
 

 
Facoltà di Studi Classici. Linguistici e della Formazione 

Anno Accademico 2021/2022 
Corso di studi in Lingue e culture moderne 

 
Insegnamento  Laboratorio di composizione in lingua italiana 
CFU 3 
Settore Scientifico Disciplinare  
Metodologia didattica Lezioni frontali e esercitazioni 
Nr. ore di aula 24 
Nr. ore di studio autonomo 51 
Nr. ore di laboratorio  
Mutuazione Nessuna 
Annualità  II anno 
Periodo di svolgimento I semestre  
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 

Salvatore Ferlita salvatore.ferlita@unikore.it PA L-FIL-LET/11 
Propedeuticità Nessuna 
Sede delle lezioni Come da calendario 
Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea: 
 

Obiettivi formativi 
Il corso verte sull’importanza della chiarezza e sulla necessità di scongiurare, nella scrittura, la pigrizia, il 
narcisismo, l’esercizio del potere. Senza ignorare un aspetto fondamentale: per scrivere con chiarezza e 
precisione occorre avere qualcosa da dire.  

Contenuti del Programma 
Il programma si articolerà in due fasi: 1) nella prima ci si soffermerà sull’attinenza diretta che la scrittura ha con 
la qualità del ragionamento e del pensiero e del rapporto intrinseco tra le parole e l’etica civile; 2) nella seconda 
ci si eserciterà sulla linearità della scrittura, sull’esigenza di variare tra sinonimi e contrari.  
 

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 (knowledge and understanding): 

Gli studenti dovranno essere in grado di orientarsi nella storia degli studi comparatistici e saper 
collocare testi e tematiche nel loro contesto storico e sociale.  

 
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): 

Gli studenti dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite riguardo alle tradizioni e alle 
metodologie delle letterature comparate nell’ambito del proprio contesto culturale e sociale. 

 
3. Autonomia di giudizio (making judgements): 

Gli studenti dovranno saper analizzare autonomamente, seppure a livello base, il profilo di una cultura 
contemporanea e la sua capacità di interazione con le altre. Dovranno altresì sviluppare autonome 
curiosità per lo studio delle letterature in prospettiva comparatistica.  

 
4. Abilità comunicative (comunication skills): 

Gli studenti dovranno essere in grado di esporre e problematizzare le principali tematiche degli studi 
comparatistici.  

 
5. Capacità di apprendimento (learning skills): 

Gli studenti dovranno dimostrare di avere sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano 
loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo l’orientamento comparatista. 



 
Testi per lo studio della disciplina  
• Gianrico Carofiglio, Con parole precise. Breviario di scrittura civile, Laterza 2015 (un’edizione 

qualsiasi) 
Modalità di accertamento delle competenze  

Esame scritto 
Prova scritta, durata h 1,30. Lo studente dovrà comporre un testo sulla base delle indicazioni che verranno 
fornite: tema da affrontare, lunghezza, contesto e destinatari. La valutazione della prova non si baserà su un 
giudizio espresso in trentesimi ma sul raggiungimento o meno dell’idoneità. A tal fine si farà riferimento ai 
risultati indicati nei descrittori di Dublino, tenendo conto dei seguenti criteri: 1) correttezza ortografica e 
sintattica del testo vergato; 2) competenza lessicale dimostrata dallo studente; 3) costruzione e organizzazione 
del testo; 4) esatta collocazione dello scritto nel contesto indicato. 

L’idoneità non verrà raggiunta nel caso in cui emergano dalla prova la difficoltà di concepire e organizzare il 
testo, la presenza di omissioni nella composizione del testo e l’uso inappropriato del linguaggio. 

Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 
https://unikore.it/index.php/it/esami-lettere/calendario-esami 

Modalità e orario di ricevimento 
Lunedì ore 11:00 presso lo studio del docente 

 
                                                


