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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Loretta
	tb_cognome_resp: Frattale
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura spagnola 2 
	tb_denominazione_ins_eng: Spanish Literature 2
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: Lingue e letterature moderne
	tb_codice: 8048111
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiana
	tb_nome_resp_mod: Loretta
	tb_cognome_resp_mod: Frattale
	tb_denominazione_mod_ita: Letteratura spagnola 2 
	tb_denominazione_mod_eng: Spanish Literature 2 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Discreta conoscenza delle opere di  Federico García Lorca  e del contesto storico-culturale. di riferimento.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Discreta conoscenza e comprensione della letteratura spagnola con particolare attenzione alle dinamiche storico-culturaliCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Perfezionamento degli strumenti e delle metodologie dell’analisi letteraria, culturale e storica. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Ulteriore sviluppo di abilità concettuali necessarie alla rielaborazione e trasmissione dei contenuti disciplinari.ABILITÀ COMUNICATIVE: Ulteriore sviluppo di abilità comunicative necessarie alla rielaborazione e trasmissione dei contenuti disciplinari.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti perfezionano gli strumenti metodologici basilari per lo studio della letteratura.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Students must acquire a fear knowledge of the works by Federico García Lorca and their historical and cultural context.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must acquire  a fear knowledge of the History of Spanish Literature as well as adequate understanding of the cultural context and the on-going critical debate.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students  will acquire a fear  knowledge  of  the  tools  and  methodologies  of  literary,  cultural  and historical analysis. MAKING JUDGEMENTS: Students will improve the critical ability to judge and evaluate literary texts and will be able to express autonomous opinions on social-literary subjects of different historical periods. COMMUNICATION SKILLS:Students will improve the  communication skills for the processing and transmission of  topics related to the field of study. - LEARNING SKILLS: Students will improve the necessary methodological skills, the critical abilities,    bibliographical knowledge and research skills related to the field of study. 
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza basilare delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua spagnola. Conoscenza di base della storia e della letteratura spagnola
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of grammatical and discursive structures of the Spanish language. Elementary notions about the Spanish Cultur and Literature
	tb_programma_ita: Dopo un primo breve ciclo di lezioni sul panorama letterario spagnolo dell'Otto e Novecento, si procederà alla lettura e commento del dramma rurale “Bodas de sangre” di Federico García Lorca.
	tb_programma_eng: After an initial cycle of lectures on the movements and poetics of the 19 th and 20th Century Spanish literature, the course will deal with a reading and commentary of “Bodas de sangre”  by Federico García Lorca.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: A metà semestre è prevista una prova in itinere sul panorama teatrale spagnolo dei secoli XIX e XX. Chi supererà tale prova, verrà esaminato all'orale solo sul commento della trilogia rurale lorchiana e e l'analisi del dramma “Bodas de sangre”.  La prova in itinere consiste in un esame scritto della durata di tre ore che prevede 5 o 6 domande aperte sulla storia della letteratura teatrale (punteggio massimo per ogni domanda: 6).Gli studenti presenteranno, inoltre, due schede di lettura di circa 8000 caratteri ognuna su testi teatrali spagnoli dei secoli XVIII e XIX oppure, in alternativa, due relazioni su conferenze o iniziative culturali concordate con la docente. Gli elaborati devono essere consegnati al docente, in cartaceo, non meno di 20 gg. prima della prova orale. Una copia degli stessi dovrà essere presentata il giorno dell’ esame orale.L’esame orale verte sugli argomenti esposti a lezione e trattati nei libri inclusi in bibliografia. La valutazione finale terrà conto delle diverse prove.  Esame orale: Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni e le attività didattiche proposte durante il corso (lettura, traduzione e commento di "La Tribuna" di Emilia Pardo Bazán).  Gli studenti devono dare prova di aver acquisito sufficienti capacità di analisi e autonomia di giudizio critico,  nonché una sufficiente conoscenza del relativo contesto culturale e storico.La valutazione finale terrà conto del rendimento dello studente nelle diverse prove.)
	tb_mod_verifica_eng: There will be a written exam (in itinere) on the Spanish Literature of the 19th and 20th Centuries.  The student passing this exam will sit the oral exam only on  “Bodas de sangre” by Federico García Lorca and his rural trilogy. Methods: Written exam (3 hours):  the text includes  5 or 6 questions (max 6 points per correct anser) on the cultural and historical context.Students must also produce: two abstracts (in the form of text analysis) in Italian, of about 8000 characters each,  on the Spanish Narrative of the  18th and 19th Century; or two written reports on cultural activities programmed or approved by prof. Frattale (conferences, seminars and the like). Such cultural activities will be advertised during lectures, or must be agreed on with prof. Frattale individually. Abstracts and written reports must be handed in at least 20 days before the oral exam. Oral exam: Students will be tested with four questions on the issues discussed in assigned reading and lectures. In the exam they will have to prove that they have acquired a sufficient knowledge of the cultural and historical contexts of “Bodas de sangre” by García Lorca and that they have developed a basic ability to analyze, evaluate, and form autonomous judgments on the text discussed. For the final mark, all partial results will be taken into account Oral exam: Students will be tested with four questions on the issues discussed in assigned reading and lectures. In the exam they will have to prove that they have acquired a sufficient knowledge of the cultural and historical contexts of "La Tribuna" by Emilia Bardo Bazán, and that they have developed a basic ability to analyze, evaluate, and form autonomous judgments on the text discussed.For the final mark, all partial results will be taken into account.
	tb_testi_ita:  C. Álvar, J.-C. Mainer, R. Navarro, “Storia della letteratura spagnola. L'Età Contemporanea”, Torino, Einaudi, 2000, II vol.
F. García Lorca, “Nozze di Sangue”, a cura di E.Pittarello, Venezia, Marsilio. Cátedra, 2006.
Studenti non frequentanti (oltre ai testi suddetti):
R. Martínez López, “García Lorca y el teatro: génesis y evolución de un dramaturgo”, Diputación de Granada, 2010.      
 

      

	tb_testi_eng: Reading list:
Álvar, J.-C. Mainer, R. Navarro, “Storia della letteratura spagnola. L'Età Contemporanea”, Torino, Einaudi, 2000, II vol.
F. García Lorca, “Nozze di Sangue”, a cura di E.Pittarello, Venezia, Marsilio. Cátedra, 2006.
Part-time students (in addition to the abovementioned texts):
R. Martínez López, “García Lorca y el teatro: génesis y evolución de un dramaturgo”, Diputación de Granada, 2010.Part-time studentsIn addition to the abovementioned texts:Nueve lecciones sobre “La tribuna” de Emilia Pardo Bazán, Les langues néo-latines, 112 année, Complemente n. 387, 2016 (on line):  https://neolatines.com/slnl/wp-content/uploads/Nueve-lecciones-sobre-La-Tribuna.pdf  

	tb_biblio_ita: F. García Lorca, “Teatro Completo”, ed. de M. García Posada, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2016.M. Castillo Lancha, “El teatro de García lorca y la crítica”. Recepción y metamórfosis de una obra dramática (1920-1960), Málaga, CC de la Generación del 27, 2008.I. Gibson, “Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca”, Madrid, Debolsillo, 2016.
G.Morelli, “García Lorca”, Roma, Salerno Editrice, 2016.
R. Domenech, “García Lorca y la tragedia española”, Madrid, Fundamentos, 2008.

	tb_biblio_eng: F. García Lorca, “Teatro Completo”, ed. de M. García Posada, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2016. 
M. Castillo Lancha, “El teatro de García lorca y la crítica”. Recepción y metamórfosis de una obra dramática (1920-1960), Málaga, CC de la Generación del 27, 2008. 
I. Gibson, “Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca”, Madrid, Debolsillo, 2016
G.Morelli, “García Lorca”, Roma, Salerno Editrice, 2016.
R. Domenech, “García Lorca y la tragedia española”, Nadrid, Fundamentos, 2008

	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali, presentazione in Power Point, lettura e commento dei testi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, PowerPoint presentations, multimedia files use, and reading and comment of texts.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance not compulsary. 


