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Denominazione della materia:  Lingua italiana contemporanea: corso pratico 

 

Breve annotazione:  

Lessico: la materia si prefigge l’obiettivo di allargare, approfondire e perfezionare le conoscenze 

e le abilità pratiche degli studenti nel campo dell’italiano applicato.  

L’attenzione si concentra sul lessico, appreso attraverso testi, relativi alle fondamentali attività 

umane e sociali. Si analizzano brani di testi prevalentemente di autori italiani contemporanei e 

diversi materiali audiovisivi. Nell’ambito del corso, si svolgono lezioni miranti al 

perfezionamento delle competenze comunicative degli studenti e della produzione scritta di testi 

interpretativi, argomentativi, ecc. in lingua italiana.  

 

La disciplina si insegna durante i semestri invernale ed estivo dell’anno accademico. 

Grado accademico conseguito:  baccelliere. 

 

 

 

 

Denominazione della materia: Introduzione all’italianistica  

 

Breve annotazione:  

Il corso esamina l’importanza dei monumenti scritti come prodotti della civiltà umana e i 

fondamentali criteri e metodi per il loro studio, nonché le fonti principali per lo studio della storia, 

della lingua e della letteratura d’Italia. La materia dell’insegnamento è suddivisa in otto temi 

principali: 1. Lo studio dei monumenti scritti e la storia della civiltà; 2. Le fonti documentarie e 

narrative; 3.I vari tipi di edizioni e l’allestimento dell’edizione critica; 4. Il libro come prodotto di 

cultura: a) il libro manoscritto; b) il libro a stampa; c) il libro digitale; 5. La descrizione 

scientifica dei manoscritti e delle edizioni a stampa; 6. Le principali biblioteche in Italia; 7. Le 

fonti principali per lo studio della storia, della lingua e della letteratura d’Italia; 8. Bibliografia 

essenziale di italianistica. Il corso dà agli studenti l’opportunità di acquisire un adeguato apparato 

terminologico e aiuta la formazione di capacità di analisi e di interpretazione scientifica dеi fatti e 

dei processi storico-culturali. 

 

La disciplina si insegna durante il semestre estivo. 

Grado accademico conseguito:  baccelliere. 

 

 

 

 

Denominazione della materia: Storia e cultura d’Italia 

 

Breve annotazione:  

Il corso presenta agli studenti le tappe essenziali nello sviluppo storico dell’Italia e della cultura 

italiana dal tramonto dell’antichità fino ai giorni nostri. La materia dell’insegnamento è suddivisa 

in 2 sezioni tematiche principali: I. Storia d’Italia; II. Costituzione e ordinamento dello stato. La 

sezione storica comprende 10 temi fondamentali: lo sviluppo dell’Italia dal V al X s.; dal  XI al  

XIII s.; l’Italia nel Trecento; l’Italia nel Quattrocento; l’Italia nel Cinquecento; l’Italia nel 

Seicento; l’Italia nel Settecento; l’Italia nell’Ottocento; l’Italia dall’Unità alla seconda guerra 

mondiale; l’Italia dopo la seconda guerra mondiale. Vengono esaminate le tappe principali nello 



sviluppo della cultura italiana, ponendo l’accento sui risultati più significativi nel campo della 

letteratura, delle arti e delle scienze. Vengono presentati anche i contatti storici tra la Bulgaria e 

l’Italia. La seconda sezione esamina gli aspetti fondamentali della costituzione e dell’ordinamento 

statale della Repubblica italiana. 

 

La disciplina si insegna durante il semestre invernale. 

Grado accademico conseguito:  baccelliere. 

 

 

 

 

Denominazione della materia: Letteratura medievale italiana 

 

Breve annotazione:  

Il corso presenta agli studenti gli aspetti essenziali del sistema della letteratura italiana ed esamina 

le sue origini e il suo sviluppo storico nel periodo dal Duecento al Trecento. La materia 

dell’insegnamento è suddivisa in 2 sezioni principali: 1. Problemi generali; 2. Storia della 

letteratura italiana (secoli XIII - XIV). Nella prima sezione vengono esaminati le cause storiche 

del policentrismo letterario italiano, l’importanza della tradizione letteraria antica, gli aspetti 

essenziali della geografia letteraria italiana, nonché alcuni problemi della periodizzazione 

letteraria. Nella seconda sezione si esamina l’importanza della tradizione letteraria in antico 

francese e di quella in provenzale per il sorgere della letteratura italiana; si esamina la nascita 

della letteratura italiana e si presenta il suo sviluppo nel periodo dal XIII al XIV s.; vengono 

esaminati il sistema dei generi, l’opera degli autori maggiori e lo sviluppo dei processi letterari. Si 

rivolge un’attenzione particolare all’opera di Dante, del Boccaccio e del Petrarca. 
 

La disciplina si insegna durante il semestre estivo. 

Grado accademico conseguito:  baccelliere. 

 

 

 

 
Denominazione della materia: La letteratura della nuova Italia 

 

Breve annotazione:  

Il corso presenta agli studenti gli aspetti specifici della letteratura italiana dalla seconda metà 

dell’Ottocento fino ai nostri giorni, nonché i principali programmi estetici di questo periodo. La 

materia dell’insegnamento è suddivisa in due sezioni principali: I. Problemi generali; II. Storia 

della letteratura italiana nel periodo dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai nostri giorni. Nella 

prima sezione vengono esaminati gli aspetti fondamentali del sistema della letteratura italiana del 

periodo indicato, come anche alcuni problemi inerenti la letteratura di massa e i rapporti tra 

editori, autori e lettori, nonché gli aspetti specifici della geografia letteraria del periodo che va 

dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai nostri tempi. Vengono esaminate le principali tendenze 

estetiche, i dominanti modelli artistici ed estetici, lo sviluppo della critica letteraria, come anche 

le opere degli autori maggiori. Si rivolge un’attenzione particolare all’opera di G. Carducci, G. 

Verga, G. Pascoli, I. Svevo, L. Pirandello, U. Saba, G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo, C. 

Pavese, A. Moravia, I. Calvino. 

 

La disciplina si insegna durante il semestre invernale. 

Grado accademico conseguito:  baccelliere. 

 



 

 

 

Denominazione della materia: Fonetica e fonologia  

 

Breve annotazione: 

Si esaminano le seguenti tematiche: 

1. Oggetto e compito della fonetica e della fonologia. 

2. Vocalismo.  

3. Dittonghi, trittonghi.  

4. Consonantismo.  

5. Fonetica sintattica.  

6. Fenomeni prosodici: l’accento e l’intonazione.  

7. La sillaba.  

8. I segni di interpunzione. 

9. Trascrizione fonetica.  

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre gli studenti ai principali fenomeni fonetici e 

fonologici della lingua italiana, basandosi sulla teoria della fonetica e della fonologia generale.  

 

La disciplina si insegna durante il semestre estivo. 

Grado accademico conseguito:  baccelliere. 

 

 

 

 

Denominazione della materia: Morfosintassi dell’italiano contemporaneo, parte I: il sistema 

nominale 
 

Breve annotazione: 

Nel corso di lezioni si esaminano le principali categorie grammaticali, inerenti al sistema 

nominale. Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere e di analizzare, in maniera sistematica, la 

struttura nominale dell’italiano. Gli studenti sviluppano le proprie capacità di decifrare i 

meccanismi regolanti il funzionamento della lingua italiana contemporanea, tenendo presente il 

suo impiego scritto e parlato e il suo insegnamento. Si stimola lo sviluppo di competenze di 

selezione ed uso dello scritto e del parlato a seconda della situazione e degli scopi comunicativi.  

 

La disciplina si insegna durante il semestre estivo. 

Grado accademico conseguito: baccelliere.  

 

 

 

 

Denominazione della materia: Stilistica 

 

Breve annotazione: 

Si esaminano le seguenti tematiche: 

1. Stile e stilistica.  

2. Fonetica stilistica. 

3. Lessico stilistico.  

4. Morfologia stilistica.  



5. Sintassi stilistica.  

6. Figure retoriche.  

7. Introduzione all’analisi del testo.  

 

Il corso mira all’introduzione degli studenti a problematiche, relative alla stilistica, ai diversi stili 

e registri linguistici e al loro uso pragmatico a seconda della situazione e del destinatario. 

Particolare attenzione si rivolge alle basi teoriche e all’analisi del testo. 

 

La disciplina si insegna durante il semestre estivo. 

Grado accademico conseguito: baccelliere. 

 

 

 

 

Denominazione della materia: Morfosintassi dell’italiano contemporaneo, parte II: il sistema 

verbale 

 
Breve annotazione: 

Il corso esamina le caratteristiche generali del sistema verbale della lingua italiana, le categorie 

grammaticali, legate al verbo e la loro interazione, il funzionamento e la classificazione dei verbi, 

le particolarità dell’ordine delle parole nell’italiano, la struttura della frase semplice e del periodo.  

I principali obiettivi sono: 

 

� Apprendere le particolarità del sistema verbale italiano e le principali difficoltà nel 

superare i tratti differenti rispetto al sistema bulgaro; 

� L’analisi sistematica delle categorie verbali e della loro interazione; 

� Acquistare le capacità d’uso corretto ed interpretazione del potenziale espressivo delle 

“operazioni sintattiche”; 

� Indirizzare l’attenzione verso confronti con la lingua materna, a scopo di future analisi 

contrastive. 

 

La disciplina si insegna durante il semestre invernale. 

Grado accademico conseguito: baccelliere.  

 

 

 

 

Denominazione della materia:  Problemi dell’ordine delle parole nella lingua italiana 

 

Breve annotazione ed obiettivi: 

� L’analisi dettagliata delle basi teoriche riguardo all’ordine delle parole e alla costruzione 

della frase semplice e del periodo nella lingua italiana contemporanea; 

� L’aumento e la corretta applicazione delle conoscenze grammaticali e lessicali 

nell’analisi e la produzione individuale di testi con diverse proprietà stilistiche; 

� La creazione di competenze e condizioni di ricerche interdisciplinari (ad es. nel campo 

della pubblicità, le relazioni pubbliche e il marketing). 

 

La materia si insegna durante il semestre estivo. 

Grado accademico conseguito: baccelliere. 

 


