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Corso di laurea in Lingue e Culture Straniere 
 
Gli studenti che non hanno superato il test di orientamento o che si sono 
iscritti dopo le date in cui si sono tenuti i test devono frequentare un corso 
formativo aggiuntivo e superare un ulteriore test. Il corso avrà la durata di 8 
ore e si terrà il giorno 16 gennaio 2020. Il test si terrà venerdì 17 gennaio. 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
 
Il corso e il test si terranno nell’Aula III di Palazzo Manzoni (sede del 
Dipartimento di Lettere in piazza Morlacchi). Il corso sarà organizzato nel 
modo seguente: 
 
1° modulo - 4 ore - giovedì 16 gennaio 2020, ore 9-13 
Docente: prof. Franco Lorenzi 
La prima parte del modulo sarà dedicata alla grammatica italiana, partendo 
dall’esame delle strutture morfologiche e sintattiche dell’italiano per 
arrivare all’analisi della proposizione e del periodo. Saranno trattate, in 
particolare, le cosiddette ‘parti del discorso’ e le relazioni tra enunciati. 
Testo di riferimento: una grammatica dell’italiano a livello di scuola media 
superiore. 
La seconda parte sarà dedicata all’analisi della comunicazione e della 
variazione linguistica in ambito sociale. Dopo una breve descrizione dei 
rapporti tra oralità e scrittura, saranno presi in considerazione l’uso lessicale 
e lo studio del lessico di base. Il modulo tratterà, quindi, la tipologia dei testi 
e dei generi testuali, con riferimento alla situazione italiana contemporanea. 
Testo di riferimento: MIRKO TAVOSANIS  – MARCO GASPERETTI,Comunicare, 
Milano, Apogeo, 2004 - disponibile in formato e-book. 
 
 
2° modulo - 4 ore - giovedì 16 gennaio 2020, ore 14-18 
Docente: prof. Fabrizio Scrivano 
Analisi del testo e narrazione. Il modulo intende fornire alcune nozioni 
storico-teoriche e alcuni elementi pratici di analisi testuale e della 
narrazione. Le prime due ore saranno lezioni frontali con elementi di 
Retorica e di Narratologia e Teoria della letteratura; le seconde due ore 
saranno sopratutto dedicate a letture e ad esercizi di scrittura utili per 
l'esame  finale. 
Testo di riferimento: Dizionario di retorica e stilistica, Torino, UTET, varie 
edizioni; un utile ausilio per poter fermare le nozioni e i termini di cui si 
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parla nelle lezioni (ma anche strumento utile e direi indispensabile lungo 
tutto il corso di studi). 
 
 
Il test si terrà venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 10 alle 12. Esso sarà in 
forma scritta e verterà sugli argomenti e le metodologie oggetto del 
corso svolto il giorno precedente. 
 
Coloro che non parteciperanno al corso e alla prova del 17 gennaio 
2020 dovranno sostenere nuovamente il test di orientamento presso il 
LIDU - Laboratorio Informatico dei Dipartimenti Umanistici, nel mese di 
giugno o settembre, e potranno sostenere l’esame di Linguistica 
generale soltanto dopo il superamento di tale prova.  


