CORSO DI LAUREA IN LETTERE LT 3014
PIANI DI STUDIO (OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA)

COORTE 2017
(per prendere visione delle schede informative dei singoli insegnamenti vai a http://www.unipr.it/ugov/degree/3870)
Il percorso formativo del Corso di Studio in Lettere si avvale di una metodologia di erogazione della didattica blended, integrando le modalità di didattica in presenza e di
didattica a distanza. Dall’a.a. 2016-2017 sono stati attivati i seguenti insegnamenti in lingua inglese erogati in modalità e-learning di tipo blended: Letteratura italiana,
Fondamenti di analisi del testo, Letteratura greca, Storia greca, Storia medievale, Letteratura italiana contemporanea modulo A, Filologia italiana, Linguistica generale,
Didattica della lingua italiana, Teoria della letteratura, Geografia. A questi insegnamenti, incardinati nel Corso di Lettere, si aggiungono altri insegnamenti presenti nel piano
di studi di Lettere ma incardinati nel Corso di studi di Beni artistici e dello spettacolo: Storia dell’arte medievale, Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte contemporanea,
Storia e critica del cinema, Storia del teatro contemporaneo, Drammaturgia musicale. In questi insegnamenti, alle tradizionali lezioni in presenza viene offerto un ulteriore
supporto di risorse on line da erogare con piattaforma e-learning secondo moduli disciplinari così di seguito strutturati: i moduli, seguendo il modello pedagogico e-class
rivisitato, vengono strutturati in 15 unità didattiche (UD) di 8-10 pagine (2500 battute) l’una. Ogni UD simula una lezione di 90-120 minuti di durata. Le attività collegate a
ognuna simulano gli approfondimenti che il docente solitamente propone in aula, da calcolarsi come parte del lavoro autonomo (1 cfu=25 ore di lavoro) o come parte della
lezione nel caso di rapporto CFU-ore frontali di durata superiore alle 5-6 ore di lezione per CFU. Qualora una o più lezioni coincidano con la registrazione video della lezione
del docente in aula, la stessa lezione viene resa fruibile in inglese. Gli esami prevedono un programma d’esame come per i corsi in presenza e potranno svolgersi in presenza o
con altra modalità deliberata nelle sedi opportune. Come specificato, ogni insegnamento prevede la versione inglese, al cui interno i testi delle UD saranno opportunamente
tradotti.

Primo anno: 2017-2018
Curriculum moderno

TAF

cfu

Curriculum classico e archeologico

TAF

cfu

Curriculum storico

TAF

cfu

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

A

12

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

A

12

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

A

12

Un esame da 6 cfu a scelta fra:

A

6

Un esame integrato da 12 cfu a scelta fra:

A

12

Un esame da 6 cfu a scelta fra:

A

6

L-FIL-LET/10 Fondamenti di analisi del testo

B

6

Un esame da 12 o due esami da 6 cfu a

B

12

L-FIL-LET/04 Lingua Latina

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/04 Lingua latina

L-FIL-LET/04 Letteratura latina mod. A

(esame integrato):

L-FIL-LET/04 Letteratura latina mod. A

 Lingua latina +
 Letteratura latina
L-FIL-LET/04 Letteratura latina (esame
integrato):
 Letteratura latina mod. A +
 Letteratura latina mod. B
L-FIL-LET/10 Fondamenti di analisi del testo

B

6

L-FIL-LET/09 Filologia romanza

B

12

Un esame da 12 cfu a scelta fra:
L-FIL-LET/02 Letteratura greca
Letteratura greca e letterature romanze
(esame integrato):
 L-FIL-LET/02 Letteratura greca mod. A +
 L-FIL-LET/09 Letterature romanze

B

12

scelta fra:
Letteratura greca e letterature romanze
(esame integrato):
 L-FIL-LET/02 Letteratura greca mod. A +
 L-FIL-LET/09 Letterature romanze
L-FIL-LET/09 Letterature romanze
L-FIL-LET/02 Letteratura greca mod. A
L-ANT/05 Papirologia
M-STO/08 Bibliografia e biblioteconomia

Un esame da 12 cfu o due esami da 6 cfu a

A

12

Un esame da 12 cfu o due esami da 6 cfu a

A

12

Un esame da 12 cfu o due esami da 6 cfu a

scelta fra:

scelta fra:

scelta fra:

L-ANT/02 Storia greca (6/12 cfu)

L-ANT/02 Storia greca (6/12 cfu)

L-ANT/02 Storia greca (6/12 cfu)

L-ANT/03 Storia romana (6/12 cfu)

L-ANT/03 Storia romana (6/12 cfu)

L-ANT/03 Storia romana (6/12 cfu)

M-STO/01 Storia medievale (6/12 cfu)

M-STO/01 Storia medievale (6/12 cfu)

M-STO/01 Storia medievale (6/12 cfu)

Idoneità di Inglese B1 o

E

6

Idoneità di Francese B1
- A libera scelta dello studente

Idoneità di Inglese B1 o

E

6

Idoneità di Francese B1
D

Totale

6

- A libera scelta dello studente

60

Totale

Idoneità di Inglese B1 o

A

12

E

6

D

6

Idoneità di Francese B1
D

6

- A libera scelta dello studente

60

Totale

60

Secondo anno: 2018-2019
Curriculum moderno

TAF

cfu

Curriculum classico e archeologico

TAF

cfu

Curriculum storico

TAF

cfu

L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana

A

12

L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana

A

12

L-FIL-LET/12 Storia della lingua italiana

A

12

L-FIL-LET/04 Letteratura latina mod. B

A

6

Un esame da 6 cfu a scelta fra:

B

6

L-FIL-LET/04 Letteratura latina mod. B

A

6

Un esame da 12 o due esami da 6 cfu a

B

12

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea mod. A
L-FIL-LET/10 Fondamenti di analisi del testo
L-FIL-LET/13 Filologia italiana
L-FIL-LET/14 Teoria della letteratura
Un esame da 6 cfu a scelta fra:

B

6

L-FIL-LET/13 Filologia italiana

scelta fra:

L-FIL-LET/14 Teoria della letteratura

L-ANT/03 Storia romana (6/12 cfu)
M-STO/01 Storia medievale (6/12 cfu)
M-STO/02 Storia moderna (6/12 cfu)

Un esame da 6 cfu a scelta fra:

B

6

B

12

L-ANT/05 Papirologia
M-STO/08 Bibliografia e biblioteconomia
L-FIL-LET/02 Letteratura greca mod. A
L-FIL-LET/04: Filologia latina o
Grammatica latina o
Storia della lingua latina o
Scienze dell'antichità e informatica
Un esame da 12 cfu o due esami da 6 cfu a

Due esami da 6 cfu a scelta fra:

B

12

Un esame da 12 cfu o due esami da 6 cfu a

scelta fra:

L-ANT/05 Papirologia

scelta fra:

L-ART/01 Storia dell’arte medievale (6/12 cfu)

M-STO/08 Bibliografia e biblioteconomia

L-ANT/07 Archeologia del mondo classico

L-ART/02 Storia dell’arte moderna (6/12 cfu)

L-FIL-LET/02: Letteratura greca mod. B o

(6/12 cfu)

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea (6

Storia della lingua greca

L-ART/01 Storia dell’arte medievale (6/12

cfu)

L-FIL-LET/04: Filologia latina o

cfu)

L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo

Grammatica latina o

L-ART/02 Storia dell’arte moderna (6/12 cfu)

(6 cfu)

Storia della lingua latina o

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea (6

L-ART/05 Storia del teatro contemporaneo

Scienze dell'antichità e informatica

cfu)

(6/12 cfu)

L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo

L-ART/06 Storia e critica del cinema (6/12 cfu)

(6 cfu)

L-ART/07 Drammaturgia musicale (6/12 cfu)

L-ART/05 Storia del teatro contemporaneo
(6/12 cfu)
L-ART/06 Storia e critica del cinema (6/12
cfu)
L-ART/07 Drammaturgia musicale (6/12 cfu)

B

12

L-ANT/07 Archeologia del mondo classico

B

12

C

12

(esame integrato):
 Archeologia classica mod. A +
 Archeologia classica mod. B
Due esami a scelta da 6 cfu (scartando le

C

12

Due esami a scelta da 6 cfu (scartando le

Due esami a scelta da 6 cfu:

discipline su cui si è già sostenuto un esame):

discipline su cui si è già sostenuto un esame):

M-STO/01 Esegesi delle fonti di storia

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana del

L-ANT/05 Papirologia

medievale

Rinascimento

L-ANT/06 Etruscologia

L-FIL-LET/04: Filologia latina o

L-FIL-LET/04: Filologia latina o

L-FIL-LET/02: Letteratura greca mod. B o

Grammatica latina o

Grammatica latina o

Storia della lingua greca

Storia della lingua latina o

Storia della lingua latina o

L-FIL-LET/04: Filologia latina o

Scienze dell'antichità e informatica

Scienze dell'antichità e informatica

Grammatica latina o

M-FIL/06 Storia della filosofia moderna

L-ART/07 Elementi di analisi musicale

Storia della lingua latina o

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e

L-ART/07 Storia della musica medievale e

Scienze dell'antichità e informatica

comunicativi

rinascimentale

L-FIL-LET/05 Letteratura cristiana antica

L-ART/07 Elementi di analisi musicale

M-FIL/05 Filosofia del linguaggio

L-ART/07 Storia della musica medievale e

L-ART/07 Storia della musica medievale e

M-FIL/06 Storia della filosofia moderna

rinascimentale

rinascimentale

C

12

D

6

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
L-FIL-LET/13 Filologia italiana
- A libera scelta dello studente

D

Totale

6

- A libera scelta dello studente

60

Totale

D

6

- A libera scelta dello studente

60

Totale

cfu

Curriculum storico

60

Terzo anno: 2019-2020
Curriculum moderno

TAF

cfu

Curriculum classico e archeologico

TAF

TAF

cfu

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana

B

6

contemporanea mod. A
Un esame da 6 cfu a scelta fra:

L-ANT/10 Metodologia della ricerca

B

6

archeologica
A

6

Un esame da 6 cfu a scelta fra:

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana

B

6

A

6

contemporanea mod. A
A

6

Un esame da 6 cfu a scelta fra:

L-LIN/01 Fondamenti di linguistica generale

L-LIN/01 Fondamenti di linguistica generale

L-LIN/01 Fondamenti di linguistica generale

L-LIN/02 Didattica della lingua italiana

L-LIN/02 Didattica della lingua italiana

L-LIN/02 Didattica della lingua italiana

M-GGR/01 Geografia

A

12

M-GGR/01 Geografia

A

12

M-GGR/01 Geografia

A

12

Un esame da 12 cfu o due da 6 cfu a scelta

B

12

Un esame da 12 cfu o due da 6 cfu a scelta

B

12

Un esame da 12 cfu o due da 6 cfu a scelta

B

12

C

12

fra:

fra:

fra:

M-STO/02 Storia moderna (6/12 cfu)

M-STO/02 Storia moderna (6/12 cfu)

M-STO/02 Storia moderna (6/12 cfu)

M-STO/04 Storia contemporanea (6/12 cfu)

M-STO/04 Storia contemporanea (6/12 cfu)

M-STO/04 Storia contemporanea (6/12 cfu)

Due esami a scelta da 6 cfu (scartando le

C

12

Due esami a scelta da 6 cfu (scartando le

C

12

Due esami a scelta da 6 cfu (scartando le

discipline su cui si è già sostenuto un esame):

discipline su cui si è già sostenuto un esame):

discipline su cui si è già sostenuto un esame):

L-ART/07 Storia della musica moderna e

L-ANT/05 Papirologia

M-STO/02 Fonti e tendenze della ricerca

contemporanea

L-ANT/06 Etruscologia

storica

L-LIN/02 Didattica della lingua italiana

L-FIL-LET/02 Letteratura greca mod. B o

M-STO/04 Documenti visivi per la ricerca

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana

Storia della lingua greca

storica contemporanea

contemporanea mod. B

L-FIL-LET/04: Filologia latina o

L-ART/07 Storia della musica moderna e

L-FIL-LET/14 Teoria della letteratura

Grammatica latina o

contemporanea

M-FIL/04 Estetica

Storia della lingua latina o

L-LIN/02 Didattica della lingua italiana

Scienze dell'antichità e informatica

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica

contemporanea mod. B

M-FIL/07 Storia della filosofia antica

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

L-FIL-LET/13 Filologia italiana
L-ART/07 Storia della musica moderna e
contemporanea

Tirocinio formativo

F

6

Tirocinio formativo

F

6

Tirocinio formativo

F

6

Prova finale

E

6

Prova finale

E

6

Prova finale

E

6

Totale

60

Totale

60

Totale

Totale triennio

180 Totale triennio

180 Totale triennio

60

180

