
ATTIVITA’ FORMATIVA PROGRAMMATA 

Piano di studio per studenti part-time 

CORSO DI LAUREA IN 

LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE (L-11) 

(Coorte 2019-2022) 

 

PRIMO ANNO 

          TEST SAPERI ESSENZIALI 

1 

Analisi, interpretazione e redazione di testi [L-FIL-LET/10] modulo 

con prova scritta propedeutica a:  

Letteratura italiana [L-FIL-LET/10] 

 

  6  

+ 

 6 

 

annuale 

2 

Cultura della lingua 1 a scelta tra: 

Cultura araba [L-OR/12] 

Cultura  francese [L-LIN/03] 

Cultura  inglese [L-LIN/10] 

Cultura  portoghese [L-LIN/08] 

Cultura spagnola [L-LIN/05] 

Cultura tedesca [L-LIN/13]  

 

 

 

 

 

6 
Sem. 

3 

Lingua e traduzione-lingua 1 a scelta tra: 

Lingua e traduzione - lingua araba [L-OR/12] 

Lingua e traduzione - lingua francese [L-LIN/04]  

Lingua e traduzione - lingua inglese [L-LIN/12]   

Lingua e traduzione - lingua portoghese [L-LIN/09]   

Lingua e traduzione - lingua spagnola [L-LIN/07]  

Lingua e traduzione - lingua tedesca [L-LIN/14]  

 

 

 

 

 

12 
annuale 

 SUBTOTALE CFU 30  

 

 



SECONDO  ANNO 

4 

Glottodidattica [L-LIN/02]  

Linguistica generale [L-LIN/01] 

 

 

6 Sem. 

5 

Cultura della lingua 2 a scelta tra: 

Cultura  araba [L-OR/12]  

Cultura  francese [L-LIN/03] 

Cultura inglese [L-LIN/10]  

Cultura portoghese [L-LIN/08]  

Cultura spagnola [L-LIN/05]  

Cultura  tedesca [L-LIN/13]  

 

 

 

6 Sem. 

6 

Lingua e traduzione-lingua 2 a scelta tra: 

Lingua e traduzione - lingua araba [L-OR/12]  

Lingua e traduzione - lingua francese [L-LIN/04]  

Lingua e traduzione - lingua inglese [L-LIN/12]  

Lingua e traduzione - lingua portoghese [L-LIN/09] 

Lingua e traduzione - lingua spagnola [L-LIN/07]   

Lingua e traduzione - lingua tedesca [L-LIN/14] 

 

 

 

12 

annuale 

 Attività a scelta dello studente 6  

 SUBTOTALE CFU 30  

TERZO  ANNO 

7 

Filologia della lingua 1 o 2: 

Filologia  e linguistica germanica L-FIL-LET-15 per inglese e tedesco 

Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/09 per francese, spagnolo, 

portoghese 

 

 

6 

sem 

8 Letteratura della lingua 1 (come per il primo anno) 6 sem. 

9 Lingua e traduzione-lingua 1 (come per il primo anno) 12 annuale 

10 

Discipline letterarie. Un esame a scelta tra: 

Letteratura italiana e società [L-FIL-LET/10] 

Letteratura italiana moderna e contemporanea[L-FIL-LET/11] 

 

 

6 

sem. 



Letterature comparate [L-FIL-LET/14] 

 SUBTOTALE CFU 30  

 

QUARTO  ANNO 

11 Letteratura della lingua 2 (come per il secondo anno) 6 sem. 

12 Lingua e traduzione-lingua 2 (come per il secondo anno) 12 annuale 

13 
Storia moderna [M-STO/02]  

 

6 
sem. 

- Abilità informatiche 3  

- Tirocini 3  

 SUBTOTALE CFU 30  

 

QUINTO ANNO 

14 Lingua e traduzione-lingua 1 (come per il primo anno) 12 annuale 

15 Letteratura della lingua 1 (come per il primo anno) 6 sem. 

16 

Discipline artistiche: 

Storia dell’arte moderna [L-ART/02] 

Storia della musica moderna e contemporanea [L-ART/07] 

Storia del cinema [L-ART/06] 

 

 

 

6 sem. 

17 

Un esame a scelta tra: 

Filosofia del linguaggio [M-FIL/05] 

Semiotica del testo [M-FIL/05] 

Filosofia teoretica  [M-FIL/01]  oppure 

Storia della filosofia [M-FIL/06] 

Letteratura latina [L-FIL-LET/04] 

 

 

 

 

6 sem. 

 SUBTOTALE CFU 30  

 

 



SESTO   ANNO 

18 Lingua e traduzione-lingua 2 (come per il secondo anno) 12 annuale 

19 Letteratura della lingua 2 (come per il secondo anno) 6 sem. 

20 Esame a scelta dello studente 6  

- Prova finale 6  

 SUBTOTALE CFU 30  

 

  TOTALE   ESAMI   20                         TOTALE   CFU 180 


