
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
Classe LM 37 – Lingue e letterature moderne europee e americane  

 

PIANO DEGLI STUDI (consegnare in Segreteria entro il 30 novembre) 
 

 

               MATR. N. 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________ il ___/___/___ 

regolarmente iscritto al SECONDO anno del corso di laurea in Lingue e letterature straniere per l’A.A. 

2019/2020      CHIEDE 

di inserire nel proprio piano di studi tradizionale i seguenti insegnamenti: 

 
    Curriculum “Didattica delle lingue e delle letterature” 
 

Un insegnamento corrispondente ad una delle letterature già 

indicata al primo anno, a scelta tra: 

□ Letteratura inglese II oppure □ Letterature angloamericane II 

□ Letteratura francese II 

□ Letteratura spagnola II 

□ Letteratura tedesca II 
 

Un insegnamento corrispondente ad una delle lingue straniere 

scelte al primo anno, tra: 

□ Letteratura inglese II oppure □ Letterature angloamericane II 

□ Letteratura francese II 

□ Letteratura spagnola II 

□ Letteratura tedesca II 

 

□ Approfondimenti di lingua inglese 

□ Approfondimenti di lingua francese 

□ Approfondimenti di lingua spagnola 

□ Approfondimenti di lingua tedesca 
 

Un insegnamento a scelta tra: 

□ Didattica dell’italiano L2 

□ Didattica delle letterature straniere 

 

Un insegnamento a scelta tra: 

□ Letteratura italiana 

□ Storia dell’Europa moderna II 

□ Il Medioevo romanzo nella letteratura contemporanea 

□ Didattica delle letterature straniere

Insegnamenti a scelta libera di tipo “D” per un totale di 12 crediti. 

Denominazione insegnamento Corso di studi dal quale viene scelto Crediti 

 

 

  

 

 

  

 
     Curriculum “Lingue, letterature e traduzione” 
 

Un insegnamento corrispondente ad una delle letterature già 

indicata al primo anno, a scelta tra: 

□ Letteratura inglese II oppure □ Letterature angloameric. II 

□ Letteratura francese II 

□ Letteratura spagnola II 

□ Letteratura tedesca II 
 

Un insegnamento corrispondente ad una delle lingue 

straniere scelte al primo anno, a scelta tra: 

□ Letteratura inglese II oppure □ Letterature angloameric. II 

□ Letteratura francese II 

□ Letteratura spagnola II 

□ Letteratura tedesca II 

□ Approfondimenti di lingua inglese 

□ Approfondimenti di lingua francese 

□ Approfondimenti di lingua spagnola 

□ Approfondimenti di lingua tedesca 

 

Un insegnamento, non scelto in precedenza, a scelta tra: 

□ Letteratura italiana 

□ Storia dell’Europa moderna II 

□ Il Medioevo romanzo nella letteratura contemporanea 

□ Didattica delle letterature straniere 

 

Un insegnamento, non scelto in precedenza, a scelta tra: 

□ Filologia germanica 

□ Filologia romanza 

□ Didattica dell’italiano L2 

 

Insegnamenti a scelta libera di tipo “D” per un totale di 12 crediti. 

Denominazione insegnamento Corso di studi dal quale viene scelto Crediti 

 

 

  

 

 

  

 

Ferrara, ________________________   FIRMA________________________________ 

  


