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Docente 
Soffritti Agnese 

Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua e traduzione portoghese I 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Portuguese language and translation I 

Settore scientifico 

disciplinare 
L/LIN-09 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

X   Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

X   I anno 

X   II anno 

 III anno      

Periodo didattico: 

X   annuale 

 I semestre 

 II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso prevede l’acquisizione delle competenze previste dal livello B1  

del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e lo sviluppo 

di una coscienza critica riguardo la complessità del concetto di 

lusofonia 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course aims at developing a B1 level as described in the Common  

European Framework of Reference for Languages and a critical 

consciousness about the complex universe of lusophony. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Linguistica portoghese: fonetica e fonologia, morfologia, principi di  

sintassi. 

Cenni di storia della lingua portoghese. 

La lingua come oggetto culturale. 

Lingua e relazioni di potere: il concetto di lusofonia. 

Programma del corso  

(in inglese) 

Portuguese linguistics: phonetic and phonology, morphology, and 

sintaxis. 

Origin and shaping of portuguese language. 

Language as a cultural object. 

Language and power: the lusophone world. 

Testi (in italiano) 

 

La docente fornirà una dispensa di testi selezionati relativi alle nozioni 

di linguistica portoghese. 

 

Ivo Castro, Introdução à História do Português, Lisboa, Colibri, 2004, 
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161 p.; 2ª ed. aumentada, Lisboa, Colibri, 2006 (trad. ital. Storia della 

Lingua Portoghese, Roma, Bulzoni, 2006) 

 

Marcos Bagno, O português não procede do latim. Uma proposta de 

classificação das línguas derivadas do galego  

http://www.editorialgalaxia.es/imxd/libros/doc/1320761642191_Marco

s_Bagno.pdf 

 

Eduardo Lourenço, A nau de Ícaro seguido de Imagem e miragem da 

lusofonia, Lisboa, Gradiva, 2004. 

 

Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente via 

mail per concordare il programma. 

Testi (in inglese) 

La docente fornirà una dispensa di testi selezionati relativi alle nozioni 

di linguistica portoghese. 

 

Ivo Castro, Introdução à História do Português, Lisboa, Colibri, 2004, 

161 p.; 2ª ed. aumentada, Lisboa, Colibri, 2006 (trad. ital. Storia della 

Lingua Portoghese, Roma, Bulzoni, 2006) 

 

Marcos Bagno, O português não procede do latim. Uma proposta de 

classificação das línguas derivadas do galego  

http://www.editorialgalaxia.es/imxd/libros/doc/1320761642191_Marco

s_Bagno.pdf 

 

Eduardo Lourenço, A nau de Ícaro seguido de Imagem e miragem da 

lusofonia, Lisboa, Gradiva, 2004. 

 

Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente via 

mail per concordare il programma. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X  Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 A distanza 

Frequenza 
 Obbligatoria 

X   Facoltativa 

Valutazione 

X  prova scritta finale 

      X  prova orale finale 

 verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 

prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 

capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 

mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    

                                                                                                               Il Docente 

Agnese Soffritti 
 


