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	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to provide the knowledge of the Italian Literature' History and its approfondire temi e problemi di genere testuale e storico-letterario che si presentino per lagenres. prima volta.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Knowledge of the XIX century's Italian Literature and its relations with other European Literatures.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Acquisition of the ability to analyze a text from an historical and literary perspective, referring to his genre.MAKING JUDGEMENTS:Ability to find textual hermeneutic interpretations and solutions independently. COMMUNICATION SKILLS:Language's accuracy in the exposition of topics related to the texts analyzed.LEARNING SKILLS:Mastery of tools to contextualise and deepen historical-literary and philological themes. 
	tb_programma_ita: «Un tuffo senza spruzzi»: la narrativa breve - novella e racconto - nella letteratura italiana dalle origini all'cinquecento.
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