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Centro Competenza Lingue 
Syllabus Corso di linguaggio specialistico per le Scienze Umane 

Anno Accademico 2022/23 
 
Anno Offerta 2022/2023 

Codice corso 60108 

Dipartimenti a cui si rivolge tutti 

Percorso di Studio Corso per studenti stranieri immatricolati a Unibg – Corso per studenti in mobilità Erasmus 
 

Denominazione del corso L’italiano specialistico per le Scienze Umane 

Attività Formativa Integrativa 
dell’insegnamento 

- 

Periodo Didattico I semestre  
 
 
 
 
Rosella Bozzone Costa  
 
 
 

Sede Pignolo  

Tipo attività Formativa Formazione in presenza 

CFU 3 CFU 

Ore Attività Frontali 26 (2 ore settimanali) + 45 di studio autonomo e preparazione esame 

Nominativo docente e recapiti Monica Piantoni  - monica.piantoni@unibg.it – Via Salvecchio, 19, ufficio D4  - Tel. ufficio: 035 2052264 

 

Lingue di insegnamento Italiano  
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Prerequisiti Avere un livello di competenza generale dell’italiano dal livello B2 in poi. 
Avere competenze metalinguistiche di base relative all’italiano (analisi delle parti del discorso e delle strutture 
morfo-sintattiche) 
Avere familiarità con testi accademici/specialistici dell’area umanistica 
Saper consultare un dizionario cartaceo o online. 

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Potenziare la capacità di comprendere e trattare testi accademici di ambito umanistico 
Acquisire il lessico di base della disciplina in particolare per quanto riguarda gli ambiti specialistici presi in 
esame (letteratura, linguistica, sociologia, psicologia, storia) 
Saper analizzare la struttura del testo (paragrafi, note, rimandi, ecc.) e i dispositivi di coerenza e coesione. 
Saper manipolare le strutture sintattico-discorsive che caratterizzano le comunicazioni di registro formale 
Sviluppare strategie di comprensione e semplificazione di testi complessi 
Riassumere brevemente l’argomento di un testo. 

Contenuto del corso Lettura e comprensione di uno o più testi accademici per ciascuna delle discipline prese in esame 
(letteratura, linguistica, sociologia, psicologia, storia) 
Comprensione di testi orali per l’introduzione dei contenuti (conferenze, brevi lezioni, video didattici) 
Riflessione sulle strategie più adeguate per sottolineare e prendere appunti 
Identificazione dei nuclei informativi principali e redazione di brevi sintesi 
Analisi dei dispositivi di coesione (catene anaforiche, connettori, ecc.) 
Analisi delle caratteristiche e delle funzioni di tipi e generi testuali, in particolare in relazione ai testi 
accademici presi in esame. 
Analisi delle strutture sintattiche presenti nei i testi presi in esame (nominalizzazioni, forme passive o 
impersonali, ecc.) e reimpiego in brevi testi 
Sviluppo della competenza lessicale: caratteristiche del linguaggio specialistico, meccanismi di derivazione 
e formazione di parola, “famiglie” di parole rilevanti per la disciplina 

Metodi didattici Integrazione di principi dell’approccio umanistico-affettivo e comunicativo orientato all’azione (task based); 
attività ludiche e collaborative (lavoro in coppia e a piccoli gruppi). 

Modalita' verifica profitto e 
valutazione 

La prova di verifica finale prevede un esame scritto che consiste nella lettura e analisi di un testo accademico 
(verifica della comprensione, attività su lessico e strutture morfo-sintattiche rilevanti, riassunto dei contenuti 
principali) 
La valutazione sarà espressa in centesimi e in trentesimi. 
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Gli appelli d’esame saranno 2 nella sessione invernale (tra gennaio e febbraio) e 2 nella sessione estiva (tra 
maggio e luglio). 

Attività integrative su 
Moodle 

Sulla piattaforma Moodle verranno raccolte le lavagne virtuali delle singole lezioni e i materiali integrativi 

proposti dal docente. 

 

Materiali integrativi 
eventuali e materiali di 
studio e approfondimento 

Il corso si basa su materiali creati dalla docente che verranno distribuiti durante le lezioni. 
 

Per approfondimenti: 
Matteo La Grassa, Scrivere nelle università, Pacini editore, Pisa, 2020. 
https://www.toscanaopenresearch.it/wp-content/uploads/2020/09/47920-Scrivere-nelle-Univerista.pdf 

 
Dizionari di consultazione: https://www.treccani.it/vocabolario/ 
https://dizionari.corriere.it/ 

 

Altre informazioni Gli studenti devono iscriversi compilando la scheda on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxiTSZfZJeBubvFLD9C2duxNRRB8RgHf0ygwQw4DRIxON
pA/viewform 
Per frequentare il corso è obbligatorio fare il test d’ingresso online.  
Per gli studenti Erasmus e in scambio è necessario frequentare il 50% delle lezioni per ottenere l’attestato 
di frequenza; per ottenere 3 CFU è obbligatorio frequentare il 50% delle lezioni e fare l’esame finale. 
Per gli studenti immatricolati all’università di Bergamo (triennali, magistrali in italiano e in inglese) è 
necessario frequentare il 60% delle lezioni per ottenere l’attestato di frequenza e poter sostenere l’esame 
finale. 
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