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PROGRAMMA D’ESAME  

Laurea magistrale: Italiano per l’insegnamento a 

stranieri 

Insegnamento: Storia della lingua italiana e 

italiano fuori d’italia  

  

Curriculum: Linguistico e Culturale  

Anno di corso: I  

Semestre: II  

Docente: Sandra Covino  

Anno Accademico 2021-2022  SSD: L-FIL-LET/12    

  

CFU: 9  

  

Carico di lavoro globale: 225 ore  

  

Ripartizione del carico di lavoro: 60 ore di lezione e 

165 ore di studio individuale  

Lingua di insegnamento: italiano  
  

PREREQUISITI  

 

Studenti frequentanti e non frequentanti:  

  

- padronanza della lingua italiana parlata e scritta (agli studenti stranieri è richiesta una competenza 

almeno pari al livello B2 del QCER);  

- conoscenza metalinguistica delle strutture dell’italiano contemporaneo;  

- capacità di leggere e interpretare saggi specialistici;  

- capacità di prendere appunti e di interagire con la docente e con la classe nelle attività di gruppo.  

  

È utile avere sostenuto nel percorso di laurea triennale un esame di Linguistica italiana.   

  

Gli studenti stranieri sono caldamente invitati a partecipare alle attività di sostegno linguistico organizzate  

dal Dipartimento anche attraverso la fruizione di corsi e materiali erogati sulle piattaforme digitali per la 

didattica di Ateneo.  

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

Conoscenze e comprensione  

- Conoscere i principali strumenti di consultazione in ambito storico-linguistico, sia cartacei sia digitali 

(grammatiche storiche, dizionari, archivi testuali, banche dati, ecc.).  

- Conoscere le linee del processo storico di formazione e sviluppo dell’italiano e il quadro sintetico  

delle fortune delle ”lingue d’Italia fuori d’Italia” in epoca preunitaria.   

- Comprendere il ruolo della lingua come fattore fondante dell’identità italiana e delle sue proiezioni  

all’estero.  
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- Conoscere caratteristiche e sottogeneri della comunicazione epistolare e comprendere l’importanza 

delle fonti epistolari nello studio delle tradizioni scrittorie italo-romanze.   

- Comprendere la rilevanza dell’italiano come lingua della diplomazia e della cultura europea nell’età 

moderna e la funzione svolta nella vita politica e intellettuale inglese tra Cinque e Seicento.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

- Sapere esporre le fasi, le testimonianze e i fenomeni salienti della storia linguistica italiana, con 

particolare riferimento al periodo dalle origini al Seicento.  

- Sapere applicare nozioni fondamentali di grammatica storica, metrica, retorica e stilistica, utilizzando 

anche strumenti di consultazione in ambito storico-linguistico a fini didattici, come la lettura, in 

versione originale, di brani letterari o di altri testi non contemporanei.  

- Sapere illustrare, con opportune esemplificazioni, il contributo che l’italiano e le sue varietà hanno 

fornito alla civiltà europea e mediterranea, per quanto riguarda sia le produzioni culturali sia gli 

scambi di natura pratica e commerciale.  

- Sapere mettere in luce ambiti e manifestazioni del prestigio goduto dall’italiano in Inghilterra tra il 

XVI e il XVII secolo, con particolare riferimento alla corte elisabettiana e alle lettere in italiano della 

sovrana.   

Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento  

- Sapere dimostrare capacità di rielaborazione personale delle conoscenze apprese e abilità 

comunicative, esponendo, con un lessico specialistico adeguato, temi istituzionali e monografici 

proposti dalla docente o approfonditi, nel caso di studenti frequentanti, in lavori di gruppo.   

- Comprendere le possibili applicazioni didattiche delle nozioni acquisite in percorsi relativi 

all’insegnamento non solo della lingua, ma anche della civiltà italiana, in chiave comparativa e 

dell’incontro tra culture.  

CONTENUTO DEL CORSO  

 

La parte istituzionale si propone di consolidare il quadro di conoscenze relative agli strumenti della disciplina, 

alla grammatica storica, alla storia linguistica italiana dalle origini all’età moderna, sia dentro sia fuori i 

confini della Penisola. Un approfondimento sarà dedicato alla lettera come genere testuale e alle forme 

linguistiche dell’epistolografia di antico regime.  

La parte monografica, dal titolo Per la storia dell’italiano in Europa: testimonianze dall’Inghilterra tra Cinque 

e Seicento, metterà a fuoco, attraverso figure esemplari, come quella di John Florio, e un campione di lettere 

di Elisabetta I, il rilievo assunto dall’italiano come lingua delle relazioni diplomatiche internazionali, della 

polite education e come veicolo di espressioni culturali assai apprezzate dall’aristocrazia e dagli ambienti 

intellettuali inglesi nel periodo della dinastia Tudor.        

METODI DIDATTICI  

 

Per frequentanti  

Lezioni frontali, attività seminariali ed eventuali conferenze di studiosi esterni. Alcune lezioni potranno essere 

organizzate, in chiave interdisciplinare, con il docente interno di letteratura inglese. Sulla piattaforma LOL 

saranno messi a disposizione degli studenti materiali di approfondimento e rinforzo.  

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione.  
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Per non frequentanti  

Su richiesta di almeno tre studenti lavoratori, da indirizzare alla docente per posta elettronica entro la metà 

del mese di marzo 2022, si terrà un seminario di orientamento, della durata di tre ore, in cui verranno 

illustrati i principali temi del corso. Non sono previste letture preparatorie diverse dai testi di riferimento.  

Gli studenti lavoratori, o comunque non frequentanti, potranno proficuamente avvalersi dei materiali che 

verranno messi a disposizione sulla piattaforma LOL.  

La docente è disponibile anche a fissare incontri individuali, per fornire spiegazioni sul programma e 

suggerimenti per il superamento dell’esame. In tal caso, occorre concordare preventivamente 

l’appuntamento tramite e-mail.  

METODI DI ACCERTAMENTO  

 

Esame orale.  

Durante la prova gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno rispondere ad alcune domande sui 

contenuti del corso e dovranno dimostrare le abilità acquisite anche attraverso l’analisi linguistica di un testo 

non contemporaneo. Le attività seminariali svolte dagli studenti frequentanti all’interno del corso saranno 

ridiscusse in sede d’esame e rientreranno nella valutazione finale.  

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare la docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA.  

TESTI DI RIFERIMENTO  

 

Per studenti frequentanti  

  

Parte istituzionale  

  

- G. Frosini (a cura di), Storia dell’italiano. La lingua, i testi, Roma, Salerno Editrice, 2021*  

- E. Banfi, Lingue d’Italia fuori d’Italia, Bologna, il Mulino, 2014*  

- Materiali forniti durante il corso e inseriti sulla piattaforma LOL  

* Gli argomenti e i relativi capitoli oggetto d’esame saranno specificati sulla piattaforma LOL.  

  

Parte monografica  

- H. Haller, Introduction, in John Florio, A Worlde of Wordes. A critical edition, Toronto, Toronto 

University Press, 2013, pp. IX-XL*  

- C. M. Bajetta, Elizabeth I’s Italian Letters / edited and translated, New York, Palgrave McMillan, 

2017*  

- Materiali forniti durante il corso e inseriti sulla piattaforma LOL  

* Le parti salienti di questi saggi saranno tradotte e commentate in classe.  

  

Per studenti non frequentanti  

  

Parte istituzionale  

  

- G. Frosini (a cura di), Storia dell’italiano. La lingua, i testi, Roma, Salerno Editrice, 2021*  

- E. Banfi, Lingue d’Italia fuori d’Italia, Bologna, il Mulino, 2014*  
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- Materiali forniti sulla piattaforma LOL  

* Gli argomenti e i relativi capitoli oggetto d’esame saranno specificati sulla piattaforma LOL.   

  

Parte monografica  

- F. Bruni, Per la vitalità dell’italiano preunitario fuori d’Italia. Notizie sull’uso dell’italiano nella 
diplomazia internazionale, in Id., L’italiano fuori d’Italia, Firenze, Cesati, 2013, pp. 163-214  

- E. Terrinoni, L’apologia della traduzione di John Florio, in «Tradurre. Pratiche, teorie, strumenti», nr. 7 

(autunno 2014), https://rivistatradurre.it/lapologia-della-traduzione-di-john-florio/  

-  H. W. Haller, Floreat Florius: un promotore della lingua e cultura italiana negli anni di Shakespeare, in 

«Acciò che il nostro dire sia ben chiaro». Scritti per Nicoletta Maraschio, a cura di Marco Biffi, 

Francesca Cialdini, Raffaella Setti, Firenze, Accademia della Crusca, 2018, tomo II, pp. 555-562.   

- C. M. Bajetta, Elizabeth I’s Italian Letters / edited and translated, New York, Palgrave McMillan, 2017*  

* Gli studenti non in grado di leggere l’inglese potranno sostituire il volume di Bajetta con L. Pizzoli, Le 

grammatiche di italiano per inglesi (1550-1776). Un’analisi linguistica, Firenze, Accademia della Crusca, 

2004, pp. 5-122, 339-343 (Premessa, Introduzione, Prima parte, Conclusioni).   

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO  

 

Per studenti frequentanti e non frequentanti  

Testi di approfondimento  

  

Sull’italiano all’estero in epoca storica  

- D. Baglioni, L’italiano fuori d’Italia: dal Medioevo all’Unità, in Manuale di linguistica italiana, a cura di 

S. Lubello, Berlin-Boston, De Gruyter, 2016 (Manuals of Romance Linguistics, vol. XIII), pp. 125-145 
(scaricabile all’indirizzo:  

https://www.academia.edu/30461647/Litaliano_fuori_dItalia_dal_Medioevo_allUnit%C3%A0_in_Ser 

gio_Lubello_a_cura_di_Manuale_di_linguistica_italiana_Berlin_de_Gruyter_2016_pp_125_145?email_ 

work_card=title)  

- F. Bruni, Una lingua senza impero: l’italiano, Venezia, Università Ca’ Foscari, 2001; rist. in Id., L’italiano 
fuori d’Italia, Firenze, Cesati, 2013, pp. 9-21 

- H. Stammerjohann, La lingua degli angeli, Firenze, Accademia della Crusca, 2013 

- I. Paccagnella, Fra Venezia e l’Europa: l’italiano, un modello linguistico, in E. Gregori, Rinascimento fra 
Veneto e l’Europa. Questioni, metodi, percorsi, Padova, CLEUP, 2018, pp. 45-69. 

  

Sul genere epistolare (secc. XVI-XVIII)  

  

- P. Procaccioli (a cura di), L’epistolografia di antico regime. Convegno internazionale di studi (Viterbo, 

15-17 febbraio 2018),  Sarnico (BG), Edizioni di Archilet, 2019, scaricabile  gratuitamente: 

http://www.archilet.it/Pubblicazione.aspx?IdPubblicazione=10 (in partic. i contributi di Russo, 

Carminati, Gualdo e Telve)  

- L. Fortini, G. Izzo, C. Ranieri (a cura di), Scrivere lettere nel Cinquecento. Corrispondenze in prosa e 

in versi, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2016  

  

Sull’italiano in ambiente anglo-britannico:  

  

- M. Wyatt, The Italian encounter with Tudor England: a cultural politics of translation, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005 (e la recensione di F. Bruni, in «Giornale storico della letteratura 

italiana», CLXXXIV, 2007, pp. 132-135)  

- S. Rossi, Ricerche sull’umanesimo e sul rinascimento italiano in Inghilterra, Milano, Vita e pensiero, 

1969  
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- G. Raimondi, Elizabeth’s Italian. Linguistic Standards and Interlingual Interference, in Elizabeth I's 
foreign correspondence: letters, rhetoric, and politics, edited by C. M. Bajetta, G. Coatalen, and J. 

Gibson, New York, Palgrave McMillan, 2014, pp. 151-165.  

- C. M. Bajetta, Editing Elizabeth I’s Italian Letters, in «Journal of Early Modern Studies», III, 2014, 

pp. 41-68 (scaricabile all’indirizzo:  

https://www.academia.edu/6913485/Editing_Elizabeth_I_s_Italian_Letters_Journal_of_Early_Moder 

n_Studies_n_3_2014_)  

- L. Pinnavaia, The  Italian Borrowings in the «Oxford English Dictionary». A lexicographical, linguistic 
and cultural analysis, Roma, Bulzoni, 2001 

  

Testi di consultazione:  

- L. SERIANNI, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET Università, 2006 

(anche nell’edizione economica dal titolo Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi, Milano, Garzanti, 

2000 o edizioni successive)  

- G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, voll. 3, Torino, Einaudi, 1966-

1969.  

- G. PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica, nuova edizione, Bologna, il Mulino, 2007  

- L. RENZI e G. SALVI (a cura di), Grammatica dell’italiano antico, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2010  

- GRADIT = Grande dizionario italiano dell’uso, voll. 8, Torino, UTET, 2007 (Il nuovo De Mauro è 

consultabile in rete: https://dizionario.internazionale.it/)  

- GDLI = Grande dizionario della lingua italiana, dir. S. Battaglia, voll. 21, Torino, UTET, 1961-2002 (in 

rete: http://www.gdli.it/)  

- Il vocabolario Treccani, voll. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana (in rete: 

www.treccani.it/vocabolario)  

- DELI. Dizionario etimologico della lingua italiana, di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, Bologna, 

Zanichelli, 1999 (II ed. con CD-ROM).  

- DIFIT = Dizionario di italianismi in francese, inglese e tedesco, a cura di H. Stammerjohann et al.,  

Firenze, Accademia della Crusca, 2008 (in rete: http://difit.italianismi.org/ricerca)  

- TOMMASEO-BELLINI = Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai signori Niccolò 
Tommaseo e cav. Professore Bernardo Bellini, con oltre 100,000 giunte ai precedenti dizionari […], 
CD-ROM (dall’edizione di Torino, UTET, 1865-1879), Bologna, Zanichelli, 2004 (in rete:  

http://www.tommaseobellini.it/#/)  

- Vocabolario degli Accademici della Crusca (nelle cinque edizioni), http://www.lessicografia.it/   

- TLIO. Tesoro della lingua italiana delle origini, http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/  

- LEI. Lessico etimologico italiano, a cura di M. Pfister e R. Schweickard, Wiesbaden, L. Reichert,  

1979-  (http://www.lei-digitale.org/)  

ALTRE INFORMAZIONI  

 

E-mail della docente: sandra.covino@unistrapg.it  

L’orario di ricevimento verrà pubblicato nell’apposita pagina del sito istituzionale. 

Si raccomanda la frequenza regolare del corso.   


