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PREREQUISITI
Buona conoscenza della grammatica italiana, strumento indispensabile per riflettere sulle prerogative e sulle
funzioni delle lingue e del linguaggio.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di affrontare i metodi di analisi scientifica necessari all’inquadramento delle lingue e del
linguaggio.
Conoscenze e comprensione: capacità di classificare foni e fonemi (fonetica e fonologia), capacità di
compiere analisi morfologica (morfologia), capacità di compiere analisi sintattica (sintassi) e analisi
semantica (semantica). Gli studenti dovranno altresì essere in grado di collocare il linguaggio verbale
all’interno del fenomeno della comunicazione, distinguendo sia le caratteristiche generali che esso condivide
con altri sistemi di comunicazione, sia quelle specifiche. Una parte sostanziale del corso sarà dedicata allo
studio delle lingue del mondo, con l’obiettivo di catalogare le lingue sia su base genealogica che tipologica.
Pertanto, si metteranno a confronto il criterio storico-comparativo, finalizzato ad individuare i gradi di
parentela e le famiglie linguistiche, e quello tipologico, volto ad indagare affinità e divergenze strutturali. Una
particolare attenzione sarà rivolta alla posizione tipologica della lingua italiana.
Applicazione delle conoscenze e della comprensione: acquisire il linguaggio specifico della disciplina, saper
effettuare trascrizioni fonetiche e fonologiche di parole (fonetica, fonologia), saper scomporre in morfemi
parole complesse (morfologia), saper scomporre in costituenti delle frasi (sintassi), saper scomporre il
significato delle parole (semantica), saper classificare le lingue su base genealogica e tipologica.
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CONTENUTO DEL CORSO
Il corso è suddiviso in due parti:
-

introduzione alla linguistica e a tutti i suoi livelli di analisi (fonetica e fonologia, morfologia, sintassi,
semantica, mutamento linguistico in diacronia e sincronia). Tot. circa 30 ore;

-

le lingue del mondo e i raggruppamenti su base genealogica e tipologica. Tot. circa 10 ore.

METODI DIDATTICI
Per studenti frequentanti
Lezioni frontali, esercitazioni in classe e attività seminariali, da integrare con lo studio progressivo dei testi di
riferimento e dei materiali proposti sulla piattaforma Lol (https://lol.unistrapg.it/).
Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate
modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità
didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione.

Per studenti non frequentanti
Studio individuale dei testi di riferimento, col supporto delle dispense e dei materiali reperibili nella
piattaforma Lol, in cui la docente caricherà anche alcune schede di esercitazione (es. trascrizioni fonetiche
con soluzione, scomposizioni in morfemi etc.).
METODI DI ACCERTAMENTO
L’esame si svolge in forma orale. Lo studente deve dimostrare di conoscere tutti gli argomenti svolti durante
il corso, o comunque nel programma d’esame, e di saperli applicare concretamente.
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 il docente con
congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA.

TESTI DI RIFERIMENTO
Per studenti frequentanti e non frequentanti:

-

-

-

G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Seconda Edizione, UTET Università,
2017.
P. Milizia, Le lingue indoeuropee, Carocci editore, 2015, in particolare il cap. 1 “Introduzione” (con
esclusione dei paragrafi 1.2.3 e 1.2.4) pp. 7-39 e il cap. 6 “Latino e altre lingue dell’Italia antica” pp.
80-93.
N. Grandi, Fondamenti di tipologia linguistica, Nuova Edizione, Carocci editore, 2019, in particolare il
cap. 1 “La tipologia linguistica: nozioni introduttive” pp. 10-60 e il cap. 2 “Gli universali linguistici”
pp. 61-76.
Eventuali dispense e/o esercizi scaricabili dalla piattaforma Lol (https://lol.unistrapg.it/).
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TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO
-

B. Comrie, “La famiglia linguistica indoeuropea: prospettive genetiche e tipologiche”, in P. Ramat, A.
Giacalone Ramat (a cura di), Le lingue indoeuropee, Il Mulino, 1997, pp. 95-121.
P. Ramat, S. Cristoforo (a cura di), Introduzione alla tipologia linguistica, Carocci editore, 1999.
Materiali preposti dalla docente su piattaforma Lol.

ALTRE INFORMAZIONI
È vivamente consigliata la frequenza. L’orario di ricevimento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.
E-mail del docente: valentina.gasbarra@unistrapg.it
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