistica di base del Corso di Studio
e mira a fornire una formazione iniziale sui principi e i metodi dell'analisi linguistica. In particolare,
mira a mettere gli studenti in grado di:

- comprendere la natura specifica del linguaggio verbale rispetto alle altre forme di comunicazione;

- acquisire le categorie di base per l'analisi di produzioni linguistiche, scritte e orali, a livello
fonetico, morfologico, sintattico, semantico e pragmatico;

- conoscere i principali parametri attraverso i quali si possono classifiare le lingue del mondo, con
particolare riferimento alla classificazione genealogica e a quella tipologica.

English

 

The course is aimed at providing an introduction to the principles and methods of inquiry of modern
linguistics. The students will acquire the ability to:

- identify and understand the specificities of human language compared to other forms of
communication;
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- acquire the categories to analyse oral and written linguistic productions at phonetical,
morphological, syntactic, semantic and pragmatic level;

- classify the world's language according to both genealogic and typological parameters

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

 

Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito conoscenza e comprensione della terminologia
tecnica adottata nella descrizione di fenomeni linguistici. Tali conoscenze saranno applicate
nell'analisi di produzioni linguistiche concrete secondo le modalità illustrate a lezione.

Gli studenti saranno dunque in grado di :

- distinguere fra forma e funzione nell'analisi di una qualunque produzione linguistica;

- analizzare produzioni linguistiche da un punto di vista fonetico/fonologico, morfologico e
sintattico;

- confrontare produzioni in lingue diverse in relazione a loro caratteristiche fonetiche, morfologiche
e sintattiche;

- utilizzare correttamente il linguaggio specialistico della disciplina.

 

 

 

English

 

The students will acquire knowledge and understanding of the proper terminology and categories to
be used in the description of linguistic productions. This knowledge will be applied concretely in the
analysis of linguistic material of various types.

The students will be able to:
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- revognise the difference between form and function in language;

- analyse linguistic production at a phonetic/phonological, morphological and syntactic level

- compare different languages according to their structural features

- make a proper use of the techincal vocabulary of Linguistics

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso si articola in 36 ore di lezione frontale, caratterizzate da interazione costante tra docente e
studenti. L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla la registrazione delle lezioni.

Si utilizzerà inoltre la piattaforma Moodle attraverso la quale il docente renderà disponibili slide e
altri materiali integrativi. Sulla stessa piattaforma saranno caricate esercitazioni inerenti gli
argomenti del programma, attraverso le quali gli studenti avranno la possibilità di autovalutarsi
durante il corso e durante la preparazione dell'esame.

 

English

The course consists in 36 hours of lectures, with systematic interaction between the professor and
the students. The course is face-to-face and recordings will not be provided.

Moodle will be used to share ppt presentations, exercises and other materials.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame consiste di due prove, una scritta e una orale, entrambe obbligatorie.

La prova scritta consiste nella soluzione di una serie di esercizi mirati all'analisi di materiali
linguistici, ad esempio:

- trascrizione fonetica/fonologica di parole italiane e di altre lingue europee

- individuazione di coppie minime

- scomposizione in morfemi di parole italiane
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- rappresentazione grafica di fenomeni sintattici

- glosse interlineari

- domande a risposta aperta

- domande vero/falso

Gli studenti che ottengono una valutazione uguale o superiore a 18 nella prova scritta saranno
ammessi all'orale, in tutte le sessioni disponibili dell'anno accademico corrente.

L'esame orale consiste in un colloquio di durata variabile relativo agli argomenti trattati durante il
corso e non verificati nella prova scritta.

 

 

English

 

The exam consists in a written test followed by an oral examination. Both are mandatory.

The written test will involve the solution of exercises such as:

- phonetic transctiption;

- minimal pairs;

- morpheme segmentation;

- syntactic analysis (tree diagram)

- interlinear glosses

- open questions

- true/false questions

 

The oral examination will cover a selection of the topics discussed during the course

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Italiano

 

 

- Il linguaggio verbale umano

- Fonetica e Fonologia

- Morfologia

- Sintassi

- Struttura informativa

- Pragmatica

- Cenni di classificazione tipologica e genealogica delle lingue. 

 

 

English

 

- The features of human language

- Phonetics and phonology

- Morphology

- Syntax

- Information structure

- Pragmatics

- Typological and genealogical classification
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il testo di riferimento per il corso è:

G. Berruto/M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo. Seconda edizione, UTET/De Agostini,
Novara. 2017 (o edizioni precedenti con le dovute integrazioni).

Gli studenti frequentanti si prepareranno all'esame sugli appunti presi a lezione, che integreranno
con la lettura dei seguenti capitoli del manuale di riferimento:

Capp. 1-3 per intero

Cap. 4 fino a 4.3 compreso

Cap. 5 per intero

Cap. 6 per intero 

 

- Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il cap.7 del manuale di Berruto e Cerruti.

 

Tutti gli studenti integreranno il programma con uno dei seguenti testi:

- Andorno, C. Che cos'è la pragmatica linguistica. Roma, Carocci, 2005.

- Grandi, N. Fondamenti di tipologia linguistica. Roma, Carocci, 2014.

- Squartini, M. Il verbo. Roma, Carocci,2015.

- Acquaviva, P. Il nome Roma, Carocci, 2013.

 

È fortemente consigliata per tutti la versione online del manuale di Berruto e Cerruti, disponibile su
pandoracampus.it. Sarà possibile trovare qui una serie di esercizi corrispondenti ai vari capitoli del
libro e corredati di soluzioni.

 

È una lettura consigliata per tutti il seguente volume
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Masini, F. / Grandi, N. (a cura di) Tutto ciò che hai sempre voluto sapere sul linguaggio e sulle
lingue. Bologna, Caissa. 2017.

 

English

 

The course textbook is the following:

G. Berruto/M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo. Seconda edizione, UTET/De Agostini,
Novara. 2017 (o edizioni precedenti con le dovute integrazioni).

Students who are attending the lessons will use their personal notes taken during classes, as well
as the following parts of the textbook:

Chapters 1-3

Chapter 4 until section 4.3

Chapters. 5-6 

Students who are not attending will prepare the chapters indicated above, as well as chapter 7
from the same textbook.

All students will choose one of the following texts:

- Andorno, C. Che cos'è la pragmatica linguistica. Roma, Carocci, 2005.

- Grandi, N. Fondamenti di tipologia linguistica. Roma, Carocci, 2014.

- Lombardi Vallauri E. La linguistica in pratica. Bologna, Il Mulino, 2014. (solo la prima parte)

- Squartini, M. Il verbo. Roma, Carocci,2015.

- Acquaviva, P. Il nome Roma, Carocci, 2013.

It is warmly suggested to refer to the online version of Berruto and Cerruti's textbook, available on
pandoracampus.it . This includes a wide range of exercises corresponding to the book's chapters and
provides solutions.

 

Reading of the following volume is optional but suggested: 
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Masini, F. / Grandi, N. (a cura di) Tutto ciò che hai sempre voluto sapere sul linguaggio e sulle
lingue. Bologna, Caissa. 2017.

 

NOTANOTA

Italiano

È necessario iscriversi al corso sia per frequentanti che per non frequentanti.
Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni
e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie
Per gli orari del corso, fare riferimento alla pagina del corso sul sito del cdl in Lettere
(https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zar0)

 

Questo modulo non potrà essere caricato in nessuna regola del piano carriera (inclusi i crediti liberi)
- per evidenti motivi di sovrapposizione dei programmi - dagli studenti che abbiano caricato uno dei
seguenti moduli: Linguistica generale A, B, C, Fondamenti di linguistica mod. 1

Linguistica generale per studenti di Comunicazione Interculturale in debito d'esame

Corso da 6 CFU: Gli studenti di Comunicazione Interculturale che hanno inserito a piano
carriera in anni accademici precedenti (2017/18 o prima) il corso da 6 CFU di Linguistica
Generale C (prof. Andorno: studenti con cognome da A a L) o Fondamenti di Linguistica (prof.
Squartini: studenti con cognome da M a Z) e devono ancora sostenere l'esame mantengono il
proprio docente e programma d'esame. Per il preciso programma e le modalità d'esame, è
sempre possibile ed opporuno controllare le indicazioni disponibili nella pagina web
dell'insegnamento:

  https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/storicocorsi.pl/Show?_id=3edn_1617  
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hqyx  

Corso da 12 CFU: Gli studenti di Comunicazione Interculturale che hanno inserito a piano
carriera il corso di Linguistica Generale C da 12 CFU (prof. Andorno) e devono ancora sostenere
l'esame trovano indicazioni per il programma d'esame sul sito
del corso: https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id =3ednop

 

English

Online registration to the course is mandatory for all students;
It is recommended to frequently check the course webpage for updates related to the ongoing
pandemics;

This course cannot be chosen by students who already have in their Piano Carriera one of the
following courses: Linguistica Generale A, B, C, Fondamenti di Linguistica mod.1, due to their
evidently overlapping programme.
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Students from earlier years of Comunicazione Interculturale

 

6 CFU: Students who have chosen in their Piano Carriera Linguistica Generale C (Prof. Andorno) or
Fondamenti di Linguistica (prof. Squartini) in year 2017/18 or earlier, shoud maintain their
originary professor and programme. It is advised to check the corresponding course pages for
further information
https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/storicocorsi.pl/Show?_id=3edn_1617  
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hqyx  

12 CFU Students who have in their Piano Carriera a 12 CFU exam in Linguistica Generale C (prof.
Andorno) need to check the following course page for further information:

https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ednop

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zar0
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Linguistica romanza A
Romance Linguistics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0092

Docente: Laura Ramello (Titolare del corso)

Contatti docente: laura.ramello@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si inserisce nell'area di linguistica storica e filologia, della quale approfondisce in
particolare le conoscenze nell'ambito dei processi evolutivi dal latino alle lingue romanze e
dell'analisi linguistica e filologica di testimonianze romanze del periodo medievale.
La/lo studentessa/studente dovrà dimostrare di conoscere i principali mutamenti fonetici delle
lingue romanze e di saper applicare le conoscenze apprese, presentando in forma corretta i risultati
dello studio.

 

English

 

The course fits in the historical linguistics and philological studies; in particular it deepens the
knowledge in the field of evolutionary processes from Latin to the Romance languages and of
linguistic and philological analysis of Romance texts of the medieval period.
The student will demonstrate knowledge of the main phonetic changes of the Romance languages
and of how to apply the knowledge learned to the linguistic analysis of texts, and to present the
study results in an appropriate form.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

 

Applicando conoscenze e capacità di comprensione acquisite con questo insegnamento la/lo
studentessa/studente dovrà essere in grado di:
- identificare e descrivere i mutamenti fonetici nelle diverse lingue romanze
- analizzare l'interazione tra fattori storico-culturali e linguistici nel processo di evoluzione delle
lingue romanze
- usare con consapevolezza e appropriatezza la corretta terminologia tecnica
- esporre e comunicare con chiarezza i contenuti disciplinari acquisiti (questa abilità verrà affinata
favorendo la partecipazione diretta in classe anche attraverso presentazioni seminariali)
- sviluppare analisi autonome di fenomeni linguistici comparabili con quelli presentati a lezione.

 

English

 

Applying knowledge and understanding abilities gained from this course the student will be able to:
- Identify and describe the phonetic changes in the various Romance languages
- Analyze the interaction between historical, cultural and linguistic factors in the evolution of the
Romance languages
- Use with awareness and appropriateness correct technical terminology
- Expose and communicate clearly the contents acquired (this ability will be honed by encouraging
direct participation in class through seminarial students' presentations)
- Develope autonomous analysis of linguistic phenomena comparable with those presented in class

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni.

 

English

 

Lectures take place in person without recording
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'apprendimento viene verificato attraverso un colloquio orale di circa 30 minuti in cui verranno
poste almeno tre domande su parti diverse del programma in modo da accertare l'acquisizione delle
conoscenze e delle abilità previste come risultati formativi dell'insegnamento.
Nell'attribuzione del voto (espresso in trentesimi) si terrà conto anche delle abilità comunicative
valutando in particolare l'acquisizione di una corretta terminologia tecnica e la capacità di esporre
con chiarezza le conoscenze acquisite.

Se le condizioni di emergenza sanitaria lo rendessero necessario, l'esame sarà tenuto in forma
telematica, con le stesse caratteristiche di sostanza e con modalità di dettaglio che saranno rese
note a suo tempo a mezzo di avvisi sulla pagina online del corso.

 

English

 

Learning is assessed through an oral interview of about 30 minutes; it will be asked at least three
questions on different parts of the program so as to verify the acquisition of knowledges and skills
expected as the learning outcomes of teaching.
Attribution of the final mark (out of thirty) will also take into account the communication skills, in
particular assessing the acquisition of a correct technical terminology and the ability to expose
clearly the knowledge acquired.

If the covid-19 medical emergency will make it necessary, the exam will be held online, with the
same characteristics of substance and with detailed methods that will be made known in due time
by means of notices on the online page of the course.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

1) Mutamenti fonetici nelle lingue romanze
2) Le lingue romanze attraverso le iscrizioni
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English

 

 1) Phonetic changes in Romance languages
2) Romance languages through the inscriptions

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

A. Cornagliotti, M. Piccat, L. Ramello, Lineamenti di Linguistica romanza, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2001
A. Varvaro, Il latino e la formazione delle lingue romanze, Bologna, Il Mulino, 2014
F. Geymonat, Scritture esposte, in G. Antonelli, M. Motolese, L. Tomasin, Storia dell'italiano
scritto, Roma, Carocci Editore, 2014, pp. 57-100.

Materiali del corso pubblicati sulla piattaforma di e-learning del Dipartimento di Studi Umanistici

 

English

 

A. Cornagliotti, M. Piccat, L. Ramello, Lineamenti di Linguistica romanza, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2001
A. Varvaro, Il latino e la formazione delle lingue romanze, Bologna, Il Mulino, 2014
F. Geymonat, Scritture esposte, in G. Antonelli, M. Motolese, L. Tomasin, Storia dell'italiano
scritto, Roma, Carocci Editore, 2014, pp. 57-100.

Online course materials

 

NOTANOTA

Italiano

Al fine di creare un canale di comunicazione rapido e efficace, le studentesse e gli studenti sono
invitate/i a iscriversi tempestivamente al corso.
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Per la frequenza è indispensabile iscriversi al corso sulla piattaforma Moodle attraverso il link
presente al fondo di questa pagina.

La frequenza è vivamente consigliata e costituisce un supporto fondamentale per un buon
apprendimento.
Le/gli studentesse/studenti frequentanti prepareranno gli argomenti trattati nelle lezioni sulla base
dei propri appunti e dei materiali distribuiti online.
Le/gli studentesse/studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente per concordare il
programma.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

 

English

 

Students are kindly invited to enrol as soon as possible.

Attendance is strongly recommended and is a fundamental support for good learning.

Attending students will study the course's topics by the means of their notes and the course's
materials online.
Non-attending students are requested to contact the teacher in due advance so as to define a
specific
programme.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o8xz
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Logica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2444

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (S2444)

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Logica (S2444)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ljk6
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Logica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0310

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (S2444)

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Logica (S2444)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q3dp
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Medicina greca
Greek Medicine
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0359

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x3y4
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Mitologia classica
Classic Mythology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0937

Docente: Massimiliano Ornaghi (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, massimiliano.ornaghi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza della lingua greca

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende offrire una introduzione alla mitografia antica e una valutazione critica
delle fonti che hanno contribuito alla definizione del patrimonio mitico classico e alla riflessione su
di esso.

Il corso, in particolare, verterà sui miti di Afrodite, esaminati a partire da alcune importanti fonti
letterarie che li documentanto (dall'età arcaica all'età imperiale).

English

The course aims to offer to the students a critical introduction to the ancient mythography,
examining the sources that contributed to the creation of the mythical heritage of the classical
Greek epoch.

During the course 2021-2022, in particular, students will acquire knowledge and methods which
are necessary to read in a critical way sources related to the myths of Aphrodite.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

A conclusione dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare una sicura conoscenza dei principali
miti classici e una capacità di lettura critica delle fonti mitografiche e di analisi delle varianti
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mitiche.

English

At the end of the course the students are required to prove that they know the main classical
myths and that they are able to read the mythographical sources using critical tools and showing
the main variants of each myth.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula in forma frontale.

L'insegnamento si svolgerà in presenza, senza registrazione delle lezioni (fatte salve eventuali
nuove restrizioni sulla didattica in presenza imposte per ragioni sanitarie: indicazioni più precise
potranno essere fornite solo in prossimità dell'inizio delle lezioni). La frequenza delle lezioni in
presenza è vivamente consigliata.

Chi non intende o non può frequentare le lezioni potrà fare riferimento alle indicazioni per non
frequentanti che saranno fornite nel programma definitivo.

English

Lessons for a total of 36 hours (6 CFU), in the classroom.

Teaching will take place in presence, without recordings (more details will be offered before the
start of the lessons, depending on the health situation).

For the students who are not able to attend the lessons, specific indications will be offered in the
final programme.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un colloquio volto a mettere in luce se e in quale
misura lo studente abbia raggiunto i risultati dell'apprendimento attesi.

Il colloquio prevede: (per la parte monografica) almeno due domande sui principali miti classici e sui
testi oggetto dell'insegnamento, con eventuale riferimento alla letteratura critica relativa; (per la
parte generale) almeno due domande sulla storia letteraria e sulle letture richieste.

English

The expexcted learning outcome is evaluated by an oral exam, that includes: (for the monographic
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part) at least two questions on the main classical myths and on the texts of the programme, with
possible reference to related critical assessments; (for the general part) at least two questions on
the literary history and the related readings.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento si compone di una parte monografica e di una parte generale (di storia della
letteratura).

 

PARTE MONOGRAFICA

I miti di Afrodite

Il corso si propone di presentare e analizzare criticamente le principali fonti che conservano miti di
Afrodite: Omero e Inni omerici, Esiodo, Saffo, Euripide, Bione ecc.

Il programma d'esame comprende i testi esaminati durante le lezioni e altre letture: un elenco
definitivo dei passi da tradurre e analizzare sarà fornito alla fine del corso e pubblicato sul sito (nel
"Materiale didattico").

Per i non frequentanti, al termine del corso sarà disponibile un programma integrativo, che
permetterà di compensare il lavoro svolto durante le lezioni. Chi non può frequentare le lezioni è
comunque pregato di prendere contatto direttamente con il docente (si veda anche la voce
"Modalità di insegnamento").

 

PARTE GENERALE (storia della letteratura)

Il programma del corso di "Mitologia classica" comprende la preparazione di una parte di storia della
letteratura greca, da definire in funzione degli esami di greco già sostenuti da ogni studente
(ulteriori dettagli saranno forniti nel "Materiale didattico": chi ha già preparato entrambe le parti è
pregato di contattare direttamente il docente per definire un programma sostitutivo).

Gli iscritti al corso di laurea in Lettere che non conoscono la lingua greca sono invitati a una
riunione (preliminare a successivi incontri seminariali), che si terrà nella prima metà di ottobre e
sarà preceduta da un avviso.

English

The course consists of a monographic part and of a general part (literary history).
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MONOGRAPHIC PART

The Myths of Aphrodite

The course aims to examine and discuss the main sources related to the myths of Aphrodite: e.g.
Homer and Homeric Hymns, Hesiod, Sappho, Euripides, Bion etc.

The final exam will concern the issues explained during the course and other texts: a detailed list
will be given at the end of the lessons and published on the website (see "Materiale didattico").

For the students who are not able to attend the lessons, specific indications will be offered in the
final programme. These students, in any case, are pleased to contact directly the professor by e-
mail (see also "Modalità di insegnamento").

 

GENERAL PART (literary history)

The programme of the course of "Classical Mythology" includes also the knowledge of a part of the
Greek literary history that has to be defined on the basis of the Greek exams already passed by each
student: more details will be offered in the "Materiale didattico" (students who already passed all
the parts of the literary history are kindly requested to contact directly the professor to define a
specific programme).

The students of "Lettere" who do not know Greek language are invited to a preliminary meeting of
a seminar, in the first half of October: it will be followed by other seminar meetings.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

L'indicazione precisa dei testi d'esame sarà fornita nel corso delle lezioni e quindi pubblicata nel
programma definitivo a conclusione del corso. Quelli che seguono sono suggerimenti bibliografici
generali.

Sugli Inni omerici, cfr. le edizioni di F. Càssola (Mondadori, Milano 1975 e rist. successive) e/o di G.
Zanetto (BUR, Milano 1988 e rist. successive).

Sui miti classici, cfr. M. Cavalli, Le parole del mito (CUEM, Milano 2006 e rist. successive) e/o G.
Zanetto (a cura di), Miti greci (BUR, Milano 2007 e rist. successive).

Per una introduzione alla mitologia-mitografia antica, cfr. S. Saïd, Introduzione alla mitologia
greca (Editori riuniti, Roma 1998 e rist. successive).

Per consultazione, cfr. P. Grimal, Enciclopedia della Mitologia (Garzanti, Milano 1990 e rist.
successive).
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English

Bibliographical suggestions (a precise list of the texts required for the final exam will be published at
the end of the course).

Homeric Hymns: see the editions of F. Càssola (Mondadori, Milano 1975) and/or of G. Zanetto (BUR,
Milano 1988).

Classical myths (anthology): see M. Cavalli, Le parole del mito (CUEM, Milano 2006) and/or G.
Zanetto (ed.), Miti greci (BUR, Milano 2007).

Introduction to mythography and mythology: see S. Saïd, Introduzione alla mitologia greca (Editori
riuniti, Roma 1998).

Reference: see P. Grimal, Enciclopedia della Mitologia (Garzanti, Milano 1990).

NOTANOTA

Italiano

È vivamente raccomandata la registrazione all'insegnamento, al fine di facilitare l'organizzazione
delle attività didattiche e di consentire una più efficace comunicazione con il docente.

In ogni caso, si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina del corso per conoscere variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

English

Students are recommended to sign up for the course and to read periodically the "Avvisi", to know
possible news or variations due to the health situation.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yxbg
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Musica per il cinema
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0475

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 (STU0546)

SSD attvità didattica: L-ART/08 - etnomusicologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Musica per il cinema (SCF0475)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9zaf
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Paesaggio epigrafico del mondo greco
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0247

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Paesaggio epigrafico del mondo greco (STS0247)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5y1w
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Paleografia e diplomatica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0108

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/09 - paleografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Paleografia e diplomatica (LET0108)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rvbg
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Paleografia latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0639

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/09 - paleografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xt0o

- 541 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xt0o


Paleografia mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0079

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/09 - paleografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ruyv
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Papirologia
Papyrology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0635

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/05 - papirologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Da definire.
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English

 

Da definire.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

- 544 -



Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Da definire.

 

English
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Da definire.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wr3s
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Propedeutica alla filologia classica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0722

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wrj7
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Propedeutica alla filologia greca
Introduction to Greek philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0078

Docente: Enrico V. Maltese (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, enrico.maltese@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento intende fornire le basi per lo studio filologico dei testi greci: storia della
trasmissione, problemi ecdotici, principali applicazioni e strumenti di indagine.

 

English

 

This course aims to provide a basic set of notions on textual criticism and textual trasmission of
ancient Greek literature.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento le e gli studenti dovranno:
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- conoscere i principali meccanismi della tradizione dei testi greci;

- saper esporre e analizzare i principi metodici;

- essere in grado di valutare con autonomia di giudizio i principali problemi connessi con
l'accostamento filologico a un testo greco;

- conoscere l'applicazione di principi e criteri per la soluzione di problemi filologici;

- conoscere i maggiori strumenti bibliografici e informatici di supporto all'attività filologica su testi
greci.

 

English

 

At the end of the course, students are expected to

- know the mechanisms of textual tradition;

- know and be able to apply the principles and methods of textual criticism;

- be able to use the main bibliographical and digital resources in the field of Classical (Greek)
Philology.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezione frontale, con discussione seminariale di testi.

 

English

 

Lectures and interactive lessons.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede
almeno tre domande.

La preparazione sarà considerata adeguata se la o lo studente dimostrerà di conoscere i testi
esaminati a lezione e la bibliografia indicata, e di saper

- esporre in maniera accurata e approfondita i concetti e i dati appresi, con linguaggio appropriato;

- rielaborare in maniera articolata e personale i contenuti dell'insegnamento.

 

English

 

Oral exam, that will assess the depth of knowledge and understanding of the student in the
course's topics.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

La tradizione dei testi greci dall'antichità all'età moderna. Evoluzione dei supporti materiali e della
presentazione del testo. Le edizioni critiche. La critica del testo. Strumenti bibliografici, banche dati.
Analisi degli esempi forniti a lezione.

Visto il carattere dell'insegnamento, la frequenza è caldamente consigliata. Chi non può frequentare
concorderà con il docente un programma personale, anche sulla base di interessi specifici, per un
carico di lavoro equivalente.

 

English
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The transmission of Greek texts from antiquity to modern age. Critical editions. Bibliographical
tools, electronic tools.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Manuale di riferimento: T. BRACCINI, La scienza dei testi antichi. Introduzione alla filologia classica,
Firenze, Le Monnier Università, 2017.

Un fascicolo con i testi greci oggetto di lezione sarà reso disponibile sulla pagina del docente prima
dell'inizio del corso. Altri materiali di studio verranno forniti in fotocopia a lezione.

 

English

 

BRACCINI, La scienza dei testi antichi. Introduzione alla filologia classica, Firenze, Le Monnier
Università, 2017.

A complete hand-out with Greek texts will be available at the webpage of E. V. Maltese in due time.
Further texts will be provided during the course.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda agli interessati di registrarsi all'insegnamento e di consultare periodicamente la
relativa pagina web.

Le lezioni si svolgeranno in presenza. Sarà assicurata la fruizione a distanza (streaming, senza
registrazione) solo in caso di restrizioni sanitarie e di conseguenti disposizioni in materia (Consiglio
di Corso di Laurea in Lettere, 23.06.21).
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Chi non intende o non può frequentare concorderà, come negli anni passati, un programma
personale alternativo.

English

 

Students are required to register before the course start date. Please, consult the webpage of the
discipline regularly.

Lectures will be conducted in presence. Should classes not be held on campus, the course will be
delivered through video-lessons via the WebEx platform (without registration), as determined by
the Consiglio di Corso di Laurea in Lettere, 23.06.21.

As usually, non-attending students must arrange an alternative program with the teacher.  

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6y36
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Propedeutica alla filologia latina
Introduction to Latin Philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0085

Docente: Luigi Silvano (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6703570 (ufficio / office), luigi.silvano@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
È indispensabile una buona conoscenza del latino.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende fornire le basi per lo studio filologico dei testi latini: storia della
tradizione dall'antichità ai tempi moderni; materiali e metodi della loro trasmissione; obiettivi e fasi
della critica del testo; tecnica e strumenti dell'edizione critica; risorse cartacee e informatiche per lo
studio dei testi latini.

English

This course aims to provide a basic set of notions on textual criticism and textual trasmission of
ancient Latin literature.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

- Conoscere i principali meccanismi della tradizione e della storia editoriale dei testi latini
dall'antichità a oggi;

- saper esporre e analizzare i principi metodici;

- saper leggere testo e apparato di opere latine nelle principali edizioni critiche moderne;
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- essere in grado di valutare con autonomia di giudizio i principali problemi connessi con
l'accostamento filologico a un testo latino;

- conoscere le metodologie per l'edizione di un testo, ed essere in grado di applicarle correttamente
a testi esaminati a lezione;

- conoscere i principali strumenti bibliografici e informatici di supporto all'attività filologica su testi
latini.

English

At the end of the course, students are expected to

- know the mechanisms of textual tradition;

- know and be able to apply the principles and methods of textual criticism;

- be able to read a critical edition of any given Latin text;

- be able to use the main bibliographical and digital resources in the field of Classical (Latin)
Philology.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale, lezione partecipata, lettura guidata di riproduzioni di manoscritti, discussione di
testi assegnati come letture domestiche.

L'insegnamento si svolge in presenza nel SECONDO SEMESTRE (PRIMO emisemestre) e non
contempla la registrazione delle lezioni (vd sotto al campo "Note", punto 2).

La presenza in aula è fortemente consigliata.

English

Lectures and interactive lessons; reading of manuscript reproductions; discussion of assigned
readings.

Students are kindly invited to attend classes in person. No recordings of classes will be available
(see below at section "Note", §2).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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Colloquio orale, che prevede almeno tre domande. La preparazione sarà considerata adeguata se la
candidata/il candidato dimostrerà di

– saper tradurre e commentare i testi esaminati a lezione (o assegnati come letture individuali), con
opportuni riferimenti ai rispettivi apparati critici;

– conoscere la bibliografia indicata;

– saper esporre con linguaggio appropriato, buona padronanza del lessico filologico e in maniera
accurata e approfondita i contenuti dell'insegnamento;

– saper rielaborare in maniera articolata e originale le nozioni apprese.

English

Oral exam, that will assess the student's ability to translate and understand Latin texts in critical
editions, her/his knowledge of the relevant bibliography, and her/his understanding of the course's
topics.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

La tradizione dei testi latini dall'antichità all'età moderna. Evoluzione dei supporti materiali e della
presentazione del testo. Le edizioni critiche. La critica del testo. Strumenti bibliografici, banche dati.
Lettura e commento di brani d'autore in edizione critica.

Il corso comprenderà alcune lezioni seminariali in cui si riscontreranno edizioni moderne di testi
latini con alcuni dei manoscritti che li tramandano, con il fine di far riflettere, sulla base di esempi
concreti, su alcuni meccanismi della trasmissione del testo (genesi e tipologia degli errori di copia,
correzioni di copisti e lettori eruditi ecc.) e su questioni di stemmatica ed ecdotica. Tali esercitazioni
saranno condotte sempre sotto la guida del docente, e quindi fruibili anche da quanti non abbiano
nozioni pregresse di paleografia.

English

The tradition of Latin texts from classical antiquity to present times. Textual criticism. Critical
editions. Sources for the study of the Latin classics (bibliography and websites). We will read and
discuss passages of Latin authors, in order to learn how to apply the tools of textual criticism, to
deal with manuscript traditions of Latin texts, and to examine philological problems thereof. Some
lessons will be devoted to guided readings of Latin manuscripts.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

LE/I FREQUENTANTI LEGGERANNO (1+2+3+4)
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1) Il manuale di T. Braccini sopra indicato (lettura integrale).

2) Alcuni capitoli del volume di P. Chiesa sopra indicato, che verranno indicati a lezione.

3) Un'antologia di passi di autori latini, che verrà progressivamente allestita e messa a disposizione
in formato elettronico sulla pagina web dell'insegnamento nella cartella del "Materiale didattico".

4) Altri materiali di studio (articoli, capitoli di libro ecc.) messi a disposizione in formato elettronico
sulla pagina web dell'insegnamento nella cartella del "Materiale didattico".

 

LE/I NON FREQUENTANTI LEGGERANNO (1+2+3)

1) Il manuale di T. Braccini sopra indicato (lettura integrale).

2) Del volume di P. Chiesa sopra indicato, lettura integrale di "Premessa" e "Parte prima", pp. 1-115;
e di QUATTRO capitoli a scelta dalla "Parte seconda", pp. 117 e seguenti.

3) Un testo d'autore da concordare con il docente, che andrà letto in lingua originale e in edizione
critica.

English

STUDENTS ATTENDING CLASSES are required to read (1+2+3+4)

1) T. Braccini's manual (the whole book; see above, "Testi consigliati").

2) A selection of chapters from P. Chiesa's book (see above, "Testi consigliati").

3) An anthology of passages from Latin authors, that will be made available in the "Materiale
didattico" folder of the course's webpage.

4) A selection of articles, book chapters etc., that will be made available in the "Materiale didattico"
folder of the course's webpage.

 

STUDENTS NOT ATTENDING CLASSES are required to read (1+2+3)

1) T. Braccini's manual (the whole book; see above, "Testi consigliati").

2) From P. Chiesa's book (see above, "Testi consigliati"), "Premessa" and "Parte prima", pp. 1-115,
plus FOUR chpters from "Parte seconda", pp. 117 and ff.

3) A Latin text (to be read in Latin and in critical edition) to be agreed upon with the teacher.
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NOTANOTA

Italiano

1) È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE ALL'INSEGNAMENTO (da effettuarsi possibilmente con buon
anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni), al fine di facilitare l'organizzazione delle attività
didattiche e di consentire una più efficace comunicazione con il docente.

2) Le lezioni si svolgeranno in presenza. Sarà assicurata la fruizione a distanza (streaming, senza
registrazione né corredo di materiali audio-video di sorta) solo in caso di restrizioni sanitarie e di
conseguenti disposizioni in materia.

Chi non potesse o non intendesse frequentare le lezioni potrà fare riferimento al programma per
non frequentanti pubblicato su questa pagina o concordarne uno personalizzato con il docente.

N.B. Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

3) STUDENTI NON FREQUENTANTI. Il docente è disponibile a organizzare, in orario serale o nel fine-
settimana, momenti di confronto e discussione via WebEx per i non frequentanti.

4) STUDENTI ERASMUS, VISITING STUDENTS etc. Le e gli studenti stranieri potranno sostenere
l'esame e interagire con il docente anche in una lingua diversa dall'italiano (francese, inglese,
spagnolo, o altra previo accordi).

English

1) Students are required to register prior to the course start date.

2) Classes will be held on site. Should classes not be held on campus, the course will be delivered
through video-lessons via the WEBEX platform (credentials will be sent via email to registered
students). The lessons will not be recorded nor made available in form of video-clips, audio-files and
the like.

N.B. Students are requested to consult this course's webpage regularly for updated course
information and to check their institutional email for any communication concerning the course.

3) Foreign students may communicate with the teacher and do their exams in their own language
(esp. English, French, Spanish, or other upon agreement).

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jzm0
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Propedeutica alla Filologia patristica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0319

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/06 - letteratura cristiana antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5auy

- 558 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5auy


Propedeutica alla storia della lingua italiana
Introduction to History of Italian
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0584

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Propedeutica alla storia della lingua italiana (STU0584)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2n9g
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Sceneggiatura cinematografica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0598

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Sceneggiatura cinematografica (SCF0598)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u0j4
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Semiotica dei media
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0287

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bq9n

- 561 -

https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bq9n


Social history of the Middle Ages
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0366

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Social history of the Middle Ages (STS0366)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=well
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Stage
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0419

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PROGRAMMAPROGRAMMA

Informazioni generali sugli stage (tirocini)

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=27vv
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Stilistica e Metrica italiana
ITALIAN METRICS AND STYLISTICS
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0355

Docente: Raffaella Scarpa (Titolare del corso)

Contatti docente: raffaella.scarpa@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
--------

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento di Stilistica e Metrica Italiana consentirà allo studente di:

- apprendere la struttura, le varianti, l'origine, l'evoluzione delle forme metriche della poesia
italiana (sonetto, canzone, lauda, madrigale, ballata e le altre forme minori);

- apprendere la struttura, le varianti, l'origine, l'evoluzione dei diversi tipi di verso della poesia
italiana (endecasillabo, settenario, novenario pascoliano ecc.);

- leggere la storia della poesia italiana attraverso lo studio delle forme metriche;

- mettere in relazione uso della forma-poesia e stile autoriale;

-  offrire un quadro generale della poesia italiana in rapporto al metro, alla lingua e allo stile.

 

English
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Knowledge of the basic principles of Italian metrics. More detailed study of the methods and
concepts required for the metric and stylistic analysis of texts.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:

- conoscere le strutture, le varianti, l'origine, l'evoluzione delle forme metriche della poesia italiana;

- conoscere le strutture, le varianti, l'origine, l'evoluzione dei diversi tipi di verso della poesia
italiana;

- essere in grado di descrivere l'andamento e l'evoluzione della poesia italiana a partire dalle forme
metriche e dagli stili autoriali;

- essere in grado di analizzare un testo poetico dal punto di vista metrico, storico-linguistico,
stilistico;

- aver appreso terminologia tecnica, apparato concettuale e metodologia necessaria alla descrizione
e all'analisi di un testo poetico appartenente alle varie epoche della storia della poesia italiana.

 

English

 

At the end of the course every student will be familiar with History of Italian Poetry, History of
Italian Metrics, Italian Stylistics; principles of Italian metrics: prosody, rhyme and verse; Linguistic-
stylistic analysis of representative texts.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

IMPORTANTE:

- 565 -



L'insegnamento prevede 36 ore di lezioni frontali da parte del docente; esso si svolgerà nella sola
modalità A DISTANZA.

 

L'orario è quello indicato; il link all'aula virtuale è il
seguente:https://unito.webex.com/meet/raffaella.scarpa

 

Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni è invitato a contattare la
docente per concordare il programma d'esame.

English

The course will consist of 36 hours of frontal lectures (DISTANCE LEARNING).  

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'apprendimento dei contenuti e delle abilità previste viene verificato attraverso un colloquio orale
di circa 30 minuti su parti diverse del programma.

 

English

 

Oral exam (approximately 30 minutes) concerning the topics presented in the lectures and in the
list of readings provided.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Istituzioni di stilistica e metrica italiana.
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L'insegnamento prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:

- descrizione delle forme metriche;

- introduzione alla prosodia del verso;

- analisi di testi poetici dalle origini alla contemporaneità utili a mostrare 'in vivo' l'uso delle forme
metriche e le soluzioni stilistiche scelte dai diversi autori nel tempo;

- analisi dei 'passaggi d'epoca', reinterpretazioni e rivoluzioni del modello relativamente alla storia
delle forme metriche e ai loro mutamenti.

 

English

 

"Italian Stylistics and Metrics" presents the following topics:

-       A detailed description of Italian Metrics;

-       Introduction to Prosody;

-       Textual analysis;

-       Analysis of the historical evolution of Italian Metric and Italian Poetry.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Oltre all'argomento del corso lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

- P.G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, il Mulino, n.ed. 2011

- R. Scarpa, Forme del sonetto. La tradizione italiana e il Novecento, Roma, Carocci, 2012, oppure F.
Magro, A. Soldani, Il sonetto italiano. Dalle origini a oggi, Roma, Carocci, 2017.

Gli studenti che non potranno frequentare il corso aggiungeranno uno a scelta tra i seguenti volumi:
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- L. Facini, A. Soldani, Otto studi sul sonetto. Dai Siciliani al Manierismo, Padova,
Libreriauniversitaria, 2017

- P. Giovannetti, G. Lavezzi, La metrica italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2010

- S. Bozzola, L'autunno della tradizione. La forma poetica dell'Ottocento, Firenze, Cesati, 2016

- S. Bozzola, La lirica. Dalle Origini a Leopardi, Bologna, il Mulino, 2012

- A. Afribo, A. Soldani, La poesia moderna. Dall'Ottocento a oggi, Bologna, il Mulino, 2012

 

English

 

- P.G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, il Mulino, n.ed. 2011

- R. Scarpa, Forme del sonetto. La tradizione italiana e il Novecento, Roma, Carocci, 2012 or F.
Magro, A. Soldani, Il sonetto italiano. Dalle origini a oggi, Roma, Carocci, 2017.

For those who don't attend the choices are:

- L. Facini, A. Soldani, Otto studi sul sonetto. Dai Siciliani al Manierismo, Padova,
Libreriauniversitaria, 2017

- P. Giovannetti, G. Lavezzi, La metrica italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2010

- S. Bozzola, L'autunno della tradizione. La forma poetica dell'Ottocento, Firenze, Cesati, 2016

- S. Bozzola, La lirica. Dalle Origini a Leopardi, Bologna, il Mulino, 2012

- A. Afribo, A. Soldani, La poesia moderna. Dall'Ottocento a oggi, Bologna, il Mulino, 2012.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda alle studentesse e agli studenti di iscriversi al corso e di consultare gli avvisi della
pagina dell'insegnamento per variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni
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imposte per ragioni sanitarie.

 

English

 

Students are kindly invited to both register for the course and visit its website for updates. 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w5ys
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Storia bizantina
Byzantine History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0120

Docente: Paolo Varalda (Titolare del corso)

Contatti docente: paolo.varalda@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/07 - civilta' bizantina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Si richiede un'adeguata conoscenza della storia romana e medievale.
English
Knowledge of roman and medieval history is required for all the students.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende fornire una conoscenza di base dei principali eventi della storia di Bisanzio,
delle istituzioni dell'impero bizantino, delle sue strutture economiche e sociali. Sarà inoltre obiettivo
dell'insegnamento sviluppare una buona capacità di analisi critica delle fonti storiografiche
medievali.

 

English

 

To know the main events of the byzantine history, to understand its political, social and economic
weight and to be able to explain them. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento le studentesse e gli studenti dovranno dimostrare di:
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 - conoscere i lineamenti della storia politico-istituzionale e culturale dell'impero bizantino;

- saper analizzare e commentare le fonti storiografiche esaminate in classe, facendo uso degli
strumenti critici e bibliografici presentati a lezione;

- essere in grado di tradurre dal greco alcuni dei testi esemplari letti in classe (solo per le
studentesse e gli studenti del Corso di studio in Lettere, curriculum Antico e Medievale, indirizzo
Antico e indirizzo Medievale);

- essere in grado di valutare con autonomia di giudizio i fatti storici anche sulla base della lettura
individuale di alcuni libri di riferimento;

- saper esporre oralmente i risultati dello studio con efficacia e con precisione terminologica;

- saper realizzare approfondimenti personali sulla storia di Bisanzio, sviluppando le conoscenze e
competenze acquisite.

 

English

The students should acquire a good general knowledge of byzantine history.

They should be able to do the following:

- interpret and analyze the texts read in class;

- explain the concepts acquired in class using appropriate language;

- pursue further study on byzantine history.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

Le lezioni si svolgeranno in presenza, in aula, in forma frontale, e non saranno registrate.

La frequenza in aula alle lezioni è fortemente consigliata.

Per coloro che non possono frequentare le lezioni è previsto un programma per non frequentanti
(vd. "Testi consigliati e bibliografia").
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English

 

The course is articulated in 36 hours of formal in-class (face-to-face) lecture time. There will be no
recording.

Attendance of classrooms lessons is recommended.

The basic texts for students who will not attend class are indicated below (see "Testi consigliati e
bibliografia").

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale che prevede almeno
quattro domande, di cui una sulla parte monografica.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se le studentesse
e gli studenti dimostreranno le seguenti capacità:

 - esposizione accurata e approfondita dei concetti e dei dati appresi, con linguaggio appropriato;

 - rielaborazione articolata e personale dei contenuti dell'insegnamento.

English

 

The course grade is determined solely on the basis of an oral examination. The examination tests
the student's ability to do the following:

- communicate the main results developed in the course using appropriate language;

- rework in a personal way the concepts developed in the course.

The above is accomplished by asking the student to answer at least four questions.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

E' previsto un seminario di 6 ore introduttivo alla civiltà bizantina per tutte le studentesse e gli
studenti che non abbiano inserito nel piano carriera altri esami di bizantinistica.

English

 

An introductory seminar (6 hours) is planned for all those who have not included other exams of
Byzantine Studies in their curriculum.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

A lezione saranno esaminati i fatti salienti della storia dell'impero bizantino dal 324 al 1453. Più
specificamente saranno trattati i seguenti argomenti:

- la fondazione di Costantinopoli;

- i regni di Giustiniano e di Eraclio;

- le invasioni arabe;

- l'iconoclastia;

- l'apogeo dell'impero e la dinastia macedone;

- la crisi dell'XI secolo;

- l'età comnena;

- la quarta crociata e l'impero latino;

- l'epoca paleologa;
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- la caduta di Costantinopoli.

Come approfondimento monografico, particolare attenzione sarà dedicata alla crisi dell'XI sec.
attraverso la lettura di passi della Chronographia di Michele Psello.

I testi esaminati a lezione e gli ulteriori materiali di studio saranno resi disponibili – all'inizio e
durante lo svolgimento del corso – sulla pagina-web dell'insegnamento.

 

English

 

The module aims at providing basic knowledge of the history of Byzantium from 324 to 1453. More
specifically, the following topics will be covered:

- the foundation of Constantinople

- the reigns of Justinian and Heraclius

- the early muslim conquests

- the iconoclasm

- the apogee of Byzantium and the Macedonian dynasty

- the eleventh-century crisis

- the Comnenian age

- the fourth Crusade

- the Palaeologan age

- the fall of the Byzantine empire.

Particular attention will be paid to the eleventh-century crisis through the reading of Michael
Psellos' Chronographia.

A hand-out with texts read in class will be available on the web-page of Paolo Varalda in due time.
Further texts and bibliography will be supplied during the course.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il programma, oltre a quanto fatto a lezione e al materiale di supporto fornito nel corso
dell'insegnamento, include due letture:

1) W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, tr. it., Bologna, Il Mulino, 2009;

2) M. GALLINA, Incoronati da Dio. Per una storia del pensiero politico bizantino, Roma, Viella, 2016.

Le studentesse e gli studenti che abbiano già preparato questi testi concorderanno con il docente
una lettura sostitutiva.

Chi non può frequentare le lezioni deve preparare un programma alternativo che comprenderà i due
libri indicati sopra, più altre due letture da concordarsi con il docente.

 

English

 

The following are the required texts:

1) W. TREADGOLD, Storia di Bisanzio, tr. it., Bologna, Il Mulino, 2009;

2) M. GALLINA, Incoronati da Dio. Per una storia del pensiero politico bizantino, Roma, Viella, 2016.

Those who have already studied these books will fix another reading text.

Students who can not attend the course must contact the professor for a special programme.

NOTANOTA

Italiano

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti è richiesta un'adeguata conoscenza della storia romana
e medievale. Alle studentesse e agli studenti del Corso di studio in Lettere, curriculum Antico e
Medievale, indirizzo Antico e indirizzo Medievale, è inoltre richiesta una conoscenza di base della
lingua greca.

Le studentesse e gli studenti del Corso di studio in Lettere, curriculum Linguistico
e curriculum Moderno e contemporaneo, e le studentesse e gli studenti di tutti gli altri Corsi di
Studio, curricula e indirizzi, invece, leggeranno le fonti bizantine esaminate a lezione in traduzione
italiana.
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Per le studentesse e gli studenti delle coorti precedenti del nuovissimo ordinamento (D.M.
270/2004), il modulo costituisce la seconda parte del corso aggregato Civiltà bizantina (12 CFU, cod.
LET0499; 6 CFU, cod. LET0343). La prima parte (Letteratura bizantina: Prof. Anna Maria Taragna)
offre un'introduzione allo studio della letteratura bizantina. 

Qualora le restrizioni causate dall'emergenza sanitaria dovessero essere prorogate e coprire il
periodo di durata dei corsi, naturalmente l'insegnamento sarà tenuto in base alle disposizioni delle
autorità competenti. Si raccomanda perciò di consultare gli avvisi della pagina web
dell'insegnamento per eventuali comunicazioni al riguardo.

Si consiglia inoltre agli studenti e alle studentesse interessati a frequentare l'insegnamento di
iscriversi online al corso.

 

 

English

 

Knowledge of roman and medieval history is required for all the students. Knowledge of greek
language is required for students in Classics and Medieval Studies. All the other students will read
the greek texts in translation.

For students enrolled in the preceding academic years, the module is the second part of Byzantine
Civilization (12 CFU, cod. LET0499; 6 CFU, cod. LET0343). The first part (Byzantine Literature: Prof.
Anna Maria Taragna) provides an introduction to the study of byzantine literature.

If the emergency situation is extended, the course will be held according to the provisions of
competent authorities. We recommend to consult the notices of the teaching web-page for any
news on the subject.

Students interested in attending the course are also recommended to register themselves online to
the course.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qmc9
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Storia contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCP0132

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jdwr
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Storia contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0573 (SCF0225)

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia contemporanea (SCF0225)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fr40
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Storia contemporanea C (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0940

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i1zf
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Storia contemporanea e conflitti sociali
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0450

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o1hr
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Storia contemporanea e del giornalismo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0176

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Inssegnamento da seguire in base alla lettera iniziale del cognome: A-L Prof. Forno; M-Z Prof.ssa
Margotti.

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia contemporanea e del giornalismo (STS0176)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zro0
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Storia contemporanea L
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0325

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4min
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Storia dei paesi islamici
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0223

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/10 - storia dei paesi islamici

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dei paesi islamici (LET0223)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5q9y
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Storia del cinema A mod. 1
History of Film A 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0079

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (LF902)

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cinema A mod. 1. Introduzione al linguaggio cinematografico. (STU0079)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b3ju
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Storia del cinema A mod. 2
History of Film A 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0080

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (LF903)

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cinema A mod. 2 . Il cinema dell'Estremo oriente (STU0080)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4jgf
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Storia del cinema italiano
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0456

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cinema italiano (SCF0456)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tiqn
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Storia del cinema nord-americano
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0457

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9uif
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Storia del cristianesimo A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5235S

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cristianesimo A (5235S)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e5dy
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Storia del cristianesimo B
History of Christianity
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0638

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cristianesimo B (LET0638)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=smpb
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Storia del cristianesimo C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5022S

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7nfu
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Storia del cristianesimo e delle chiese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0047

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hacj
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Storia del risorgimento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0050

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vdo0
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Storia del teatro
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0102

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del teatro (STU0102)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xzcq

- 593 -
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Storia del teatro
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0448

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7ryn
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Storia del Vicino Oriente Antico
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0365

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/01 - storia del vicino oriente antico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=668b
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Storia dell'arte contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0729

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0n73
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Storia dell'arte medievale (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0769

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tfbn
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Storia dell'arte moderna A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0654

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0204)

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3qy8
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Storia dell'arte moderna B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0299

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0205)

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=327a
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Storia dell'arte moderna D (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0926

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 (STU0203)

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k20m
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Storia dell'ebraismo
Jewish History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0040

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0357)

SSD attvità didattica: L-OR/08 - ebraico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'ebraismo (LET0040)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j1nn
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Storia dell'Ottocento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0283

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'Ottocento (STS0283)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nzej
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Storia dell'Ottocento e del Novecento (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0158

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k4c7
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Storia della civiltà greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0151

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ovli
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Storia della civiltà greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0288

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della civiltà greca (STS0252A)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=daeo
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Storia della civiltà musicale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0665

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della civiltà musicale (LET0728)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7fgf
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Storia della critica letteraria mod. 1
History of Literary Cristicism
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0276

Docente: Roberto Gilodi (Titolare del corso)

Contatti docente: roberto.gilodi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0351, S5063)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze di base della periodizzazione letteraria e delle principali letterature europee.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Introduzione alla critica letteraria: studio dei metodi, della loro origine ed evoluzione storica;
acquisizione delle basi di teoria della letteratura.

 

 

English

Introduction to Literary Criticism (methods, origins ad historical evolution) and acquisition of the
fundamental knowledge about the Theory of Literature.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

1) una conoscenza dei fondamenti della critica e della teoria letteraria;

2) una cognizione precisa delle periodizzazioni della critica e della tradizione letteraria;
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3) una conoscenza analitica dei testi previsti per l'esame.

 

 

English

 

1) Acquisition of the fundamental knowledge about Literary Criticism and Theory of Literature.

2) A precise understanding of the periodizations of literary criticism and literary tradition.

3) An analytical comprehension of the texts for the exam.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali di 36 ore (6 CFU).

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni;

 

Nel caso in cui la situazione sanitaria impedisca la presenza in aula di tutte/i le studentesse e gli
studenti, sarà attivata anche la possibilità di partecipare agli incontri a distanza, in diretta.

 

 

English

 

Lectures for 36 hours.

The course will take place in presence and will not be video and audio recorded.

If the health situation prevents the presence of all the students in the classroom, the possibility of
participating in the meetings at a distance, live, will also be activated.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale che prevede almeno
tre domande, di cui due sulla parte monografica e una sulla Poetica di Aristotele.

Allo studente sarà richiesto di orientarsi in modo autonomo e con proprietà di linguaggio
nell'esposizione degli argomenti che saranno oggetto dell'esame.
English

 

The skills and knowledge required will be assessed by means of an oral exam which will comprise at
least three questions, two of which on the topics addressed in the lectures and one on Aristotle's
Poetics.

The students will be required to navigate the course subject autonomously and express themselves
with fluency during the oral examination.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

TEORIE DEL ROMANZO MODERNO

 

Il romanzo è stato unanimemente riconosciuto, da tutti coloro che hanno formulato teorie su di
esso, come un genere indefinibile. Eppure tra i generi letterari è forse quello su cui si è
maggiormente ragionato, soprattutto a partire dal Settecento, ossia con l'inizio della Modernità. Il
corso esaminerà alcuni momenti della riflessione moderna sul romanzo cercando di mettere in
evidenza come la sua forma sia stata una segnatura del tempo storico e un catalizzatore della
polifonia sociale.

English
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The novel is unanimously judged by all who have theorized about it as an indefinable literary genre.
Nevertheless, it is to this genre that a lot of thought has been given, particularly after the 18th
century, i.e. with the beginning of the Modern Age. The goal of this course is to examine a few
turning points in the modern theorizations about the novel, and to show how the different forms,
taken on by the modern novel, are a signature of their time and a catalyst of social polyphony.

Oggetto:

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Aristotele, Poetica, Milano, Rizzoli (BUR), 1987 e ss.

M. Bachtin,' La parola nel romanzo' in "Estetica e romanzo", Einaudi, Torino 2001.

G. Mazzoni, Teoria del romanzo, Il Mulino, Bologna 2011

R.Gilodi,Una vita in forma di libro, Il Melangolo, Genova 2005

 

Chi itera l'esame dovrà sostituire  Aristotele, Poetica con Orazio, Epistole-Ars poetica, Feltrinelli,
Milano 2015.

Chi non frequenta il corso dovrà aggiungere ai testi d'esame: R. Gilodi, Origini della critica letteraria,
Milano-Udine, Mimesis, 2013.

 

 

English

 

Aristotele, Poetica, Milano, Rizzoli (BUR), 1987.

M. Bachtin,' La parola nel romanzo' in "Estetica e romanzo", Einaudi, Torino 2001.
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G. Mazzoni, Teoria del romanzo, Il Mulino, Bologna 2011

R.Gilodi,Una vita in forma di libro, Il Melangolo, Genova 2005

 

Students not attending the course must add the following texts:

R. Gilodi, Origini della critica letteraria, Milano-Udine, Mimesis, 2013.

NOTANOTA

Italiano

 

La presenza in aula è fortemente consigliata.

 

English

 

The attendance of the course is strongly recommended.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lp5k
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Storia della critica letteraria mod. 2
History of Literary Criticism 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0495

Docente: Roberto Gilodi (Titolare del corso)

Contatti docente: roberto.gilodi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze di base della periodizzazione letteraria e delle principali letterature europee.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Introduzione alla critica letteraria: studio dei metodi, della loro origine ed evoluzione storica;
acquisizione delle basi di teoria della letteratura.

 

English

 

Introduction to Literary Criticism (methods, origins ad historical evolution) and acquisition of the
fundamental knowledge about the Theory of Literature

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

1) una conoscenza dei fondamenti della critica e della teoria letteraria;
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2) una cognizione precisa delle periodizzazioni della critica e della tradizione letteraria;

3) una conoscenza analitica dei testi previsti per l'esame.

English

 

 

1) Acquisition of the fundamental knowledge about Literary Criticism and Theory of Literature.

2) A precise understanding of the periodizations of literary criticism and literary tradition.

3) An analytical comprehension of the texts for the exam.

 

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali di 36 ore (6 CFU). 

Nel caso in cui la situazione sanitaria impedisca la presenza in aula di tutte/i le studentesse e gli
studenti, sarà attivata anche la possibilità di partecipare agli incontri a distanza, in diretta.

English

 

 

Lectures for 36 hours.

If the health situation prevents the presence of all the students in the classroom, the possibility of
participating in the meetings at a distance, live, will also be activated.

Oggetto:
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale che prevede almeno
tre domande, di cui due sulla parte monografica e una sulla Poetica di Aristotele. Allo studente sarà
richiesto di orientarsi in modo autonomo e con proprietà di linguaggio nell'esposizione degli
argomenti che saranno oggetto dell'esame.

English

The skills and knowledge required will be assessed by means of an oral exam which will comprise at
least three questions, two of which on the topics addressed in the lectures and one on Aristotle's
Poetics.

The students will be required to navigate the course subject autonomously and express themselves
with fluency during the oral examination.

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

LA CRITICA LETTERARIA DEL NOVECENTO: CURTIUS, BACHTIN, AUERBACH

 

Ne corso del Novecento si sono spesso confrontate una critica ideologica della letteratura con
un'idea di letteratura come costruzione formale funzionale ad un esito meramente estetico. Curtius,
Bachtin e Auerbach hanno espresso una visione della letteratura che si è sottratta a questa
opposizione: Curtius offrendo una sorta di topografia della tradizione letteraria, Bachtin facendo del
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romanzo un campo di sperimentazione della polifonia sociale e Auerbach osservando i modi
differenti in cui la letteratura imita la realtà. Il corso presenterà queste tre prospettive critiche
attraverso una campionatura di brani tratti dagli scritti dei tre autori.

 

English

 

During the 20th century, an ideological literary criticism and an idea of literature as a formal
construction for purely aesthetic results have often confronted each other.

Curtius', Bachtin's and Auerbach's conceptions of literature were able to evade this strict
opposition: Curtius by producing a sort of topography of the literary tradition; Bachtin by
considering the novel as a field of experimentation of the social polyphony; and Auerbach through
his research on the different ways literature imitated reality. The course intends to present these
three perspectives of literary criticism through a selection of the writings of these authors.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Aristotele, Poetica, Milano, Rizzoli (BUR), 1987 e ss.

E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, La nuova Italia, Firenze 1992

M. Bachtin, Estetica e Romanzo, Einaudi, Torino 2001

E. Auerbach, Scritti di teoria letteraria, (titolo provvisorio, libro in corso di stampa)a cura di
G.Mazzoni, Nottetempo, Milano 2022.

Chi itera l'esame dovrà sostituire  Aristotele, Poetica con Orazio, Epistole-Ars poetica, Feltrinelli,
Milano 2015.

Chi non frequenta il corso dovrà aggiungere ai testi d'esame: R. Gilodi, Origini della critica letteraria,
Milano-Udine, Mimesis, 2013.

English
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Aristotele, Poetica, Milano, Rizzoli (BUR), 1987.

E.R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, La nuova Italia, Firenze 1992

M. Bachtin, Estetica e Romanzo, Einaudi, Torino 2001

E. Auerbach, Scritti di teoria letteraria, (titolo provvisorio, libro in corso di stampa)a cura di
G.Mazzoni, Nottetempo, Milano 2022.

Students not attending the course must add the following text:

R. Gilodi, Origini della critica letteraria, Milano-Udine, Mimesis, 2013.

 

NOTANOTA

Italiano

La frequenza del corso è caldamente raccomandata

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

 

Oggetto:

 

 

English

 

The attendance of the course is highly recommended.

The way in which the teaching activities are carried out may vary according to the limitations
imposed by the current health crisis.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r0yt
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Storia della filosofia antica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S1151

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/07 - storia della filosofia antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della filosofia antica (S1151)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lig2
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Storia della filosofia del periodo patristico
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0263

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9j5n
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Storia della filosofia III
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0462

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1s92
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Storia della filosofia medievale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9661

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della filosofia medievale (S9661)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8j6x
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Storia della lingua greca
History of Greek Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0082

Docente: Elisabetta Berardi (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913627, elisabetta.berardi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0334)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza di base della lingua greca (paragonabile a un livello liceale)

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Nel modulo, che avrà impostazione parzialmente seminariale, particolare attenzione sarà rivolta ai
principali fenomeni dell'evoluzione del greco in età classica e alle componenti costitutive della
lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico; semantica, pragmatica, testualità) perché lo
studente sia in grado di analizzare e descrivere con terminologia adeguata la distribuzione
sincronica e l'evoluzione diacronica di fenomeni linguistici (attico, Koiné, Atticismo). L'insegnamento
inoltre si propone di affinare le capacità di traduzione e di commento (linguaggio, stile) dei testi greci

 

English

 

In the module, which will be partly seminar-oriented, particular attention will be paid to the key-
phenomena of Greek evolution in the classical age and to the constituent components of the Greek
language (phonology, morphology, syntax, vocabulary; semantics, pragmatics, textuality) so that the
student will be able to analyze and describe with appropriate terminology the synchronic
distribution and diachronic evolution of linguistic phenomena (Attic, Koiné, Atticism).

The course also aims to refine the skills of translation and commentary (language, style) on Greek
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texts.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Obiettivi formativi dell'insegnamento sono:

1. conoscenza degli argomenti di fonetica, morfologia e sintassi affrontati;

2. capacità di tradurre e commentare linguisticamente testi greci ;

3. capacità di applicare la metodologia appresa ad altri testi analoghi a quelli analizzati a lezione.

 

English

 

Educational objectives of teaching:

1. knowledge of the topics of phonetics, morphology and syntax addressed;

2. ability to translate and comment linguistically greek texts;

3. ability to apply the methodology learned to other texts similar to those analyzed in class.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 
L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è vivamente consigliata. Una parte dell'insegnamento potrà assumere forma seminariale.  

 

English
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The course takes place in the classroom, and does not include recording of the lessons; attendance
in the classroom is highly recommended. A part of teaching may be taken in a seminar way.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame consiste in una prova scritta (valutata in trentesimi, 1/3 dell'esame) e in un colloquio orale
(2/3 dell'esame, almeno due domande di storia della lingua greca, a partire dalla traduzione del
testo visto insieme a lezione ), volti a mettere in luce se e in quale misura lo studente abbia
raggiunto gli obiettivi formativi dell'insegnamento: 1. conoscenza degli argomenti di fonetica,
morfologia e sintassi affrontati; 2. capacità di tradurre e commentare linguisticamente il testo
analizzato a lezione; 3. capacità di applicare la metodologia appresa ad altri testi analoghi a quelli
commentati a lezione.

 

English

 

The examination consists of a written test (evaluated in thirtieths, one third of the exam) and an
oral interview ( 2/3 of the exam, at least two questions on the history of the Greek language,
starting from the translation of the text seen together in classstarting with the translation of the
text seen together in the lesson and the notions of the history of the Greek language), aimed at
highlighting whether and to what extent the student has achieved the educational objectives of the
course: 1. knowledge of the subjects of phonetics, morphology and syntax covered; 2. ability to
translate and comment linguistically on the text analysed in the lesson; 3. ability to apply the
methodology learned to other texts similar to those commented on in the lesson.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il giudizio delle Vocali (or. 16)

Il Giudizio delle Vocali di Luciano, che mette in scena l'accusa del Sigma contro il Tau di fronte al
tribunale delle vocali, allude umoristicamente ai dibattiti dei contemporanei sull'atticismo
attraverso il sintomo più evidente, il ricorso a doppio tau in luogo di doppio sigma.
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Nel modulo, che avrà impostazione seminariale, a partire dalla lettura del testo di Luciano (il testo
greco sarà messo a disposizione degli studenti) si affronteranno problemi di traduzione e
procedimenti utili a commentare testi greci per gli aspetti della lingua e dello stile. Particolare
attenzione sarà rivolta ai principali fenomeni dell'evoluzione del greco in età classica e alle
componenti costitutive della lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico; semantica,
pragmatica, testualità) perché lo studente sia in grado di analizzare e descrivere con terminologia
adeguata la distribuzione sincronica e l'evoluzione diacronica di fenomeni linguistici (attico, Koiné,
Atticismo).

Chi non potesse frequentare è pregato di prendere contatto con la docente; il programma per non
frequentanti potrà essere o del tutto simile a quello per frequentanti, con alcune letture critiche
che sostituiscano il lavoro svolto in aula sui testi, o anche concordato su altri argomenti in presenza
di eventuali interessi specifici.

Il superamento del primo modulo nel settore di greco prevede la conoscenza della storia della
letteratura dalle origini al IV secolo (verifica orale, una domanda); il superamento del secondo
modulo nel settore del greco prevede la conoscenza della storia della letteratura dell'età ellenistica
e imperiale (verifica orale, una domanda). Un elenco indicativo degli autori richiesti sarà inserito nel
Materiale didattico.

 

English

 

The Court of the Vowels (or. 16)

Lucian's Court of the Vowels alludes homorously to a subject of continuing debate which provoked
the passions of grammarians and exercised all who wrote literary Greek in the Second Sophistic, by
treating the most obvious and unavoidable sympton of Atticism

This course concentrates on developing skills in translating classical Greek, interpreting the
relationship between words and structures and showing a sensitivity to the content and style of
the authors. Particular attention will be paid to the key-phenomena of Greek's evolution  and to the
constituent parts of Greek language (phonology, morphology, syntax, vocabulary).

If you are unable to attend, please contact me; the programme for non-attendees can be either
entirely similar to that for attendees, with some critical reading to replace the work done in the
classroom on the texts, or also agreed on other topics in the presence of any specific interests.

Successful completion of the first module in Greek requires knowledge of the history of literature
from the origins to the fourth century (oral examination, one question). Successful completion of
the second module in Greek requires knowledge of the history of literature from the Hellenistic and
Imperial periods (oral examination, one question). An indicative list of the required authors will be
included in the course material.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

 

Luciani Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 1: Libelli 1-25 /
 Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1972

Commenti:

Lucian: a selection, edited by Neil Hopkinson Cambridge : Cambridge University Press, 2008

 

Bibliografia consigliata:

Lucian of Samosata : Greek writer and Roman citizen, edited by Francesca Mestre and Pilar
Gómez, Barcelona : Universidad de Barcelona, 2010

 

Morfosintassi greca:

Antonio Aloni (a cura di), La lingua dei Greci, Roma, Carocci, II ed. 2011 (o qualunque altro manuale
di livello universitario equivalente).

Per eventuali ulteriori approfondimenti individuali:

Albio Cesare Cassio (a cura di), Storia delle lingue letterarie greche, 2. ed., Firenze : Le Monnier
università-Mondadori education, 2016 (Parte prima, Introduzione generale, di Albio Cesare Cassio,
capp. 1-4).

Ulteriore bibliografia verrà segnalata a lezione e in messaggi di approfondimento inviati agli iscritti
all'insegnamento.

 

English

 

Critical text:

Luciani Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 1: Libelli 1-25 /
 Oxonii : e typographeo Clarendoniano, 1972

Commentary:
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Lucian: a selection, edited by Neil Hopkinson Cambridge : Cambridge University Press, 2008

Recommended bibliography:

Lucian of Samosata : Greek writer and Roman citizen, edited by Francesca Mestre and Pilar
Gómez, Barcelona : Universidad de Barcelona, 2010

Greek morphosyntax:

Antonio Aloni (a cura di), La lingua dei Greci, Roma, Carocci, II ed. 2011 (or any other handbook of
equivalent university level).

For any individual in-depth studies

Albio Cesare Cassio (edited by), Storia delle lingue letterarie greche, 2. ed., Firenze : Le Monnier
università-Mondadori education, 2016 (Parte prima, Introduzione generale, di Albio Cesare Cassio,
capp. 1-4).

Further bibliography will be reported in lessons and in messages sent to those who are enrolled in
teaching.

 

NOTANOTA

Italiano

 
Gli studenti sono pregati di effettuare la registrazione all'insegnamento e di consultare gli avvisi per
variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie. Data
presunta di inizio modulo: prima parte del primo semestre, lunedì, martedì, mercoledì

Il superamento del modulo è preliminare agli esami del settore L-FIL-LET/02 nel corso di laurea
magistrale in Filologia, letterature e storia dell'antichità

 

English

 
Students are recommended to sign up for the course and to consult the notices of the teaching
page for any changes and updates related to any new restrictions imposed for health reasons.

Estimated starting date of module: first part of first semester, Monday-Tuesday-Wednesday.

Successful completion of the module is a prerequisite for examinations in the area of L-FIL-LET/02
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in the MA course in Philology, Literature and History of Antiquity.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bzhv
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Storia della lingua greca B
History of Greek Language B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0317

Docente: Anna Maria Taragna (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703615, annamaria.taragna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 (STU0117)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
È richiesta la conoscenza della lingua greca a livello liceale.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di fornire alle Studentesse e agli Studenti un'introduzione allo sviluppo
della lingua greca dalla koiné al greco medievale del XV secolo.

Procedendo attraverso la traduzione e il commento linguistico e stilistico di alcuni passi scelti della
letteratura greca tardo-antica e bizantina, sia in prosa sia in versi, l'insegnamento, nello specifico,
offre le opportune conoscenze e competenze metodologiche perché lo studente sia in grado di:

analizzare e descrivere, con terminologia adeguata, i principali fenomeni dell'evoluzione
diacronica del greco dal IV secolo a.C. in poi (koiné, atticismo, bilinguismo, diglossia);
distinguere i livelli di articolazione della lingua greca (fonologia, morfologia, sintassi, lessico),
riconoscendone gli sviluppi nel tempo;
impiegare alcuni strumenti bibliografici (dizionari, manuali di storia della lingua, grammatiche,
enciclopedie, database disponibili online) utili per la traduzione e il commento linguistico di
testi greci tardo-antichi e bizantini;
inquadrare nelle loro caratteristiche fondamentali i principali generi letterari e documentari
della produzione greca tardo-antica e medievale.

 

English

The course aims to enable students to acquire a good general knowledge of the development of
Greek language from the Koine to the 15th century medieval Greek through the reading of selected
texts. Particular attention will be paid to:
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key-phenomena of Greek's evolution from the 4th century BC onwards (Koine, Atticism,
bilingualism, diglossia);
constituent parts of Greek language (phonology, morphology, syntax, vocabulary);
basic reference tools (dictionaries, grammars, handbooks, online database);
literary and documentary genres of late Antiquity and Byzantine prose and poetry.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento Studentesse e Studenti dovranno dimostrare di:

conoscere le principali questioni di evoluzione diacronica e i diversi livelli di articolazione
interna della lingua greca dall'età ellenistica e imperiale alla fine di Bisanzio nel XV sec. d.C.;
saper tradurre e analizzare, sul piano linguistico e stilistico, i testi greci tardo-antichi e
bizantini presentati a lezione, inquadrandoli nella loro appartenenza ai rispettivi generi
letterari o documentari;
essere in grado di applicare la metodologia appresa ad altri testi analoghi a quelli esaminati a
lezione, svolgendo un lavoro individuale di traduzione, analisi linguistica e interpretazione
critica su alcuni passi a scelta;
saper esporre oralmente i risultati dello studio con efficacia e la corretta terminologia tecnica;
aver elaborato la capacità di realizzare approfondimenti personali sulla lingua greca tardo-
antica e medievale, sviluppando le conoscenze e competenze acquisite e impiegando gli
strumenti bibliografici (dizionari, manuali di storia della lingua, grammatiche, enciclopedie,
database disponibili online) illustrati durante l'insegnamento.

English

At the end of the course, the student is expected to be capable of:

knowing Greek language's evolution from the Hellenistic and imperial centuries to the end of
Byzantium in the 15th century;
translating and interpreting, from a linguistic and stylistic point of view, Greek and Byzantine
literary and documentary texts presented in class and further passages chosen by the
student;
explaining in a clear and appropriate way the concepts and the information acquired in class;
making good use of basic reference tools (dictionaries, grammars, handbooks, online
database);
pursuing further study autonomously on the history of Greek language.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni.

La presenza in aula è fortemente consigliata.
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Per coloro che, per ragioni di orario o altre limitazioni, non possono seguire le lezioni in aula è
previsto un programma per non frequentanti (vd. "Testi consigliati e bibliografia").

English

The course is articulated in 36 hours of formal in-class (face-to-face) lecture time. There will be no
recording. The presence in clansroom is recommended.

The basic texts for students who will not attend class are indicated below (see "Testi consigliati e
bibliografia").

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale, che prevede
almeno tre domande sull'evoluzione diacronica e le caratteristiche del greco dal IV sec. a.C. al XV sec.
d.C., con lettura, traduzione, commento linguistico e contestualizzazione storica e letteraria dei testi
in prosa e in versi presentati a lezione e dei passi analizzati in maniera autonoma da Studentesse e
Studenti.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se Studentesse e
Studenti dimostreranno:

buona conoscenza degli argomenti e dei testi trattati a lezione;
capacità di esporre in modo accurato e approfondito i contenuti appresi, con padronanza
terminologica e tecnica;
capacità di rielaborare in modo articolato e con logica personale i contenuti dell'insegnamento;
capacità di applicare, con autonomia di giudizio, ad altri testi comparabili a quelli letti a lezione
le conoscenze e metodologie acquisite.

English

The expected learning outcomes of students will be assessed through an oral examination, which
will focus on concepts and information acquired in class and on the translation and linguistic
commentary of Greek texts presented by the teacher and further passages chosen by the student.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Introduzione allo sviluppo della lingua greca dalla koiné al greco medievale del XV secolo.

Il programma include:

1) la materia svolta a lezione:

la formazione della "lingua greca comune": le ragioni storiche della koiné, le caratteristiche
formali, le reazioni;
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il movimento atticista;
bilinguismo e diglossia a Bisanzio;
cenni di storia della letteratura bizantina: in lingua alta vs demotica;
i principali sviluppi della lingua greca, dalla koiné in poi, sul piano fonetico, morfologico,
sintattico, lessicale;
i principali generi letterari e documentari greci tardo-antichi e bizantini;
lettura e analisi linguistica di testi della koiné e della letteratura greca medievale;
gli strumenti per la traduzione e il commento linguistico dei testi.

2) la traduzione e l'analisi di alcuni passi, in prosa o in versi, che Studentesse e Studenti
effettueranno individualmente.

Studentesse e Studenti non frequentanti sono tenuti a concordare un programma sostitutivo, per
un carico di lavoro equivalente (vd. infra, "Testi consigliati e bibliografia").

English

Introduction to the development of Greek language from the Koine to the 15th century medieval
Greek.

The program consists of:

1) concepts and information acquired in class:

Greek's evolution from the 4th century BC onwards (Koine, Atticism, bilingualism, diglossia);
constituent parts of medieval Greek (phonology, morphology, syntax, vocabulary);
outlines of the history of Byzantine literary and documentary genres;
translation and linguistic commentary of selected Greek prose texts and poetry;
basic reference tools for translation and linguistic commentary (dictionaries, grammars,
handbooks, online database).

2) translation and linguistic commentary of some passages chosen by the student.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per le Studentesse e gli Studenti frequentanti, i testi oggetto di analisi e gli ulteriori materiali di
studio saranno resi disponibili – all'inizio del corso e durante lo svolgimento delle lezioni – sulla
pagina-web dell'insegnamento.

Per le Studentesse e gli Studenti non frequentanti, i testi di riferimento sono i seguenti:�

Geoffrey Horrocks, A History of the Language and its Speakers, 2nd ed., Malden-Oxford-
Chichester, Wiley-Blackwell, 2010: I.4-6 (pp. 79-188) sulla koiné, e II.7-12 (pp. 189-369) su
Bisanzio;

e una selezione di pagine (da concordare con la docente) tratte da uno o entrambi questi volumi:

Anna Maria Taragna, Ten Centuries of Byzantine Prose. A Selection of Greek Texts,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2012;
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Francesco Tissoni, Mille anni di poesia greca. Antologia dai secoli V-XV, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2012.

English

A hand-out with Greek texts will be available at the webpage of A. M. Taragna in due time. Further
texts and bibliography will be supplied in class.

The basic texts for students who will not attend class are the following:

Geoffrey Horrocks, A History of the Language and its Speakers, 2nd ed., Malden-Oxford-
Chichester, Wiley-Blackwell, 2010: I.4-6 (pp. 79-188: about Koine) and II.7-12 (pp. 189-369:
Byzantium: From Constantine I to Mehmet the Conqueror);

and selected pages from one or both of the following books:

Anna Maria Taragna, Ten Centuries of Byzantine Prose. A Selection of Greek Texts,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2012;
Francesco Tissoni, Mille anni di poesia greca. Antologia dai secoli V-XV, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2012.

NOTANOTA

Italiano

Si richiede la conoscenza del greco a livello liceale.

Studentesse e Studenti sono invitate/i a effettuare la registrazione online all'insegnamento.

È vivissimamente consigliata la frequenza.

L'insegnamento è fruibile, secondo i relativi ordinamenti, dalle Studentesse e dagli Studenti di tutti
i corsi di studio, curricula e indirizzi.

Studentesse e Studenti interessate/i all'evoluzione del greco dalle origini alla koiné possono fare
riferimento all'insegnamento di Storia della lingua greca tenuto dalla Prof.ssa Elisabetta Berardi.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

English

A basic knowledge of ancient Greek is required.

Students are invited to register themselves online.

Attendance is warmly recommended.
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The course is open to students of every curriculum.

Students interested to the development of Greek language from the origins to the Koine may refer
to the course of History of Greek Language held by Prof. Elisabetta Berardi.

Please consult the advice on the web-page of the course about updates related to new restrictions
imposed for health reasons.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gdyp
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Storia della lingua italiana (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0778

Docente: Francesca Geymonat (Titolare del corso)
Margherita Quaglino (Titolare del corso)

Contatti docente: francesca.geymonat@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
Moduli didattici:

Storia della lingua italiana mod. 1
Storia della lingua italiana mod. 2

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1rsv

Storia della lingua italiana mod. 1
History of Italian Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Francesca Geymonat (Titolare del corso)

Contatti docente: francesca.geymonat@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
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La consapevolezza della storia e dello statuto della disciplina; la conoscenza e la comprensione dei
principali snodi evolutivi della lingua italiana dalle prime manifestazioni scritte fino all'avvio
dell'Accademia della Crusca, descritti nella loro trasformazione attraverso il tempo, le differenze
geografiche, il variare dei modelli sociali e culturali e delle tipologie testuali; la capacità di applicare
il metodo storico-linguistico ai testi in italiano antico oggetto dell'insegnamento; la padronanza
degli strumenti dell'analisi linguistica a livello grafico, fonetico, morfologico, sintattico, lessicale,
metrico e stilistico.

 

English

 

To familiarize with the history and the nature of the discipline; to know and understand the main
steps of the evolution of Italian beginning with the first texts up to the foundation of the Accademia
della Crusca, and to be able to describe those steps chronologically, geographically, socially,
culturally and through different texts; to be able to identify and explain historic differences of
Italian in ancient texts expounded during lectures; to master instruments of linguistic analysis
under the point of view of writing rules, phonetics, morphology, syntax, vocabulary, prosody and
style.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

I

Al termine dell'insegnamento si dovrà dimostrare:

1. conoscenza e capacità di comprensione delle diverse varietà della lingua italiana nella sua
evoluzione diacronica;

2. capacità di analizzare i tratti formali di testi letterari e pratici (fonetica, morfologia, lessico,
sintassi, testualità);

3. autonomia nell'applicare il metodo di analisi storico linguistico a testi non analizzati a lezione;

4. abilità nell'esprimere le nozioni disciplinari con terminologia specifica;

5. capacità di integrare quanto spiegato a lezione con la bibliografia in programma d'esame.
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English

 

By the end of the lectures, students must show:

1) awareness and knowledge of the varieties of Italian during its historical evolution;

2) ability to analyze the formal aspect of practical and litterarian texts under the point of view of
phonetic, morphology, syntax, lexic and the organization of the exposition);

3) ability to analyse under the point of view of historical linguistics italian texts not analysed during
lectures;

4) ability to formulate the acquired knowledge in specific terminology;

5) right knowledge of the exam bibliography to add to what has been expounded during the lectures.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgeranno in presenza e non
contemplano registrazione. La presenza in aula è fortemente consigliata.

English

36 hours of frontal lectures (CFU 6), that will be held in class, without recording. Being in classroom
is strongly suggested.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se si dimostreranno le seguenti
capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;
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- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

English

 

The exam will be oral. The vote will be over 30. Students have to be able to:

- explain their knowledge carefully and with specific terminology;

- work out different parts of what has been expounded during the lectures;

- apply their knowledge to texts not analysed during lectures.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Presentazione generale della disciplina, tramite l'introduzione di nozioni che si potranno consolidare
nel seguito del percorso formativo grazie ai corsi specifici di Dialettologia, Geografia linguistica,
Grammatica italiana, Lingua italiana, Stilistica e metrica e Storia della lingua italiana (corso
avanzato). Storia dell'italiano dalle prime manifestazioni scritte fino all'avvio dell'Accademia della
Crusca.

English

General description of the discipline, that students will strengthen during their career through
courses of Dialectology, Linguistic Geography, Italian Grammar, Italian, Prosody and Style, History
of Italian language (advanced level). History of Italian from first written texts up to the foundation
of the Accademia della Crusca.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Per sostenere l'esame, bisognerà impadronirsi degli argomenti trattati a lezione (facoltativamente,
se ne potranno approfondire alcuni tramite la bibliografia specifica che verrà segnalata durante il
corso); a tal fine, per rielaborare e consolidare il quadro generale si studieranno le sezioni segnalate
dei seguenti testi (la cui lettura integrale, per altro, non è dannosa):
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1. Storia dell'italiano. La lingua, i testi, diretta da Giovanna Frosini, Roma, Salerno Editrice, 2020,
capp. 1-6.

2. G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, il Mulino, 2007.

3. P. Manni, Il Trecento toscano, Bologna, il Mulino, 2003, cap. IV. Dante, §§ 1, 3 e 7-12, o cap.
VI. Giovanni Boccaccio, §§ 6-9, con relativa parte antologica a fine volume; i due capitoli hanno
avuto anche edizioni autonome: Ead., La lingua di Dante, Bologna, il Mulino, 2013 e Ead., La lingua
di Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2016, cui si può utilmente ricorrere per studiare le parti
corrispondenti a quelle del volume unico, vale a dire i capitoli relativi al rapporto di Dante con il
volgare, al De vulgari eloquentia, alla Commedia e al Decameron.

4. Mirko Tavoni, Il Quattrocento, Bologna, il Mulino, 1992 (o edizioni successive), uno a scelta tra i
capp. 6 (l'umanesimo e il volgare) e 10 (letteratura dialettale riflessa), con relativa parte antologica a
fine volume;

5. Paolo Trovato, Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994 (o edizioni successive), uno a scelta
tra i capp. 1 (scuola) e  6 (questione della lingua), con relativa parte antologica a fine volume.

Si studierà infine un ulteriore capitolo (con relativa parte antologica a fine volume) a scelta in uno
dei manuali indicati in 4 e in 5.

Si potranno consultare, a proposito delle nozioni di base cui si farà continuo riferimento, L.
Serianni, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1989 (o edizioni
successive), o V. Coletti, Grammatica dell'italiano adulto: l'italiano di oggi per gli italiani di oggi,
Bologna, il Mulino, 2015.

 

English

Students have to master the material covered in lectures (they may deepen their knowledge
through bibliography mentioned during the lectures); to frame and strengthen general knowledge
students are expected to study the indicated parts of the following texts (that they may read in full
without damage):

1. 1. Storia dell'italiano. La lingua, i testi, directed by Giovanna Frosini, Roma, Salerno Editrice,
2020, chapp. 1-6.

2. G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, il Mulino, 2007.

3. P. Manni, Il Trecento toscano, Bologna, il Mulino, 2003, chap. IV. Dante, §§ 1, 3 e 7-12, or chap.
VI. Giovanni Boccaccio, §§ 6-9 (with the anthology at the end of the volume); the two chapters have
independent useful editions: Ead., La lingua di Dante, Bologna, il Mulino, 2013 and Ead., La lingua di
Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2016: students will study either chapters concerning Dante and the
new language, the De vulgari eloquentia, the Commedia, or Boccaccio's Decameron.

4. Mirko Tavoni, Il Quattrocento, Bologna, il Mulino, 1992 (or following editions), either chap. 6
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(Humanism and spoken language) or chap. 10 (dialect in litterature), with the anthology at the end
of the volume.

5. Paolo Trovato, Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994 (or following editions), either chap.
1 (school) or chap. 6 (the language question), with the anthology at the end of the volume.

Students will then study an other chapter (with the anthology at the end of the volume) that they
will choose in one of the books indicated in 4 and 5.

Students may use, for basic knowledge to which lectures will often refer, L. Serianni, Grammatica
italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1989 (or following editions), or V.
Coletti, Grammatica dell'italiano adulto: l'italiano di oggi per gli italiani di oggi, Bologna, il Mulino,
2015.

NOTANOTA

Italiano

Il corso deve essere integrato con il Modulo 2, per un totale di 12 cfu. Si consiglia una costante e
attiva frequenza. Coloro che non frequentano dovranno concordare un programma integrativo
presentandosi al ricevimento del docente. Non è possibile sostenere l'esame in una lingua diversa
dall'italiano.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnamento per eventuali variazioni.

English

The course must be added to Modulo 2, to reach CFU 12. Attending lectures is warmely suggested.
Students not attending lectures have to ask to the teacher additions to the programme. The exam
must be held in Italian.

There can be changes due to prolonged emergency for Covid-19.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fvza
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Storia della lingua italiana mod. 2
History of Italian Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Margherita Quaglino (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704773, margherita.quaglino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 - La conoscenza e la comprensione dei principali snodi evolutivi della lingua italiana dal Seicento a
oggi; 

- la capacità di descrivere le trasformazioni della lingua attraverso il tempo, le differenze
geografiche, il variare dei modelli sociali e culturali e delle tipologie testuali;

 - la capacità di applicare il metodo storico-linguistico ai testi oggetto di insegnamento;

 - la padronanza degli strumenti dell'analisi linguistica a livello grafico, fonetico, morfologico,
lessicale, sintattico, metrico e stilistico.

English

 

- The knowledge and understanding of the main evolution of the Italian language from the
eighteenth to the twentieth century, and contemporary events described in their transformation
through time, geographical differences, the variation of social and cultural models and textual
typologies;

 - the ability to apply the historical-linguistic method to the texts being taught;

 - the mastery of the tools of linguistic analysis at the graphic, phonetic, morphological, lexical,
syntactic, metric and stylistic levels
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare:

1. la conoscenza delle diverse varietà della lingua italiana nella sua evoluzione diacronica;

2. la capacità di analizzare i fenomeni linguistici e i tratti stilistico-formali di testi letterari e pratici
(fonetica, morfologia, lessico, sintassi, testualità);

3. la capacità di applicare autonomamente conoscenze e metodi storico-linguistici ad altri testi non
analizzati a lezione;

4. la capacità di usare il lessico specifico della disciplina.

 

English

 

At the end of the course the student must demonstrate:

1. knowledge of the different varieties of the Italian language in its diachronic evolution;

2. the ability to analyze linguistic phenomena and stylistic-formal features of literary and practical
texts (phonetics, morphology, vocabulary, syntax, textuality);

3. the ability to apply historical-linguistic knowledge and methods to other texts not analyzed in
class;

4. the ability to display disciplinary notions with specific terminology.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni.

La presenza in aula è fortemente consigliata.
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste sono verificate attraverso un colloquio orale sugli argomenti del
programma, volto ad accertare la conoscenza dei contenuti delle lezioni, della bibliografia indicata,
dell'analisi storico-linguistica applicata ai testi.

La preparazione è considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostra le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita delle conoscenze apprese, con padronanza lessicale e tecnica

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento

- applicazione dell'analisi linguistica ai testi pratici e letterari oggetto dell'insegnamento,
ricollegando i tratti linguistici con il loro contesto culturale.

English

 

Knowledge and skills expected are verified through an oral interview on the topics of the program,
aimed at ascertaining the knowledge of the contents of the lessons, the indicated bibliography, the
historical-linguistic analysis applied to the texts.

The preparation is considered adequate (with a mark expressed in thirtieths) if the student
demonstrates the following skills:

- accurate exposure of the knowledge learned, with lexical and technical mastery

- detailed re-elaboration of the teaching contents

- application of linguistic analysis to the practical and literary texts being taught, reconnecting the
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linguistic traits with their cultural context.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

E' stato attivato sull'insegnamento un tutorato a sostegno della didattica.

Le tutor si possono contattare al seguente indirizzo email:

tutoratostoriadellalinguaita@gmail.com

Attività e iniziative di tutorato saranno pubblicate sulla pagina facebook:

https://www.facebook.com/tutoratostoriadellalinguaunito/

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'italiano: storia, strutture, testi

L'insegnamento illustrerà le questioni fondamentali riguardanti la storia e l'attualità della lingua
italiana dal Seicento ai primi anni Duemila, introducento nozioni e conoscenze che gli studenti
potranno consolidare nel seguito del loro percorso formativo attraverso i corsi specifici di
Dialettologia, Geografia linguistica, Grammatica italiana, Storia della lingua italiana-corso avanzato,
Stilistica e metrica, Lingua italiana. L'insegnamento affronterà in particolare i seguenti aspetti:

 - il cambiamento linguistico

- la relazione tra lingua scritta e lingua parlata

 - l'italiano della comunicazione

 - i linguaggi settoriali

 - il repertorio lessicale

 - le varietà regionali

 - l'italiano letterario.

La lettura e il commento di testi appartenenti a secoli diversi e a diverse tipologie testuali, di
carattere sia pratico sia letterario, sarà affrontata mediante l'analisi grammaticale e storico-
linguistica (fonetica, morfologica, lessicale, sintattica e stilistica).
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri)

Non eliminare l'indicazione "English" tra le parentesi quadre; è necessaria per la creazione
dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

1. Gli appunti delle lezioni e gli allegati esaminati in aula. 

2. Storia dell'italiano. La lingua, i testi, dir. G. Frosini, Roma, Salerno ed., 2020, capp. 7-10 (pp. 267-
432), compresi le analisi dei testi e i percorsi tematici disponibili nell'aula web collegata al manuale.

3. G. Nencioni, La lingua dei Promessi sposi, Bologna, il Mulino, 2012 (6 capitoli a scelta)

4. L. Serianni, G. Antonelli, Manuale di linguistica italiana, Torino-Milano, Pearson, 2017, capp. 4-8.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

 

L'insegnamento deve essere integrato con l'insegnamento di Storia della lingua italiana della
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prof.ssa Francesca Geymonat per un totale di 12 CFU. Gli studenti non frequentanti dovranno
concordare con le docenti un programma integrativo. A frequentanti e non frequentanti è richiesta
la registrazione online entro la prima settimana di lezione.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

 

English

 

The teaching must be integrated with the teaching of History of the Italian language by prof.ssa
Francesca Geymonat for a total of 12 credits. We recommend constant attendance and registration
to teaching. Students not attending will have to agree with the teachers an integrative program.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nhyw
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Storia della lingua italiana - Corso avanzato
History of Italian language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0358

Docente: Margherita Quaglino (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704773, margherita.quaglino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0124)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

 

La conoscenza delle forme e dei generi dell'italiano scritto durante il ventennio fascista, con
particolare riferimento alla lingua dei rotocalchi, della letteratura di consumo e della narrativa
d'autore; la capacità di analizzare i testi proposti dal punto di vista linguistico (lessico, formazione
delle parole, sintassi, metrica, stile) e di collocarli correttamente all'interno dello sviluppo diacronico
dell'italiano; la capacità di far dialogare aspetti e fenomeni dell'italiano letterario con la fisionomia
linguistica in divenire dell'italiano dell'uso comune; la capacità di articolare le relazioni tra i testi
così analizzati e i contesti storici, politici e culturali di produzione e ricezione.

 

 

 

 

 

English
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Knowledge of the forms and genres of Italian written during the twenty years, 
with particular reference to the language of magazines, consumer literature and author
fiction; the ability to analyze the proposed texts from a linguistic point of view
(lexicon, word formation, syntax, metrics, style) and to place them correctly 
within the diachronic development of Italian the ability to make aspects and 
phenomena of literary Italian dialogue with the linguistic physiognomy in the 
making of Italian in common use; the ability to articulate the relationships 
between the texts thus analyzed and the historical, political and cultural 
contexts of production and reception.      
 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:

1) conoscere i tratti principali della storia e della fisionomia dell'italiano scritto nel Ventennio
fascista;

2) conoscere i metodi e gli strumenti dell'analisi linguistica dei testi;

3) saperne catalogare e descrivere il lessico, la sintassi, la scelte metriche e stilistiche;

4) saper valutare gli orientamenti e la portata dei fenomeni esaminati all'interno dell'evoluzione
dell'italiano scritto di uso comune e delal lingua letteraria.

 

English

 

At the end of the course the student must show:

1) to know the main features of the history and physiognomy of italian poetry in the genre in the
twentieth century;

2) to know the methods and tools of linguistic analysis of texts;

3) to be able to catalog and describe lexicon, syntax, style;

4) to know how to evaluate the orientations and the scope of these phenomena within the
evolution of written Italian of the common use.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni.

La presenza in aula è fortemente consigliata.

 

English

 
Lessons of 36 hours (6 credits) which take place in the classroom in frontal and partly seminar form
in order to encourage the active participation of students in reading, analyzing and discussing the
texts and themes proposed.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità apprese saranno verificate via via nel corso delle discussioni seminariali
durante le lezioni. L'esame orale finale consisterà in tre domande: la prima dedicata all'analisi di un
testo non analizzato a lezione; le altre due a argomenti trattati durante le lezioni e ai saggi in
programma.

 

English

 
Knowledge and skills learned will be verified gradually during 
the seminar discussions during the lessons. The final oral exam will consist 
of three questions: the first dedicated to the analysis of a text not analyzed in class;
the other two to topics covered during the lessons and essays in the program.              
 

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Italiano

 

Storia dell'italiano scritto negli anni trenta del Novecento

L'insegnamento si propone di approfondire le linee principali dell'italiano scritto nel decennio 1930-
40, caratterizzato da notevoli spinte alla standardizzazione linguistica da un lato (sostenute dalla
politica del regime ma anche da fenomeni culturali e sociali come l'avvio della stampa rotocalco e la
nascita del romanzo giallo), dall'altro da elementi centrifughi (politicamente prima che
linguisticamente) che interessano in particolare la lingua della narrativa d'autore. 

 

English

 
The course aims to deepen the main lines of Italian written in the decade 1930-40, 
characterized by notable pressures towards linguistic standardization on the one hand
(supported by the regime's policy but also by cultural and social phenomena such as
the launch of rotogravure printing and the birth of the detective novel), on the 
other by centrifugal elements that particularly affect the language of 
the author's fiction.
 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

E' richiesta la conoscenza dei seguenti saggi:

I. Bonomi, La lingua dei quotidiani milanesi di inizio secolo, in Ead., L'italiano giornalistico. Dall'inizio
del '900 ai quotidiani online, Firezne, Cesati, 2002, pp. 55-188

U. Vignuzzi, P. Bertini Malgarini, La lingua del giallo all'italiana tra mimesi e tradizione, in M. Pistelli,
N. Cacciaglia (a cura di), Perugia in giallo. Indagine sul poliziesco italiano, Roma, Donzelli, 2009, pp.
77-92.

E. Testa, Lo stile semplice. Discorso e romanzo, Torino, Einaudi, 1997, pp. 185-271.

e di uno a scelta tra i seguenti romanzi:

C. Bernari, Tre operai (1934), Venezia, Marsilio, 2011

R. Bilenchi, Il capofabbrica (1935), in Id., Opere, Milano, Rizzoli, 1997, I., pp. 3-64.
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

 

A frequentanti e non frequentanti è richiesta la registrazione in rete entro la prima settimana di
lezione. I non frequentanti dovranno concordare con la docente un'integrazione al programma. Si
raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f5hl
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Storia della lingua italiana B
History of Italian language (B)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0670

Docente: Nello Bertoletti (Titolare del corso)

Contatti docente: nello.bertoletti@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza di base della lingua latina.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

- acquisire i fondamenti della grammatica storica della lingua italiana;

- acquisire la conoscenza dei principali momenti e temi del dibattito teorico sulla lingua italiana, in
particolare dal medioevo all'età moderna.

 

English

- acquire the fundamentals of the historical grammar of the Italian language;

- acquire knowledge of the main moments and themes of the theoretical debate on the Italian
language, in particular from the Middle Ages to the Modern Age.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

- essere in grado di riconoscere e di descrivere in termini appropriati i principali fenomeni di
fonetica, morfologia e sintassi diacronica dell'italiano;
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- essere in grado di parafrasare correttamente e di analizzare sotto il profilo linguistico i testi
esaminati a lezione o presenti nella bibliografia;

- saper situare in un corretto quadro storico il pensiero linguistico di autori importanti della
letteratura italiana.

English

- be able to recognise and describe in appropriate terms the main phenomena of phonetics,
morphology and diachronic syntax of Italian;

- be able to correctly paraphrase and linguistically analyse the texts examined in class or in the
bibliography;

- be able to place the linguistic thought of important authors of Italian literature in a correct
historical framework.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso consisterà in lezioni frontali, che riguarderanno sia argomenti teorici sia il concreto esercizio
dell'analisi testuale. La frequenza regolare delle lezioni, pertanto, è fondamentale. Gli studenti
saranno inoltre sollecitati a letture e ad approfondimenti personali.

English

 

Frontal lectures.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame consiste in una prova scritta volta ad accertare le conoscenze acquisite e la capacità di
applicare tali conoscenze all'analisi concreta di testi o di singole forme linguistiche. La prova sarà
costituita da domande a risposta aperta, riguardanti temi, fenomeni linguistici e brani testuali
trattati a lezione e nella bibliografia.

 

English
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Written exam.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il corso intende introdurre allo studio della formazione storica della lingua italiana e all'analisi
linguistica di testi letterari e non letterari. La prima parte del corso fornirà alcuni lineamenti di
grammatica storica della lingua italiana e dei dialetti italoromanzi. La seconda parte sarà dedicata a
un breve panorama linguistico dell'Italia medievale e moderna (con particolare riferimento alla
lingua letteraria) e alla lettura di testi rilevanti per la cosiddetta questione della lingua.

 

English

The aim of the course is to introduce to the study of the historical formation of the Italian language
and to the linguistic analysis of literary and non-literary texts. The first part of the course will
provide some outlines of the historical grammar of the Italian language and Italian-Romance
dialects. The second part will be devoted to a brief linguistic overview of medieval and modern Italy
(with particular reference to literary language) and to the reading of texts relevant to the so-called
"questione della lingua".

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Programma d'esame:

- Claudio Marazzini, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, con la collaborazione di L. Manconi,
Bologna, il Mulino, 2010;

- Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 2005;

- Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, libro I, a c. di Pier Vincenzo Mengaldo, in Dante Alighieri,
Opere minori, tomo II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979,pp. 1-141, ristampato in Opere minori,
Milano-Napoli, Ricciardi-Mondadori, 1996, vol. III, tomo I, pp. 1-141; in alternativa, ci si può servire
dell'edizione commentata da M. Tavoni in Dante Alighieri, "Opere", Milano, Meridiani Mondadori,
2011;

- Sperone Speroni, Dialogo delle lingue, in Discussioni linguistiche del Cinquecento, a cura di M.
Pozzi, Torino, Utet, 1988, pp. 277-335;

- 653 -



- Mirko Tavoni, Storia della lingua italiana. Il Quattrocento, Bologna, il Mulino, 1992 (prima parte).

Gli studenti non frequentanti dovranno preparare le seguenti letture aggiuntive:

- Alberto Zamboni, Alle origini dell'italiano. Dinamiche e tipologie della transizione dal latino, Roma,
Carocci, 2000 (capitoli 1 e 4);

- Paolo Trovato, Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994 (è
richiesto lo studio della prima parte e una preparazione accurata dei brani 2.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
7.3, 8.1, 8.2 dell'antologia).

 

English

 

- Claudio Marazzini, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, con la collaborazione di L. Manconi,
Bologna, il Mulino, 2010.

- Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 2005;

- Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, libro I, a c. di Pier Vincenzo Mengaldo, in Dante Alighieri,
Opere minori, tomo II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979,pp. 1-141, ristampato in Opere minori,
Milano-Napoli, Ricciardi-Mondadori, 1996, vol. III, tomo I, pp. 1-141; in alternativa, ci si può servire
dell'edizione commentata da M. Tavoni in Dante Alighieri, "Opere", Milano, Meridiani Mondadori,
2011.

- Sperone Speroni, Dialogo delle lingue, in Discussioni linguistiche del Cinquecento, a cura di M.
Pozzi, Torino, Utet, 1988, pp. 277-335.

- Mirko Tavoni, Storia della lingua italiana. Il Quattrocento, Bologna, il Mulino, 1992 (prima parte).

Non-attending students will read also:

- Alberto Zamboni, Alle origini dell'italiano. Dinamiche e tipologie della transizione dal latino, Roma,
Carocci, 2000 (capitoli 1 e 4).

- Paolo Trovato, Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994 (è
richiesto lo studio della prima parte e una preparazione accurata dei brani 2.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
7.3, 8.1, 8.2 dell'antologia).

 

NOTANOTA
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Italiano

Il corso sarà tenuto nel secondo semestre. 

Le lezioni saranno svolte in presenza, senza registrazione (pertanto è vivamente consigliata la
presenza in aula); se richiesta dall'ateneo, sarà garantita la possibilità di seguire a distanza. La
modalità di svolgimento dell'attività didattica potrà comunque subire variazioni legate al
mutamento della situazione sanitaria e alle disposizioni d'ateneo.

All'inizio del semestre gli studenti che intendono frequentare le lezioni dovranno registrarsi alla
pagina Moodle del corso.

Si ricorda che l'esame può essere sostenuto esclusivamente in lingua italiana.

English

The course will be held in the second semester. The teaching activity will be carried out in presence,
without recordings (therefore classroom presence is strongly recommended). The way in which the
teaching activities are carried out may, however, be subject to variations linked to changes in the
health situation and to provisions to be issued by the university.

At the beginning of the semester, students wishing to attend classes must register on the course's
Moodle page.

The exam can only be taken in Italian.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z95g
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Storia della lingua italiana mod. 1
History of Italian Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Francesca Geymonat (Titolare del corso)

Contatti docente: francesca.geymonat@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

La consapevolezza della storia e dello statuto della disciplina; la conoscenza e la comprensione dei
principali snodi evolutivi della lingua italiana dalle prime manifestazioni scritte fino all'avvio
dell'Accademia della Crusca, descritti nella loro trasformazione attraverso il tempo, le differenze
geografiche, il variare dei modelli sociali e culturali e delle tipologie testuali; la capacità di applicare
il metodo storico-linguistico ai testi in italiano antico oggetto dell'insegnamento; la padronanza
degli strumenti dell'analisi linguistica a livello grafico, fonetico, morfologico, sintattico, lessicale,
metrico e stilistico.

 

English

 

To familiarize with the history and the nature of the discipline; to know and understand the main
steps of the evolution of Italian beginning with the first texts up to the foundation of the Accademia
della Crusca, and to be able to describe those steps chronologically, geographically, socially,
culturally and through different texts; to be able to identify and explain historic differences of
Italian in ancient texts expounded during lectures; to master instruments of linguistic analysis
under the point of view of writing rules, phonetics, morphology, syntax, vocabulary, prosody and
style.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

I

Al termine dell'insegnamento si dovrà dimostrare:

1. conoscenza e capacità di comprensione delle diverse varietà della lingua italiana nella sua
evoluzione diacronica;

2. capacità di analizzare i tratti formali di testi letterari e pratici (fonetica, morfologia, lessico,
sintassi, testualità);

3. autonomia nell'applicare il metodo di analisi storico linguistico a testi non analizzati a lezione;

4. abilità nell'esprimere le nozioni disciplinari con terminologia specifica;

5. capacità di integrare quanto spiegato a lezione con la bibliografia in programma d'esame.

 

English

 

By the end of the lectures, students must show:

1) awareness and knowledge of the varieties of Italian during its historical evolution;

2) ability to analyze the formal aspect of practical and litterarian texts under the point of view of
phonetic, morphology, syntax, lexic and the organization of the exposition);

3) ability to analyse under the point of view of historical linguistics italian texts not analysed during
lectures;

4) ability to formulate the acquired knowledge in specific terminology;

5) right knowledge of the exam bibliography to add to what has been expounded during the lectures.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgeranno in presenza e non
contemplano registrazione. La presenza in aula è fortemente consigliata.

English

36 hours of frontal lectures (CFU 6), that will be held in class, without recording. Being in classroom
is strongly suggested.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se si dimostreranno le seguenti
capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

English

 

The exam will be oral. The vote will be over 30. Students have to be able to:

- explain their knowledge carefully and with specific terminology;

- work out different parts of what has been expounded during the lectures;

- apply their knowledge to texts not analysed during lectures.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
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Presentazione generale della disciplina, tramite l'introduzione di nozioni che si potranno consolidare
nel seguito del percorso formativo grazie ai corsi specifici di Dialettologia, Geografia linguistica,
Grammatica italiana, Lingua italiana, Stilistica e metrica e Storia della lingua italiana (corso
avanzato). Storia dell'italiano dalle prime manifestazioni scritte fino all'avvio dell'Accademia della
Crusca.

English

General description of the discipline, that students will strengthen during their career through
courses of Dialectology, Linguistic Geography, Italian Grammar, Italian, Prosody and Style, History
of Italian language (advanced level). History of Italian from first written texts up to the foundation
of the Accademia della Crusca.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Per sostenere l'esame, bisognerà impadronirsi degli argomenti trattati a lezione (facoltativamente,
se ne potranno approfondire alcuni tramite la bibliografia specifica che verrà segnalata durante il
corso); a tal fine, per rielaborare e consolidare il quadro generale si studieranno le sezioni segnalate
dei seguenti testi (la cui lettura integrale, per altro, non è dannosa):

1. Storia dell'italiano. La lingua, i testi, diretta da Giovanna Frosini, Roma, Salerno Editrice, 2020,
capp. 1-6.

2. G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, il Mulino, 2007.

3. P. Manni, Il Trecento toscano, Bologna, il Mulino, 2003, cap. IV. Dante, §§ 1, 3 e 7-12, o cap.
VI. Giovanni Boccaccio, §§ 6-9, con relativa parte antologica a fine volume; i due capitoli hanno
avuto anche edizioni autonome: Ead., La lingua di Dante, Bologna, il Mulino, 2013 e Ead., La lingua
di Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2016, cui si può utilmente ricorrere per studiare le parti
corrispondenti a quelle del volume unico, vale a dire i capitoli relativi al rapporto di Dante con il
volgare, al De vulgari eloquentia, alla Commedia e al Decameron.

4. Mirko Tavoni, Il Quattrocento, Bologna, il Mulino, 1992 (o edizioni successive), uno a scelta tra i
capp. 6 (l'umanesimo e il volgare) e 10 (letteratura dialettale riflessa), con relativa parte antologica a
fine volume;

5. Paolo Trovato, Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994 (o edizioni successive), uno a scelta
tra i capp. 1 (scuola) e  6 (questione della lingua), con relativa parte antologica a fine volume.

Si studierà infine un ulteriore capitolo (con relativa parte antologica a fine volume) a scelta in uno
dei manuali indicati in 4 e in 5.

Si potranno consultare, a proposito delle nozioni di base cui si farà continuo riferimento, L.
Serianni, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1989 (o edizioni
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successive), o V. Coletti, Grammatica dell'italiano adulto: l'italiano di oggi per gli italiani di oggi,
Bologna, il Mulino, 2015.

 

English

Students have to master the material covered in lectures (they may deepen their knowledge
through bibliography mentioned during the lectures); to frame and strengthen general knowledge
students are expected to study the indicated parts of the following texts (that they may read in full
without damage):

1. 1. Storia dell'italiano. La lingua, i testi, directed by Giovanna Frosini, Roma, Salerno Editrice,
2020, chapp. 1-6.

2. G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, il Mulino, 2007.

3. P. Manni, Il Trecento toscano, Bologna, il Mulino, 2003, chap. IV. Dante, §§ 1, 3 e 7-12, or chap.
VI. Giovanni Boccaccio, §§ 6-9 (with the anthology at the end of the volume); the two chapters have
independent useful editions: Ead., La lingua di Dante, Bologna, il Mulino, 2013 and Ead., La lingua di
Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2016: students will study either chapters concerning Dante and the
new language, the De vulgari eloquentia, the Commedia, or Boccaccio's Decameron.

4. Mirko Tavoni, Il Quattrocento, Bologna, il Mulino, 1992 (or following editions), either chap. 6
(Humanism and spoken language) or chap. 10 (dialect in litterature), with the anthology at the end
of the volume.

5. Paolo Trovato, Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994 (or following editions), either chap.
1 (school) or chap. 6 (the language question), with the anthology at the end of the volume.

Students will then study an other chapter (with the anthology at the end of the volume) that they
will choose in one of the books indicated in 4 and 5.

Students may use, for basic knowledge to which lectures will often refer, L. Serianni, Grammatica
italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1989 (or following editions), or V.
Coletti, Grammatica dell'italiano adulto: l'italiano di oggi per gli italiani di oggi, Bologna, il Mulino,
2015.

NOTANOTA

Italiano

Il corso deve essere integrato con il Modulo 2, per un totale di 12 cfu. Si consiglia una costante e
attiva frequenza. Coloro che non frequentano dovranno concordare un programma integrativo
presentandosi al ricevimento del docente. Non è possibile sostenere l'esame in una lingua diversa
dall'italiano.
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Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina
dell'insegnamento per eventuali variazioni.

English

The course must be added to Modulo 2, to reach CFU 12. Attending lectures is warmely suggested.
Students not attending lectures have to ask to the teacher additions to the programme. The exam
must be held in Italian.

There can be changes due to prolonged emergency for Covid-19.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fvza
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Storia della lingua italiana mod. 2
History of Italian Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Margherita Quaglino (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704773, margherita.quaglino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 - La conoscenza e la comprensione dei principali snodi evolutivi della lingua italiana dal Seicento a
oggi; 

- la capacità di descrivere le trasformazioni della lingua attraverso il tempo, le differenze
geografiche, il variare dei modelli sociali e culturali e delle tipologie testuali;

 - la capacità di applicare il metodo storico-linguistico ai testi oggetto di insegnamento;

 - la padronanza degli strumenti dell'analisi linguistica a livello grafico, fonetico, morfologico,
lessicale, sintattico, metrico e stilistico.

English

 

- The knowledge and understanding of the main evolution of the Italian language from the
eighteenth to the twentieth century, and contemporary events described in their transformation
through time, geographical differences, the variation of social and cultural models and textual
typologies;

 - the ability to apply the historical-linguistic method to the texts being taught;

 - the mastery of the tools of linguistic analysis at the graphic, phonetic, morphological, lexical,
syntactic, metric and stylistic levels
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare:

1. la conoscenza delle diverse varietà della lingua italiana nella sua evoluzione diacronica;

2. la capacità di analizzare i fenomeni linguistici e i tratti stilistico-formali di testi letterari e pratici
(fonetica, morfologia, lessico, sintassi, testualità);

3. la capacità di applicare autonomamente conoscenze e metodi storico-linguistici ad altri testi non
analizzati a lezione;

4. la capacità di usare il lessico specifico della disciplina.

 

English

 

At the end of the course the student must demonstrate:

1. knowledge of the different varieties of the Italian language in its diachronic evolution;

2. the ability to analyze linguistic phenomena and stylistic-formal features of literary and practical
texts (phonetics, morphology, vocabulary, syntax, textuality);

3. the ability to apply historical-linguistic knowledge and methods to other texts not analyzed in
class;

4. the ability to display disciplinary notions with specific terminology.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla registrazione delle lezioni.

La presenza in aula è fortemente consigliata.
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste sono verificate attraverso un colloquio orale sugli argomenti del
programma, volto ad accertare la conoscenza dei contenuti delle lezioni, della bibliografia indicata,
dell'analisi storico-linguistica applicata ai testi.

La preparazione è considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostra le seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita delle conoscenze apprese, con padronanza lessicale e tecnica

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento

- applicazione dell'analisi linguistica ai testi pratici e letterari oggetto dell'insegnamento,
ricollegando i tratti linguistici con il loro contesto culturale.

English

 

Knowledge and skills expected are verified through an oral interview on the topics of the program,
aimed at ascertaining the knowledge of the contents of the lessons, the indicated bibliography, the
historical-linguistic analysis applied to the texts.

The preparation is considered adequate (with a mark expressed in thirtieths) if the student
demonstrates the following skills:

- accurate exposure of the knowledge learned, with lexical and technical mastery

- detailed re-elaboration of the teaching contents

- application of linguistic analysis to the practical and literary texts being taught, reconnecting the
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linguistic traits with their cultural context.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

E' stato attivato sull'insegnamento un tutorato a sostegno della didattica.

Le tutor si possono contattare al seguente indirizzo email:

tutoratostoriadellalinguaita@gmail.com

Attività e iniziative di tutorato saranno pubblicate sulla pagina facebook:

https://www.facebook.com/tutoratostoriadellalinguaunito/

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'italiano: storia, strutture, testi

L'insegnamento illustrerà le questioni fondamentali riguardanti la storia e l'attualità della lingua
italiana dal Seicento ai primi anni Duemila, introducento nozioni e conoscenze che gli studenti
potranno consolidare nel seguito del loro percorso formativo attraverso i corsi specifici di
Dialettologia, Geografia linguistica, Grammatica italiana, Storia della lingua italiana-corso avanzato,
Stilistica e metrica, Lingua italiana. L'insegnamento affronterà in particolare i seguenti aspetti:

 - il cambiamento linguistico

- la relazione tra lingua scritta e lingua parlata

 - l'italiano della comunicazione

 - i linguaggi settoriali

 - il repertorio lessicale

 - le varietà regionali

 - l'italiano letterario.

La lettura e il commento di testi appartenenti a secoli diversi e a diverse tipologie testuali, di
carattere sia pratico sia letterario, sarà affrontata mediante l'analisi grammaticale e storico-
linguistica (fonetica, morfologica, lessicale, sintattica e stilistica).
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English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri)

Non eliminare l'indicazione "English" tra le parentesi quadre; è necessaria per la creazione
dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

1. Gli appunti delle lezioni e gli allegati esaminati in aula. 

2. Storia dell'italiano. La lingua, i testi, dir. G. Frosini, Roma, Salerno ed., 2020, capp. 7-10 (pp. 267-
432), compresi le analisi dei testi e i percorsi tematici disponibili nell'aula web collegata al manuale.

3. G. Nencioni, La lingua dei Promessi sposi, Bologna, il Mulino, 2012 (6 capitoli a scelta)

4. L. Serianni, G. Antonelli, Manuale di linguistica italiana, Torino-Milano, Pearson, 2017, capp. 4-8.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

 

L'insegnamento deve essere integrato con l'insegnamento di Storia della lingua italiana della
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prof.ssa Francesca Geymonat per un totale di 12 CFU. Gli studenti non frequentanti dovranno
concordare con le docenti un programma integrativo. A frequentanti e non frequentanti è richiesta
la registrazione online entro la prima settimana di lezione.

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni sanitarie.

 

English

 

The teaching must be integrated with the teaching of History of the Italian language by prof.ssa
Francesca Geymonat for a total of 12 credits. We recommend constant attendance and registration
to teaching. Students not attending will have to agree with the teachers an integrative program.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nhyw
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Storia della lingua latina (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0671

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: LET0671 (12 cfu)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022. 

Gli studenti che hanno inserito nel piano carriera "Storia della lingua latina", 6 cfu, codice STU0084
dovranno fare riferimento a "Letteratura e storia della lingua latina B".

Gli studenti che hanno inserito nel piano carriera "Storia della lingua latina", 12 cfu, codice
LET0671, dovranno fare riferimento a "Letteratura latina B"

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vnrf
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Storia della miniatura
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5229

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della miniatura (S5229)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a4ri
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Storia della musica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0450

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5ep4
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Storia della musica B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0360

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della musica B (LET0360 (STU0617))
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hmmu
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Storia delle origini cristiane
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0207

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gwyr
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Storia delle religioni mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0188

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle religioni mod. 1 (LET0188)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l5e1
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Storia delle religioni mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0051

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle religioni mod. 2 (STS0051)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t7h9
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ouww
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Storia e critica della musica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0774

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e critica della musica (LET0774)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3aiy
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Storia e memoria del XIX secolo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0413

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m58n
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Storia e tecnica dell'arte moderna
History and techniques of modern art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0271

Docente: Piera Giovanna Tordella (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703623, piera.tordella@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza di base dei principali movimenti artistici dell'età moderna. Basic knowledge of the main
artistic movements of the modern age.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Lo studente sarà in grado di analizzare e interpretare con terminologia adeguata la distribuzione e
l'evoluzione sincronica dei testi figurativi oggetto dell'insegnamento, studiandone fonti e fortuna,
applicando a ciascuno di essi l'opportuna metodologia critica, inquadramento storico e stilistico,
decifrandone in senso comparatistico interazioni, intersecazioni, trasversalità, e presentando infine
i risultati in corretta forma orale. 

 

English

 

The student will be able to analyze and interpret the synchronic evolution and circulation of
the literary and artistic text proposed during the course, giving proof of an adequate ability
of interpretation and an adequate terminology. The student will deepen his/her knowledge of
the sources and of the success of these texts and he/she will analyze them according to the
appropriate criticism methodolog, as well as to the historical and stylistic background. The student
will be able to understand, according to the methodology of Comparative literature, the
interactions, the intersections and the analogies , presenting the result of his/her study in an
adequate oral form.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare un'adeguata conoscenza delle principali
tematiche figurative, fonti teoriche e critiche analizzate durante il corso. Dovrà inoltre dimostrare
capacità di analisi e commento dei testi figurativi e letterari presentati a lezione. Dovrà essere
inoltre in grado di applicare le metodologie interpretative apprese ad altre opere e ad altri testi
assimilabili a quelli esaminati a lezione.

 

English

 

At the end of the course the student should prove to possess an adequate knowledge of the
main artistic topics  and of both the theoretical and the criticism sources, which will be analyzed
during the course. Furthermore, he/she should prove able to analyze and comment the artistic and
literary works which will be studied during the course. The student should also be able to apply the
interpretative methodologies he will learn during the course to other artworks and other texts,
similar to those analyzed in class.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

Le lezioni si terranno nel primo emisemestre del primo semestre.

L'insegnamento si svolge in presenza e non contempla registrazione delle lezioni. La presenza in
aula è fortemente consigliata. 

Per consentire agli studenti ancora sprovvisi della certificazione verde COVID-19 obbligatoria per
accedere alle strutture universitarie, le lezioni potranno essere anche seguite da remoto
collegandosi alla stanza WEBEX della docente:
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https://unito.webex.com/meet/piera.tordella

 

English

 

Lessons will last for a total amount of 36 hours (corresponding to 6 CFU).

Attendancy is not mandatory, altough it is highly recommended. 

Lessons take place in the classroom without registration. Attendance is strongly recommended.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà le
seguenti capacità:

- esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica; 

- rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;

- eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite

 

English

 

The exam consists of an extensive interview which aims at testing the student's acquisition of an
adequate knowledge of the main topics,  works and sources presented in the course.

Assesment will consist of an oral test. In order to pass the test (grade out of 30) students will
have to fulfill the following requirements:

- accurate explanation of the course's subject, in an appropriate and specific language;
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- personal elaboration of the subject matter;

- ability to apply the aquired methods and knowledge to other texts.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Mito e poesia nella storia della figurazione europea tra XV e XVIII secolo.

 

English

 

Mythology and poetry in the history of European visual arts between 16th and 18th century. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 
Per un programma pari a 6 CFU lo studente frequentante deve preparare 1) - i contenuti delle
lezioni 2) - parte istituzionale (da Giotto al Rococò) da preparare su un manuale liceale oppure,
preferibilmente, su La storia dell'arte di Ernst Gombrich 3) - parte monografica da preparare su tre
dei seguenti testi     - Maurizio Bettini - Cristiana Franco, Il mito di Circe. Immagini e racconti dalla
Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2010.   - Maurizio Bettini - Silvia Romani, Il mito di Arianna. Immagini
e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2015.   - Maurizio Bettini - Giuseppe Pucci, Il mito di
Medea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2017. 

- L' Arme e gli amori. La poesia di Ariosto, Tasso e Guarini nell'arte fiorentina del Seicento, catalogo
della mostra (Firenze, Palazzo Pitti), a cura di E. Fumagalli , M. Rossi , R. Spinelli, Livorno, Sillabe,
2001.  

- Ovidio, Metamorfosi, a cura di Piero Bernardini Marzolla, con un saggio di Italo Calvino, Einaudi,
2015 (o altra  edizione critica).

- Nadia Agnoli, Marsia. La superbia punita, Roma, De Luca, 2014.
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- Stefano Colonna, La Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma: Eros, Anteros, Età dell'Oro,
introduzione di M. Calvesi, Roma, Gangemi, 2016. 

- Silvia Ginzburg, La Galleria Farnese - Gli affreschi dei Carracci, Milano, Electa, 2008. 

- Jean Seznec, La sopravvivenza degli antichi dei. Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella
cultura e nell'arte rinascimentali, presentazione di S. Settis, traduzione di P. Gonnelli Niccoli, a cura
di G. Niccoli, Torino, Bollati Boringhieri, 2015.

- Marcel Detienne, Apollon le couteau à la main, Paris, 1998 (Apollo con il coltello in mano: un
approccio sperimentale al politesmo greco, traduzione di F. Tissoni, Milano, Adelphi, 2002)

- Bodo Guthmüller, Mito, poesia, arte: saggi sulla traduzione ovidiana nel Rinascimento, Roma,
Bulzoni, 1997.

- Yves F.-A. Giraud, La fable de Daphné. Essai sur un type de métamorphose végétale dans la
littérature et dans les arts jusqu'à la fin du XVII siècle. Genève, Droz, 1969. 

- Piers B. Rawson, The myth of Marsyas in the roman visual arts: an iconographic study, Oxford,
BAR, 1987. 

- Mary  E. Arnard, The Myth of Apollo and Daphne: Some Medieval and Renaissance Versions of the
Ovidian Tale, London, Ann Arbor, 1982. 

- Claudia Cieri Via, L'arte delle Metamorfosi. Decorazioni mitologiche nel Cinquecento, Roma, Lithos,
2003.

 

PROGRAMMA PER NON FREQUENTANTI

Per un programma d'esame corrispondente a 6 CFU gli studenti non frequentanti – esentati dalla
presentazione in sede d'esame dei contenuti delle lezioni, parte integrante del programma d'esame
dei frequentanti – devono preparare cinque testi complessivi tra quelli presenti in elenco, oltre alla
parte istituzionale (da Giotto al Rococò) da studiare su un manuale liceale oppure, preferibilmente,
su La storia dell'arte di Ernst Gombrich. 

 

NOTA BENE

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali in DAMS e in Scienze della Comunicazione hanno
facoltà, dato l'indirizzo connotatamente contemporaneistico di tali corsi di laurea, di preparare in
alternativa ai testi sopracitati, per programmi d'esame pari a 6 CFU, la sequenza complessiva di
volumi sottoelencati. Programmi d'esame superiori a 6 CFU dovranno essere invece
preventivamente quanto obbligatoriamente concordati con la docente.
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-  Ernst Gombrich, La storia dell'arte, traduzione di M.L. Spaziani, London-New York, Phaidon, 2008
e successive edizioni.

- Renato Barilli, L' arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Milano, Feltrinelli, 2013. 

- Tony Godfrey, L' arte contemporanea. Un panorama globale, Torino, Einaudi, 2020. 

- Barbara Cinelli, Flavio Fergonzi, Maria Grazia Messina, Antonello Negri, Arte moltiplicata:
L'immagine del '900 italiano nello specchio dei rotocalchi, Milano, Bruno Mondadori, 2013.

 

Per esami superiori a 6 CFU lo studente deve obbligatoriamente contattare la docente al fine di
stabilire l'ampliamento del programma d'esame. 

Ulteriori testi potranno essere consigliati durante lo svolgimento del corso. 

 

 

English

For a program of 6 CFU the student must prepare:

1) - the contents of the lessons;

2) - institutional part on a high school manual (from Giotto to Rococo) or, preferably, on The history
of art by Ernst Gombrich;

3) - monographic part to be prepared on three of the following texts: [see italian bibliography]
N.B. Students enrolled in three-year degree courses in DAMS and Communication Sciences have
the faculty, given the contemporary connotation of these degree courses, to prepare as an
alternative to the above-mentioned texts, for exam programs of 6 CFU, the complete sequence of
volumes listed below.

-  Ernst Gombrich, La storia dell'arte, traduzione di M.L. Spaziani, London-New York, Phaidon, 2008
e successive edizioni.

- Renato Barilli, L' arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Milano, Feltrinelli, 2013. 

- Tony Godfrey, L' arte contemporanea. Un panorama globale, Torino, Einaudi, 2020. 

- Barbara Cinelli, Flavio Fergonzi, Maria Grazia Messina, Antonello Negri, Arte moltiplicata:
L'immagine del '900 italiano nello specchio dei rotocalchi, Milano, Bruno Mondadori, 2013.
There are no programs for not-attending students.
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Exam programs exceeding 6 CFU must be previously agreed with the teacher.
Further texts may be recommended during the course.

 

italiano

Scrivi testo qui...

english

Write text here...

NOTANOTA

Italiano

 

Si raccomanda di consultare gli avvisi della pagina dell'insegnamento per eventuali variazioni e
nuove restrizioni sulla didattica in presenza imposte, per ragioni sanitarie, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri o da altre autorità nazionali o regionali

Si raccomanda la registrazione su questa pagina al fine di poter ricevere eventuali comunicazioni.

English

It is recommended to consult the notices of the teaching page for any changes and new restrictions
on teaching in the presence imposed, for health reasons, by the Presidency of the Council of
Ministers or by other national or regional authorities.

It is recommended to register on this page in order to receive any communications.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bbkh
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Storia e teoria dell'attore teatrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0648

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r32x
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Storia e teorie dell'attore
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0586

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e teorie dell'attore (STU0547)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hh8t
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Storia e teorie della recitazione cinematografica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0650

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=whlt
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Storia economica e sociale di Roma antica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0256

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia economica e sociale di Roma antica (STS0256)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0drm
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Storia greca A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0137

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ti37
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ti37


Storia greca B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0135

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12 (6 cfu LET0750)

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u4cu
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u4cu


Storia greca e romana A (corso integrato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0251

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca
L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia greca e romana A (corso integrato) (STS0251)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1qsc
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j09g
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Storia greca e romana B (corso integrato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0252

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca
L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia greca e romana B (corso integrato) (STS0252)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y5fd
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Storia greca: esegesi delle fonti
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0202

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0072)

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s4el
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Storia greca: seminario
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0476

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia greca (seminario) (LET0476)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oqto

- 693 -
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Storia medievale A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9351

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 cfu S9351; 6 cfu STU0206

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia medievale A (S9351)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8w87
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Storia medievale B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0687

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: S2561 - 6 cfu e LET0687 - 12 cfu

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia medievale B (LET0687)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e4u5
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Storia medievale C (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9741

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (STU0207)

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia medievale C (S9741)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ac6p
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9e7o
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Storia medievale D (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0208

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (LET0463)

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento a questa pagina.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=88pt
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Storia medievale E
Medieval History (E)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0386

Docente: Prof.ssa Laura Gaffuri (Titolare del corso)

Contatti docente: 00390116709696, laura.gaffuri@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Insegnamento di base, valido come primo esame di storia medievale. L'insegnamento contribuisce al
profilo culturale del laureato in Lettere fornendo a studentesse e studenti un solido background
storico e la capacità di comprendere e contestualizzare i principali fenomeni culturali ed istituzionali
dell'età medievale. 

English

Basic course intended as a first-level learning of medieval history. The course contributes to the
cultural profile of the graduated in Letters by providing students with a strong historical context
and the ability to understand and contextualize the main cultural and institutional events of the
Middle Ages.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Studentesse e studenti dovranno acquisire una buona conoscenza e comprensione dei principali
eventi politico-istituzionali e culturali dell'età medievale, dei loro nessi e significati. In particolare,
saranno loro richieste le seguenti competenze: a) Capacità di apprendimento e di comprensione del
percorso storico; b) Abilità comunicative; c) Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla
comprensione della diacronia; d) Comprensione dei nessi tra storia e storiografia, autonomia di
giudizio.

English
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Students should gain a good knowledge and understanding of the most important political, cultural
and institutional events of the Middle Ages, including their connections and meanings. At the end
of the course students must therefore be skilled in: a) Learning and understanding ability; b)
Communication skills; c) Ability to apply all acquired knowledges to the undestanding of diacrony; d)
Ability to understand the correlations between history and historiography, to make judgements.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Insegnamento frontale in presenza, con letture in classe di testi e fonti. Per eventuali variazioni di
tali modalità, si prega di consultare attentamente le Note.

English

Frontal teaching with readings and sources' analysis. For possible variations of these
modalities, please carefully review the Notes.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame finale consiste in un colloquio individuale e pubblico di circa 30-40 minuti, volto a verificare
le competenze acquisite sull'intero millennio medievale e sui temi oggetto di approfondimento
monografico. Parte integrante della valutazione finale è l'ascolto e la partecipazione attiva al
seminario tenuto dal Visiting Professor.

English

The final exam consists of an individual and public interview, which lasts for approximately 30-40
minutes, aimed at verifying all acquired knowledge and skills on both the whole medieval
millennium and the specific topics of the course. Active participation in the seminar hold by the
Visiting Professor is required as an integral part of the final evaluation.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Power Point e letture di fonti. 

English

Power Point and primary sources reading.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Sullo sfondo di un inquadramento generale del millennio medievale (secoli IV-XV), l'insegnamento
offre un approfondimento sui processi di differenziazione etnica dei popoli europei dopo la fine
dell'impero romano di Occidente. Il confronto con la storiografia e con le fonti consentirà a
studentesse e studenti di conoscere più da vicino alcune questioni chiave dei primi 1400 anni della
storia italiana ed europea.

A conclusione del primo emisemestre, l'insegnamento prevede una lezione speciale del prof. Patrick
Geary [IAS, Institute for advanced study, Princeton, USA] in qualità di Visiting Professor. La lezione,
che sarà in italiano e verterà sul primo periodo longobardo in Italia, sui fenomeni migratori e la
genetica storica, sarà parte integrante della preparazione e del programma d'esame e obbligatoria
per studenti e studentesse frequentanti.   

English

On the background of a general overview of the European Middle Ages (IV-XV c.), the course deals
with the processes of ethnological differentiation of European peoples after the end of the Western
Roman Empire. Analysis of both the historical debate and sources will allow students to gain an
insight of some key topics of the first 1400 years of Italian and European history.

Following the first half-semester, the course holds a special lecture of prof. Patrick Geary [IAS,
Institute for advanced study, Princeton, USA] as a Visiting Professor. This special lecture, delivered
in Italian with a focus on Lombard civilization, migration and genetics historical, is an integral part
of learning and exam program for attending students. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

I seguenti testi sono obbligatori per tutti e dovranno essere integrati con gli appunti personali presi
a lezione:

Paolo Grillo, Storia medievale. Italia, Europa, Mediterraneo, Milano-Torino, Pearson Italia 2019.
Walter Pohl, Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo, Roma,

Viella 2000.
Studentesse e studenti impossibilitati a seguire in presenza le lezioni e il seminario del Visiting
Professor sostituiranno la frequenza con il testo seguente (da aggiungere ai due testi precedenti):

3. Patrick Geary, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa, prefazione di Giuseppe Sergi,
Roma, Carocci 2016

La docente mette a disposizione di studenti e studentesse non frequentanti un supporto allo studio
e alla preparazione dell'esame attraverso tre lezioni nella sua stanza virtuale webex (da richiedersi
alla docente, e le cui date saranno comunicate negli avvisi dell'insegnamento).

English
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Following readings are required to all, and must be supplemented by the personal class notes:
Paolo Grillo, Storia medievale. Italia, Europa, Mediterraneo, Milano-Torino, Pearson Italia

2019; otherwise: Chris Wickham, Medieval Europe, Yale University Press 2016.
Walter Pohl, Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo, Roma,

Viella 2000; otherwise: Strategies of distinction. The construction of Ethnic Communities, 300-800,
ed. by W. Pohl with H. Reimitz, Leiden - Boston - Köln, Brill 1998 (a list of selected chapters will be
agreed upon with the lecturer).
Students unable to attend both lessons and seminar will replace attendance with the following
reading to add to previous two:

3. Patrick Geary, The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe, Princeton University Press
2003.

Lecturer provides not attending students with three lessons in her virtual meeting room webex (to
be requested from the lecturer and whose dates will be communicated in the announcements).

NOTANOTA

Italiano

Ai fini di una interazione più efficace tra docente e studentesse/studenti, l'intero insegnamento è
erogato in presenza in aula.

Ciò nonostante, quest'anno l'Ateneo prevede anche lo svolgimento dell'attività didattica in
streaming al seguente indirizzo: https://unito.webex.com/meet/laura.gaffuri. Per tutti, frequentanti
in presenza o a distanza, l'iscrizione all'insegnamento è necessaria per poter ricevere tutte le
comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti l'attività didattica.

Virtual mobility: studenti e studentesse in mobilità virtuale (progetto UniTa) potranno seguire
l'insegnamento in sincrono sul medesimo indirizzo webex. Invece, le questioni burocratiche e di
tutoring relative alla mobilità virtuale, vanno inviate a: unita@unito.it

Per gli studenti stranieri ed Erasmus è prevista la possibilità di sostenere l'esame finale in inglese o
francese. A tale scopo si consiglia un incontro con la docente.

English

For a more effective interactivity between lecturer and students, attendance is intended in
person at the University.

Nevertheless, this year the University of Turin also provides for remote teaching activities to the
following address: https://unito.webex.com/meet/laura.gaffuri. For everyone, attending in presence
or at a distance, course enrolement is required in order to be updated about any possible changes to
the educational activities. 

Virtual mobility: students in Virtual Mobility (UniTa Project) can attend the course in sync on webex
at the same address. Instead, administration and tutoring issues related to Virtual Mobility must be
sended to: unita@unito.it 
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International and Erasmus students may take their exam in English or French. For this purpose a
meeting with the lecturer is recommended.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bf3r
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Storia moderna A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0097

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia moderna A (LET0097)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=leao
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=laxq
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Storia moderna B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: D6194

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pcun
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Storia moderna C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0649

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia moderna C (LET0649)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xic1
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m9sl
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xic1


Storia moderna D (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0291

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: LET0162 - 6 cfu e LET0291 - 12 cfu

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia moderna D (LET0291)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mh6t
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=da1i
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Storia moderna E (Corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0158

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: STU0158 - 12 cfu e STU0159 - 6 cfu

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g9bw
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Storia romana (seminario)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0006

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia romana (seminario) (STS0006)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yvs0
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s52j
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yvs0


Storia romana A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0357

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fsc3
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Storia romana A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0644

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: LET0645 - 6 cfu e LET0644 -12 cfu

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o9m2
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Storia romana B mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF547

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=freg
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Storia romana B mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF548

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=36wk
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Storia romana: esegesi delle fonti
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0284

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia romana: esegesi delle fonti (LET0284)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ykbt
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Storia sociale dell'eta contemporanea: Novecento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0242

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia sociale dell’età contemporanea: Novecento (STS0242)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0wg8
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Storia sociale dell'età contemporanea
Social Contemporary History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0321

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=whae
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Studi di regia teatrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0527

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1pz8
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Teatro greco
Greek Theatre
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0652

Docente: Francesco Carpanelli (Titolare del corso)

Contatti docente: 338.9377995, francesco.carpanelli@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Solo per gli studenti di lettere classiche è richiesta la conoscenza, a livello liceale, del greco antico

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Lo studente acquisirà le competenze atte ad una lettura ponderata dei testi letterari oggetto
dell'insegnamento, applicando a ognuno l'opportuna metodologia critica, inquadrandolo
storicamente e nella sua appartenenza a un genere, studiandone fonti e fortuna, e presentando i
risultati dello studio in forma corretta, sia orale sia scritta.

English

 

The student will acquire the skills suitable for a weighted reading of the literary texts being taught,
applying the appropriate critical methodology to each one, framing it historically and in its
belonging to a genre, studying its sources and fortunes, and presenting the results of the study in
the form correct, both oral and written.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
a) Conoscenza e capacità di comprensione;
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b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione;
c) Autonomia di giudizio;
d) Abilità comunicative;
e) Capacità di apprendimento.

 

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare:
conoscenza della tradizione, della storia editoriale e dei principali problemi filologici del testo;
capacità di analizzare e commentare il testo;
capacità di applicare la metodologia appresa ad altri testi, analoghi a quelli esaminati a lezione.

 

English

 
a) Knowledge and understanding;
b) Ability to apply knowledge and understanding;
c) Autonomy of judgment;
d) Communication skills;
e) Learning skills.

At the end of the course the student must demonstrate:
knowledge of the tradition, of the editorial history and of the main philological problems of the

text;
ability to analyze and comment on the text;
ability to apply the methodology learned to other texts, similar to those examined in class.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula, in forma in parte frontale
in parte seminariale.

 

Per chi non può frequentare è previsto un programma sostitutivo da concordare con il docente.

 

Se con il nuovo anno accademico le attività in aula potranno riprendere in sicurezza, come è
ragionevole prevedere, le lezioni si svolgeranno in presenza e non saranno registrate.

N.B. In caso di recrudescenza dell'epidemia e conseguenti misure di confinamento e limitazione della
mobilità individuale l'insegnamento sarà erogato in diretta streaming (senza registrazioni).
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English

 

Lessons lasting a total of 36 hours (6 CFU), which take place in the classroom, partly in seminar
form. 

 

For those who cannot attend, it is possible to arrange a replacement program.

 

If with the new academic year the classroom activities will be able to resume safely, as is
reasonable to expect, the lessons will take place in person and will not be recorded.

 

N.B. In the event of a resurgence of the epidemic and consequent measures of confinement and
limitation of individual mobility, the teaching will be provided in live streaming (without registration

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale che prevede una
domanda sulla parte istituzionale e tre domande sulla parte monografica.

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà le seguenti capacità:

esposizione accurata e approfondita dei contenuti appresi, con padronanza lessicale e tecnica;
rielaborazione articolata dei contenuti dell'insegnamento;
eventuale applicazione autonoma ad altri testi delle conoscenze e della metodologia acquisite.

 

 

English
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Expected knowledge and skills will be verified through an oral interview which includes a question
on the institutional part and three questions on the monographic part.

The preparation will be considered adequate (with a mark expressed out of thirty) if the student
demonstrates the following skills:

� accurate and in-depth presentation of the contents learned, with lexical and technical mastery;

� articulated re-elaboration of the teaching contents;

� possible autonomous application of acquired knowledge and methodology to other texts.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Per tutte le attività svolte parallelamente all'insegnamento di Teatro greco è possibile fare
riferimento alla pagina web del Centro Studi sul Teatro Classico.

 

For all the activities carried out in parallel with the teaching of Greek Theater, it is possible to refer
to the web page of the Study Center on Classical Theater.  Centro Studi sul Teatro Classico.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Le Baccanti di Euripide e la fine della guerra del Peloponneso

 

English

 

Euripides' Bacchae and the end of the Peloponnesian War

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Edizioni critiche

 

-Euripide, texte établi et traduit par F. Chapoutier – H. Grégoire - L. Méridier, I-VI, Paris 1926-
1959.

- Euripidis fabulae,edidit J. Diggle, I-III, Oxford 1981-1994.

- Euripide, t. VIII, Fragments, texte établi et traduit par F. Jouan – H. van Looy, I-IV, Paris.

- Tragicorum Graecorum fragmenta, V, Euripides, collegit R. Kannnicht, I-II, Göttingen 2004.

 

Edizioni commentate

 

- Euripides, Bacchae, edited with an introduction and commentary by E. R. Dodds, Oxford 19602.

- Euripide, Baccanti, a cura di G. Guidorizzi, Milano 2020.

 

Manuali e studi di Teatro greco

 

- Mastromarco G., Totaro P., Storia del Teatro Greco, Milano 2008.

- Di Marco M., La tragedia greca, Forma, gioco scenico, tecniche drammatiche, Roma 20092.

- Di Marco M. (a cura di), Storia del teatro greco, Roma 2020.

- F. Carpanelli, Vincitori, vinti ed emarginati nel teatro classico: i Persiani, i Sette contro Tebe e le
Supplici di Eschilo. Dalle guerre persiane alla morte di Efialte, Alessandria 2021. (indispensabile per
l'esame)

Studi

A lezione saranno fornite indicazioni bibliografiche specifiche sulle Baccanti, in riferimento ai passi e
ai temi trattati.
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Testi da leggere in italiano per l'esame

 

Complementari per la tragedia greca: Eschilo: le Supplici; Sofocle: le Trachinie.      Complementari per
la commedia greca: Aristofane: le Rane; Menandro: la Donna di Samo)

English

 

vd. "italiano"

 

NOTANOTA

Italiano

Si raccomanda l'iscrizione per ricevere le comunicazioni concernenti le modalità del corso e l'orario
delle lezioni

English

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=55bh
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Teatro greco
Greek Theatre
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0331

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vd31
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Tecniche dell'attore
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0602

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Tecniche dell'attore (SCF0602)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tr1q

- 724 -

https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wj8f
https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tr1q


Tecniche di regia teatrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0596

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c5hu
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Teoria e pratica del commento ai testi letterari
Theory and practice of commentary on literary texts
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0328

Docente: Roberto Galbiati (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, roberto.galbiati@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento, compreso nell'area letteraria del programma formativo del Corso di laurea in
Lettere, mira a trasmettere conoscenze relative alla teoria del commento ai testi letterari,
attraverso la lettura di saggi critici, e a sviluppare competenze pratiche nel commento al testo
poetico con esercitazioni guidate su casi esemplari.

English

The aim of the course is to investigate the nature and role of the commentary upon poetry texts.
This investigation is based on a review of theoretical positions on poetry commentary as well as on
commentary exercises.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento gli studenti dovranno:

1) aver appreso le linee fondamentali della teoria del commento ai testi letterari, attraverso la
lettura di saggi critici, anche in lingua straniera;

2) aver acquisito la capacità di svolgere un commento a un testo poetico nelle sue linee essenziali;

3) aver letto il Morgante ed essere in grado di spiegare la sua genesi, i suoi complicati rapporti con la
precedente letteratura cavalleresca e la natura della comicità pulciana; 
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English

At the end of the course, students should be able to:

1) expound on the theoretical positions on poetry commentary discussed in class and provide
suitable examples for them;

2) taking into account its complex structure, organise the commentary upon a poem;

3) demonstrate that they have read Pulci's Morgante.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore (6 CFU) che si svolgono in aula, con l'ausilio di materiale didattico
preventivamente caricato sulla piattaforma Moodle. Ogni settimana saranno assegnate letture per
la settimana successiva.

L'insegnamento si svolge in presenza, e non contempla la registrazione delle lezioni; la presenza in
aula è fortemente consigliata. Chi per ragioni di orario o altre limitazioni non può seguire le lezioni
in aula deve concordare con il docente il programma da non frequentanti.

English

The course is structured in 36 hours (6 ECTS credits). Lessons are based on frontal teaching. In
addition, students can also take the aid of the materials previously uploaded to the professor's
personal website.

The teacher assignes every week readings for the classes of the next coming week.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'apprendimento sarà verificato tramite colloqui orali, con votazione espressa in trentesimi, in
ognuno dei quali saranno presenti due tipi di domande: 1) una di carattere generale, per valutare la
capacità di rielaborazione personale, di individuare e organizzare le questioni principali, e di esporre
con chiarezza e proprietà gli argomenti, adoperando il linguaggio specifico degli studi letterari; 2) la
lettura e il commento puntuale di un brano, per valutare la competenza nella comprensione e
nell'interpretazione del testo letterario.

Gli studenti frequentanti potranno sostituire l'esame sulla parte monografica con un esame scritto,
che si svolgerà alla fine del corso, mirante ad accertare l'acquisizione di sufficienti competenze nel
commento al testo poetico.

English
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Assessment of student learning is through oral exams and grades are given on the basis of a 30-
point scale. In the oral exam, students will be asked two types of questions. The first one is a
general question to assess the students' capability of reformulating knowledge, of identifying and
organising the main subject matters, and of using literary language to clearly and correctly expound
upon topics discussed during the course. The second question relates to the reading and
commentary of a passage to assess the students' proficiency in understanding and interpreting a
literary text.

Attending students may replace the examination of the monographic part with a written
examination at the end of the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il Morgante di Pulci: proposta di commento

Il Morgante di Luigi Pulci (1432-84) è uno dei capolavori della tradizione cavalleresca europea e uno
dei testi più comici e divertenti della letteratura italiana. A fine anni Settanta Pulci pubblica i primi
ventitré cantari del Morgante, che sono un geniale rifacimento di un perduto cantare intitolato
Cantare d'Orlando. Nel 1483 Pulci pubblica una seconda accresciuta redazione del poema: ai
ventitré cantari ne aggiunge altri cinque, che narrano la disfatta di Roncisvalle. La critica si divide
sul significato dell'opera: alcuni studiosi vi scorgono un messaggio serio e leggono in stretta unità i
due Morganti; altri insistono sull'aspetto comico del poema e tendono a interpretarlo come una
riscrittura burlesca di noti canovacci cavallereschi.

Nel corso si esamineranno alcuni episodi del Morgante, con l'obiettivo di cogliere e spiegare la
natura del comico pulciano. Si analizzeranno anche gli episodi di cui si è proposta una lettura
allegorica e si rifletterà sulla compresenza di comicità e serietà nel Morgante. Gli studenti saranno
invitati a commentare, in autonomia, ogni settimana un episodio o una sequenza di ottave; in classe
si discuterà, poi, dei commenti e delle singole proposte di lettura.

English

Pulci's Morgante

Luigi Pulci's Morgante (1432-84) is one of the masterpieces of European chivalric literature and one
of the funniest texts of Italian literature. At the end of the Seventies, Pulci published the first 23
cantos of the Morgante, which are a brilliant rewriting of a lost poem titled Cantare d'Orlando. In
1483 Pulci published a second draft of the Morgante, in which he added to the 23 cantos 5 further
cantos that narrate the defeat at Roncisvaux. Literary critics are divided about the meaning of the
work: on the one hand, some scholars reckon the Morgante is a text provided with a serious
meaning and read the two Morganti together; on the other hand, some scholars emphasize the
comical side of the poem and tend to interpret it as a burlesque rewriting of known chivalric
scenarios.

     During the course we will examine some episodes of the Morgante with the aim to explain the
nature of comedy of the poem. We will also analyze the episodes for which some literary critics
have proposed an allegorical reading and we will think about the simultaneous presence of comedy
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and seriousness in the Morgante. The students will comment, on their own, some episodes of the
text and we will discuss the different readings in class.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

A. Testo

Luigi Pulci, Morgante, a cura di Giuliano Dego, Milano, BUR, 2002 (ma vanno bene anche altre
edizioni moderne in commercio). 

Il docente renderà disponibile sulla piattaforma Moodle il testo dell'Orlando laurenziano, un testo
imparentato al perduto Cantare d'Orlando che è utile da leggere per commentare il Morgante.

B. Parte istituzionale

Marco Villoresi, La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali all'Ariosto, Roma, Carocci, 2000. Di
questo saggio studiare le pp. 13-135.

saggi sulla teoria del commento che verranno caricati sulla piattaforma Moodle.

C. Saggi critici

Alcuni saggi critici sul Morgante saranno caricati dal docente sulla piattaforma Moodle.

D. Integrazione per non frequentanti da concordare con il docente.

 

English

A. Luigi Pulci, Morgante, a cura di Giuliano Dego, Milano, BUR, 2002;

B. Marco Villoresi, La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali all'Ariosto, Roma, Carocci, 2000,
only pp. 13-135;

some essays on poetry commentary.

C. Essays on Pulci's Morgante.

D. Non-attending students have to speak with the teacher. 

NOTANOTA
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Italiano

Agli studenti frequentanti e non frequentanti è richiesta la registrazione in rete entro la prima
settimana del corso.

Si raccomanda di consultare regolarmente la pagina relativa agli avvisi dell'insegnamento per
eventuali variazioni e aggiornamenti legati a eventuali nuove restrizioni imposte per ragioni
sanitarie.

Il corso inizierà nel terzo emisemestre.

English

Attending and non-attending students are required to register online within the first week of the
course.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rm94
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Teoria e storia della scenografia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0461

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p444
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Teorie e tecniche delle scritture
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0183

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teorie e tecniche delle scritture (SCF0183)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s9eb
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Teorie e tecniche delle scritture
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0183

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Lettere

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teorie e tecniche delle scritture (SCF0183)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jjh0
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