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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 tenute le prove devono frequentare un 
corso formativo aggiuntivo e sostenere nuovamente il test. Il corso avrà la 
durata di 6 ore e si terrà martedì 18 gennaio 2022. Il test si terrà mercoledì 
19 gennaio. La frequenza al corso è obbligatoria. 
 
Il corso si terrà nell’aula Teams di Linguistica generale e sarà organizzato 
nel modo seguente: 
 
1° modulo - 3 ore - martedì 18 gennaio 2022, ore 10-13 
Docente: prof. Franco Lorenzi 
Il modulo sarà dedicato alla grammatica italiana, partendo dall’esame delle 
strutture morfologiche, lessicali 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. Il modulo 
tratterà anche alcuni aspetti della comprensione dei testi. 
Testo di riferimento: una grammatica dell’italiano a livello di scuola media 
superiore. 
 
2° modulo - 3 ore - martedì 18 gennaio 2022, ore 15-18 
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 lezioni saranno dedicate a elementi di Retorica e di 
Narratologia e Teoria della letteratura. 
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 
parla nelle lezioni (ma anche strumento utile e direi indispensabile lungo 
tutto il corso di studi). 
 
Il test si terrà mercoledì 19 gennaio 2022 sulla piattaforma LibreEOL  
https://www.libreeol.org/. Alle ore 9 nell’aula Teams di Linguistica 
generale sarà comunicata la password per iniziare il test in LibreEOL.  
 
Coloro che non parteciperanno al corso e alla prova del 19 gennaio 
2022 potranno sostenere nuovamente il test di orientamento nei mesi di 
febbraio, giugno e settembre, e sostenere l’esame di Linguistica generale 
dopo il superamento di tale prova.  


