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Docente 
Prof. Gigliola Nocera 

Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Culture e Letterature angloamericane 1 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Angloamerican Cultures and Literatures 1st course 

Settore scientifico 
disciplinare L-LIN/11 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

 Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale L12 

  

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

  
 II anno 
  

Periodo didattico: 
  
 I semestre 
   

Totale crediti:  9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 44 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 10 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Conoscenza della civiltà, della cultura e della letteratura degli Stati 
Uniti all’interno del più vasto contesto multietnico, multilinguistico e 
transnazionale del Nord America. Introduzione alla lettura critica e 
metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di critica. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Knowledge of the civilization, culture and literature of the United 
States within the broader multiethnic, multilinguistic and transnational 
context of the English speaking North america. Introduction to the 
critical and methodological reading of literary texts (poetry – prose) 
and of literary criticism 

Programma del corso  
(in italiano) 

Cultura e civiltà letteraria degli Stati Uniti d’America dalla 
civilizzazione puritana al Trascendentalismo (1600-1850) 

Programma del corso  
(in inglese) 

United States’ culture and literature from the Puritan colonization to 
Transcendentalism (1600-1850) 

Testi (in italiano) 
 

Columbia Literary History of the United States, ed by E. Elliott 
Storia della letteratura americana, a cura di G. Fink, M. Maffi, F. 
Minganti, B. Tarozzi 
Northon Anthology of American Literature, voll. A e B. 
Una lista di classici e di testi di approfondimento specifici verrà 
indicata nel corso delle lezioni 
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Testi (in inglese) 

Columbia Literary History of the United States, ed by E. Elliott 
Storia della letteratura americana, a cura di G. Fink, M. Maffi, F. 
Minganti, B. Tarozzi 
Northon Anthology of American Literature, voll. A e B. 
Reading lists (texts ad criticism) and handouts will be provided during 
the course.  

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

 Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

  

Frequenza   
 Facoltativa 

Valutazione 
  
 prova orale finale 
  

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

la votazione massima è assegnata se lo studente dimostra all’esame: 
padronanza degli argomenti, capacità espositive e conoscenza del 
lessico disciplinare, capacità di mettere in relazione le conoscenze 
acquisite. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
         Prof. Gigliola Nocera 


