
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Letteratura italiana II 

Course title:  

Italian literature II 

2 Codice: 27001071 SSD: L-FIL-LET/10 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni culturali 

Mutua da “Letteratura Italiana I” del Corso di 

Laurea in Lettere e Beni Culturali  

Degree course: 

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage 

Intercurricular course from “Italian Literature 

I” of the Degree Course in Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: Nuccio Ordine 

nuccio.ordine@unical.it 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/): 

7 Copertura didattica:  

- Compito didattico 

Teaching coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:  

I  semestre.  

9 Orario del corso: 

lunedì 17 – 19 

martedì 17 – 19 

mercoledì 9 - 11 

Course timetable: 

Monday 17 – 19 

Tuesday 17 – 19 

Wednesday 9 - 11 

10 Aula: Iana (cubo 19/B – ponte pedonale) 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria.  

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Nuccio Ordine (Presidente)                                                            

Componenti:  

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

della letteratura italiana e alla ricezione di 

alcuni classici italiani nella letteratura 

europea, con particolare riguardo agli aspetti 

dell’interpretazione del testo e della critica 

tematica. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i passaggi fondamentali della 

storia letteraria italiana e di possedere i 

principali strumenti di interpretazione per la 

lettura dei classici. Saranno altresì in 

condizione di applicare il metodo acquisito 

dell’indagine storico-linguistica e storico-

testuale ad altri autori e ad altri testi rispetto a 

Learning Outcomes: 

Students who will attend this course will 

acquire knowledge on the history of Italian 

literature and to the reception of some Italian 

classics in the European literature, with a 

particular emphasis on the interpretation of the 

text and of thematic criticism. 

Students will be given the opportunity to learn 

the basic steps of the history of Italian literary 

and to possess the main tools of interpretation 

to read the classics. They will also be able to 

apply the acquired method of historical-

linguistic, historical and textual survey to other 

authors and to other texts than those dealt in 

class. 

Students will thus acquire the ability to read 
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quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno così la capacità di 

leggere e interpretare i testi di tutte le età 

della letteratura italiana, di compiere ricerche 

bibliografiche autonome e ricostruire il 

dibattito critico sui singoli autori. 

Saranno altresì in grado di comunicare le 

proprie conoscenze sia sotto il profilo del 

merito che sotto quello del metodo. 

Gli studenti del corso saranno, infine, in 

grado di acquisire un metodo di studio 

fondato sull’interpretazione dei testi, con 

particolare riguardo alla critica tematica. 

and interpret the texts of all ages in Italian 

literature, to perform literature searches and 

rebuild self- critical debate about the individual 

authors . 

They will also be able to communicate their 

knowledge both in terms of substance and in 

that of the method . 

Students of the course will be finally able to 

acquire a method of study based on the 

interpretation of the texts, with particular 

attention to the critical issue. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali , esercitazioni, confronto con 

rappresentazioni teatrali dei classici studiati. 

Teaching method: 

Frontal teaching, practice exercises, 

comparison with theatre representations of the 

examined classics 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso verterà su l’ Orlando furioso di 

Ludovico Ariosto (con particolare attenzione 

ai temi della follia, dell’amore, del 

tradimento, della dissimulazione, delle 

donne, della relatività dei punti di vista, della 

coincidentia oppositorum). Molti passaggi 

del Furioso saranno messi in relazione con 

alcune pagine dell’ Elogio della follia di 

Erasmo e del Don Chisciotte di Cervantes. La 

parte introduttiva del corso offrirà 

l’occasione di discutere dell’importanza dei 

classici, della letteratura e di quei saperi che 

non producono profitto (lettura del saggio 

L’utilità dell’inutile). La visione della messa 

in scena del Furioso di Luca Ronconi sarà 

utile per un confronto tra letteratura e teatro. 

Course Contents: 

The course will focus upon Orlando Furioso 

by Ludovico Ariosto (with a particular 

attention to the following topics: Insanity, love, 

betrayal, dissimulation women, relativity of 

viewpoints, coincidentia oppositorum). Many 

passages of Furioso will be related to some 

pages of Elogio della Follia by Erasmo and 

Don Chisciotte by Cervantes. The introductive 

part of the course will provided the opportunity 

to discuss the importance of classics, of 

literature and of those concepts that do not 

product any benefict (reading of the essay 

L’utilità dell’inutile. The viewing of the 

staging of Furioso by Luca Ronconi will be 

useful to compare literature and theatre.  

17 Testi/Bibliografia: 

°Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a cura di 

Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi. 

°Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile, Milano, 

Bompiani, 2013. 

Recommended Reading:  

°Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a cura di 

Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi. 

°Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile, Milano, 

Bompiani, 2013. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore per la visione della 

rappresentazione teatrale del Furioso a cura 

di Luca Ronconi. 

Teaching Tools: 

Projector for the viewing of the play of Furioso 

by Luca Ronconi.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale con votazione in trentesimi ed eventuale 

lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 



possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the content  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 3 febbraio 2015 

- 17 febbraio 2015 

- 16 giugno 2015 

- 1 luglio 2015 

- 3 settembre 2015 

- 15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- 3 February 2015 

- 17 February 2015 

- 16 June 2015 

- 1 July 2015 

- 3 September 2015 

- 15 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/)   

22 Orari di ricevimento:  

Alla fine delle lezioni presso lo studio 

docente (cubo 28/B). Negli altri giorni su 

appuntamento. 

Office Hours: 

At the end of the lessons in the teacher’s office 

(28/B). On appointment in the other days.  
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