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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende consolidare le nozioni grammaticali e morfologiche acquisite nel corso del primo
anno e sviluppare l’ampliamento del lessico di base, introducendo lo studente allo studio delle
principali strutture sintattiche della lingua turca moderna.
Il corso monografico avrà come oggetto il tema ‘scrittura e memoria’ attraverso il quale si analizzerà
la scrittura autobiografica femminile di epoca repubblicana, ed in particolare gli scritti prodotti prima
degli Anni Settanta del XX secolo, soprattutto per quel che riguarda il coinvolgimento di autrici quali
Halide Edip Adıvar, Selma Ekrem, Nezihe Muhiddin e Sabiha Sertel nel processo di costruzione della

PREREQUISITI

Aver frequentato il corso di Lingua e cultura turca I o averne superato l’esame. È auspicabile, inoltre,
che lo studente abbia una conoscenza almeno di una tra le seguenti lingue: inglese, francese e/o
tedesco che gli consenta di consultare autonomamente la letteratura secondaria esistente.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli studenti dovranno consolidare la propria conoscenza delle principali strutture sintattiche della
lingua turca moderna, ampliare il lessico di base e acquisire l’abilità di comunicare in forma chiara e
corretta in forma sia scritta che orale su argomenti che presentano un certo grado di complessità. Il
corso si propone inoltre di fornire agli studenti strumenti conoscitivi adeguati che consentano loro
di analizzare criticamente un testo letterario, inserendolo nel suo contesto storico e individuandone
i temi più rilevanti. A tal fine verranno incoraggiati a utilizzare vari strumenti di ricerca per creare un

METODI DIDATTICI

Le lezioni e le esercitazioni saranno condotte sulla base delle più recenti metodologie per
l’insegnamento del turco come lingua seconda. Le lezioni saranno prevalentemente frontali ma
spazio sarà riservato anche ad attività seminariali e a lavori di gruppo volti a integrare la didattica di
base, soprattutto per quel che concerne la parte monografica. La frequenza delle lezioni è
vivamente consigliata. Oltre alla titolare del corso saranno coinvolti nell’attività didattica docenti

MODALITA' D'ESAME

Esame scritto e orale.
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APPELLI D'ESAME

Gli appelli della sessione estiva si svolgeranno nelle seguenti date: 11 giugno 2019 (prima prova
scritta); 12 giugno 2019 (primo appello orale); 10 luglio 2019 (seconda prova scritta); 11 luglio
2019 (secondo appello orale).
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