
 

Agli studenti di Lettere Moderne 

immatricolati al I anno 

a.a. 2021-22 
 

I TOLC@CASA sono terminati il 25/11/2021. 

Per ognuna delle tre sezioni del test era stato fissato un punteggio minimo:  

 sezione I  30 domande di comprensione del testo: minimo 9 punti 

 sezione II  10 domande di conoscenze acquisite negli studi: minimo 2 punti 

 sezione III  10 domande di logica: minimo 1 punto 

Gli studenti che hanno conseguito un punteggio superiore al minimo in TUTTE le sezioni del test, non devono 

fare nulla. 

Gli studenti che hanno conseguito un punteggio inferiore al minimo in una o più sezioni del test (cioè gli studenti 

che hanno avuto meno di 9 nella sezione I, meno di 2 nella sezione II, meno di 1 nella sezione III) hanno acquisito 

degli obblighi formativi aggiuntivi. L’assolvimento di tali obblighi avviene nel modo indicato nel regolamento del 

CdS e viene illustrato nella seguente tabella. Nella prima colonna è indicato l’eventuale punteggio conseguito dallo 

studente, nella seconda colonna il modo per recuperare l’obbligo formativo aggiuntivo: 

PUNTEGGIO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO 
FORMATIVO 

 

inferiore al minimo solo nella sezione I lo studente sostenga “Storia della lingua italiana” 
come primo esame 

inferiore al minimo solo nella sezione II lo studente sostenga “Letteratura italiana” come 
primo esame 

inferiore al minimo solo nella sezione III nel II semestre, lo studente sostenga “Elementi di 
Ecdotica, stilistica e analisi del testo letterario” come 
primo esame 

inferiore al minimo nelle sezioni I e II lo studente sostenga “Storia della lingua italiana” e 
“Letteratura italiana” come primi due esami 

inferiore al minimo nelle sezioni I e III lo studente sostenga “Storia della lingua italiana” 
come primo esame nel I semestre e “Ecdotica, 
stilistica e analisi del testo letterario” come primo 
esame nel II semestre 

inferiore al minimo nelle sezioni II e III lo studente sostenga “Letteratura italiana” come 
primo esame nel I semestre e “Ecdotica, stilistica e 
analisi del testo letterario” come primo esame nel II 
semestre 

inferiore al minimo nelle sezioni I, II e III lo studente sostenga “Storia della lingua italiana e 
Letteratura italiana” come primi due esami nel I 
semestre e “Ecdotica, stilistica e analisi del testo 
letterario” come primo esame nel II semestre 

 

Per informazioni: r.badile@gmail.com 



APPENDICE 

ISTRUZIONI PER CHI NON HA SVOLTO IL TEST 

Chi non ha svolto il test, per esempio perché si è iscritto dopo il 25 novembre, acquisisce automaticamente gli 

obblighi formativi aggiuntivi, che devono essere assolti per accedere agli esami del II anno. 

Per assolvere tali obblighi, chi non ha svolto il test deve contattare il proprio tutor: 

- studenti il cui cognome inizia con le lettere a-k: tutor dott. Ciro Roberto Di Luca (ciroroberto.diluca@unina.it) 

- studenti il cui cognome inizia con le lettere l-z: tutor dott.ssa Sara Stifano (sara.stifano@unina.it) 

Per questi studenti, le attività che portano all’assolvimento dell’obbligo formativo sono:  

1. Lettura di alcune pagine da M. D’Agostino, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 

13-22 (pdf fornito dai tutor). 

2. Lettura di un libro a scelta tra  

 - E. Canetti, La lingua salvata. Storia di una giovinezza, Milano, Adelphi, 1980. 

 - T. De Mauro, Parole di giorni lontani, Bologna, Il Mulino, 2006. 

 - A. Kristof, L’analfabeta. Racconto autobiografico, Bellinzona, Casagrande, 2005. 

3. Scrittura di un’autobiografia linguistica (in un file modello fornito dai tutor) 

4. Discussione della scrittura con il tutor. 

L’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi viene attestato dai tutor alla fine del percorso, entro 

la conclusione del I anno. 

Per informazioni: r.badile@gmail.com 

 

Napoli, 1° dicembre 2021 

 

       Il coordinatore 

           prof. Francesco Montuori 
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