
NUOVA ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LETTERATURA ITALIANA 

(a decorrere dall’a.a. 2016-2017) 

 

A decorrere dall’a.a. 2016-2017, nel più ampio quadro del nuovo calendario di sessioni 

e appelli, il corso di Letteratura italiana per Scienze dei Beni culturali subirà una 

riformulazione, con conseguente trasformazione dell’esame. 

 

Il corso sarà impostato su due unità didattiche istituzionali, che abbracceranno lo 

sviluppo della letteratura italiana dalle origini al 1842 (Unità didattiche A e B), e da 

un’unità monografica dedicata a un’opera letteraria (Unità didattica C). La valutazione 

avverrà tramite una prova scritta per i primi due moduli e un esame orale per il terzo 

modulo.  

Oggetto della valutazione sarà la conoscenza delle principali opere e correnti della 

letteratura italiana che verranno puntualmente indicate nel programma. Allo studente 

sarà inoltre richiesta la conoscenza dei fondamenti della metrica e della retorica. 

 

La prova scritta sarà costituita di 25 domande a risposta chiusa, relative alle prime due 

unità didattiche (che daranno luogo a 25 punti), e della parafrasi di un testo scelto entro 

un corpus dell’arco cronologico definito nel programma, da svolgere in un numero 

predeterminato di righe (5 punti). 

La sufficienza complessiva richiede il conseguimento di 21 punti.  

La durata dell’intera prova sarà di 50 minuti complessivi.  

 

Gli studenti avranno a disposizione tre prove scritte (maggio, settembre, gennaio) e sei 

appelli orali (maggio, giugno, luglio, settembre, gennaio, febbraio), secondo il 

calendario fissato dalla Facoltà di Studi umanistici.  

La durata di validità del corso sarà di un anno, trascorso il quale lo studente dovrà 

aggiornare il programma della terza unità didattica su quella dell’anno in corso. 

 

ATTENZIONE: si segnala che l’ultima opportunità per sostenere l’esame secondo 

il programma dell’a.a. 2015-16 sarà: 

 - studenti A-L: gennaio 2017 per lo scritto e gennaio-febbraio per l’orale; 

 - studenti M-Z: maggio 2017 per lo scritto e maggio-luglio per l’orale. 

 

       I docenti di Letteratura italiana 


