
 Materia:  Introduzione alla letteratura italiana 
Codice materia Classificazione Semestre ECTS Ore di lezione 

 Obbligatoria  III 5 2 + 2 
 

Corso di laurea in  
Lingua e letteratura italiana 
 
Prerequisiti: 
/ 
Obiettivi del corso: 
Periodizzazione della letteratura italiana. Caratteristiche, temi, lingua, forme e stili della letteratura italiana.  
Conoscenze e competenze acquisite 
Gli studenti saranno in grado di distinguere e comprendere i periodi e le epoche della letteratura italiana, e di prepararsi a uno 
studio più approfondito degli argomenti letterari che saranno oggetto dei corsi nei semestri seguenti. 
Nome e cognome del docente e dell’assistente: 
Prof. Roberto Russi, professore associato  
Dr.ssa Sanja Kobilj Ćuić, assistente senior 
 
Didattica: 
Lezioni ed esercitazioni. Esoneri, lavori seminariali, ricevimento e esame  
 
Contenuti del corso: 

 
I settimana 
II settimana 
III settimana 
IV settimana 
V settimana 
VI settimana 
VII settimana 
VIII settimana 
IX settimana 
X settimana 
XI settimana 
XII settimana 
XIII settimana 
XIV settimana 
XV settimana 
 

 
Cos'è la letteratura italiana? 
Periodizzazione 1 
Periodizzazione 2 
Periodizzazione 3 
Periodizzazione 4 
Geografia della letteratura italiana (il sud) 
Geografia della letteratura italiana (il centro) 
Geografia della letteratura italiana (il nord) 
I esonero 
Letteratura e società 
Il canone 
La lingua letteraria 
I generi letterari (la prosa) 
I generi letterari (la poesia) 
II esonero 

Monte ore 
Settimanale 

 
2 ore di lezione + 2 ore di esercitazioni 

Al semestre 
 

30 ore di lezione + 30 ore di esercitazioni 
 

Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni ed esercitazioni 
Bibliografia 
Gian Mario Anselmi – Paolo Ferratini, Letteratura italiana: secoli ed epoche, Carocci, Roma 2002. 
Giulio Ferroni, Prima lezione di letteratura italiana, Laterza, Bari 2009. 
Antologia di testi fornita dal docente 
Composizione del voto finale: 
10% presenze e attività (massimo 10 punti) 
20% I esonero (massimo 20 punti) 
20% II esonero (massimo 20 punti) 
50% esame finale (massimo 50 punti) 

 

Il voto finale è dato dalla somma, espressa in decimi, di tutti i punteggi parziali 
Compilato da: prof. Roberto Russi, professore associato  

 


