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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-11 Lingue e culture moderne
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

* possedere una solida formazione di base in linguistica teorica e in lingua e letteratura italiana;

* possedere la padronanza scritta e orale di almeno due lingue straniere (di cui una europea, oltre l'italiano), nonché del patrimonio culturale delle civiltà di cui sono
espressione e una eventuale sufficiente competenza scritta e orale in una terza lingua;

* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell'editoria e nelle istituzioni culturali, in
imprese e attività commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel turismo culturale e nell'intermediazione culturale, nonché nella formazione degli operatori
allo sviluppo in contesti multietnici e multiculturali.

Ai fini indicati, i corsi di laurea della classe si possono differenziare caratterizzandosi, ad esempio, in direzione delle lingue e delle culture europee, ovvero in direzione delle
lingue e delle culture di una o più aree extraeuropee, ovvero in funzione della comunicazione interculturale.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le attività formative
corrispondenti a specifici profili professionali, ovvero corsi e altre esperienze formative e culturali atti a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La denominazione del corso è chiara e comprensibile allo studente, non è fuorviante o ingannevole ed è pertinente rispetto alla classe.
Nel progetto è presente il riferimento alla consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro del 3.12.2007.
Le prospettive (in termini di figure professionali e per la prosecuzione degli studi) sono inserite e coerenti con le esigenze formative.
Gli obiettivi di apprendimento sono inseriti e congruenti con gli obiettivi generali.
La domanda di formazione proveniente dagli studenti è stata analizzata; i punti di forza della proposta rispetto all'esistente emergono dalle motivazioni e dai criteri seguiti
per la trasformazione. Alla base della proposta di trasformazione vi è stata una analisi del pregresso, come da attestazione a firma del Preside della Facoltà in data
14/01/2008.
Le analisi e le previsioni di occupabilità sono state inserite.
Il contesto culturale è definito.
Le politiche di accesso sono state inserite.
Per le attività affini o integrative sono utilizzati SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, senza adeguata motivazione.
Il Corso di studio presenta una coerenza interna adeguata.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Il corso di laurea in Lingue e Culture Occidentali e Orientali offre un ampio spettro di offerta formativa, attraverso l'insegnamento sia delle principali lingue europee sia del
russo, dell'arabo, del cinese e delle lingue del sud dell'India. All'insegnamento linguistico unisce una solida formazione umanistica di base, coniugandolo con la conoscenza
degli aspetti letterari e culturali delle lingue studiate. Fa maturare competenze comunicative e relazionali applicabili a diversi contesti culturali e professionali. Gli sbocchi
occupazionali riguarderanno le Istituzioni culturali, l'intermediazione culturale, il turismo e i settore dei servizi culturali, la formazione degli operatori allo sviluppo in
contesti multietnici e multiculturali, il giornalismo e l'editoria, le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Considerate le indicazioni emerse attraverso i canali di consultazione periodici che le Facoltà e i singoli corsi hanno attivato con le rappresentanze di categoria, gli obiettivi
formativi e professionalizzanti del presente corso di studi sono stati valutati positivamente dalle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e
delle professioni ai sensi del D.M. 270/2004, art.11, c. 4, nella seduta plenaria di consultazione del 3 dicembre 2007.



La più recente consultazione con le parti sociali si è svolta il 20 settembre 2017. All'incontro erano presenti: la Presidente del CdS, il Responsabile della SUA-CdS e docenti
afferenti al CdS. Per le organizzazioni rappresentative erano presenti: la direttrice del Campus L'Infinito SRL di Recanati, Scuola di lingua e cultura italiana; la
vicepresidente dell'Ordine degli Architetti per la tutela e la conservazione dei paesaggi; una delegata della casa editrice LiberLibri; il Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale delle Marche. Nell'incontro è emerso l'alto livello di preparazione degli studenti, ma anche una loro conoscenza della lingua italiana - soprattutto scritta - spesso
inadeguata, particolarmente per quanto riguarda le esigenze dell'editoria. Viene allegato il verbale dell'incontro.

Si è infine effettuato uno studio di settore, sulla base di dati locali e nazionali (fonte: AlmaLaurea, solo Classe L-11), nonché europee (fonte: Eurobarometer) per fotografare
la situazione attuale degli sbocchi lavorativi dei neolaureati in Lingue, anche se il 76,1% dei laureati della Classe L-11 maceratese prosegue con gli studi magistrali (la media
nazionale è del 54%). Coloro che non proseguono con gli studi magistrali trovano lavoro negli sbocchi previsti, ovvero nell'accoglienza immigrati, nel settore alberghiero,
nel turismo culturale e nella comunicazione. Tramite la consultazione di vari reports e banche dati italiane e straniere, tra cui l'Eurobarometer, i rapporti Eurydice, il
CBI/Pearson Annual Report, gli AlmaLaurea Working Papers, si è giunti ad identificare quali conoscenze e competenze sono maggiormente richieste a questi laureati dal
mondo del lavoro. Secondo quanto emerge dalle fonti appena citate, sono principalmente le conoscenze linguistiche che vengono valorizzate, non solo per quanto riguarda la
comunicazione in lingua straniera e le abilità traduttive, ma anche per le approfondite conoscenze socioculturali e l'agilità culturale possedute dei laureati in Lingue: queste
trovano applicazione in diverse aree lavorative e in aziende piccole, medie e grandi, nelle quali i nuovi reclutati sono chiamati a dimostrarsi flessibili, mobili, plurilingui e
pluriculturali. Molto apprezzate sono inoltre diverse soft skills che vengono sviluppate all'interno del percorso di studi linguistico-culturale: saper lavorare bene in squadra
(attività di gruppo), essere in grado di adattarsi a situazioni nuove (esperienza di comunicazione con stranieri ed esperienze di studio e di lavoro all'estero), avere capacità
decisionali (una conseguenza ben documentata nei bilingui) e dimostrare creatività e intraprendenza (applicando una pluralità di conoscenze acquisite grazie al contatto con
altre lingue e culture). Queste abilità trasversali permettono ai laureati in Lingue di accedere, nel corso degli anni e spesso in seguito ad una formazione professionale
aggiuntiva, a una pluralità di carriere, non necessariamente ristrette all'ambito linguistico. Lo studio effettuato conferma quanto comunicato negli incontri diretti con i
rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni circa la preparazione dei laureati maceratesi.
Vedi allegato

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali forma esperti in lingue e culture straniere in grado di svolgere attività lavorative in contesti nei quali sia
richiesta la conoscenza delle lingue straniere e capacità di mediazione interlinguistica.

Il corso di laurea prevede l'acquisizione di una padronanza scritta e orale in due lingue straniere e nelle relative letterature, a scelta tra sette lingue (inglese, francese, tedesco,
spagnolo, russo, arabo, cinese) e otto letterature (inglese, angloamericano, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese). Il corso prevede inoltre una solida formazione
nella linguistica teorica e applicata, negli studi filologici e nella critica letteraria. Lo studio delle lingue e delle letterature straniere è inserito in un contesto umanistico che
privilegia le conoscenze e competenze di carattere storico, artistico e letterario.

Il percorso formativo prevede insegnamenti di ambito letterario, linguistico, storico e filologico, distribuiti tra attività di base, caratterizzanti e affini, tali da consentire agli
studenti di approfondire le aree più coerenti con la scelta delle due lingue e letterature sulle quali orienteranno il proprio percorsi di studio

Obbligatorio è lo studio di una lingua europea e della relativa letteratura, mentre la scelta della seconda lingua e relativa letteratura è libera; lo studio di entrambe le lingue e
relative letterature è triennalizzato e prevede l'acquisizione di 24 CFU ciascuna.

Le attività di base previste dal corso di studio riguardano in particolare l'area linguistica (primo anno), l'ambito storico-geografico (primo anno), le letterature italiane
(secondo anno).
Nell'offerta caratterizzante del corso di studio rientra l''area filologica (secondo anno)
Gli insegnamenti affini prevedono l'ambito della storia delle lingue e delle culture, quello artistico-culturale, oltre a insegnamenti dedicati alle relazioni tra lingue, culture,
pensiero e società.
Sono previsti inoltre stage e tirocini organizzati in collaborazione con le strutture dell'Ateneo, in accordo con enti pubblici e privati.

Al termine del percorso formativo il/la laureato/a avrà acquisito:
- una padronanza scritta e orale in due lingue straniere, di cui almeno una europea, a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese;
- un'ampia e approfondita conoscenza della letteratura relativa a ciascuna lingua scelta nonché della critica letteraria (straniera e italiana);
- una solida formazione di base nella linguistica teorica e applicata; nonché degli strumenti filologici;
- conoscenze storico-geografiche, artistiche e culturali che consentono una corretta contestualizzazione delle opere letterarie;
- una buona preparazione nell'utilizzo delle risorse, digitali e non, pertinenti agli ambiti letterari e culturali.

Il Corso di laurea prepara per il proseguimento degli studi in corsi della Classe LM37 finalizzati all'apprendimento delle lingue e culture straniere e alla traduzione letteraria

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati della Classe devono possedere la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, lessicali e testuali-pragmatiche delle lingue studiate, anche alla luce dei più moderni
approcci della glottologia e della linguistica; devono altresì avere sicura padronanza delle letterature ad esse relative. I laureati devono essere capaci di coniugare la
conoscenza degli aspetti filologici con una capacità di comparazione tra le diverse aree linguistico-letterarie. I laureati della Classe devono avere una buona conoscenza degli
aspetti culturali e storici dei paesi di area europea ed extraeuropea relativi alle lingue ed alle letterature studiate, nonché adeguata padronanza delle moderne tecnologie
digitali e multimediali.
Le conoscenze linguistiche verranno acquisite attraverso le lezioni di lingua dei docenti e le esercitazioni con lettori di madrelingua; le conoscenze metodologiche e
disciplinari verranno acquisite tramite la frequenza delle lezioni frontali dei docenti.
L'acquisizione delle conoscenze sarà monitorata durante il normale svolgimento delle lezioni e verificata attraverso prove intermedie e gli esami di profitto, che possono
essere articolate in più prove, scritte e/o orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati della Classe devono essere capaci di applicare le conoscenze acquisite (con riferimento alle differenti abilità linguistiche: ascolto, comprensione; lettura/scrittura;
comunicazione/formalizzazione; riflessione, produzione linguistica) alle diverse situazioni lavorative in maniera professionale, ad esempio tramite la traduzione da e in
italiano di testi scritti in lingua straniera; la rielaborazione e il riassunto di testi, sia scritti sia orali, in lingua straniera; la stesura di testi e documenti in lingua straniera; la
comunicazione orale e per iscritto in lingua straniera.
Le competenze comunicative nelle due lingue straniere verranno acquisite attraverso le lezioni di lingua dei docenti e le esercitazioni con lettori di madrelingua nonché
tramite la (facoltativa, ma consigliata) permanenza all'estero favorita dai numerosi accordi Erasmus ed altre convenzioni internazionali; saranno monitorate durante lo
svolgimento delle lezioni e valutate tramite prove intermedie (semestrali) e gli esami di profitto (annuali) che sono articolati in più parti, scritte e orali. La propedeuticità tra
le annualità per gli insegnamenti delle lingue assicura la progressiva acquisizione e consolidamento delle competenze comunicative nelle due lingue studiate.
L'acquisizione delle competenze metodologiche e disciplinari verrà verificata negli esami di profitto semestrali che possono essere prevedere componenti sia scritti sia orali.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati della Classe, sulla base di una solida formazione tanto di base quanto specifica, devono essere in grado di sviluppare capacità di analisi linguistica e di critica



testuale in relazione ai diversi ambiti linguistico-letterari coltivati. Inoltre, sulla base delle specificità del proprio curriculum di studi, devono essere in grado di comprendere
le dinamiche di tipo teorico e pratico soggiacenti alle diverse situazioni lavorative, riuscendo a ideare e sostenere, con proprie argomentazioni, particolari e personali punti di
vista.
Questa abilità verrà acquisita tramite la frequenza delle lezioni, la preparazione della prova finale nonché la frequenza dei seminari, conferenze e convegni letterari e
culturali previsti per l'acquisizione dei cfu destinati alle "altre abilità"; verrà verificata durante gli esami di profitto e in sede di prova finale.

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati della classe devono essere in grado di comunicare, oralmente e per iscritto, con parlanti delle due lingue studiate; di saper trasmettere le informazioni e le
conoscenze acquisite, modulando la propria esposizione in base alle esigenze socioculturali e linguistiche dell'interlocutore; di formulare valutazioni critiche connesse alle
proprie specifiche competenze. Devono inoltre dimostrarsi capaci di interagire con il mondo lavorativo e professionale. Tali abilità s'intendono acquisite nella lingua italiana
oltre alle due lingue studiate durante il percorso di studi.
Le abilità comunicative in lingua straniera saranno sviluppate nelle esercitazioni e in attività seminariali previsti all'interno delle lezioni; saranno accertate nelle prove
d'esame di tutti gli insegnamenti, che prevedono come parametri valutativi sia la proprietà del linguaggio in lingua italiana e/o in lingua straniera sia le capacità espositive e
argomentative.

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati della Classe devono aver acquisito capacità di apprendimento autonomo tali da consentire un inserimento nel mondo professionale e la messa in atto
dell'apprendimento lungo l'arco della vita (life-long learning), nonché da garantire un ulteriore approfondimento in percorsi formativi successivi o specialistici.
Nello specifico, i laureati avranno acquisito: strumenti per la ricerca bibliografica telematica e non; capacità critiche-analitiche per la valutazione e l'interpretazione di testi
primari e secondari; abilità organizzative che consentono loro sia di stabilire obiettivi sia le modalità e le tempistiche del loro raggiungimento.
Tali capacità sono sviluppate e consolidate gradualmente durante il triennio attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori e lo studio individuale, e vengono perfezionate
durante la preparazione della prova finale che prevede una ricerca individuale che richiede allo studente di confrontarsi con fonti primarie e secondarie e di organizzare il
proprio tempo.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Le conoscenze di base necessarie per l'accesso al Corso di laurea in Lingue e culture straniere occidentali e orientali - Classe L-11 sono di norma acquisite con un Diploma
di scuola media superiore italiana, ovvero con un titolo equipollente acquisito all'estero e riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004, art. 6, c. 1). È necessario il possesso di una
buona capacità di comprensione e di un'adeguata capacità di rielaborazione sintetica di testi in lingua italiana. Tali conoscenze sono verificate contestualmente alla domanda
di ammissione. È prevista una votazione minima ottenuta nel Titolo di studio utile all'ammissione. Agli studenti ammessi al corso con votazione inferiore a quella minima
stabilita verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). La votazione minima viene stabilita annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.
Per quanto concerne le caratteristiche specifiche delle conoscenze richieste e delle relative modalità di verifica del loro possesso, si rinvia al Regolamento didattico del
Corso, nel quale sono indicati gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale per il conseguimento della laurea triennale in Lingue e culture straniere occidentali e orientali  Classe L-11 prevede l'attribuzione di 6 CFU (pari a 150 ore di
lavoro complessivo). Essa consiste nella stesura di un elaborato scritto, che dimostri l'abilità del candidato di saper affrontare con gli adeguati strumenti metodologici,
stilistici e bibliografici un argomento pertinente agli ambiti linguistici, letterari e culturali del percorso prescelto.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

esperto di lingue e culture straniere

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati in Lingue e culture straniere occidentali e orientali possono svolgere la loro attività lavorativa in qualsiasi ambiente in cui è
richiesta la conoscenza delle lingue straniere moderne e una comprensione del relativo contesto letterario, storico e/o culturale,
compresi: la redazione, revisione e traduzione di testi in lingua straniera; le pubbliche relazioni in contesti plurilingue e internazionali;
l'accoglienza dei migranti; il turismo culturale; i servizi alle istituzioni culturali nazionali e internazionali; i servizi bibliotecari e
archivistici. A questi contesti tradizionali si possono aggiungere quelli del mondo dell'economia globale e della diplomazia
internazionale, dove le conoscenze linguistiche e culturali trovano applicazione nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nella
cooperazione internazionale e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari.

competenze associate alla funzione:
Capacità di mediazione interlinguistica e interculturale.

sbocchi occupazionali:
Traduttore, facilitatore culturale, insegnante di lingue, nei seguenti settori:
- nelle istituzioni culturali;
- nell'intermediazione culturale;
- nel turismo culturale e nei settori dei servizi culturali;
- nella formazione degli operatori allo sviluppo in contesti multietnici e multiculturali;
- nelle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)



Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.

Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Letteratura italiana e letterature comparate

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate

9 9 -

Linguistica, semiotica e didattica delle lingue L-LIN/01 Glottologia e linguistica 12 12 -

Discipline storiche, geografiche e
socio-antropologiche

L-OR/10 Storia dei paesi islamici
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe

6 6 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 24 27  

Totale Attività di Base 27 - 27

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Lingue e traduzioni

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

48 48 -

Letterature straniere

L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

48 48 -

Discipline filologiche
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15 Filologia germanica

9 9 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 66 105  

Totale Attività Caratterizzanti 105 - 105



Attività affini

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 18 18

A11

L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale

0 6

A12

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale

0 6

A13

L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/06 - Storia delle religioni
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

0 6

Totale Attività Affini 18 - 18

Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6

Abilità informatiche e telematiche 3 3

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 9

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 3

Totale Altre Attività 30 - 30

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 180 - 180

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-LIN/02 , L-LIN/11 , L-LIN/12 , L-LIN/21 , L-OR/12 , L-OR/20 ,
L-OR/21 , M-FIL/05 , SPS/08 )



(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-LIN/03 , L-LIN/05 , L-LIN/13 )

Punto qualificante del Corso di laurea è la possibilità di consentire la predisposizione di Piani di studio variegati in base alle inclinazioni e agli interessi dei singoli studenti,
che devono prevedere insegnamenti affini a ciascuna delle sette lingue e delle otto relative letterature. Pertanto nelle attività affini sono stati replicati alcuni SSD tra quelli
previsti nelle attività di base e caratterizzanti. Di seguito la motivazione specifica relativa alla suddivisione prevista nel Piano degli studi.

"Storia delle lingue e delle culture" (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/11, L-LIN/13; L-LIN/12, L-LIN/21, L-OR/12, L-OR/21)
I SSD già presenti nell'offerta base/caratterizzante sono riproposti negli affini relativamente a due tipologie di insegnamenti: la "Storia della lingua" (inglese, russa, araba,
cinese) e la "Storia della cultura" (americana, francese, spagnola). Le storie della lingua offrono una prospettiva diacronica per quelle lingue che manifestano peculiari
caratteristiche nel loro sviluppo, compresa l'evoluzione delle forme di scrittura, fenomeni di contatto linguistico e creolizzazione, che hanno condotto nei secoli alla forma
odierna di queste lingue. Sono da considerarsi integrativi agli insegnamenti di Lingua e traduzione i quali, invece, devono occuparsi della lingua in chiave prettamente
sincronica nel rispetto dei parametri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Le storie della cultura si occupano di fenomeni storici di
colonializzazione e di questioni razziali, religiose ed etniche, che offrono una maggiore comprensione del contesto storico in cui si inseriscono le opere letterarie trattate
negli insegnamenti di Letteratura e cultura, favorendo così più profonde capacità interpretative e contestualizzanti di tali opere.

Il SSD L-OR/20 è stato inserito nel blocco degli insegnamenti affini dedicato ai "Linguaggi artistici" che riguarda prevalentemente la cultura artistica dell'Europa
occidentale; l'aggiunta del SSD consente un approfondimento di tali correnti nelle culture extraeuropee necessario per gli sbocchi occupazionali identificati per i laureati
della Classe, compresi la traduzione letteraria e il lavoro in campo culturale.

I SSD base/caratterizzanti L-LIN/02, L-OR/21, M-FIL/05, SPS/08 sono stati inseriti nel blocco degli insegnamenti affini dedicato a "Lingua, pensiero, società", che tratta la
dimensione psico-socio-filosofica delle lingue, e la cui presenza è atta a formulare una comprensione più approfondita delle interconnessioni tra lingua, cognizione e società,
ovvero del ruolo svolto dalle lingue in ambito interpersonale, internazionale e/o interculturale, anche in chiave storica. Gli insegnamenti rappresentano un primo
orientamento verso le specializzazioni previste negli studi superiori (laurea magistrale) nonché gli sbocchi occupazionali identificati per i laureati della Classe, comprese la
mediazione interculturale e la formazione linguistica.

Il Regolamento didattico del Corso di studio e l'offerta formativa sono tali comunque da consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali è
presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti.

Note relative alle altre attività
La verifica delle conoscenze di una lingua straniera è implicita nella specificità della Classe stessa ed è ritenuta ampiamente colmata dal percorso formativo. La tipologia
della prova finale prevede, del resto, una parte della discussione inella lingua straniera.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti
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