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	tb_cognome_resp: Lardo
	tb_denominazione_ins_ita: Published by: editoria e letteratura in Italia
	tb_denominazione_ins_eng: Published by: Italian printing and literature
	tb_canale: 
	tb_codice: 
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 2021-22
	tb_cds: Scienze dell'Informazione, della Comunicazione e dell'Editoria
	tb_nome_resp: Cristiana
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivo dell'insegnamento è fornire la conoscenza della Letteratura italiana nei suoi rapporti con i processi editoriali. Molti saranno i testi letti tramite l’individuazione di case studies. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Conoscenza dei generi e dei diversi atteggiamenti della letteratura italiana del Novecento nei confronti del suo pubblico.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Acquisizione della capacità di analizzare un testo dal punto di vista storico-letterario, relativamente al genere e ai suoi topoi, e di individuare relazioni, motivazioni e strategie editoriali.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Capacità di elaborare autonomamente interpretazioni e soluzioni e di individuarne le relazioni.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Appropriatezza di linguaggio nell'esposizione di argomenti che abbiano a che fare con i testi considerati. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Essere in grado di analizzare autonomamente brani di testo non considerati a lezione e di individuarne le relazioni editoriali.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The aim of the course is to provide the knowledge of Italian Literature in its relations with publishing processes. Many texts will be read through the identification of case studies.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Knowledge of the genres and the different attitudes of Italian literature of the twentieth century towards its audience.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Acquisition of the ability to analyze a text from a historical-literary point of view, in relation to the genre and its topoi, and to identify relationships, motivations and editorial strategies.

MAKING JUDGEMENTS: 
Ability to autonomously elaborate interpretations and solutions and to identify their relationships.

COMMUNICATION SKILLS:
Language's accuracy in the exposition of topics related to the texts analyzed.

LEARNING SKILLS:
Being able to independently analyze text passages not considered in class and to identify editorial relationships.


	tb_programma_ita: Scrittori e pubblico nel Novecento italiano

Attraversando la storia della letteratura italiana del Novecento, il corso si soffermerà su alcuni case studies per osservare innovazioni e atteggiamenti significativi in campo editoriale e giornalistico.
	tb_programma_eng: Writers and audience in Italian twentieth century literature.

Crossing the history of Italian literature of the twentieth century, the course will focus on some case studies to observe significant innovations and attitudes in the publishing and journalistic fields.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza della Letteratura italiana a livello triennale.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of Italian Literature and of its History for undegraduate student.
	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: Prova in itinere: lettura autonoma di saggi critici e relazione in classe.
Esame finale: capacità di analisi di brani dal punto di vista storico letterario ed editoriale.
	tb_mod_verifica_eng: Ongoing test: independent reading of critical essays and report in class.
Final exam: ability to analyze passages from a historical, literary and editorial point of view.
	tb_testi_ita: G. Ferroni, Storia della letteratura italiana: il Novecento e il nuovo millennio, Mondadori, 2021.
Dispense a cura della docente.
	tb_testi_eng: G. Ferroni, Storia della letteratura italiana: il Novecento e il nuovo millennio, Mondadori, 2021.
Dispense a cura della docente.
	tb_biblio_ita: Molti saranno romanzi, racconti e opere poetiche a cui si farà riferimento. La docente spera di poter inserire quanto più possibile nelle dispense  che allegherà nel Repository di Didattica web.
	tb_biblio_eng: Many will be novels, short stories and poems to which reference will be made. The teacher hopes to be able to insert as much as possible in the handouts that she will attach in the Web Didactics Repository.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali; debate; reading ad writing workshop

NB: Lo svolgimento del corso in presenza sembra essere la soluzione auspicabile e realistica. Qualora le condizioni non la consentissero, le lezioni a distanza saranno condotte tramite DDI
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons; debate; reading ad writing workshop

NB: Carrying out the course in the presence seems to be the desirable solution. If the conditions do not allow it, the distance lessons will be conducted through DDI
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Fortemente consigliata ma non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: 
Strongly recommended but not mandatory.


