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Course: Comunicazione in italiano 3 / Komunikačné cvičenia TJ 3 (B-PTTj-122)
Annotation: Lavoro sistematico sulle quattro abilità linguistiche in base al lavoro in coppie o
in gruppi (discussioni sugli argomenti trattati durante il corso). L’esercitazione delle regole
grammaticali, automazione dei fenomeni linguistici con alta frequenza testuale. Il corso ha per
obiettivo la graduale e progressiva sistematizzazione degli elementi nozionali e funzionali
(sistematico riutilizzo e revisione di funzioni, strutture e lessico) ed acquisizione di
informazione socioculturale sull’Italia e sugli italiani.
Language: Italiano
Number of Credits: 3
Semester: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Laboratorio di scrittura C / Písomný prejav TJ C (B-PTTj-205)
Annotation: Modi della comunicazione linguistica (comunicazione parlata vs. comunicazione
scritta). Dal parlato allo scritto. Caratteristiche della lingua scritta. Le funzioni della scrittura.
Composizione dei testi scritti sugli argomenti assegnati: lettere formali: lettera di denuncia, di
sollecito, di rettifica, di presentazione, recalmi e lettere di protesta. Obiettivi del corso:
sviluppare le abilità comunicative relativi alla comunicazione scritta, acquisire delle strategie
e tecniche che conducono alla stesura di un testo, saper orientarsi tra le diverse forme di
scrittura professionale, saper riconoscere diverse occasioni testuali.
Language: Italiano
Number of Credits: 1
Semester: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Storia e cultura italiana 2 / Dejiny a kultúra Talianska 2 (B-PTTj-141)
Annotation: L’età moderna: L’ occupazione franco-spagnola dell’Italia. Il predominio
spagnolo in Italia. Il Concilio di Trento. Il calo della potenza spagnola e la crescita dello Stato
Sabaudo. L’Italia e le guerre di successione. Il dispotismo illuminato – prime riforme. L’Italia
napoleonica. L’età contemporanea: Gli anni della Restaurazione. Dai moti mazziniani al
trionfo dei moderati. Dal biennio delle riforme al’48. Verso l’Italia unita. Vittorio Emanuele
re d’Italia. Il fascino di Roma. Dalla presa di Roma alla morte di Umberto I. L’età giolittiana.
La grande guerra e l’Italia. Il dopoguerra. Il ventennio fascista. L’Italia e la seconda guerra
mondiale. Verso la nuova Italia.
Language: Italiano
Number of Credits: 2
Semester: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Letteratura italiana 1 / Talianska literatúra 1 (B-PTTj-142)
Annotation: Le origini della letteratura italiana. Le prime testimonanianze in volgare. La
letteratura religiosa. La scuola siciliana, il Dolce Stil Novo, Dante Alighieri, Francesco
Petrarca.
Language: Italiano

Number of Credits: 3
Semester: invernale
Lecturer: Eva Mesárová
Course: Letteratura italiana 3 / Talianska literatúra 3 (B-PTTj-145)
Annotation: L’età della controriforma e del barocco. Il Manierismo. Torquato Tasso.
Giambattista Marino e Alessandro Tassoni. L´Arcadia. Pietro Metastasio. Ludovico Antonio
Muratori e Giambattista Vico. L’età dell’Illuminismo e letteratura. Il teatro comico e Carlo
Goldoni. Giuseppe Parini. Il teatro tragico e Vittorio Alfieri, L’Ottocento. L’età napoleonica e
il Neoclassicismo. La crisi dell’Illuminismo. Vincenzo Monti. Ugo Foscolo.
Language: Italiano
Number of Credits: 3
Semester: invernale
Lecturer: Eva Mesárová
Course: Sintassi della lingua italiana 1 / Syntax TJ 1(B-PTTj-105)
Annotation: Le nozioni di base: frase, proposizione, predicato, valenza, rapporti sintattici,
sintagma, struttura interna della frase semplice. L’analisi della frase semplice o analisi logica.
Elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato. I complementi. Punti critici per
un apprendente di lingua slovacca.
Language: Italiano
Number of Credits: 3
Semester: invernale
Lecturer: Claudio Nobili / Katarína Klimová
Course: Italiano A1 / Taliančina pre začiatočníkov A1 (B-PTTj-300)
Annotazioni: Il corso si rivolge a studenti principianti. Lo studente viene messo in grado di
comunicare subito con sicurezza nelle situazioni reali. Particolare rilievo viene dato allo
sviluppo delle capacità comunicative. Allo stesso tempo non è trascurata la riflessione
grammaticale.
Lingua: Italiano
N. crediti: 3
Semestre: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Lessicologia della lingua italiana 1 / Lexikológia TJ 1(B-PTTj-107)
Annotation: Lessicologia come branca specifica della linguistica. Nozioni di base. La parola
nel sistema del vocabolario di una lingua. Le parole e la loro forma. La formazione delle
parole (derivazione, suffissazione, prefissazione, alterazione, composizione, conversione).
Neologismi.
Language: Italiano
Number of Credits: 2
Semester: invernale
Lecturer: Claudio Nobili / Katarína Klimová
Course: Cinema italiano 2 / Talianska kinematografia 2 (B-PTTj-212)
Annotazioni: Si prevede lo studio dei più importanti momenti della storia del cinema italiano
dall’epoca del muto a oggi, con particolare attenzione al periodo che va dagli anni Trenta agli
anni Novanta. Si prevedono approfondimenti sulle scuole poetiche più influenti, sugli autori
maggiori e minori del cinema italiano, e sull’evoluzione delle forme cinematografiche nel corso
dei periodi presi in esame.
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Lingua: Italiano
N. crediti: 1
Semestre: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Morfologia della lingua italiana / Morfológia TJ (1d-ptt-012)
Annotation: Piano morfologico. Terminologia di base. Parti del discorso. Morfologia
semantica e paradigmatica (formale). Modelli di descrizione morfologica. Morfologia
nominale. Il nome. L’aggettivo (aggettvio qualificativo e determinativo). Specificatori
(articoli, aggettivi dimostrativi, numerali, indefiniti, interrogativi, esclamativi, possessivi,
articolo zero). I pronomi (funzione, forme, uso, posizione nella frase). L’avverbio. La
congiunzione (congiunzioni coordinanti e subordinanti). L’interiezione. L’espressione di
genere e numero. La flessione degli aggettivi. Il grado. L’accordo.
Language: Italiano
Number of Credits: 5
Semester: invernale
Lecturer: Katarína Klimová / Claudio Nobili
Course: Fonetica e fonologia della lingua italiana / Foneticko-fonologický seminár TJ
(1d-ptt-023)
Annotation: Descrizione dei suoni e dei fonemi della lingua italiana contemporanea.
L’alfabeto italiano. Le vocali. Le consonanti. Particolarità nella pronuncia. Particolarità
ortografiche. Divisione delle parole in sillabe. Accento, intonazione e ritmo caratteristici della
lingua italiana standard. Alcune osservazioni sulle particolarità nella pronuncia ed intonazione
in alcune varietà regionali dell’italiano. Approccio contrastivo (italiano-slovacco) con
particolare attenzione alle interferenze foniche tra queste due lingue.
Language: Italiano
Number of Credits: 5
Semester: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Laboratorio di scrittura in italiano / Písomný prejav TJ (1d-ptt-001)
Annotation: Modi della comunicazione linguistica (comunicazione parlata vs. comunicazione
scritta). Dal parlato allo scritto. Caratteristiche della lingua scritta. Le funzioni della scrittura.
Composizione dei testi scritti sugli argomenti assegnati con particolare attenzione ai testi
regolativi e descrittivi: Lettera informale, istruzioni d´uso, ricetta di cucina, descrizione di
persona, descrizione di luogo. Obiettivo del corso: Sviluppare le abilità comunicative relativi
alla comunicazione scritta acquisire delle strategie e tecniche che conducono alla stesura di un
testo.
Language: Italiano
Number of Credits: 5
Semester: invernale
Lecturer: Simonetta Giulianelli

3

SSuum
mm
meerr ccoouurrsseess
Course: Letteratura italiana 2 / Talianska literatura 2 (B-PTTj-143)
Annotation: Giovanni Boccaccio. Umanesimo e Rinascimento. Il Seicento e i suoi sviluppi. Il
rinascimneto - Ludovico Ariosto, Niccolò Machiavelli, Controriforma e Barocco, Tasso,
Marino, Tassoni.
Language: Italiano
Number of Credits: 2
Semester: estivo
Lecturer: Eva Mesárová
Course: Letteratura italiana 4 / Talianska literatura 4 (B-PTTj-146)
Annotation: Il Romanticismo. Alessandro Manzoni. Giacomo Leopardi. La letteratura del
Risorgimento. I memorialisti – Silvio Pellico. La letteratura dell’Italia unita. Il positivismo e il
naturalismo. Il verismo italiano. Ippolito Taine: I tre agenti fondamentali della storia. Giovanni
Verga . Il concetto dei tre maggior testi veristi: I „Malavoglia“, „Mastro-don Gesualdo“, I
„Viceré“ – Federico de Roberto, ETÀ DELL’IMPERIALISMO E DELLA LETTERATURA
DECADENTE, Gabriele D´Annunzio, Giovanni Pascoli, Antonio Fogazzaro;
IL
FUTURISMO, ITALO SVEVO, LUIGI PIRANDELLO.
Language: Italiano
Number of Credits: 2
Semester: estivo
Lecturer: Eva Mesárová
Course: Comunicazione in italiano 4 / Komunikačné cvičenia TJ 4 (B-PTTj-123)
Annotation: Stimolare la conversazione e la presenentazione orale in base al tipo del
destinantario, funzione della comunicazione e livello della formalità. Articoli di giornali e
quotidiani italiani su vari argomenti di attualità su cui non sempre le opinioni sono concordi.
Language: Italiano
Number of Credits: 2
Semester: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Comunicazione interculturale / Interkultúrna komunikácia (B-PTTj-124)
Annotation: Comunicazione interculturale (cultura, comunicazione, conflitto interculturale
etc.). Comunicazione verbale e non verbale. Comparazione delle culture, dimensioni di E. T.
Hall, G. Hofstede. Percezioni dell´altro – stereotipi. Traduttore ed interprete come mediatore
culturale. Traduzione come mediazione interculturale.
Language: Italiano
Number of Credits: 2
Semester: estivo
Lecturer: Katarína Klimová
Course: Sintassi della lingua italiana 2 /Syntax TJ 2(B-PTTj-106)
Annotation: La sintassi della frase complessa o periodo. La struttura del periodo. La
proposizione principale o indipendente. La coordinazione. La subordinazione. I discorso
diretto o indiretto.
Language: Italiano
Number of Credits: 4
Semester: invernale
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Lecturer: Katarína Klimová / Claudio Nobili
Course: Italiano A2 / Taliančina pre mierne pokročilých A2 (B-PTTj-301)
Annotazioni: Il corso si rivolge a studenti principianti. Lo studente viene messo in grado di
comunicare subito con sicurezza nelle situazioni reali. Particolare rilievo viene dato allo
sviluppo delle capacità comunicative. Allo stesso tempo non è trascurata la riflessione
grammaticale.
Lingua: Italiano
N. crediti: 3
Semestre: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Lessicologia della lingua italiana 2 / Lexikológia TJ 2(B-PTTj-108)
Annotation: Rapporti fra le parole e fra i significati. Arbitrarietà e motivazione. Senso e
significato. Intensione ed estensione. Denotazione e connotazione. Spostamenti di significato
(metafora, metonimia, sineddoche, eufemismo, antonomasia. Polisemia e omonimia.
Sinonimia. Antonimia. Iperonimia-iponimia. La descrizione del significato nei dizionari. Tipi
di dizionari. Unità lessicali superiori. Modi di dire. Frasi fatte. Provverbi. Presente e futuro
del lessico italiano.
Language: Italiano
Number of Credits: 3
Semester: estivo
Lecturer: Claudio Nobili / Katarína Klimová
Course: Cinema italiano 1 / Talianska kinematografia 1 (B-PTTj-209)
Annotazioni: Si prevede lo studio dei più importanti momenti della storia del cinema italiano
dall’epoca del muto a oggi, con particolare attenzione al periodo che va dagli anni Trenta agli
anni Novanta. Si prevedono approfondimenti sulle scuole poetiche più influenti, sugli autori
maggiori e minori del cinema italiano, e sull’evoluzione delle forme cinematografiche nel corso
dei periodi presi in esame.
Lingua: Italiano
N. crediti: 1
Semestre: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Civiltà contemporanea italiana/ Súčasné reálie Talianska (B-PTTj-144)
Annotazioni: Una straordinaria posizione geografica: la geografia dell'Italia per capire l'identità
italiana. Le regioni italiane (posizione, particolarità, attrattive turistiche,...). Le città italiane
(posizione, storia, particolarità, attrattive turistiche,...). Feste e tradizioni in Italia. Arte e
patrimonio. L'Italia e l'Unesco. Gli italiani (gli italiani non sono tutti uguali/ Italiani
mammoni/ Italiani e italiane). Comparazione delle culture. Comunicazione non verbale
Lingua: Italiano
N. crediti: 1
Semestre: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Civiltà italiana/ Reálie Talianska (1d-ptt-013)
Annotazioni: Una straordinaria posizione geografica: la geografia dell'Italia per capire l'identità
italiana. Le regioni italiane (posizione, particolarità, attrattive turistiche,...). Le città italiane
(posizione, storia, particolarità, attrattive turistiche,...). Feste e tradizioni in Italia. Arte e
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patrimonio. L'Italia e l'Unesco. Gli italiani (gli italiani non sono tutti uguali/ Italiani
mammoni/ Italiani e italiane). Comparazione delle culture. Comunicazione non verbale
Lingua: Italiano
N. crediti: 4
Semestre: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Sintassi della lingua italiana 1 / Syntax TJ 1(1d-ptt-014)
Annotation: Le nozioni di base: frase, proposizione, predicato, valenza, rapporti sintattici,
sintagma, struttura interna della frase semplice. L’analisi della frase semplice o analisi logica.
Elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato. I complementi. Punti critici per
un apprendente di lingua slovacca.
Language: Italiano
Number of Credits: 5
Semester: estivo
Lecturer: Claudio Nobili / Katarína Klimová
Course: Competenze comunicative 1 in italiano / Komunikačné kompetencie 1 v TJ (1dptt-024)
Annotation: Lavoro sistematico sulle quattro abilità linguistiche in base al lavoro in coppie o in
gruppi (discussioni sugli argomenti trattati durante il corso), automazione dei fenomeni
linguistici con alta frequenza testuale.
Language: Italiano
Number of Credits: 5
Semester: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
Course: Espressione orale in italiano / Konverzácia v TJ (1d-ptt-002)
Annotation: Lavoro sistematico sulle quattro abilità linguistiche in base al lavoro in coppie o in
gruppi (discussioni sugli argomenti trattati durante il corso), automazione dei fenomeni
linguistici con alta frequenza testuale. Aree lessicali: salute, feste, conversazione telefonica, in
ufficio postale, in banca, in azienda, in hotel.
Language: Italiano
Number of Credits: 5
Semester: estivo
Lecturer: Simonetta Giulianelli
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