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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Alessandro
	tb_cognome_resp: Amenta
	tb_denominazione_ins_ita: Lingua polacca 
	tb_denominazione_ins_eng: Polish Language 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LLEM
	tb_codice: 8048190 M-650
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: Lingua polacca 1 A
	tb_denominazione_mod_eng: Polish Language 1 A
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) mediante l’acquisizione di specifiche competenze linguistiche e comunicative, esercitando con consapevolezza crescente la propria capacità di espressione orale e scritta.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Adeguata conoscenza delle strutture grammaticali e morfosintattiche della lingua polacca affrontate durante il corso (livello A2); riconoscimento di tali strutture nei testi scritti e nella produzione orale; comprensione del senso globale del messaggio mediante l’individuazione degli scopi comunicativi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Comprensione di testi di livello basilare, produzione orale in contesti comunicativi semplici, capacità di produrre testi scritti di livello elementare dimostrando una adeguata padronanza delle strutture linguistiche apprese.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli strumenti metodologici adottati nello svolgimento del corso svilupperanno nello studente una buona autonomia di giudizio critico e riflessione, nei limiti delle sue conoscenze e competenze.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di descrivere gli aspetti linguistici presentati durante il corso con una buona proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacità di mettere a frutto gli strumenti metodologici forniti, di utilizzare le fonti bibliografiche e di approfondire autonomamente gli argomenti affrontati durante il corso.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students with an A2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) through the acquisition of specific linguistic skills and development of oral and written communication abilities.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Appropriate knowledge of the grammatical and morphosyntactic structures of Polish language presented during the course (level A2); identification of these structures in written texts and oral communication; and comprehension of the global meaning of the message through the recognition of its communicative aims.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Comprehension of basic texts; oral production in simple communicative contexts; and the ability to produce elementary written texts showing an appropriate proficiency in the linguistic structures learned during the course.MAKING JUDGEMENTS: The methodological tools used during the course will help students develop good autonomy of critical judgment and thinking, within the limits of their knowledge and skills.COMMUNICATION SKILLS:Ability to describe linguistic aspects presented during the course with clearness and competence.LEARNING SKILLS:Properly use bibliographic sources; make use of methodological tools; and autonomously deepen knowledge of the topics presented during the course.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: No prerequisites
	tb_programma_ita: Il corso intende fornire una panoramica sul concetto di "mostruoso" nella cultura polacca e avrà un taglio interdisciplinare (lingua, letteratura, cinema, fumetti, folclore ecc.). Partendo dall'epoca romantica, che introduce temi, figure e storie tratte dalle leggende popolari e dal folclore, verrà passato in rassegna l'immaginario collettivo polacco per scoprire come il mostruoso viene costruito e rielaborato. Verranno discussi e analizzati esempi tratti dalla lingua (con particolare attenzione all'etimologia e agli idiomatismi), dalla letteratura, dal cinema, dai videogame (Wiedzmin/The Witcher) ecc.
	tb_programma_eng: The course aims at presenting an overview on the concepts of "monstrosity" in Polish culture with an interdisciplinary approach (language, literature, cinema, graphic novels, folklore, etc.). Starting from the Romantic period, when themes, figures and stories taken from folktales and folklore are introduced in mainstream culture, the students will discover how "monstrosity" is constructed and revised in Polish collective imagination. Examples taken from language (etymology and idioms), literature, cinema, videogames (The Witcher)etc. will be discussed and analyzed.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto sugli argomenti affrontati a lezione (esercizi grammaticali, analisi testuale) ed esame orale consistente in un colloquio sui contenuti del programma. Si valuterà la qualità dell’'elaborazione scritta e dell'espressione orale, la conoscenza dei contenuti previsti dal programma, la capacità di esposizione e analisi critica. Il voto finale dell’'esame è la media aritmetica del test scritto e della prova orale. È necessario ottenere un punteggio pari almeno al 60% del test scritto per accedere alla prova orale.
	tb_mod_verifica_eng: Written test on the topics presented during the course (grammatical exercises, textual analysis) and an oral exam consisting of an interview on the contents of the program. Students will be evaluated on the quality of written and oral production, knowledge of the contents of the program, speaking ability, and critical analysis. Both exams will be evaluated on a scale of 30, and the final score will be the arithmetical average of the two. It's necessary to pass the written text with a minimum score of 60% to access the oral exam.
	tb_testi_ita: Łukasz Kozak, With stake and spade. Vampiric Diversity in Poland, Fundacja Evviva L’arte, Warszawa 2020 (parti scelte)Łukasz Kozak, Upiór. Historia naturalna, Fundacja Evviva L’arte, Warszawa 2022 (parti scelte)Luca Palmarini, Polveri d'ambra. Storie e leggende dalla Polonia, Ferrari Editore, Rossano (CS) 2019 (parti scelte)Jude Ellison Sady Doyle, Il mostruoso femminile. Il patriarcato e la paura delle donne, Tlön, Roma 2021 (parti scelte)Jeffrey Jerome Cohen, Monster Culture (Seven Theses), in Jeffrey Jerome Cohen (ed.), Monster Theory: Reading Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, pp. 3-25Ulteriori materiali verranno forniti durante il corso
	tb_testi_eng: Łukasz Kozak, With stake and spade. Vampiric Diversity in Poland, Fundacja Evviva L’arte, Warszawa 2020 (selected parts)Łukasz Kozak, Upiór. Historia naturalna, Fundacja Evviva L’arte, Warszawa 2022 (selected parts)Luca Palmarini, Polveri d'ambra. Storie e leggende dalla Polonia, Ferrari Editore, Rossano (CS) 2019 (selected parts)Jude Ellison Sady Doyle, Il mostruoso femminile. Il patriarcato e la paura delle donne, Tlön, Roma 2021 (selected parts)Jeffrey Jerome Cohen, Monster Culture (Seven Theses), in Jeffrey Jerome Cohen (ed.), Monster Theory: Reading Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, pp. 3-25Further materials will be provided during the course.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali, esercitazioni guidate, attività seminariali. Oltre al corso tenuto del docente, gli studenti devono frequentare il lettorato della durata annuale tenuto dalla prof.ssa Natalia Jałowiecka.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, seminars, and practical lessons in the classroom. In addition to this course, students are expected to attend the annual class held by prof. Natalia Jałowiecka.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


