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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Obiettivi
Lo  scopo  dell’insegnamento  è  di  potenziare  la  competenza  in  lettura
attraverso  l’analisi  di  testi  narrativi  e  saggi  critici.
Al  termine  del  laboratorio,  lo  studente  avrà  acquisito  le  competenze
necessarie  per  sintetizzare,  individuare  informazioni,  schematizzare
(anche  in  forma  scritta),  contestualizzare,  analizzare  in  modo  critico
aspetti  teorici,  empirici  e  metodologici  del  testo  preso  in  esame
(romanzo,  racconto,  saggio).

Prerequisiti
Il laboratorio presuppone la conoscenza della lingua italiana e dei generi
letterari.

Contenuti
Il  laboratorio  prevede la  lettura e l’analisi  di  testi  letterari  e  saggi  critici
relativi  al  rapporto fra letteratura e ambiente.

Metodi didattici
Laboratorio e discussioni in aula.
È richiesta la partecipazione attiva degli studenti.

Verifica
dell'apprendimento Scritto e/o orale.

Testi
Materiale fornito dal docente.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  concorre  alla  realizzazione  degli  obiettivi  ONU
dell'Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile.



Testi in inglese

Language Italian

Objectives
The aim of the workshop is to enhance reading skills through the analysis
of narrative texts and critical essays.
At the end of the workshop, the student will have acquired the necessary
skills  to  synthesize,  identify  information,  outline  (also  in  written  form),
contextualize, critically analyze theoretical, empirical and methodological
aspects of the text under consideration (novel, short story, essay).

Prerequisites
The  workshop  requires  knowledge  of  the  Italian  language  and  literary
genres.

Contents
The workoshop provides for the reading and analysis of literary texts and
critical  essays  relating  to  the  relationship  between  literature  and  the
environment.

Teaching methods
Lab class and active learning discussion sessions.
Active participation of students is required.

Assessment methods
Written and/or oral.

Texts
Material provided by the teacher.

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

This teaching activity contributes to the achievement of  the Sustainable
Development Goals of  the UN 2030 Agenda.

Altre informazioni
Il  laboratorio  è  obbligatorio  per  gli  studenti  a  cui  è  stato  attribuito  un
obbligo  formativo  aggiuntivo  (OFA)  ed  è  aperto  a  tutti  gli  interessati.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Istruzione di qualità4

Città e comunità sostenibili11

Agire per il clima13

La vita sulla terra15



Additional
information The  laboratory  is  required  for  students  who  have  been  assigned  an

additional  educational  obligation  (OFA)  and  is  open  to  all  interested
parties.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Quality education4

Sustainable cities and communities11

Climate action13

Life and land15


