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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Fabio 
	tb_cognome_resp: Pierangeli
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura italiana di viaggio contemporanea
	tb_denominazione_ins_eng: Italia Literature
	rb_tipo_laurea: 1
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	tb_cds: Progest
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	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:il corso propone di approfondire il nesso tra tradizione e innovazione nel campo umanistico, finalizzata alla costruzione di imprenditoria umanistica attorno alle risorse della letteratura, quali la valorizzazione delle biblioteche d'autore, delle case degli scrittori, dei parchi letterariCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: La conoscenza della letteratura dal Settecento ai nostri giorni come composizione di uno stile.  Verifica di capacità imprenditoriali nel campo umanisticoCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:La composizione di microsaggi  e tesine scritte durante gli orari di lezione svilupperanno la capacità analitica e di comprensione dei fatti letterari, non fine a se stessi ma per una conoscenza più articolata della complessità epistemologicheAUTONOMIA DI GIUDIZIO: La finalità e insieme l'obiettivo del corso è il formarsi di una autonomia di giudizio a partire da conoscenze diverse e ampie, anche di materiali contraddittori, per arrivare ad una sintesi personale, in dialogo con gli studiosi più attenti alla letteratura di viaggioABILITÀ COMUNICATIVE:Essenziale, anche per il corso di laurea nel quale la materia si inserisce, l'abilità comunicativa, a cui si arriva attraverso lezioni partecipate e seminari guidati dagli stessi ragazzi. Si prevedono visite guidate nei luoghi romani degli scrittoriCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Si attende un incremento generale della capacità di apprendimento e di abilità comunicative da applicare nei diversi campi del sapere umanistico
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course proposes to deepen the connection between tradition and innovation in the humanistic field, aimed at the construction of humanistic entrepreneurship around the resources of literature, such as the enhancement of author's libraries, writer's houses, literary parksKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The knowledge of literature from the eighteenth century to the present day as a composition of a style.. Verification of entrepreneurial skills in the humanities fieldAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The aim and the objective of the course is the formation of an autonomy of judgment starting from different and broad knowledge, even of contradictory materials, to arrive at a personal synthesis, in dialogue with the most attentive scholarsMAKING JUDGEMENTS: Essential, also for the degree course in which the subject is inserted, is the communicative ability, which can be reached through participated lessons and seminars led by the same children.COMMUNICATION SKILLS:LEARNING SKILLS:Si attende un incremento generale della capacità di apprendimento e di abilità comunicative da applicare nei diversi campi del sapere umanistico
	tb_prerequisiti_ita: Buona conoscenza manualistica della sviluppo diacronico della Letteratura di viaggio, del Grand Tour, degli scrittori italiani di viaggio nel Novecento
	tb_prerequisiti_eng: Good knowledge of the diachronic development of travel literature
	tb_programma_ita: Le case degli scrittori. Imprenditoria umanistica e racconto
	tb_programma_eng: Writers' houses. Humanistic entrepreneurship and story
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Dialoghi con gli studenti, correzione corale di saggi brevi e tesine.Verifica finale orale
	tb_mod_verifica_eng: Dialogues with students, correction of short essays and papers.Final oral examination
	tb_testi_ita: Due testi della collana Contromano di LaterzaDue testi a scelta della collana Luoghi di cartaDue romanzi italiani di viaggio a scelta dello studente
	tb_testi_eng: Two texts from the Contromano series by LaterzaTwo texts chosen from the Luoghi di carta seriesTwo Italian travel novels chosen by the student
	tb_biblio_ita: La bibliografia esaustiva verrà comunicata il primo giorno di lezione
	tb_biblio_eng: The bibliography will be communicated in class
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione interattiva, discussione tesine e brevi saggi composti dagli studenti. Ore frontali a secondo il livello degli studenti in aula, di solito non omogeneo
	tb_mod_svolgimento_eng: Interactive and multimedia lessons
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: L'obiettivo delle lezioni interattive è la partecipazione degli studenti anche se la frequenza è facoltativa. Sono previsti momenti di recupero in orari serali e il sabato mattina per studenti lavoratori
	tb_mod_frequenza_eng: The objective of the interactive lessons is the participation of the students even if the frequency is optional


