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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Fabio
	tb_cognome_resp: Pierangeli
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura di Viaggio LM
	tb_denominazione_ins_eng: Travel Literature LM
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice:  804000808
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Il corso ha due modalità differenti che lo studente può scegliere liberamente: attenersi al programma e ai libri di testo indicati o, se frequentante, partecipare alle discussioni in aula, redigendo una tesina sugli argomenti proposti dal docente.
Dopo una breve carrellata sulle modalità di intersezione tra la letteratura italiana e il tema del viaggio,dalle origini a Pirandello, il corso, con gli interventi degli studenti in relazione alle tesine svolte,analizza il reportage d’autore in autori del secondo Novecento per giungere all’universo narrativo di Eraldo Affinati, la cui struttura narrativa si fonda su di un viaggio fisico intrapreso per conoscere le ragioni di eventi storici e accostare personalità del passato elette al rango di Maestri.
Nella discussione, dividendosi lo studio e la lettura di due del venti libri di Affinati, lo studente avrà modo di esporre varie tipologie di viaggio: il pellegrinaggio letterario e quello religioso, il viaggio di avventura, il viaggio nella coscienza interiore verso i luoghi dell’infanzia e, particolarità di Affinati, il viaggio di accompagnamento di studenti emigrati nel ritorno a casa, in Africa.
	tb_obiettivi_eng: The course has two different modalities that the student can choose freely: stick to the program and the textbooks indicated or, if attending, participate in class discussions, writing a essay on the books proposed by the professor.
After a brief overview of the ways of intersection between Italian literature and the theme of travel, from Dante to Pirandello, the university lessons, with the interventions of the students in relation to the papers carried out, analyzes the reportage by authors of the late twentieth century to arrive to the narrative universe of Eraldo Affinati, whose narrative structure is based on a physical journey undertaken to find out the reasons for historical events and to approach personalities from the past elected to the rank of Masters.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Tre romanzi a scelta di Eraldo Affinati
Fabio Pierangeli, Eraldo Affinati. La scuola del dono, Studium, 2019.
Dispensa in PDF
	tb_programma_eng: Three novels chosen by Eraldo Affinati
Fabio Pierangeli, Eraldo Affinati. La scuola del dono, Studium, 2019.
Pantry in PDF
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	cb_val_itinere: Off
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	tb_mod_verifica_ita: I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:
- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.
- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia
specialistica della disciplina.
- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.
- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.
	tb_mod_verifica_eng: The marks will be expressed according to this orientation scheme: 
- EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.
- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.
- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline 
- NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.
	tb_testi_ita: Fabio Pierangeli, Eraldo Affinati. La scuola del dono, Studium, 2019
	tb_testi_eng: Fabio Pierangeli, Eraldo Affinati. La scuola del dono, Studium, 2019
	tb_biblio_ita: Tre romanzi a scelta di Eraldo Affinati
	tb_biblio_eng: Three novels chosen by Eraldo Affinati
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: In presenza e su piattaforma interattiva se a distanza.
	tb_mod_svolgimento_eng: In presence and on an interactive platform if remotely.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


