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(Ilaria Bianchi)
PREREQUISITI
Gli studenti dovrebbero possedere una discreta competenza nelle quattro abilità della lingua inglese, almeno
al livello CEFR B1.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L’insegnamento si propone di approfondire lo studio della letteratura inglese e di offrire gli strumenti
metodologici necessari per affrontare la lettura, la contestualizzazione, l’interpretazione e l’analisi dell’opera
teatrale “Hamlet” di W. Shakespeare .
- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): lo studente conosce i
fondamenti storico-culturali e possiede gli strumenti critico-letterari per lo studio dell’opera;
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding ) : lo
studente ha le competenze linguistiche e letterarie per la descrizione e l’analisi dell’opera;
- Autonomia di giudizio (making judgments): lo studente possiede capacità critiche che lo mettono in
grado di analizzare e valutare l’opera, sa esprimere opinioni autonome su temi sviluppati ed
affrontati attraverso l’opera stessa;
- Abilità comunicative (communication skills): lo studente sa utilizzare la lingua anche settoriale per fini
comunicativi;
- Capacità di apprendimento (learning skills): lo studente acquisisce gli strumenti metodologici e le
competenze bibliografico-critiche necessari per sviluppare ulteriormente il proprio ambito di
conoscenze.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Il modulo si concentra sull’analisi semiotica del testo teatrale “Hamlet” attraverso lo studio di testi critici
correlati alla tragedia oggetto del programma.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali in inglese con utilizzo di audiovisivi. Lettura, traduzione ed analisi del testo. Proiezione di
video che trattano gli argomenti in programma, con analisi del linguaggio e discussione dei contenuti.
TESTI DI RIFERIMENTO
William Shakespeare, Hamlet, edizione originale in lingua inglese
I materiali del corso (critical essays and studies, guides reperibili liberamente in internet) verranno illustrati e
resi disponibili attraverso la piattaforma Kiro in forma di testi Pdf.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame si terrà in inglese. Il superamento della prova scritta è obbligatorio per gli studenti non frequentanti
per poter sostenere la prova orale conclusiva. Tale prova scritta mira a valutare la competenza linguistica a
livello B2 QCER.
La prova orale, con votazione in trentesimi ed eventuale lode, consiste nella lettura, traduzione e commento
dell’opera, nella discussione dei principali temi analizzati e nella presentazione orale di un approfondimento
a scelta del/lla candidato/a nell’ambito del Corso Monografico. La valutazione terrà conto anche del profitto
conseguito durante il corso di consolidamento ed approfondimento delle competenze linguistiche di base
tenuto dal prof. M. Elphinstone.
ALTRE INFORMAZIONI

