SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
.
1.

Dipartimento

2.

Corso di studi in

3.

Anno di corso e semestre

4.

Insegnamento

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
Interpretariato e mediazione interculturale
(classe LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato)
I; I
Linguistica italiana
Italian Linguistics

5.

Durata insegnamento

2 ottobre 2014-28 novembre 2014

6.

N. tot. ore insegnamento

36

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

L-FIL-LET / 12

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

6

9.

Cognome e nome docente

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

Rati Maria Silvia

rati@unistrada.it
- L’italiano contemporaneo
- Laboratorio di addestramento alla scrittura della tesi di laurea (solo per gli
studenti frequentanti).

11. Contenuti del corso (Programma)

- Contemporary italian
- Argumentative Writing Lab.

Studenti frequentanti:
- Appunti delle lezioni
- Materiali forniti nel corso delle lezioni
12. Testi di riferimento

Studenti non frequentanti:
- Paolo D’Achille, L’italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2010
(esclusi i capitoli 5 e 6).
- Fabio Rossi, Il linguaggio cinematografico, limitatamente al capitolo 5 (Il
“doppiaggese”), disponibile in pdf tra i “materiali didattici”.
-

13. Obiettivi formativi
-

Abituare gli studenti a identificare le principali varietà dell’italiano
attraverso l’analisi di testi concreti.
Dotare gli studenti di competenze utili per la stesura di una tesi di
laurea
Instructing students in recognizing main varieties of Italian language
by analyzing real texts.
Giving students competencies to write graduation thesis.
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14. Prerequisiti

Conoscenza della lingua italiana e della sua grammatica

15. Metodi didattici

16. Strumenti di supporto alla didattica

-

Lezioni frontali

-

Esercitazioni in aula

-

Ascolto in aula di materiale audiovisivo

- PowerPoint
- questionari
- fotocopie
- materiale audiovisivo

Orale
17. Modalità di verifica dell’apprendimento
Oral
18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

presenza dell’esame di Linguistica italiana nel piano di studi

19. Orario di ricevimento

prima e dopo le lezioni, o per appuntamento da chiedere via mail
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