
Obiettivi formativi Sbocchi professionali

Secondo anno CFU Terzo anno CFU

Laboratorio di scrittura
accademica o Laboratorio di
comprensione e produzione di
testi accademici**

Per lavorare in Italia e all'estero insegnando la lingua italiana

Letteratura italiana

Prova finale

Letteratura italiana
contemporanea

Verifica e valutazione linguistica
9

9

Un esame a scelta tra Grammatica
italiana oppure Italiano per usi
accademici**

Un esame a scelta tra Lingua e
traduzione catalana I, Lingua e
traduzione francese I, Lingua e
traduzione inglese I, Lingua e
traduzione portoghese I, Lingua e
traduzione spagnola I oppure
Lingua e traduzione tedesca I

9

Un esame a scelta*

una solida formazione di base, metodologica e
storica, negli studi linguistici, didattici, filologici e
letterari, storici e artistici;
una buona conoscenza di almeno una lingua
dell'Unione europea;
una padronanza delle tecniche e degli strumenti
fondamentali dell'informatica in campo umanistico,
con particolare riferimento alle risorse digitali
finalizzabili allo studio e all'insegnamento della
lingua e cultura italiana.

Il corso di laurea si propone di formare una figura
professionale in possesso di:

Primo anno CFU

Corso di laurea triennale

Curriculum: insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri

Una delle finalità del corso di laurea è avviare lo studente
all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda in Italia e
all'estero, all'esercizio di attività di promozione e diffusione
della lingua e della cultura italiana, anche in relazione alla
gestione dei rilevanti problemi linguistici e culturali degli
immigrati stranieri in Italia e, più in generale, nella prospettiva
di un secondo ciclo di studi superiori, all'insegnamento di
materie umanistiche e letterarie nella scuola secondaria.

Linguistica generale 9
Linguistica educativa

3

3

9

6

9

Un esame a scelta (diverso da
quelli già scelti al primo anno) tra
Storia dell'arte medievale, Storia
dell'arte moderna, Storia dell'arte
contemporanea, Storia del
cinema, Storia medievale, Storia
moderna oppure Storia
contemporanea

9

6

6

Didattica della letteratura

6Tirocinio o stage

6

* Lo/a studente/ssa potrà scegliere gli insegnamenti fra tutti quelli attivati dal
Dipartimento di Ateneo o, su motivata richiesta, fra gli insegnamenti attivati
presso altri Atenei con i quali sono state attivate specifiche convenzioni.

** Per gli studenti e le studentesse di madrelingua diversa dall'italiano che
necessitano di sviluppare l'autonomia nell'uso della lingua italiana per scopi
accademici.

To
ta

le: 180 CFU

orientamento@unistrasi.it 0577-240150/165

9

9
Un esame a scelta tra Storia
romana, Storia medievale, Storia
moderna oppure Storia
contemporanea

Laboratorio di informatica

Glottologia
Didattica della lingua italiana a
stranieri 9

9

Linguistica italiana 9

Filologia italiana 9
Un esame a scelta tra Letterature
comparate oppure Lingua e
letteratura latina (base)

9

Un esame a scelta*

9
Storia della lingua italiana

Un esame a scelta tra
Sociolinguistica, Semiotica,
Geografia (base) oppure
Pedagogia generale

9

* Lo/a studente/ssa potrà scegliere gli insegnamenti fra tutti quelli attivati dal Dipartimento di Ateneo o, su motivata
richiesta, fra gli insegnamenti attivati presso altri Atenei con i quali sono state attivate specifiche convenzioni.

** Per gli studenti e le studentesse di madrelingua diversa dall'italiano che necessitano di sviluppare l'autonomia
nell'uso della lingua italiana per scopi accademici.



Per iniziare il percorso formativo propedeutico all'insegnamento
Secondo anno CFU Terzo anno CFU

9

9

Letteratura italiana

Un esame a scelta tra Lingua e
traduzione catalana I, Lingua e
traduzione francese I, Lingua e
traduzione inglese I, Lingua e
traduzione portoghese I, Lingua e
traduzione spagnola I oppure
Lingua e traduzione tedesca I

9

Tirocinio o stage

Primo anno CFU

Corso di laurea triennale

Curriculum: competenze storiche e letterarie per la scuola
italiana

Linguistica generale 9
Linguistica educativa

3

9

6

9

Un esame a scelta (diverso da
quelli già scelti al primo anno e al
III anno) tra Storia dell'arte
moderna, Storia dell'arte
contemporanea, Storia del
patrimonio culturale, Storia del
cinema, Storia medievale, Storia
moderna oppure Storia
contemporanea

9

12Due esami a scelta*
6

To
ta

le: 180 CFU

orientamento@unistrasi.it 0577-240150/165

9
Un esame a scelta tra Grammatica
italiana, Pedagogia generale
oppure Italiano per usi
accademici**

Laboratorio di scrittura
accademica oppure Laboratorio di
comprensione e produzione di
testi accademici**

Letteratura italiana
contemporanea

9

Storia della lingua italiana

9
Filologia italiana 9

Un esame a scelta tra Didattica
della letteratura, Verifica e
valutazione linguistica oppure
Semiotica

Storia della critica letteraria 9
Lingua e letteratura latina (base)

Un esame a scelta tra Storia
dell'arte medievale, Storia
dell'arte moderna oppure Storia
dell'arte contemporanea

9
9

Un esame a scelta tra Storia
medievale, Storia moderna, Storia
contemporanea oppure Storia
romana

Laboratorio di informatica 3

Letterature comparate

Geografia (base)

9
Linguistica italiana 9

Prova finale 6


