
 

  

Piano didattico del Corso di Studio 
 

C23 – Lingue e letterature straniere 

 

 

In conformità con le decisioni dell’Ateneo, che ha optato per la modalità della didattica mista, in cui si 

alternino insegnamento a distanza e attività didattiche in presenza, il Corso di Studio in Lingue e letterature 

straniere perseguirà per l’A.A. 2020-21 un graduale rientro in classe, pur tenendo conto del perdurare della 

situazione di emergenza sanitaria. Tuttavia, è ferma la convinzione che l’interscambio tra studenti e docenti 

costituisce un aspetto fondamentale del processo di insegnamento e apprendimento, e che le attività 

didattiche da remoto possono diversificare, completare e arricchire, ma non sostituire integralmente, il 

proficuo scambio di esperienze e le modalità di trasmissione e rielaborazione dei saperi umanistici che 

avvengono in aula e scaturiscono dall’interazione tra tutti gli attori coinvolti. Particolare attenzione sarà 

riservata alle matricole, che intraprendono gli studi universitari in un momento così delicato e, per molte di 

loro, dopo un Anno Scolastico molto complesso e degli esami di diploma segnati dalla difficile situazione con 

cui ci siamo dovuti abituare a convivere. A loro saranno riservate apposite iniziative di benvenuto e 

accoglienza. 

Le lezioni a distanza saranno svolte prevalentemente in modalità sincrona, su piattaforme come 

Microsoft Teams o Zoom, secondo l’orario ufficiale di ogni insegnamento. Tuttavia, parte dei materiali e dei 

contenuti potrà essere messa disposizione in modalità asincrona, garantendo a tutti gli studenti la possibilità 

di usufruirne in qualsiasi momento. Per le attività in aula, verrà garantito il rigoroso rispetto delle procedure 

sanitarie stabilite dalla normativa. L’accesso a tutti gli spazi (aule, laboratori, biblioteche, uffici, ecc.) sarà 

regolato mediante un’applicazione che sarà funzionante alla fine di agosto. Le lezioni e gli incontri in presenza 

saranno comunque trasmessi anche in diretta in modalità videoconferenza, e poi resi disponibili in forma 

registrata. 

Si raccomanda fin d’ora la consultazione frequente del relativo sito (http://lingue.cdl.unimi.it) per essere 

sempre aggiornati su eventuali provvedimenti che si rendessero necessari in base all’evolversi della 

situazione e alle disposizioni delle autorità. 
 

Primo anno: la settimana inaugurale del primo semestre (14-18 settembre 2020) sarà interamente dedicata 

ad attività di orientamento in ingresso, secondo il calendario dettagliato che sarà pubblicato sul sito del Corso 

di Laurea (http://lingue.cdl.unimi.it) nella seconda metà di agosto. Gli studenti, suddivisi in gruppi in base 

all’ordine alfabetico e alle lingue scelte al momento dell’immatricolazione, potranno quindi accedere fin da 

subito alle aule della sede di Piazza S. Alessandro, che ospita il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, 

e alle aule in sedi limitrofe (via Santa Sofia e via Festa del Perdono). Verranno così illustrati in dettaglio la 

struttura e il funzionamento del Corso di Studio, e i percorsi formativi offerti da ogni area. Nel corso del 

semestre verranno proposti altri incontri destinati a orientare al meglio le matricole nel primo periodo della 

loro vita universitaria e a costruire quella comunità trasversale così peculiare degli studi accademici, pur nella 

diversità dei percorsi formativi di ogni studente. Gli insegnamenti e le esercitazioni si svolgeranno secondo 

le modalità indicate nei relativi syllabi (https://lingue.cdl.unimi.it/it/insegnamenti), che sono in corso di 

pubblicazione, e riassunte nel piano dettagliato a disposizione sul sito del Corso di Studio. In diversi casi sono 

previste delle prove in itinere, in presenza e a distanza. 

Secondo anno: Nelle prime settimane del semestre verranno offerte attività di orientamento e sostegno allo 

studio trasversali a tutti gli studenti, con l’intenzione di riportarli gradualmente in aula, dopo il travagliato 

semestre che hanno vissuto; specifica attenzione sarà dedicata alla compilazione del piano di studi e 
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all’illustrazione delle varie forme di mobilità verso l’estero. Il calendario completo sarà pubblicato sul sito del 

Corso di Laurea (http://lingue.cdl.unimi.it) nella seconda metà di agosto. Gli insegnamenti e le esercitazioni 

si svolgeranno secondo le modalità indicate nei relativi syllabi (https://lingue.cdl.unimi.it/it/insegnamenti), 

che sono in corso di pubblicazione, e riassunte nel piano dettagliato a disposizione sul sito del Corso di Studio. 

In diversi casi sono previste delle prove in itinere, in presenza e a distanza. 

Terzo anno: Nelle prime settimane del semestre verranno offerte attività di orientamento trasversali a tutti 

gli studenti, con specifica attenzione per la stesura dell’elaborato finale e per le prospettive di prosecuzione 

degli studi universitari nella Laurea Magistrale; il calendario completo sarà pubblicato sul sito del Corso di 

Laurea (http://lingue.cdl.unimi.it) nella seconda metà di agosto. Gli insegnamenti e le esercitazioni si 

svolgeranno secondo le modalità indicate nei relativi syllabi (https://lingue.cdl.unimi.it/it/insegnamenti), che 

sono in corso di pubblicazione, e riassunte nel piano dettagliato a disposizione sul sito del Corso di Studio. In 

diversi casi sono previste delle prove in itinere, in presenza e a distanza. I laureandi potranno contare sulle 

abituali sessioni di ottobre e dicembre (ultima utile per l’accesso alla Laurea Magistrale). 
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