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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso ha come oggetto di studio la linguistica italiana in due diverse prospettive: a)la struttura
dell’italiano, b)la variazione, nel contesto contemporaneo e diacronico.
Si tratteranno i diversi livelli della lingua italiana, in particolare c)quello testuale e d)quello
pragmatico.
Il Corso comprenderà una parte istituzionale, relativa ai punti a) e b) e una parte di

PREREQUISITI

Le conoscenze di base della Lingua italiana (certificate, ad es., dall’esame di Lingua italiana nella
laurea di base)

OBIETTIVI FORMATIVI

Nell'ambito degli obiettivi formativi previsti per il corso di laurea, con il corso di Linguistica italiana
ci si propone di fornire:
conoscenze e comprensione.
Le conoscenze riguarderanno gli aspetti della Linguistica italiana che favoriranno la formazione
dello studente permettendogli di acquisire competenze specifiche per l'uso e la riflessione critica
sulla lingua come mezzo comunicativo, in linea con gli obiettivi formativi del CdS;
capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Le conoscenze acquisite permetteranno di valutare e analizzare la produzione linguistica sui diversi
livelli trattati e di applicare tali conoscenze per la produzione e la riflessione linguistiche in diversi
contesti d’uso, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi formativi del Cds: “L'area Linguistica
completa la formazione dello studente permettendogli di acquisire competenze ancora più
specifiche per l'uso e la riflessione critica sulla lingua come mezzo comunicativo”;
autonomia di giudizio.
Nel corso si presterà attenzione allo sviluppo di un alto grado di autonomia di giudizio nelle attività
specifiche cui il corso orienta. Al riguardo si considerano molto utili le parti conclusive di ogni lezione
dedicate alla discussione dei temi trattati e alle modalità di analisi degli stessi;
abilità comunicative.
Lo studente saprà esporre, argomentare e comunicare, in contesti diversi, le proprie conoscenze. A
questo contribuiranno le discussioni individuali e di gruppo e le attività seminariali che
consisteranno in approfondimenti di alcuni temi a scelta dello studente con ricerche di gruppo, su
materiale bibliografico fornito dal docente;
capacità di apprendimento.
Nello svolgimento del corso si terrà conto della necessità degli studenti di saper interrelare le
conoscenze di vari settori di studio e di sviluppare una consapevolezza critica dei saperi.
La capacità di apprendimento sarà sviluppata anche mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca che
consentono approfondimenti metodologici su alcuni temi trattati (ad esempio analisi di brevi
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METODI DIDATTICI

Lezioni frontali. La lezione è condotta dal docente, in italiano, con discussione in chiusura. Le
lezioni saranno frontali con la proiezione di diapositive e l’ascolto di audio attinenti ad alcuni temi
trattati.
Sono svolte più esercitazioni, formative, e vari approfondimenti tematici condotti anche con lavori
di gruppo di tipo seminariale.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale
Il candidato dovrà dimostrare, in riferimento agli obiettivi formativi del Corso, di possedere le
conoscenze linguistiche richieste,
di aver acquisito una buona capacità di analisi e di elaborazione critica, di saper comunicare i
risultati dell’apprendimento.
La parte relativa alla sezione istituzionale potrà essere svolta, su libera scelta dello studente, con

APPELLI D'ESAME

Gli esami inizieranno con il seguente calendario, potranno proseguire anche nei giorni successivi a
seconda del numero delle prenotazioni:
4 dicembre 2018, h.11,00
23 gennaio 2019, h.11,00
13 febbraio 2019, h.11,00
24 aprile, h.11,00
29 maggio, h.11,00
19 giugno, h.11,00

PROGRAMMA ESTESO

Le strutture più importanti del repertorio dell’italiano.
La configurazione della norma e degli usi.
La variazione dell’italiano nel tempo, nello spazio, nel sociale, nei registri, nei mezzi di trasmissione.
Le diverse strategie testuali, in particolare per la rappresentazione spaziale e temporale.
I caratteri pragmalinguistici dell’italiano nella deissi spaziale, temporale, personale e nella

TESTI DI RIFERIMENTO

Bonomi I., Masini A, Morgana S., Piotti M., Elementi di linguistica italiana, Carocci, 2016.
D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Il Mulino, 2003.
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