
 

 
Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione 

Anno Accademico 2021/2022 
Corso di studi in Lingue e culture moderne, classe di laurea L-11 

 

Insegnamento  OFA 1 

CFU 3 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

 

Metodologia didattica 
Lezioni frontali ed esercitazioni con l’ausilio di contenuti 
multimediali. 

Nr. ore di aula 18 

Nr. ore di studio autonomo 57 

Nr. ore di laboratorio  

Mutuazione  

Annualità  I 

Periodo di svolgimento II semestre 

 

Docente E-mail Ruoloi SSD docente 

Alessandro Cutrona alessandro.cutrona@unikore.it 
Dottorando 
di ricerca 

 

 

Propedeuticità Nessuna 

Sede delle lezioni Sede del corso di laurea 

 

Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 

    

 

Orario delle lezioni 

Si consiglia di consultare il calendario delle lezioni on line. 

Obiettivi formativi 

Il corso propone una conoscenza adeguata di quegli elementi necessari per l’analisi e la 
comprensione di testi letterari e non letterari. 

Contenuti del Programma 

Il testo; le forme di approccio all’analisi testuale; la narrazione. 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

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

1. Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti dovranno essere capaci di distinguere 
le diverse tipologie testuali a partire dalle peculiarità insite in un testo. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: gli studenti dovranno essere in grado di 
analizzare un testo e la sua struttura.  

3. Autonomia di giudizio: gli studenti dovranno essere capaci di rilevare gli elementi che 
caratterizzano le varietà di un testo. 

4. Abilità comunicative: gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare una corretta 
terminologia lessicale. 

5. Capacità di apprendere: gli studenti dovranno dimostrare di avere sviluppato quelle 
conoscenze necessarie per proseguire lo studio in modo autonomo. 



 

 

Testi per lo studio della disciplina  

G. Basile, A. R. Guerriero, S. Lubello, Competenze linguistiche per l’accesso all’università, Il testo: 
Che cos’è un testo; Le proprietà di un testo; Tipi testuali; Carocci 2012. 
 
L. Chines, C. Varotti, Che cos’è un testo letterario, Forme di approccio all’analisi testuale: La 
specificità del linguaggio letterario; Il livello fonologico; Il livello metrico-ritmico; Il livello sintattico 
e retorico; Il livello morfologico; Il livello semantico; La narrazione: Il bisogno di storie; Sulla soglia 
del narrare; Lo studio narratologico; L’organizzazione dei contenuti narrativi; Il Narratore e le 
istituzioni narrative; Il problema del punto di vista; La dimensione del tempo; La dimensione dello 
spazio, Carocci 2015. 

Modalità di accertamento delle competenze  

La prova riguarderà l’analisi e la comprensione del testo, si svolgerà in modalità scritta 
computerizzata articolata in domande a risposta multipla (n. 11 domande di cui sette con punteggio 
max pari a 1 e 4 con punteggio max pari a 2, per un totale max di 15 punti, la prova si riterrà 
superata con esito minimo di 8/15). Il tempo previsto per lo svolgimento è di 60 minuti.  

Date di esame 

 

Modalità e orario di ricevimento 

Venerdì alle ore 11,30 presso la facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione (studio n. 25).  
È possibile concordare il ricevimento per e-mail. 

 
 

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

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


