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Corsi in Italiano  

2018 / 2019  
 

 

 

STUDI DI PRIMO GRADO (LAUREA TRIENNALE) 

 

 

Italiano Pratico [PL: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego = PNJW] (I – III anno di studi 

romanistici, specializzazione: italiano + francese B4) 
 

a) laboratorio, 180 ore (A1- A2), 12 ECTS, autunno, I semestre, I anno 

b) laboratorio, 150 ore, (A2 – B1), 14 ECTS, esame, primavera, II semestre, I anno 

c) laboratorio, 120 ore, (B1 – B2), 8 ECTS, autunno, III semestre, II anno 

d) laboratorio, 90 ore, (B2), 6 ECTS, esame, primavera, IV semestre, II anno 

e) esercitazioni, 60 ore, (C1), 4 ECTS, esame, autunno, V semestre, III anno 

f) esercitazioni, 60 ore, (C1), 6  ECTS, primavera, VI semestre, III anno 

                                                                                     

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza  

 

Italiano Pratico [PL: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego = PNJW]  (I – III anno di studi 

romanistici, specializzazione: francese + italiano B1) 
 
a) laboratorio, 60 ore, (A1), 5 ECTS, autunno, I semestre, I anno 

b) laboratorio, 60 ore, (A2), 3 ECTS, esame, primavera, II semestre, I anno 

c) laboratorio, 60 ore, (B1), 5 ECTS, autunno, III semestre, II anno 

d) esercitazioni, 60 ore, (B2), 5 ECTS, esame, autunno, V semestre, III anno 

e) esercitazioni, 30 ore, (B2), 3 ECTS, primavera, VI semestre, III anno 

 
Offerto da: Istituto di Filologia Romanza  

 

Tipi e Generi Testuali [PL: Typy i gatunki tekstów] (I anno di studi romanistici, 

specializzazione: francese + italiano B1) 
 

esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, primavera, II semestre 

 
Offerto da: Istituto di Filologia Romanza  

 

La Seconda Lingua Romanza [PL: Praktyczna Nauka Drugiego Języka Romańskiego] 

(italiano, spagnolo o portoghese a scelta) (I – III anno di studi romanistici, specializzazioni: 

lingua francese + traduzione B2, lingua francese + linguaggi settoriali B3)  

 

a) laboratorio, 30 ore, 3 ECTS, autunno, I semestre, I anno 

b) laboratorio, 30 ore, 3 ECTS, primavera, II semestre, I anno 

c) laboratorio, 30 ore, 2 ECTS, autunno, III semestre, II anno 

d) laboratorio, 30 ore, 3 ECTS, primavera, IV semestre, II anno  
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e) esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, autunno, V semestre, III anno  

f) esercitazioni, 30 ore, 3 ECTS, esame, primavera, VI semestre, III anno  

 
Offerto da: Istituto di Filologia Romanza  

Grammatica Descrittiva della Lingua Italiana [PL: Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego 

= GOJW] (I – III anno di studi romanistici, specializzazione: italiano + francese B4) 
 

a) fonetica e fonologia: lezione frontale + esercitazioni, 15 + 30 ore, 5 ECTS, esame, primavera, II 

semestre, I anno 

b) morfologia: formazione delle parole: lezione frontale + esercitazioni, 15 + 15 ore, 3 ECTS, esame, 

autunno, III semestre, II anno 

c) morfologia: analisi delle parti del discorso: lezione frontale + esercitazioni, 15 + 30 ore, 3 ECTS, 

primavera, IV semestre, II anno 

d) sintassi: lezione frontale + esercitazioni, 15 + 30 ore, 4 ECTS, esame, autunno, V semestre, III anno  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Grammatica Descrittiva della Lingua Italiana [PL: Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego 

= GOJW] (III anno di filologia romanza, specializzazione: francese + italiano B1) 
 

a) fonologia e morfologia: lezione frontale + esercitazioni, 15 + 15 ore, 2 ECTS, autunno, V semestre 

b) morfologia e sintassi: lezione frontale + esercitazioni, 15 + 15 ore, 4 ECTS, esame, primavera, VI 

semestre 

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Letteratura Italiana [PL: Literatura Włoska] (I – III anno di studi romanistici, 

specializzazione: italiano + francese B4) 
 

a) lezione frontale + esercitazioni,  15+30 ore, 4 ECTS, primavera, II semestre, I anno 

b) lezione frontale + esercitazioni, 15+30 ore, 4 ECTS, esame, autunno, III semestre, II anno 

c) lezione frontale + esercitazioni, 15+30 ore, 4 ECTS, primavera, IV semestre, II anno 

d) lezione frontale + esercitazioni, 15+30 ore, 4 ECTS, esame, autunno,V semestre, III anno 

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

 

Letteratura Italiana [PL: Literatura Włoska] (III anno di studi romanistici, 

specializzazione: francese + italiano B1) 
 

a) lezione frontale + esercitazioni,  15+15 ore, 2 ECTS, primavera, V semestre 

b) lezione frontale + esercitazioni, 15+15 ore, 4 ECTS, esame, primavera, VI semestre 

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 
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Storia e Cultura Italiana [PL: Historia i Kultura Włoch] (II anno di studi romanistici, 

specializzazione: francese + italiano B1) 

 
a) lezione frontale 30 ore, 4 ECTS, autunno, III semestre  

b) esercitazioni, 30 ore, 4 ECTS, esame, primavera, IV semestre 

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Civiltà Italiana [PL: Cywilizacja Włoch] (II anno di studi romanistici, specializzazione: 

italiano + francese B4) 
 

Esercitazioni, 60 ore, 4 ECTS, esame, autunno, III semestre  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Cultura Italiana [PL: Kultura Włoch] (II anno di studi romanistici, specializzazione: 

italiano + francese B4) 
 

Esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, primavera, IV semestre  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Grammatica Contrastiva della Lingua Italiana [PL: Gramatyka Kontrastywna] (III anno 

di studi romanistici, specializzazione: italiano + francese B4) 
 

esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, autunno, V semestre  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Metodologia della Ricerca Linguistica [PL: Metodologia Badań Językoznawczych] (III 

anno di studi romanistici, specializzazione: italiano + francese B4) 

 

esercitazioni, 15 ore, 1 ECTS, autunno, V semestre  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Metodologia della Ricerca Letteraria [PL: Metodologia Badań Literackich] (III anno di 

studi romanistici, specializzazione: italiano + francese B4) 

 

esercitazioni, 15 ore, 1 ECTS, autunno, V semestre  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Teorie della Traduzione [PL: Teorie Przekładoznawcze] (II anno di studi romanistici, 

specializzazione: italiano + francese B4) 

 

esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, primavera, IV semestre  
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Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Cultura della Lingua Italiana [PL: Kultura Języka Włoskiego] (II – III anno di studi 

romanistici, specializzazione: francese + italiano B1) 

 
a) esercitazioni, 30 ore, 3 ECTS, esame, primavera, IV semestre  

b) esercitazioni, 60 ore, 5 ECTS, esame, autunno, V semestre  

c) esercitazioni, 60 ore, 3 ECTS, primavera, VI semestre  

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

Traduzione Pratica [PL: Tłumaczenie Praktyczne] (II anno di studi romanistici, 

specializzazione: francese + italiano B1) 

 

esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, primavera, IV semestre  

 

 

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza 

 

 

Nomenclatura polacca: 

 

studi di primo grado – studia I stopnia  

lezione frontale – wykład [WY] 

esercitazioni – konwersatorium [KW] 

 

Specializzazioni del I - III anno: 

specializzazione: italiano + francese B4 – specjalność: język włoski, specjalizacja: język 

francuski B4  

specializzazione: francese + italiano B1 – specjalność: język francuski, specjalizacja: język 

włoski B1  

specializzazione: lingua francese + traduzione B2 – specjalność: język francuski, 

specjalizacja: tłumaczeniowa B2 

specializzazione: lingua francese + linguaggi settoriali B3 –  specjalność: język francuski, 

specjalizacja: języki specjalistyczne B3 

 

 

Specializzazioni del III anno: 

specializzazione: italiano + francese B – specjalność: język włoski, specjalizacja: język 

francuski B  

specializzazione: francese + italiano B1 – specjalność: język francuski, specjalizacja: język 

włoski B1  

 

 



5 

 

 

 

 

STUDI DI SECONDO GRADO (LAUREA MAGISTRALE) 

 

 

Lingua Straniera [PL: Język Obcy Kontynuowany] (I – II anno di studi romanistici, 

specializzazioni: lingua francese + traduzione, lingua portoghese + traduzione, lingua 

spagnola + traduzione)  
 

a) esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, autunno, I semestre, I anno 

b) esercitazioni, 30 ore, 3 ECTS, primavera, II semestre, I anno 

c) esercitazioni, 30 ore, 3 ECTS, esame, autunno, III semestre, II anno 

                                                                                     

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza  

 

Lingua Straniera [PL: Język Obcy Kontynuowany] (I – II anno di studi romanistici, 

specializzazioni: lingua francese + didattica, lingua spagnola + didattica)  
 

a) esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, autunno, I semestre, I anno 

b) esercitazioni, 30 ore, 2 ECTS, primavera, II semestre, I anno 

c) esercitazioni, 30 ore, 4 ECTS, esame, autunno, III semestre, II anno 

                                                                                     

Offerto da: Istituto di Filologia Romanza  

 

 

 

 

 

Nomenclatura polacca: 

 

studi di secondo grado – studia II stopnia  

esercitazioni – konwersatorium [KW] 

 

Specializzazioni del I – II anno: 

specializzazione: lingua francese + traduzione – specjalność: język francuski, specjalizacja 

tłumaczeniowa 

specializzazione: lingua portoghese + traduzione – specjalność: język portugalski, 

specjalizacja tłumaczeniowa 

specializzazione: lingua spagnola + traduzione – specjalność: język hiszpański, specjalizacja 

tłumaczeniowa 

specializzazione: lingua francese + didattica - specjalność: język francuski, specjalizacja 

nauczycielska 

specializzazione: lingua spagnola + didattica – specjalność: język hiszpański, specjalizacja 

nauczycielska  

 

 


