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Sono qui raccolte, in ordine alfabetico, le schede di tutte le discipline del percorso formativo, ad 
integrazione di quanto già presente nel Regolamento Didattico. Le schede, realizzate con la 
collaborazione di tutti i Docenti del CdL e riviste dal Gruppo AQ dell’Interclasse delle Lauree in 
Lettere, offrono un quadro completo delle caratteristiche dell’offerta, sulla base dei così detti 
“descrittori di Dublino”, e in coerenza con quanto dichiarato nella Scheda Unica Annuale del CdL. 

  



Insegnamento Antichità e istituzioni medievali 
Denominazione inglese Medieval Antiquities and Institutiones 

Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM 14) 

Anno di percorso  Secondo 

Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 
- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Attività formative affini o integrative  

Settore scientifico disciplinare M-STO/01 Storia medievale 

Crediti formativi universitari 6 (Impegno di studio complessivo: 150 ore) 

Lingua di erogazione Italiano 

Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 

Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 

Obiettivi formativi 

Prerequisiti Conoscenza adeguata delle linee generali della storia dell’Europa 
medievale di tradizione latino-germanica tra V e XV secolo. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Lo studente dovrà padroneggiare i dibattiti storiografici e i quadri 
interpretativi inerenti ad alcune rilevanti questioni di storia 
medievale di natura istituzionale, economica, religiosa e sociale 
Lo studente dovrà essere in grado di ricostruire fenomeni storici, 
partendo dalla ricerca documentaria e applicandovi i metodi della 
ricerca storica; dovrà, inoltre, essere capace di utilizzare gli 
strumenti della ricerca storica cartacei e on line. 
Lo studente dovrà essere in grado di formulare giudizi personali e 
motivati a partire dalla lettura critica delle fonti storiche e attraverso 
l’utilizzazione critica delle risorse online dovrà elaborare una 
bibliografia ragionata su una tematica concordata. 
Lo studente dovrà essere in grado di esporre questioni 
storiografiche rilevanti, usando il lessico tecnico della disciplina. 
Lo studente dovrà essere in grado di applicare autonomamente 
conoscenze e abilità specifiche acquisite e di analizzare 
criticamente fonti diverse. 



Criteri di valutazione     - Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i contenuti di 
apprendimento in modo critico e analitico 
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito gli strumenti 
scientifici utili a ricostruire fenomeni storici, partendo dalla ricerca 
documentaria e applicandovi strumenti e metodi della ricerca 
storica. 

    - Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà mostrare di essere in grado di elaborare giudizi 
personali e motivati su fenomeni politico-istituzionali e sociali, a 
partire dalla lettura critica delle fonti storiche.  

    - Abilità comunicative 
Lo studente dovrà mostrare di essere in grado di descrivere e 
discutere in modo chiaro ed esauriente questioni storiografiche 
rilevanti, usando il lessico tecnico della disciplina e di saper 
argomentare in forma scritta in attività laboratoriali individuali o di 
gruppo. 
- Capacità di apprendere 
Lo studente dovrà mostrare di essere in grado di applicare 
autonomamente conoscenze e abilità acquisite, riguardo sia  alla 
discussione di tematiche  e dibattiti storiografici sia alla lettura 
critica delle fonti. 

Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Antropologia del patrimonio 

Denominazione inglese Anthropology of Heritage 
Corso di studio Corso di Laurea in Filologia moderna (LM14) 
Anno del percorso Secondo 

Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 
- Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Ambito disciplinare  Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche 
Settore scientifico disciplinare M-DEA/01 
Crediti formativi universitari 6 (Impegno di studio complessivo: 150 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Una conoscenza di base dei concetti e degli strumenti 

dell’antropologia culturale. 
Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: 
lo studente dovrà conoscere, almeno nelle linee essenziali, i 
principali metodi, temi e concetti dell’antropologia culturale, anche in 
relazione al loro sviluppo storico. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
al termine del percorso di studi lo studente dovrà essere in grado di 
utilizzare in maniera critica e consapevole i concetti elaborati dagli 
studi antropologici sul patrimonio e la costituzione dell’heritage. 
Autonomia di giudizio: 



dall’elaborazione delle informazioni acquisite dalle fonti e dalla 
letteratura, lo studente maturerà capacità di giudizio critico 
personale rispetto alle questioni di cui si occupa l’antropologia dei 
processi patrimoniali e l’antropologia museale, estensibili anche a 
più ampi problemi e questioni. 
Abilità comunicative: 
lo studente dovrà apprendere il linguaggio disciplinare 
dell’antropologia culturale e imparare a servirsene in maniera 
appropriata nel relazionare, anche attraverso elaborati scritti, sulle 
materie oggetto del corso. 
Capacità di apprendere: 
le competenze disciplinari acquisite e le capacità di autonomo 
giudizio critico consentiranno allo studente di leggere 
autonomamente testi di carattere antropologico relativi al patrimonio 
e di affrontare eventualmente la complessità del livello successivo 
di studi. 

Criteri di valutazione   
Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Dialettologia italiana 
Denominazione inglese Italian Dialectology 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM14) 
Anno del percorso I 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Ambito disciplinare  Affine 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 
Crediti formativi universitari 6 (Impegno di studio complessivo: 150 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Nozioni di storia della lingua italiana (conoscenza dell’evoluzione 

storica in àmbito linguistico che ha portato alla formazione 
dell’italiano) 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione:  
comprendere e interiorizzare i fattori che hanno portato alla nascita 
dei volgari/dialetti italiani; conoscere i tratti linguistici caratterizzanti 
delle diverse varietà 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
essere in grado di riconoscere in un testo scritto o orale i tratti 
linguistici delle diverse varietà volgari/dialettali italiane; essere in 
grado di trascrivere foneticamente e analizzare testi di fonti orali 
Autonomia di giudizio:  
essere in grado di analizzare linguisticamente un testo e di ricercare 
bibliografia adeguata atta alla sua descrizione;  
essere in grado di elicitare dati linguistici sapendone individuare la 
bontà ai fini dell’analisi  



Abilità comunicative:  
essere in grado di veicolare correttamente le nozioni tecniche della 
disciplina 
Capacità di apprendere:  
essere in grado di interiorizzare le nozioni della disciplina al punto 
da riuscire a trasmetterle oralmente o per iscritto e a utilizzarle nella 
fase di escussione e analisi dei dati linguistici orali e scritti 

Criteri di valutazione  Valutazione della capacità di comprendere e interiorizzare i fattori 
che hanno portato alla nascita dei volgari/dialetti italiani;  conoscere 
i tratti caratterizzanti delle diverse varietà 
Valutazione della capacità di riconoscimento, in un testo scritto o 
orale, dei tratti linguistici delle diverse varietà volgari/dialettali  
italiane;  
Valutazione della capacità di trascrivere foneticamente e analizzare 
linguisticamente testi prodotti da fonti orali 
Valutazione della capacità di analizzare linguisticamente un testo e 
di ricercare bibliografia la adeguata atta alla descrizione  
Valutazione della capacità di elicitare dati linguistici sapendone 
individuare la bontà ai fini dell’analisi  
Valutazione della capacità di veicolare con terminologia adeguata le 
nozioni tecniche della disciplina 
Valutazione dell’interiorizzazione delle nozioni della disciplina al 
punto da riuscire a trasmetterle oralmente o per iscritto e da 
utilizzarle nella fase di escussione e analisi dei dati linguistici orali e 
scritti 

Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Filologia e linguistica romanza 
Denominazione inglese Romance Philology 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia Moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 
Ambito disciplinare  Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Nozioni di filologia romanza acquisite nei corsi del triennio; si 

auspicano, benché non obbligatorie, nozioni di storia medievale e di 
lingua latina. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione 
Codicologia e paleografia applicate ai testi medievali romanzi; 
conoscenza approfondita del metodo filologico, delle tipologie di 
edizione critica dei testi e loro applicazioni in campo romanzo; 



nozioni avanzate di grammatica storica, con studio diacronico e 
comparativo dei fenomeni fonetici, morfologici e sintattici dello 
sviluppo delle principali lingue romanze. Storia della letteratura 
medievale romanza. 
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Capacità di mettere a frutto le metodologie studiate dando prova di 
saper allestire edizioni critiche di testi medievali romanzi. 
• Autonomia di giudizio 
Capacità di analisi critica dei testi medievali romanzi riguardo 
l’aspetto letterario, filologico e linguistico. 
• Abilità comunicative 
Acquisizione del linguaggio filologico tecnico, capacità di illustrare 
con sicurezza e spirito critico la bibliografia scientifica esistente.  
• Capacità di apprendere 
Applicazione autonoma e critica delle metodologie linguistiche e 
filologiche, sapendo produrre un’edizione critica di un testo 
medievale romanzo. Capacità di confrontarsi con la bibliografia 
scientifica esistente con innovativi percorsi di sviluppo personali. 

Criteri di valutazione  • Conoscenza e capacità di comprensione 
Capacità di illustrare la storia della letteratura e della lingua romanza 
in un quadro europeo e mediterraneo e sotto un punto di vista 
interdisciplinare. 
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Capacità di analizzare un testo nel suo contesto storico, culturale e 
linguistico. Capacità di analisi filologica di un testo. Capacità di 
applicare le metodologie filologiche. Analisi della tradizione 
manoscritta di un testo. 
• Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la bibliografia 
scientifica e il metodo filologico, essendo in grado di applicare 
queste conoscenze a problemi filologici nuovi con percorsi 
personali. 
• Abilità comunicative 
Capacità di sostenere in modo scientifico tesi personali elaborate 
circa l’analisi storica, letteraria, linguistica e filologica di un testo 
medievale romanzo. Capacità di presentare conferenze. 
• Capacità di apprendere 
Lo studente dovrà dimostrare di saper mettere a profitto la 
bibliografia acquisita, adoperandola in modo critico in riferimento 
all’àmbito letterario medievale romanzo. 

Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Filologia medievale e umanistica 
Denominazione inglese Medieval and Humanistic Philology 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 



Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza di base di autori, opere e generi letterari della 

letteratura italiana del Quattrocento, nonché degli strumenti di base 
del metodo filologico. Conoscenza di base della lingua e letteratura 
latina. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza approfondita dei processi culturali peculiari del periodo 
umanistico e delle metodologie filologiche applicate ai prodotti della 
letteratura italiana tra Tre e Quattrocento. 
Capacità di applicare le conoscenze dei contesti e delle metodologie 
in un autonomo percorso di ricerca sui testi. 
Capacità di discernere tra gli strumenti bibliografici e i diversi 
approcci metodologici allo studio di un fenomeno culturale, e 
letterario in particolare, di utilizzarli in maniera appropriata e di 
formulare giudizi critici in merito alla bibliografia pregressa. 
Abilità nella esposizione dei risultati di una personale analisi o 
ricerca, con l'uso di un linguaggio e di una terminologia appropriati. 
Capacità di apprendimento autonomo nello studio di opere inedite o 
poco conosciute, nella cura di un testo per la pubblicazione e in 
generale nella analisi critica dei documenti letterari. 

Criteri di valutazione  I risultati dell'apprendimento sono valutati in base alla capacità di 
dimostrare una adeguata conoscenza dei processi culturali peculiari 
del periodo umanistico, e delle metodologie filologiche applicate ai 
documenti letterari scritti tra Tre e Quattrocento e di muoversi 
autonomamente nella bibliografia critica proposta. Lo studente deve 
inoltre saper discernere quali strumenti siano più utili all'analisi del 
fenomeno culturale oggetto di studi e saperli utilizzare in maniera 
appropriata. Deve inoltre essere capace di formulare un giudizio 
autonomo su quanto letto e analizzato, esprimendolo in un 
linguaggio e con una terminologia appropriati, ed eventualmente di 
saper avviare lo studio di testi inediti o poco noti della tradizione 
medievale e umanistica. 

Ore di lezione 63 

 

Insegnamento Letteratura anglo-americana 
Denominazione inglese Anglo-American Literature 
Corso di studio Corso di Laurea in Filologia moderna LM14 
Anno del percorso Secondo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 
Ambito disciplinare  Lingue e letterature moderne 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/11 Letteratura anglo-americana 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza Si veda l’art. 6 del Regolamento Didattico del Corso di laurea. 
Obiettivi formativi 



Prerequisiti Buona capacità di lettura e interpretazione dei testi letterari. 
Conoscenza dei caratteri essenziali di almeno una cultura letteraria 
europea. Nozioni di lingua inglese. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione: si auspica che lo 
studente abbia acquisito una approfondita conoscenza degli 
specifici processi culturali, delle tematiche, dei generi letterari e 
dei testi analizzati durante il corso e che sia in grado di leggerli 
in relazione al più vasto contesto culturale europeo. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica 
che lo studente abbia acquisito una attenta metodologia critica 
e che sia in grado di applicare la conoscenza dei contesti e delle 
metodologie interpretative a un’autonoma analisi dei testi 
letterari proposti. 

• Autonomia di giudizio: Capacità di discernere tra gli strumenti 
bibliografici e di applicare anche a testi non analizzati durante il 
corso un’attenta metodologia di analisi critica. 

• Abilità comunicative: Acquisizione di un linguaggio e di una 
terminologia appropriati che consentano l’efficace 
argomentazione, scritta e orale, dei risultati di una personale 
analisi o ricerca. 

• Capacità di apprendere: si auspica che le conoscenze e le 
competenze acquisite comportino uno sviluppo delle capacità di 
apprendimento. 

Criteri di valutazione  • Per valutare il grado di Conoscenza e capacità di comprensione, 
si prenderà in esame l’acquisizione da parte dello studente di 
adeguati strumenti d’analisi critica.  

• Per la valutazione del livello di Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate raggiunto, si prenderà in esame la 
capacità raggiunta dallo studente di applicare adeguati strumenti 
d’analisi critica allo studio dei testi in programma. 

• Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si terrà 
conto della capacità acquisita dallo studente di dialogare con 
una bibliografia critica essenziale e di individuare un proprio 
percorso di analisi tra i testi in programma.  

• Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si terrà conto 
della capacità di argomentare dello studente. 

• Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, si terrà 
conto della capacità di comprensione dei testi in programma e 
dell’acquisizione di strumenti metodologici che possano essere 
applicati anche ad altri contesti. 

Ore di lezione 63 

 

 

Insegnamento Letteratura dantesca 
Denominazione inglese Studies about Dante’s literature 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia Moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 
Ambito disciplinare  Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 



Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Nessuno. 
Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: 
Lettura attenta e sicura del testo. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
Recupero di uno dei ‘monumenti’ delle età trascorse, una delle 
radici del nostro pensiero. 
 
Autonomia di giudizio: 
“Non creda donna Berta e ser Martino, / per vedere un furare altro 
offerere, / vederli dentro al consiglio divino; / ché quel può surgere, 
e quel può cadere”. 
 
Abilità comunicative: 
Borges apprese l’italiano leggendo Dante. 
 
Capacità di apprendere: 
La lettura diretta del testo garantisce la migliore capacità di 
approfondimento. 

Criteri di valutazione  La lettura e la piena e immediata comprensione del testo dantesco 
rappresenta il criterio di valutazione primario. 

Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Letteratura francese 
Denominazione inglese French Literature 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo e secondo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingue e letterature moderne 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/03 (Letteratura francese) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza)  
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza avanzata della storia e dei caratteri della Letteratura 

italiana e dei caratteri essenziali di almeno una Letteratura europea. 
Acquisizione di una metodologia essenziale di analisi dei testi 
letterari. Padronanza delle svolte principali della Storia europea. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: si prevede che alla fine 
del corso gli studenti abbiano approfondito la conoscenza dell’opera 
di uno o più autori e di un genere letterario in un’epoca (per lo più 
un secolo). Abbiano dunque raffinato da una parte alcuni metodi 
d’analisi di testi narrativi o poetici, dall’altra la capacità di collocarli 



in contesti storici e culturali. Infine siano in grado di collocare quanto 
studiato in una prospettiva di storia culturale e letteraria europea.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: gli studenti 
dovranno dimostrare un’elevata capacità di comprensione dei 
linguaggi letterari grazie a una riflessione sulle metodologie 
d’analisi.  Dovranno inoltre affinare la loro capacità di 
contestualizzare i fenomeni letterari, confrontando varie teorie al 
riguardo. 
Autonomia di giudizio: la riflessione metodologica che si 
accompagna alla lettura dei testi letterari e critici sviluppa una 
consapevolezza delle differenze che costituisce un presupposto 
dell’autonomia di giudizio. In particolare gli studenti apprenderanno 
ad analizzare, oltre le fonti, i discorsi e i presupposti ideologici che 
vi presiedono.  
Abilità comunicative: lo studio del testo letterario favorisce 
l’acquisizione di un lessico più raffinato e di una sintassi più 
articolata. L’acquisizione di strumenti d’analisi del testo aiuta a 
esprimere concetti complessi. Il risultato sarà un sensibile 
miglioramento nell’uso della lingua italiana che dev’essere 
caratteristica imprescindibile per un laureato magistrale. 
Capacità di apprendere: le competenze di cui sopra, che 
dovrebbero essere state acquisite, aiutano lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento. Il confronto col docente e con gli altri 
studenti è un momento importante per potenziare le proprie 
capacità di apprendimento. 

Criteri di valutazione  Per valutare il grado di Conoscenza e capacità di comprensione, si 
prenderà in esame la capacità dello studente di adottare un lessico 
appropriato e raffinati strumenti d’analisi testuale nella 
presentazione dei testi letterari oggetto di studio. Si terrà inoltre 
conto della capacità raggiunta di esportare le conoscenze acquisite 
ad altri ambiti storico-letterari. 
Per la valutazione del livello di Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate raggiunto, lo studente dovrà mostrare di 
poter collegare, in maniera articolata, i testi letterari studiati non solo 
tra loro, ma anche al contesto storico e culturale. 
Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si terrà conto 
della duttilità nell’utilizzo dei metodi e dei concetti studiati nel corso 
e della capacità di confrontarsi con una Bibliografia non più 
essenziale, ma specialistica, dimostrando, così, di aver affinato la 
propria capacità critica. 
Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si terrà conto 
della capacità di argomentare dello studente, a proposito di 
questioni complesse, tenendo conto degli apporti critici maggiori. 
Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, si terrà 
conto della capacità di comprensione analitica dei testi letterari e 
della loro collocazione in contesti storiografici precisi, sia relativi alla 
Letteratura francese, sia, più generalmente, a quella europea. Si 
terrà, inoltre, conto della capacità di esportare in altri ambiti gli 
strumenti metodologici acquisiti. 

Ore di lezione 63 

 



Insegnamento Letteratura inglese  
Denominazione inglese English Literature 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingue e Letterature moderne 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza Si veda l’art. 6 del Regolamento Didattico del Corso di laurea 

in Filologia moderna. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Soddisfacente conoscenza della storia letteraria italiana e buona 

capacità di lettura e interpretazione dei testi letterari. Conoscenza 
dei caratteri essenziali di almeno una cultura letteraria europea. 
Nozioni di lingua inglese. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: si auspica che lo studente 
abbia acquisito un’approfondita conoscenza degli specifici processi 
culturali, delle tematiche, dei generi letterari e dei testi analizzati 
durante il corso e che sia in grado di leggerli in relazione al più vasto 
contesto culturale europeo.  
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica che 
lo studente abbia acquisito una attenta metodologia critica e che sia 
in grado di applicare la conoscenza dei contesti e delle metodologie 
interpretative a un’autonoma analisi dei testi letterari proposti . 
 
Autonomia di giudizio: Capacità di discernere tra gli strumenti 
bibliografici e di applicare anche a testi non analizzati durante il 
corso un’attenta metodologia di analisi critica. 
 
Abilità comunicative: Acquisizione di un linguaggio e di una 
terminologia appropriati che consentano l’efficace argomentazione, 
scritta e orale, dei risultati di una personale analisi o ricerca. 
 
Capacità di apprendere: si auspica che le conoscenze e le 
competenze acquisite comportino uno sviluppo delle capacità di 
apprendimento. 

Criteri di valutazione  • Per valutare il grado di Conoscenza e capacità di comprensione, 
si prenderà in esame l’acquisizione da parte dello studente di 
adeguati strumenti d’analisi critica.  

• Per la valutazione del livello di Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate raggiunto, si prenderà in esame la 
capacità di applicare adeguati strumenti di analisi critica allo 
studio dei testi letterari in programma. 

• Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si terrà 
conto della capacità di dialogare con un’ampia bibliografia critica 



e di individuare un autonomo percorso di analisi dei testi in 
programma.  

• Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si terrà conto 
della capacità espressive e argomentative dello studente e della 
proprietà di linguaggio esercitata. 

• Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, si terrà 
conto della capacità di comprensione dei testi in programma e 
dell’acquisizione di strumenti metodologico-critici che possano 
essere applicati anche ad altri contesti.  

Ore di lezione 63 
 

 

Insegnamento Letteratura inglese contemporanea 

Denominazione inglese Contemporary English Literature 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna LM14  
Anno del percorso Secondo 

Struttura didattica di 
riferimento 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingue e Letterature moderne 
Settore scientifico 
disciplinare 

L-LIN/10  
 

Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza Si veda l’art. 6 del Regolamento Didattico del Corso di laurea 

in Filologia moderna.  
 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Soddisfacente conoscenza della storia letteraria italiana e 

buona capacità di lettura e interpretazione dei testi letterari. 
Conoscenza dei caratteri essenziali di almeno una cultura 
letteraria europea. Nozioni di lingua inglese. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: si auspica che lo 
studente abbia acquisito un’approfondita conoscenza degli 
specifici processi culturali, delle tematiche, dei generi letterari 
e dei testi analizzati durante il corso e che sia in grado di 
leggerli in relazione al più vasto contesto culturale europeo.  
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica 
che lo studente abbia acquisito una attenta metodologia critica 
e che sia in grado di applicare la conoscenza dei contesti e 
delle metodologie interpretative a un’autonoma analisi dei testi 
letterari proposti . 
 



Autonomia di giudizio: Capacità di discernere tra gli strumenti 
bibliografici e di applicare anche a testi non analizzati durante 
il corso un’attenta metodologia di analisi critica. 
 
Abilità comunicative: Acquisizione di un linguaggio e di una 
terminologia appropriati che consentano l’efficace 
argomentazione, scritta e orale, dei risultati di una personale 
analisi o ricerca. 
 
Capacità di apprendere: si auspica che le conoscenze e le 
competenze acquisite comportino uno sviluppo delle capacità 
di apprendimento. 

Criteri di valutazione  • Per valutare il grado di Conoscenza e capacità di 
comprensione, si prenderà in esame l’acquisizione da parte 
dello studente di adeguati strumenti d’analisi critica.  
• Per la valutazione del livello di Conoscenza e capacità 
di comprensione applicate raggiunto, si prenderà in esame la 
capacità di applicare adeguati strumenti di analisi critica allo 
studio dei testi letterari in programma. 
• Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si 
terrà conto della capacità di dialogare con un’ampia 
bibliografia critica e di individuare un autonomo percorso di 
analisi dei testi in programma.  
• Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si 
terrà conto della capacità espressive e argomentative dello 
studente e della proprietà di linguaggio esercitata. 
• Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, 
si terrà conto della capacità di comprensione dei testi in 
programma e dell’acquisizione di strumenti metodologico-
critici che possano essere applicati anche ad altri contesti.  

Ore di lezione 63 
 

 

 

 

Insegnamento Letteratura italiana e scienze sociali 
Denominazione inglese Italian Literature and Social Sciences 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in LM14 Filologia moderna 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingua e letteratura italiana 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 



Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) Didattica frontale 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza generale dello sviluppo storico della letteratura italiana 

in rapporto al contesto storico e socio-antropologico.  
Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: 
Il corso ha la finalità 1) di realizzare in termini proficui l’analisi e 
l’interpretazione di alcune opere letterarie di natura e sostrato psico-
socio-antropologico; 2) di far conoscere i tratti di contiguità tra 
letteratura e scienze sociali nel segno della creatività e nella 
coscienza della specificità delle suddette discipline; 3) di esaltare il 
valore della letteratura per la conoscenza delle strutture psico-socio-
antropologiche.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Il corso mira a consolidare negli studenti 1) le abilità interpretative e 
la consapevolezza metodologica dove assume rilievo la dimensione 
interdisciplinare; 2) il gusto della lettura e la sensibilità storica; 3) il 
valore formativo della letteratura per una cittadinanza attiva; 4) infine 
e in particolare, le possibili applicazioni di talune conoscenze 
letterarie per una diversa qualità e opportunità di lavoro nel sociale, 
a cominciare dalla aggregazione giovanile in cooperative.  
Autonomia di giudizio: 
Il corso intende promuovere lo spirito critico e l’arte della distinzione 
indispensabili nella omologante civiltà di massa. 
Abilità comunicative: 
Il corso vuole sviluppare le capacità espressive al fine di una 
maggiore efficacia comunicativa nella costruzione di un discorso 
coerente. 
Capacità di apprendere: 
Lo sviluppo delle capacità di apprendimento discenderà dalla 
acquisizione congiunta di competenze e autonomia di giudizio. 

Criteri di valutazione  Conoscenza e capacità di comprensione:  
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito l’importanza e le 
modalità di rapporto tra letteratura e scienze sociali, in termini 
generali e in rapporto specifico ai testi di riferimento. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Lo studente deve dimostrare abilità interpretative e consapevolezza 
metodologica specie in riferimento a una dimensione 
interdisciplinare; manifestare un acquisito gusto della lettura con 
maturata sensibilità storica; sapere estendere alla realtà sociale sua 
contemporanea quanto appreso attraverso i testi della storia 
letteraria. 
Autonomia di giudizio:  
Lo studente deve dimostrare capacità di discernimento e approdo a 
posizioni personali. 
Abilità comunicative:  
Lo studente deve dimostrare la padronanza della lingua italiana 
attraverso scioltezza e coerenza espositiva. 
Capacità di apprendere:  
Lo studente deve attestare una acquisita capacità di studio e di 
lavoro in vista di ulteriori traguardi ed esperienze. 

Ore di lezione 63 

 

 



Insegnamento Letteratura latina 
Denominazione inglese Latin Literature 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

– Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Attività formative affini o integrative 
Settore scientifico disciplinare L-Fil-Let/04 
Crediti formativi universitari 12 (Impegno di studio complessivo: 300 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza del corso è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 

6. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Sufficiente/adeguata conoscenza della lingua latina. Buona 

conoscenza della letteratura latina dalle origini ad Apuleio. 
Risultati di apprendimento 
previsti  

1. Conoscenza e capacità di comprensione: Valida conoscenza della 
letteratura latina – con particolare riguardo all’età imperiale e alla 
tarda antichità, a integrazione del percorso compiuto durante la 
Laurea Triennale –, con idonea comprensione di dinamiche, autori e 
testi. 
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
Approfondimento delle conoscenze storico-letterarie  e linguistico-
stilistiche, e capacità di applicare le risultanti competenze sia alla 
lettura e interpretazione analitica di testi latini, sia al più ampio 
inquadramento storico-letterario di tali testi. 
3. Autonomia di giudizio: Approccio alla capacità di inquadrare 
autonomamente un autore/testo latino, in termini sia storico-letterari 
che di lingua e stile. 
4. Abilità comunicative: Capacità di avvalersi dei metodi dell’indagine 
storico-letteraria e linguistico-stilistica nella comunicazione 
(scientifica, divulgativa …). 
5. Capacità di apprendere: Potenziamento della capacità di 
approccio al fatto letterario e alle sue declinazioni linguistiche, anche 
per altri e differenti ambiti storico-culturali (antichi e moderni). 

Criteri di valutazione  Lo studente dovrà dimostrare: 
1. una valida conoscenza della storia della letteratura latina, con 
particolare riguardo all’età imperiale e alla tarda antichità; 
2. di saper applicare le competenze linguistiche e letterarie, acquisite 
durante il corso, alla lettura (in lingua originale) e interpretazione di 
testi latini ed al loro inquadramento storico-letterario. 

Ore di lezione 84 

Note Esame obbligatorio. 

 

 

Insegnamento Letteratura spagnola 
Denominazione inglese Spanish Literature 



Corso di studio Corso di Laurea LM 14 in Filologia Moderna 
Anno del percorso Primo e secondo  
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingue e letterature moderne 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/05 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza avanzata della storia e dei caratteri della Letteratura 

italiana e dei caratteri essenziali di almeno una Letteratura europea. 
Conoscenze metodologiche di analisi letteraria, competenze 
metriche e retoriche. Padronanza della Storia europea. 
La conoscenza della lingua spagnola non è richiesta, ma è 
fortemente consigliata la frequenza al Laboratorio di lingua spagnola 
per chi non abbia già studiato lo spagnolo alla scuola superiore o nel 
corso triennale. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione 
Alla fine del corso lo studente dovrà aver acquisito: 
- conoscenza approfondita dell’opera di uno o più autori (anche in 
relazione alla storia della trasmissione dei testi e delle loro varianti) 
e dei generi letterari di una determinata epoca; 
- dominio di strumenti filologici e metodi d’analisi del testo letterario;  
-  capacità di collocare i testi nel contesto storico e culturale spagnolo 
ed europeo, anche grazie allo studio della bibliografia critica. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Al termine del corso lo studente dovrà possedere: 
- elevata capacità di comprensione dei linguaggi letterari grazie 
all’applicazione delle metodologie d’analisi e all’esercizio della critica 
applicato ai testi oggetti di studio;   
- capacità di contestualizzare i fenomeni letterari, anche tramite il 
confronto di ipotesi di ricerca e metodologie differenti da applicare ai 
testi studiati. 
- capacità di mettere in connessione i testi letterari studiati con altri 
testi e con diversi codici artistici (arte, cinema, musica ...).  
Autonomia di giudizio  
La riflessione metodologica che si accompagna alla lettura dei testi 
letterari e della bibliografia critica contribuisce allo sviluppo della 
consapevolezza critica, presupposto dell’autonomia di giudizio. In 
particolare gli studenti apprenderanno ad analizzare, oltre ai testi 
letterari, i discorsi e i presupposti ideologici che vi presiedono.  
Abilità comunicative  
Lo studio del testo letterario favorisce l’acquisizione di un lessico 
specifico elaborato; l’acquisizione di strumenti d’analisi del testo 
aiuta a esprimere concetti complessi. Si auspica il raggiungimento di 
un livello espressivo maturo, di chiarezza ed efficacia 
nell’argomentazione, tutte abilità imprescindibili per un laureato 
magistrale.  
Capacità di apprendere  
Le competenze acquisite favoriscono lo sviluppo delle capacità di 
apprendimento. Il confronto col docente e con gli altri studenti è un 
momento importante per potenziare le proprie capacità di 
apprendimento. Il lavoro seminariale e la verifica finale offrono 



 

 

Insegnamento Letteratura tedesca 
Denominazione inglese German Literature 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna (LM 14) 
Anno del percorso Primo e secondo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Ambito disciplinare  Lingue e letterature moderne 
Settore scientifico disciplinare L-LIN 13 (Letteratura tedesca) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Buona conoscenza di base della cultura letteraria europea, acquisita 

durante il corso di studi triennale. 
Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione: alla fine del corso si 
auspica che lo studente abbia acquisito una buona conoscenza e 
capacità di comprensione di aspetti e temi della cultura letteraria 

l’opportunità di mettere alla prova un’autonoma capacità di analisi, 
anche applicata a oggetti di ricerca non illustrati dal docente. 

Criteri di valutazione  Si valuterà:  
Conoscenza e capacità di comprensione  
Si prenderà in esame la conoscenza della bibliografia e il livello di 
approfondimento nell’analisi dei testi; la capacità dello studente di 
adottare un lessico appropriato e adeguati strumenti d’analisi 
testuale nella presentazione dei testi letterari oggetto di studio.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà dimostrare di sapere collegare, in maniera 
articolata, i testi letterari studiati non solo tra loro, ma anche al 
contesto storico e culturale. Si terrà inoltre conto della capacità 
raggiunta di applicare le conoscenze acquisite ad altri ambiti storico-
letterari. 
Autonomia di giudizio  
Si terrà conto della duttilità nell’utilizzo dei metodi e dei concetti 
studiati nel corso e della capacità di confrontarsi con una bibliografia 
non più essenziale, ma specialistica, dimostrando, così, di aver 
affinato la propria capacità critica. 
Abilità comunicative  
Si valuterà la capacità di argomentare dello studente, a proposito di 
questioni complesse, tenendo conto degli apporti critici più 
significativi. 
Capacità di apprendere  
Si terrà conto della capacità di comprendere e collegare i testi 
letterari studiati a contesti storiografici precisi, sia relativi alla 
Letteratura spagnola, sia, più generalmente, a quella europea. Si 
terrà, inoltre, conto della capacità di esportare in altri ambiti gli 
strumenti metodologici acquisiti e di individuare possibili percorsi di 
ricerca anche ai fini della scelta della tesi di laurea. 

Ore di lezione 63 



tedesca proposti dal corso di lezioni e che sia in grado di leggerli in 
relazione al più vasto contesto culturale europeo.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica che lo 
studente abbia acquisito un’attenta metodologia critica utile 
all’analisi e all’interpretazione storico-culturale dei testi proposti . 
Autonomia di giudizio: si auspica che lo studente conosca, sappia 
valutare e utilizzare i metodi acquisiti per l’analisi critico-letteraria 
delle opere studiate, anche in prospettiva diacronica e che sia in 
grado di elaborare quanto appreso applicando tali metodologie di 
analisi anche alla lettura di testi non studiati in aula. 
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di elaborare in forma 
orale e scritta le conoscenze acquisite tramite la frequenza delle 
lezioni e lo studio individuale.  
Capacità di apprendere: si auspica che lo studente sia in grado di 
ampliare la propria formazione e di sviluppare così le proprie 
capacità di apprendimento. 

Criteri di valutazione  Comprensione, si prenderà in esame l’acquisizione da parte dello 
studente di adeguati strumenti d’analisi critica.  
Per la valutazione del livello di Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate raggiunto, si prenderà in esame la capacità 
raggiunta dallo studente di applicare adeguati strumenti d’analisi 
critica allo studio dei testi letterari in programma. 
Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si terrà conto 
della capacità acquisita dallo studente di dialogare con una 
bibliografia critica ampia e di individuare un proprio percorso di 
analisi tra i testi in programma.  
Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si terrà conto 
della capacità espressive e argomentative dello studente e della 
proprietà di linguaggio esercitata. 
Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, si terrà conto 
della capacità di comprensione dei testi in programma e 
dell’acquisizione di strumenti metodologico-critici che possano 
essere applicati anche ad altri contesti.  

Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Letterature comparate 

Denominazione inglese Comparative Literature 

Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM14) 

Anno di percorso Secondo 

Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 



Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica letteraria le letterature comparate) 

Crediti formativi universitari 9 (impegno complessivo 225 ore) 

Lingua di erogazione Italiano 

Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 

Obbligo di frequenza La frequenza dell’insegnamento è disciplinata dal Regolamento 
Didattico, art. 6. 

Obiettivi formativi 

Prerequisiti Conoscenza delle principali questioni della storia della letteratura 
europea. Possesso di una metodologia di analisi dei tesi letterari. 
Capacità di lettura e comprensione di almeno una lingua UE. 

Risultati di apprendimento previsti  • Conoscenza e capacità di comprensione 
A conclusione di un corso di Letterature comparate, lo studente 
avrà approfondito la conoscenza ed esercitato la comprensione 
dei codici letterari nell'ambito di specifici contesti storico-sociali e 
interculturali. L'applicazione di metodologie critiche peculiari della 
disciplina gli consentirà di individuare i meccanismi e le forme di 
ricezione di testi e figure in una tradizione sovranazionale e 
intermediale.  

La frequentazione di una bibliografia critica non esclusivamente 
italiana potenzierà nello studente la capacità di lettura e 
comprensione di una lingua UE come strumento di studio e di 
ricerca. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Gli approfondimenti teorici e le metodologie acquisite consentono 
allo studente di interpretare opere (e spettacoli) rilevandone i 
nessi e le variazioni formali e di contenuto rispetto alla tradizione 
precedente, ma gli permettono anche di applicare le conoscenze 
acquisite ai diversi contesti culturali e ad oggetti di studio non 
direttamente trattati durante il corso, sviluppando capacità utili alla 
sua vita professionale.  

 Autonomia di giudizio 

Capacità critiche: lo studente si specializza a riconoscere nei 
fenomeni letterari e artistici precipue questioni tecniche, formali e 
culturali da inserire in un discorso storico-critico relativo alla 
tradizione e al presente. 

 Abilità comunicative 

Lo studente affina la capacità di argomentare con proprietà di 
linguaggio e rigore logico, acquisisce un lessico specialistico e 
una familiarità con i diversi codici espressivi ed estetici che gli 
consentono di applicare modelli di derivazione retorico-letteraria 
anche a fini comunicativi.  

• Capacità di apprendere  



L'orizzonte ampio di studio della Letteratura comparata e le 
molteplici metodologie critiche di cui la disciplina si avvale 
stimolano le prospettive di apprendimento dello studente, le sue 
capacità critiche, la propensione al dialogo fra culture.  



Criteri di valutazione  Per valutare il grado di Conoscenza e capacità di comprensione, 
si prenderà in esame la capacità dello studente di adottare un 
lessico corretto e appropriati strumenti d’analisi testuale nella 
presentazione delle opere e delle questioni oggetto di studio 
all'interno del corso.  
· Per valutare il livello di Conoscenza e la capacità di 
comprensione applicate raggiunto, si terrà conto della capacità 
dello studente di esportare le conoscenze acquisite applicandole 
ad altri ambiti storico-letterari e culturali. 
· Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si terrà 
conto della perspicacia nell’utilizzo dei metodi e nella 
elaborazione critica e interpretativa dei contenuti del corso. 
· Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si terrà conto 
della capacità di argomentare dello studente, a proposito di 
questioni complesse, tenendo conto degli apporti critici maggiori. 
· Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, si terrà 
conto della capacità di comprensione analitica delle opere e della 
loro collocazione in contesti storico-culturali precisi. Si terrà conto, 
inoltre, della capacità dimostrata dallo studente di adottare gli 
strumenti metodologici e le conoscenze acquisite per accostarsi 
allo studio di fenomeni e contesti diversi da quelli considerati 
durante il corso. 

Ore di lezione 63 

 

 

Insegnamento Linguistica applicata  
Denominazione inglese Applied linguistics 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia Moderna (LM14)  
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Attività formative affini o integrative 
Settore scientifico disciplinare L-LIN\01 (Linguistica generale) 
Crediti formativi universitari 6 (Impegno di studio complessivo: 150 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza della lingua italiana. 
Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione 
Acquisire una conoscenza teorica e metodologica approfondita e 
aggiornata negli studi linguistici 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Capacità di applicare le teorie e i metodi della linguistica generale ad 
altri ambiti, quali la struttura conversazionale, il testo, i corpora. Abilità 
di identificare diversi modi di operare, come linguista, durante l’analisi 
di forme verbali scritte o orali. Abilità di saper descrivere, 
contestualizzare e analizzare testi, processi e strutture linguistiche 

• Autonomia di giudizio 



Capacità di formulare opinioni e di scegliere le modalità più appropriate 
per analizzare strutture linguistiche scritte o orali, con speciale 
riguardo alle strutture semantico-pragmatiche 

• Abilità comunicative 
Abilità di argomentare con chiarezza ipotesi, raggiungendo conclusioni 
sia sul piano teorico che metodologico 

• Capacità di apprendere 
Abilità di proseguire gli studi linguistici in modo autonomo 

Criteri di valutazione  • Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente dovrà raggiungere una solida e approfondita conoscenza 
delle strutture linguistiche, dei modelli teorici e dei metodi di indagine.  

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà essere in grado di riconoscere le strutture e i 
processi linguistici e di saper applicare, anche in modo pratico, le 
nozioni teoriche apprese, muovendosi con sicurezza nell’ampio ambito 
disciplinare 

• Autonomia di giudizio 
Autonomia in fase di analisi ed interpretazione delle fonti linguistiche. 
Capacità di ragionamento e di elaborazione critica dei contenuti 
appresi.  

• Abilità comunicative 
Fluidità nell’esposizione orale e uso appropriato della terminologia 
della disciplina. Capacità di esprimere in modo argomentato e 
circostanziato gli argomenti oggetto delle lezioni 

• Capacità di apprendere 
Essere in grado di selezionare in modo adeguato le risorse 
bibliografiche per approfondimenti tematici personali. Elaborare ipotesi 
di ricerca. 

Ore di lezione 42 

 

 

Insegnamento Metrica e stilistica 
Denominazione inglese Prosody and Stilistic 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in  Filologia moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingua e Letteratura italiana 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti È auspicabile, benché non obbligatoria, la conoscenza, a livello di 

base, dei caratteri essenziali della versificazione e dei principali 
elementi dello stile poetico e  dei principali fenomeni retorici. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione: Il corso di Metrica e 
stilistica si pone come obiettivo primario quello di far comprendere 
in profondità la struttura di un testo poetico nelle sue specificità e 
nei suoi elementi compositivi. Considerata come un elemento 



tecnico secondario, la metrica è stata per lungo tempo bandita 
dall’insegnamento scolastico, anche per la falsa idea del suo 
superamento da parte del verso libero moderno. Occorre invece 
migliorare la consuetudine con le norme ritmiche che assicurano la 
conoscenza del senso del ritmo. Analogamente l’attenzione alla 
parola poetica nella sua unicità e al contempo nella connessione 
intertestuale con la tradizione letteraria, lo studio del testo, fatto 
attraverso l’analisi delle figure retoriche presenti e anche attraverso 
l’analisi delle varianti d’autore, garantiscono una comprensione 
dello stile peculiare di un autore in rapporto alla sua opera 
complessiva, al genere di appartenenza dell’opera (lirica, poema, 
favola pastorale, melodramma), al contesto storico-culturale. Il 
programma d’esame si basa dunque sulla lettura diretta dei testi e 
su una fruizione critica che consenta di porne in rilievo, con adeguati 
strumenti metodologici, il contentuto, lo stile e la metrica, il rapporto 
con la tradizione.  
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Attraverso la 
‘strumentazione’ fornita, lo studente potrà penetrare questioni 
interpretative via via più complesse acquisendo consapevolezza 
della originalità e varietà dei testi.  
•Autonomia di giudizio: L’autonomia di giudizio consiste nella 
capacità dello studente di affrontare il testo analizzandolo in proprio 
nei vari aspetti che ne costituiscono l’unitaria e peculiare 
configurazione letteraria e mostrando anche di saper cogliere 
elementi dello stesso non considerati dagli studi specifici.  
• Abilità comunicative: Saper spiegare il lessico poetico di un testo, 
sia che appartenga alla letteratura dei primi secoli sia che 
appartenga all’ambito moderno, commentandolo in corretto italiano 
attraverso l’esposizione delle sue caratteristiche metriche e 
stilistiche e mostrando di saper comunicare il significato delle scelte 
compiute dall’autore (per es. ballata, sonetto, madrigale, ottava 
rima; figure retoriche particolari ecc.).  
• Capacità di apprendere: Capacità di analizzare le forme dei testi 
letterari, acquisendo tramite la lettura dei testi e la frequentazione 
della bibliografia critica le cognizioni relative all’uso letterario in 
senso lato della parola. Verranno così ad essere compresi dallo 
studente i principi tecnici e teorici da cui partire per riconoscere i 
fondamenti compositivi dei testi.  

Criteri di valutazione  • Conoscenza e capacità di comprensione: si prenderà in esame la 
capacità dello studente di appropriarsi degli strumenti di analisi dei 
testi letterari oggetto di studio, mostrando consapevolezza delle 
metodologie acquisite e conoscenza dei percorsi bibliografici.  
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente 
dovrà essere in grado di compiere esegesi applicate a testi letterari 
diversi da quelli considerati dal docente, contestualizzandoli negli 
ambiti storico-culturali di riferimento per poterne intendere la 
specifica valenza retorico-stilistica.  
• Autonomia di giudizio: si valuteranno la capacità critica raggiunta 
dallo studente attraverso il confronto con i testi e con la bibliografia 
specialistica, e la finezza interpretativa.  
• Abilità comunicative: si valuterà la capacità di argomentare e 
riflettere in modo articolato e con un lessico preciso sui temi 
complessi suscitati dagli approfondimenti critici compiuti e dalle 
prospettive metodologico-ermeneutiche adottate.  
• Capacità di apprendere: si valuterà la capacità dello studente di 
fare buon uso degli strumenti metodologici acquisiti e di mostrare 
attitudine alla conoscenza di nuovi percorsi attraverso il confronto 
anche con esperienze multidisciplinari, di ambito italiano ed 
europeo.  
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Insegnamento Poetiche del Novecento 
Denominazione inglese Twentieth century Poetics 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM14) 
Anno del percorso Primo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Lingua e Letteratura italiana 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana moderna e contemporanea) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza di temi e autori fondamentali della letteratura italiana 

contemporanea, anche nei suoi collegamenti al contesto europeo, e di 
alcuni dei suoi testi più rappresentativi 

Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione: 
Il corso di Poetiche del Novecento ha le seguenti finalità: fornire una 
conoscenza il più possibile esaustiva delle principali tendenze di poetica 
del modernismo letterario italiano ed europeo; esaminare in forma 
ravvicinata ed analitica uno o più autori della modernità letteraria, e le 
relative opzioni poetologiche ed estetiche. Si privilegerà il momento della 
lettura e dell’interpretazione dei testi, non trascurando il quadro storico-
sociale e istituzionale di riferimento, e il costante confronto con il pensiero 
europeo. 
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
Attraverso la strumentazione fornita, lo studente potrà penetrare 
questioni interpretative via via più complesse acquisendo consapevolezza 
della complessità storica e tematica degli autori e dei testi letterari 
novecenteschi. 
• Autonomia di giudizio: 
Lo studente dovrà acquisire la capacità di leggere testi letterari anche 
complessi secondo adeguate strategie interpretative, consapevoli degli 
aspetti formali e semantici; di collocare i testi all'interno del genere 
letterario e del contesto storico e culturale adeguato; di valorizzare la 
specificità tematica di autori e testi in un percorso diacronico; di verificare 
su campioni significativi la ricerca contemporanea nel genere romanzo. 
• Abilità comunicative: 
Lo studente, alla fine del corso, dovrebbe aver maturato la capacità di 
argomentare correttamente e collegare nel modo appropriato le idee e le 
tematiche trattate, avvalendosi di una efficace padronanza delle questioni 
fondamentali relative alle poetiche novecentesche, con particolare 
riferimento alla narrativa modernista. 
• Capacità di apprendere: 
Capacità di analizzare le forme del testo letterario in quanto contenuto 
sedimentato, acquisendo tramite la lettura dei testi e la frequentazione 
della bibliografia critica le cognizioni relative all’uso letterario in senso lato 
della parola. Verranno così ad essere compresi dallo studente i principi 



tecnici e teorici  da cui partire per riconoscere i fondamenti di poetica 
sottesi alla strategia compositiva dei testi.  

Criteri di valutazione  - Conoscenza storica e critica delle poetiche del Novecento letterario 
italiano, con opportuni riferimenti all’ambito europeo. 
- Analisi di tendenze e articolazioni della poetica modernista italiana ed 
europea, attraverso l’interpretazione di testi fondamentali della lirica e 
della prosa entre-deux-guerres (in particolare della saggistica di L. Pirandello 
e di C. E. Gadda, vista nel suo rapporto con l’opera narrativa).  
- Approfondimento seminariale della collocazione storica e dei rapporti 
dinamici del modernismo con il naturalismo e con il postmodernismo nel 
dibattito teorico e nel canone storiografico, con particolare riferimento a 
elementi premodernisti già rilevabili nell’ultima fase dell’opera narrativa di 
Verga.  
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Insegnamento Sociologia della letteratura 
Denominazione inglese Sociology of literature 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in FILOLOGIA MODERNA (LM14) 
Anno del percorso Secondo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 

- Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche 

Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature comparate) 
Crediti formativi universitari 9 (Impegno di studio complessivo: 225 ore) 
Lingua di erogazione ITALIANO 
Modalità di erogazione In presenza, con attività seminariali e panel di esperti 

Obbligo di frequenza La frequenza dell’insegnamento è disciplinata dal Regolamento 
Didattico, art. 6. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Conoscenza del profilo storico della letteratura italiana 

dall’Illuminismo ai giorni nostri, nelle sue connessioni con le linee 
principali della cultura europea: classicismo, romanticismo, 
realismo, decadentismo, modernismo, postmodernismo 

Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione 
L’insegnamento della Sociologia della letteratura consentirà agli 
studenti una comprensione critica approfondita delle dinamiche 
che regolano la letteratura in quanto filiera produttiva costituita da 
quattro momenti determinati sociologicamente: creazione, 
pubblicazione, diffusione e lettura.  
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà applicare la sua conoscenza e comprensione in 
modo da essere in grado di produrre una visione della storia 
letteraria come determinata da logiche non solo estetiche, ma 
anche economiche e politiche. Queste conoscenze, messe alla 
prova anche attraverso seminari facoltativi, potenzieranno le 
abilità espositive e persuasive. 
• Autonomia di giudizio 



Ci si aspetta che lo studente maturi scelte e giudizi informati 
sull’intera filiera letteraria, sulla base di analisi teorico-
economiche, storico-antropologiche e linguistico-stilistiche. 
• Abilità comunicative 
A conclusione del corso gli studenti dovrebbero conseguire 
capacità di comunicare con chiarezza e in modo corretto, 
oralmente e per iscritto, contenuti di tipo tanto letterario quanto 
sociologico. 
• Capacità di apprendere 
Lo studente dovrà dimostrare abilità critiche funzionali tanto 
all’insegnamento e alla ricerca in campo letterario, quanto alle 
attività nel campo comunicativo ed editoriale. 

Criteri di valutazione  • Conoscenza e capacità di comprensione generale e applicata 
Il raggiungimento da parte dello studente di una visione organica 
dei temi affrontati a lezione sarà valutata con voti di eccellenza. La 
conoscenza perlopiù mnemonica della materia porterà a una 
valutazione discreta. La conoscenza approssimativa condurrà a 
una valutazione di sufficienza o di poco superiore. Le lacune 
culturali all’interno dei materiali offerti nel programma saranno 
valutate negativamente. 
• Autonomia di giudizio 
L’utilizzazione critica dei temi affrontati a lezione sarà valutata con 
voti di eccellenza. Una capacità di analisi non approfondita porterà 
a una valutazione discreta o sufficiente. Una scarsa capacità di 
analisi sarà valutata negativamente. 
• Abilità comunicative 
La dimostrazione di una padronanza espressiva e di linguaggio 
specifico sarà valutata con voti di eccellenza. Una limitata capacità 
di sintesi e un linguaggio corretto ma non sempre appropriato 
porteranno a una valutazione discreta. Un’espressione non 
sempre appropriata condurrà a una valutazione di sufficienza o di 
poco superiore. Un linguaggio inappropriato sarà valutato 
negativamente. 
• Capacità di apprendere 
L’appropriata conoscenza e la capacità di apprendere le dinamiche 
socio-economiche legate alla produzione letteraria sarà valutata 
con voti di eccellenza. La loro comprensione superficiale condurrà 
a una valutazione di sufficienza o di poco superiore. La mancanza 
di orientamento all’interno dei casi applicativi sarà valutata 
negativamente. 
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Insegnamento Storia economica e sociale dell’Europa moderna 
Denominazione inglese Economic and Social History of Modern Europe 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia Moderna (LM14) 
Anno del percorso Secondo 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Attività formative integrative o affini 
Settore scientifico disciplinare M-STO/02 (Storia moderna) 
Crediti formativi universitari 6 (Impegno di studio complessivo: 150 ore) 



Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza è disciplinata dal Regolamento Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Lo studente dovrà conoscere lo sviluppo evenemenziale 

nell’ambito della storia moderna; conoscere le fonti di riferimento 
e i singoli periodi e fenomeni; interagire autonomamente con le 
fonti storiche riguardo a specifiche questioni; aver acquisito la 
microlingua settoriale. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

Conoscenza e capacità di comprensione:  
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali temi della 
storia europea fra XVI e XIX secolo e di orientarsi fra i più recenti 
filoni della storiografia modernistica, in relazione a questioni e 
problemi e specifici.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Lo studente dovrà dimostrare di saper ricostruire fenomeni storici, 
a partire dalla ricerca documentaria, adoperando strumenti e 
metodi della disciplina. 
Autonomia di giudizio:  
Lo studente dovrà dimostrare di saper formulare autonomamente 
ipotesi e letture motivate di un fenomeno storico, sulla base delle 
fonti, delle acquisizioni storiografiche e del dibattito scientifico.  
Abilità comunicative:  
Lo studente dovrà dimostrare di disporre, nella descrizione e 
discussione di fenomeni e processi storici e storiografici, del 
linguaggio specialistico della disciplina. Dovrà dimostrare di essere 
in grado di modulare e selezionare il linguaggio a seconda della 
destinazione del discorso (scientifico o divulgativo).  
Capacità di apprendere:  
Lo studente, acquisiti i metodi e gli strumenti della ricerca storica, 
dovrà dimostrare di saperli applicare in autonomia allo studio e alla 
discussione di problemi e processi storici, che afferiscono ad 
ambiti cronologici e tematici differenti. 

Criteri di valutazione  Conoscenza e capacità di comprensione:  
Lo studente dovrà dimostrare di sapersi orientare fra i principali 
temi della storia europea fra XVI e XIX secolo; di conoscerne i 
principali filoni ed i risultati acquisiti.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di ricostruire 
fenomeni storici, in particolare relativamente alla storia di genere, 
partendo dalla ricerca documentaria e applicandovi strumenti e 
metodi della ricerca storica. 
Autonomia di giudizio:  
Lo studente dovrà dimostrare di saper formulare ipotesi e 
interpretazioni motivate di un fenomeno storico, utilizzando fonti e 
letteratura specialistica.  
Abilità comunicative:  
Lo studente dovrà dimostrare di saper descrivere e discutere 
fenomeni e processi storici, di costruire un discorso storico su 
specifiche questioni, sulla base delle fonti, delle acquisizioni 
storiografiche e del dibattito scientifico.  
Capacità di apprendere:  
Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare autonomamente 
conoscenze e abilità acquisite all’apprendimento e alla 
discussione di fenomeni storici  diversi per cronologia e temi. 
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Insegnamento Storia delle Istituzioni e della società romana 
Denominazione inglese Institutions and Society of Ancient Rome 
Corso di studio Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM 14)  
Anno di percorso Secondo 
Struttura didattica di 
riferimento 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Attività formative affini o integrative 
Settore scientifico disciplinare L-ANT/03 (Storia romana 
Crediti formativi universitari 6 (Impegno di studio complessivo: 150 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza del corso è disciplinata dal Regolamento 

Didattico, art. 6. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Lo studente dovrà conoscere lo sviluppo evenemenziale 

della storia di Roma antica; avere un quadro delle fonti di 
riferimento per ciascuna fase; saper interrogare 
autonomamente le fonti su specifiche questioni; aver 
acquisito la microlingua storica. 

Risultati di apprendimento 
previsti  

• Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente dovrà padroneggiare il profilo politico-
istituzionale e socio-politico di Roma antica, colto nei suoi 
sviluppi dall’età monarchica a quella tardoantica. Lo studente 
dovrà inoltre cogliere in relazione ad una questione specifica 
le dinamiche istituzionali e socio-politiche sottese e 
conseguenti. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà essere in grado di ricostruire fenomeni 
storici, partendo dalla ricerca documentaria e applicandovi i 
metodi della ricerca storica  
• Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà essere in grado di formulare giudizi 
personali e motivati a partire dalle fonti storiche e 
confrontandoli con la discussione sviluppata nella bibliografia 
moderna. 
• Abilità comunicative 
Lo studente dovrà essere in grado di descrivere e discutere 
fenomeni e processi storici, usando il lessico specifico; 
elaborare un discorso storico con destinazione sia scientifica 
sia divulgativa. 
• Capacità di apprendere 
Lo studente dovrà essere in grado di applicare 
autonomamente conoscenze e abilità acquisite 



all’apprendimento e alla discussione di fenomeni storici  
diversi per cronologia e temi 

Criteri di valutazione  Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito gli strumenti 
scientifici utili a ricostruire fenomeni storici, partendo dalla 
ricerca documentaria e applicandovi strumenti e metodi della 
ricerca storica  
• Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà mostrare di essere in grado di elaborare 
giudizi personali e motivati su fenomeni politico-istituzionali e 
sociali, a partire dalle fonti antiche e discutendo la bibliografia 
moderna. 
• Abilità comunicative 
Lo studente dovrà mostrare di essere in grado di descrivere 
e discutere fenomeni e processi storici; di sviluppare 
un’argomentazione storica con destinazione sia scientifica 
sia divulgativa. 
• Capacità di apprendere 
Lo studente dovrà mostrare di essere in grado di applicare 
autonomamente conoscenze e abilità acquisite 
all’apprendimento e alla discussione di fenomeni storici  
diversi per cronologia e temi 
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Laboratori linguistici 

 

Insegnamento Laboratorio di Lingua francese  
Denominazione inglese French language 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM14), 

Filologia, Letterature e Storia dell’antichità (LM15) e Scienze 
dello Spettacolo (LM65) 

Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Ulteriori conoscenze linguistiche 
Crediti formativi universitari 3 (Impegno di studio complessivo: 75 ore) 
Lingua di erogazione Francese/Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza del laboratorio è disciplinata dal Regolamento 

Didattico, art. 4. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Buona cultura generale di base costituita dalle competenze 

linguistiche e dalle conoscenze culturali, di norma acquisite nei 
Licei e negli Istituti secondari superiori. Buona padronanza 
dell’italiano scritto e parlato. La conoscenza della lingua francese 
non è un prerequisito. 

Risultati di apprendimento previsti  Il Laboratorio di lingua francese è articolato in quattro livelli: 
introductif, intermédiaire, seuil, avancé. I primi due livelli sono 
divisi in 2, 3 o 4 gruppi a seconda del numero di iscritti.  
Il corso di lingua francese è articolato in quattro livelli (introductif, 
intermédiaire, seuil, avancé) e mira a sviluppare e migliorare le 
quattro “abilità” (lecture, écoute, compréhension écrite et orale, 
expression écrite e orale), attraverso lo studio della grammatica 
e della fonetica, l’ascolto di dialoghi “in situazione”, la visione di 
film e documentari, la lettura di articoli e brani antologici, la 
produzione scritta di brevi riassunti e commenti. 
 
Niveau introductif: Acquisizione delle strutture fonetiche, morfo-
sintattiche e lessicali di base, attraverso ascolto e letture di 
dialoghi, interazioni orali, esercizi di grammatica e di fonetica 
scritti e orali. Si studierà la corrispondenza fonetica/ortografia con 
metodo progressivo. Le competenze morfosintattiche 
comprenderanno, la coniugazione dei verbi al presente, 
l’imperativo, la negazione, i pronomi personali e i pronomi tonici, 
gli articoli, il maschile e il femminile dei nomi e degli aggettivi. Il 
lessico riguarderà situazioni semplici della vita quotidiana. 
Ci si propone di fornire metodi di autoapprendimento e di guidare 
gli studenti nella ricerca di risorse in lingua francese nel web. 
Niveau intermédiaire: acquisizione e consolidamento delle 
strutture fonetiche, morfosintattiche e lessicali di base, attraverso 
ascolto e lettura di dialoghi e testi, interazioni orali, esercizi di 
fonetica e di grammatica scritti e orali. 
Ci si eserciterà alla lettura ad alta voce. Si consolideranno le 
competenze del livello introductif e si studieranno il passato 
prossimo, gli aggettivi dimostrativi e possessivi, le preposizioni e 
gli avverbi di luogo. Il lessico continuerà a riguardare ambiti 
concreti e familiari. 
Si guideranno gli studenti allo sfruttamento delle risorse in 
francese del web e all’autoapprendimento. 



Niveau seuil: acquisizione e consolidamento delle strutture 
fonetiche, morfo-sintattiche e lessicali di base, attraverso letture, 
interazioni orali, esercizi scritti e orali, visione di interviste e di 
documentari sul web. 
Ci si eserciterà alla lettura espressiva ad alta voce. Oltre al 
consolidamento delle competenze di primo e secondo livello, si 
studieranno i tempi verbali dell’imperfetto e del futuro, i marcatori 
temporali, i pronomi personali e indefiniti. I campi lessicali si 
amplieranno. Le risorse del web verranno utilizzate per vedere 
video e leggere testi. 
Niveau avancé: si consolideranno le strutture morfo-sintattiche e 
il lessico attraverso la traduzione di frasi o di testi dall’italiano al 
francese. Si svilupperanno le capacità di comprensione orale 
attraverso la trascrizione di brani audio o video. La produzione 
orale verrà stimolata da interazioni con il docente o con i 
compagni di classe attraverso commenti, riassunti e dibattiti. 

Criteri di valutazione  Niveau introductif: si auspica che lo studente abbia acquisito la 
conoscenza di base delle strutture fonetiche, morfo-sintattiche e 
lessicali della lingua francese. Potrà interloquire oralmente con 
un lessico elementare riguardante la vita quotidiana. Potrà 
scrivere note e messaggi semplici e brevi, lettere personali 
semplicissime. Sarà in grado di leggere riconoscendo le 
corrispondenze fonetica/ortografia. 
Niveau intermédiaire: ci si aspetta che lo studente abbia  
consolidato la conoscenza elementare delle strutture fonetiche, 
morfo-sintattiche e lessicali  della lingua francese. Potrà dare e 
ricevere informazioni semplici in contesti abituali, parlare di se 
stesso e di terzi . Si auspica che lo studente riesca a leggere 
senza esitazioni un certo numero di testi di vario genere studiati 
in classe. 
Niveau seuil: ci si aspetta che lo studente abbia consolidato le 
strutture di base fonetiche, morfo-sintattiche e lessicali della 
lingua francese, che abbia sviluppato tecniche di 
autoapprendimento  efficaci e che abbia migliorato il livello di 
comprensione dei testi scritti. Sarà in grado di affrontare le 
situazioni di necessità durante un viaggio in paesi francofoni. 
Potrà produrre un discorso semplice e coerente su argomenti 
familiari e nei suoi campi d’interesse. Potrà raccontare un evento, 
un’esperienza o un sogno, descrivere un paesaggio o una 
persona, motivare un progetto o un’idea. Sarà in grado di leggere 
ad alta voce con espressività.  
Avancé: ci si aspetta che lo studente abbia potenziato le capacità 
di ascolto e di produzione orale della lingua. Potrà capire e riferire 
il contenuto essenziale di un testo complesso. Potrà comunicare 
con un certo grado di spontaneità e fluidità con un locutore 
madrelingua, potrà esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una 
gamma di argomenti e formulare pareri su un argomento di 
attualità. Sarà inoltre in grado di tradurre alcune frasi dall’italiano 
al francese. 

Ore di lezione 30 

 

 

Insegnamento Laboratorio di Lingua Inglese 
Denominazione inglese English Language Course 



Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM14), Filologia, 
Letterature e Storia dell’antichità (LM15) e Scienze dello 
Spettacolo (LM65) 

Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 

Ambito disciplinare  Ulteriori conoscenze linguistiche 
Crediti formativi universitari 3 (Impegno di studio complessivo: 75 ore) 
Lingua di erogazione Inglese 
Modalità di erogazione I corsi di livello pre-intermediate e intermediate  si tengono in 

modalità e-learning. 
I corsi di livello upper intermediate si tengono con esercitazioni in 
presenza. 

Obbligo di frequenza La frequenza del laboratorio è disciplinata dal Regolamento 
Didattico, art. 4. 

Obiettivi formativi 
Prerequisiti Buona preparazione di base, costituita dalle competenze 

linguistiche e dalle conoscenze culturali di norma acquisite nei 
licei e negli istituti di istruzione secondaria superiore. Buona 
padronanza dell’italiano scritto e parlato. 

Risultati di apprendimento previsti  Il corso di lingua inglese è articolato in tre gruppi di livello: pre-
intermediate, intermediate, upper intermediate e mira a migliorare 
le quattro ‘abilità’: reading, listening, writing, speaking. 

 
Conoscenza e capacità di comprensione:  
Pre-intermediate (Dott. Gary Friel): il corso di livello pre-
intermediate si propone di fornire la conoscenza di base delle 
strutture morfo-sintattiche, fonologiche e grammaticali della lingua 
inglese.  
Intermediate (Dott. Gary Friel e Dott. Paul Jarvis): Revisione e 
consolidamento delle strutture di base morfo-sintattiche, 
fonologiche e grammaticali della lingua inglese. Sviluppo del 
lessico e di tecniche comunicative e di autoapprendimento a 
distanza. 
Upper Intermediate (Dott. Paul Jarvis):  Revisione e 
consolidamento delle strutture morfo-sintattiche, fonologiche e 
grammaticali della lingua inglese. Sviluppo mirato del lessico, 
delle capacità di ascolto, di pronuncia e di produzione sia orale 
che scritta della lingua. Strategie comunicative.  
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: si auspica che 
lo studente abbia consolidato le strutture morfo-sintattiche e 
fonologiche della lingua inglese e che abbia acquisito la capacità 
di comprensione dell’inglese sia parlato che scritto, di difficoltà 
crescente in relazione al livello del corso seguito. Ci si auspica, 
inoltre, che lo studente abbia sviluppato la capacità di scambiare 
informazioni (sempre più elaborate a seconda del livello) con un 
interlocutore nel contesto quotidiano e professionale.  

 
Autonomia di giudizio: si auspica che lo studente sappia valutare 
e utilizzare il linguaggio acquisito a seconda del contesto in cui si 
deve esprimere.  

 



Abilità comunicative: si auspica che partecipare ad esercitazioni 
che comportano il consolidamento della grammatica inglese, 
calibrata a seconda dei livelli di conoscenza di partenza della 
lingua inglese di ciascuno studente, l’uso delle quattro abilità e la 
partecipazione attiva degli studenti (role-play exercises, speaking 
activities, listening  and writing exercises) porti ad un 
miglioramento della capacità di interagire sia oralmente che in 
forma scritta con interlocutori di diverso tipo.  
 
Capacità di apprendere: le competenze di cui sopra, che 
dovrebbero essere state acquisite, aiutano lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento e quindi dovrebbero comportare una 
progressione nella conoscenza della lingua inglese. Si auspica 
che tramite un’enfasi didattica sull’importanza delle strategie di 
apprendimento lo studente sviluppi la capacità di migliorare 
autonomamente le quattro abilità.   

Criteri di valutazione  Per valutare il grado di conoscenza e capacità di comprensione si 
prenderà in esame l’acquisizione e/o il consolidamento, a 
seconda del livello, da parte dello studente delle strutture morfo-
sintattiche, fonologiche e grammaticali della lingua inglese, oltre 
al grado di sviluppo delle capacità di ascolto, di pronuncia e di 
produzione sia orale che scritta in lingua inglese. 
Per la valutazione del livello di Autonomia di giudizio, si terrà conto 
della capacità acquisita dallo studente di applicare le tecniche di 
autoapprendimento sviluppate durante i corsi.  
Per la valutazione del livello di Abilità comunicative, si terrà conto 
della capacità di argomentare dello studente. 
Per la valutazione del livello di Capacità di apprendere, si terrà 
conto della capacità di produzione orale, a seconda del livello, e 
dell’acquisizione delle tecniche comunicative studiate a lezione. 

Ore di lezione 30 

 

 

Insegnamento Laboratorio di Lingua spagnola 
Denominazione inglese Spanish Language course 
Corso di studio Corso di Laurea L 10 in Lettere (tutti i curricula) 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 
Ambito disciplinare  Ulteriori conoscenze linguistiche 
Crediti formativi universitari 3 (Impegno di studio complessivo: 75 ore) 
Lingua di erogazione Spagnolo 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza del laboratorio è disciplinata dal Regolamento 

Didattico, art. 4. 
Obiettivi formativi 
Prerequisiti Buona padronanza dell'italiano scritto e parlato. Conoscenza di 

una lingua straniera acquisita nella scuola secondaria superiore. 
La conoscenza dello spagnolo non è richiesta per il livello 
principianti assoluti (A1). 
Per accedere al livello A2 è necessario aver superato il livello A1 
in anni precedenti oppure avere una superficiale conoscenza 



della lingua (scuola media inferiore) o possedere una 
certificazione linguistica di livello A1. 
Per accedere al livello B1 è necessario:  aver studiato spagnolo 
alla scuola superiore per almeno 3 anni; oppure  aver superato il 
Laboratorio di spagnolo A2 in precedenza o aver seguito un corso 
di lingua per studenti Erasmus in una università spagnola (è 
necessario un attestato); oppure  possedere una certificazione 
linguistica di livello A2. 

Risultati di apprendimento previsti  Conoscenza e capacità di comprensione:  
Livelli A1-A2: il corso si propone di fornire la conoscenza di 
base delle strutture fonetiche, ortografiche e grammaticali 
della lingua spagnola.  
Livello B1: revisione e consolidamento delle strutture di base 
morfo-sintattiche e grammaticali della lingua spagnola. 
Ampliamento lessicale e sintattico. Sviluppo di tecniche di 
autoapprendimento. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
al termine del corso lo studente avrà consolidato le strutture 
morfo-sintattiche della lingua spagnola e avrà  acquisito la 
capacità di comprensione di un testo in lingua spagnola scritto 
e orale, di difficoltà crescente in relazione al livello del corso 
seguito. Lo studente, inoltre, avrà sviluppato la capacità di 
scambiare informazioni (sempre più elaborate a seconda del 
livello) con un interlocutore nel contesto quotidiano.  

Autonomia di giudizio:  
Lo studente dovrà saper valutare e utilizzare i metodi acquisiti 
nella comunicazione scritta e orale.  

Abilità comunicative:  
Le esercitazioni mirate al consolidamento della grammatica 
spagnola, calibrate a seconda dei livelli di conoscenza di 
partenza della lingua di ciascuno studente, l’uso delle quattro 
abilità e la partecipazione attiva degli studenti (esercizi di 
ruolo, attività orali, esercizi d’ascolto e di scrittura) 
condurranno all’abilità nell’uso della lingua spagnola orale e 
scritta secondo il livello richiesto.  

Capacità di apprendere:  
L’acquisizione di tali competenze rafforza lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento e quindi favorisce una 
progressione nella conoscenza della lingua, nelle capacità di 
ascolto e di produzione orale e scritta. 

Criteri di valutazione  Conoscenza e capacità di comprensione:  
Livelli A1-A2: Si verificherà la conoscenza di base delle 
strutture fonetiche, ortografiche e grammaticali della lingua 
spagnola e il dominio del lessico legato a situazioni prese in 
esame in classe. 
Livello B1: Si verificherà il consolidamento delle strutture di 
base morfo-sintattiche e grammaticali della lingua spagnola, e 
il dominio di un bagaglio lessicale adeguato; lo sviluppo di 
tecniche di autoapprendimento efficaci e il livello di 
comprensione di testi scritti. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Si verificherà la capacità dello studente di decodificare un 
testo scritto e orale e di scambiare informazioni (sempre più 
elaborate a seconda del livello richiesto) con un interlocutore 
nel contesto quotidiano, in forma scritta e orale.  

Autonomia di giudizio:  
Si verificherà la capacità di valutare e utilizzare i metodi 
acquisiti nella comunicazione scritta e orale, a seconda del 
livello richiesto.  

Abilità comunicative:  



Tramite specifici esercizi, calibrati a seconda dei livelli di 
conoscenza richiesti, si valuterà l’uso delle quattro abilità.  

Capacità di apprendere:  
Si valuterà la capacità di applicare i metodi acquisiti ad 
argomenti e contesti non trattati a lezione. 

Ore di lezione 30 

 

 

Insegnamento Laboratorio di Lingua tedesca  
Denominazione inglese German Language Course 
Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM14) e 

Scienze dello Spettacolo (LM65) 
Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate - Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' 
Ambito disciplinare  Ulteriori conoscenze linguistiche 
Crediti formativi universitari 3 (Impegno di studio complessivo: 75 ore) 
Lingua di erogazione Italiano 
Modalità di erogazione Convenzionale (in presenza) 
Obbligo di frequenza La frequenza del laboratorio è disciplinata dal Regolamento 

Didattico, art. 4. 
Obiettivi formativi 

Prerequisiti Principianti: Non è richiesta nessuna conoscenza preliminare. 
Avanzati: conoscenze di base della lingua tedesca. 
Gli studenti che hanno sostenuto con successo un laboratorio di 
lingua tedesca nel corso di studi triennale saranno inseriti nel 
laboratorio di livello superiore 

Risultati di apprendimento previsti  Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso di livello base introduttivo si propone di fornire la 
conoscenza di base delle strutture morfo-sintattiche e 
grammaticali della lingua tedesca. 
Il corso di livello base intermedio si propone il consolidamento 
delle conoscenze relative alle strutture morfo-sintattiche e 
grammaticali della lingua tedesca e lo sviluppo di strategie 
comunicative e di lettura.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Si auspica che lo studente abbia consolidato le strutture morfo-
sintattiche della lingua tedesca e che abbia acquisito la capacità 
di comprensione di un testo nella lingua tedesca, di difficoltà 
crescente in relazione al livello del corso seguito. 
Autonomia di giudizio 
Si auspica che lo studente conosca, sappia valutare e utilizzare i 
metodi acquisiti per un ulteriore futuro sviluppo delle capacità di 
ascolto e di produzione orale e scritta della lingua.  
Abilità comunicative 
Si auspica che partecipare ad esercitazioni che comportano il 
consolidamento della grammatica tedesca, calibrate a seconda 
dei livelli di conoscenza di partenza del tedesco di ciascuno 
studente, l’uso delle quattro abilità e la partecipazione attiva degli 
studenti  porti ad un miglioramento nell’uso della lingua tedesca 
(orale e scritta).  



Capacità di apprendere 
L’acquisizione delle competenze di cui sopra aiuta lo sviluppo 
delle capacità di apprendimento e quindi dovrebbe comportare 
una progressione nella conoscenza della lingua tedesca. 

Criteri di valutazione  A1 (livello base introduttivo): ci si aspetta che lo studente 
acquisisca la conoscenza di base delle strutture morfo-sintattiche 
e grammaticali della lingua tedesca, oltre a un lessico elementare 
(Sostantivi singolari e plurali, i casi del tedesco, i nomi composti 
e derivati, l’articolo determinativo e indeterminativo, i pronomi 
personali e possessivi, gli aggettivi, comparativo e superlativo 
degli aggettivi, gli avverbi, i verbi e la coniugazione dell’indicativo 
presente, del preterito, del perfetto e dell’imperativo, ausiliari e 
modali, verbi riflessivi, verbi regolari e irregolari, verbi composti 
separabili e inseparabili, verbi che reggono accusativo e dativo; 
verbi con preposizioni, preposizioni con accusativo e/o dativo; 
frasi principali (e secondarie), posizione del predicato, infinitive 
con zu); 

A2 (livello base intermedio): Ci si aspetta che lo studente abbia 
consolidato le strutture di base morfo-sintattiche, fonetiche e 
grammaticali della lingua tedesca, migliorando il livello di 
comprensione dei testi scritti (frasi principali e secondarie, 
infinitive con zu, frasi relative, frasi dichiarative, interrogative 
indirette, causali, concessive, consecutive, finali, ipotetiche, 
condizionali, condizionali implicite, congiuntivo, particolarità 
sintattiche: man, es). 

Ore di lezione 30 

 

 

 


