Scheda insegnamento
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Denominazione Insegnamento: Course title: Italian Linguistics
Linguistica italiana
Codice: 27005324
SSD: L-FIL-LET/12
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Crediti Formativi (CFU): 6

Ore/Hours: 42
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Anno di corso: I

Year course: I
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Corso di Laurea: Corso di
Degree course: Master’s Degree Course in Primary teacher
laurea magistrale a ciclo unico in Education
Scienze della Formazione
Primaria
Docente/Professor:
Maddalon Marta (PA), marta.maddalon@unical.it
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Copertura didattica: Compito Teaching Coverage: Teaching assignment
didattico.
Periodo didattico: I
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Orario del corso:
Course timetable:
Martedì 9:00-11:00
Tuesday 9:00-11:00
Giovedì 15:00-17:00
Thursday 15:00-17:00
Aula:
Storia 7
Mario Alcaro
Modalità
di
frequenza: Method of attendance: Compulsory
Frequenza obbligatoria.
Commissione d’esame:
Presidente: Marta Maddalon
Componenti: Nadia Prantera, Antonio Mendicino, Cinzia Citraro
Language of instruction: Italian
Lingua di insegnamento:
Italiano
Conoscenze ed abilità da Learning Outcomes:
The first objective is the teaching of basic notions in
conseguire:
Il primo obiettivo da conseguire linguistic theory, analysis at the phonological,
da parte dei discenti sarà quello morphological, syntactic and semantic levels. Given that the
di raggiungere una buona aim of the course is to concentrate on the contemporary
conoscenza delle nozioni di base Italian socio-linguistic situation, with special reference to the
della teoria linguistica, livelli di repertoire and the language-dialect relation in present-day
analisi fonologica, morfologica, Italian, as well as the problem of historical and modern
sintattica e semantica.
language minorities, sectorial codes, etc., students should be
Poiché l’indirizzo del corso si enabled to possess an overall understanding of both general
concentra
sulla
situazione and specific linguistic problems. Their abilities,
linguistica,
con
particolare consequently, will be directed towards the description and, if
riferimento all’Italia, suo scopo the case, punctual analysis of the Italian linguistic repertoire,
sarà di mettere in grado gli with particular attention to language teaching.
studenti
di
ottenere
una
conoscenza della situazione

sociolinguistica
italiana
contemporanea, con particolare
riferimento al repertorio, al
rapporto lingua- dialetto, alla
presenza di lingue di minoranza,
storiche e recenti, di lingue
speciali ecc., inserendo la
medesima nella costruzione
globale del panorama linguistico
attuale.
Le capacità che gli studenti
dovranno conseguire saranno,
dunque, indirizzate alla capacità
di descrivere puntualmente, ed
eventualmente analizzare, la
situazione linguistica italiana,
specialmente con lo scopo di
indirizzarne al meglio gli
interventi didattici.
15 Organizzazione della didattica:
lezioni frontali e presentazione di
materiale utile per illustrare
quanto presentato durante le
lezioni.
16 Programma/Contenuti:
I parte del corso:
Presentazione dei principali
metodi di analisi linguistica,
-fonetica e fonologia.
-morfologia
-sintassi
-lessicologia.
Descrizione e commento degli
stessi.
II parte
Definizione
dei
metodi
dell’analisi sociolinguistica, con
particolare
riferimento
alla
situazione
dell’Italia
contemporanea.
-il repertorio
-lingua e dialetti
-descrizione ed analisi dell’Italia
contemporanea dal punto di vista
dell’uso linguistico
-il problema del multilinguismo.
17 Testi/Bibliografia:
Un manuale (a scelta dello
studente) di linguistica generale,
un
manuale
(idem)
di

Teaching method:
Frontal teaching and presentation of useful material to
clarify what has been introduced during the course.

Course Contents:
1st Part: Presentation of the main analytical methods current
in linguistics, viz. phonetics and phonology, morphology,
syntax, lexicology and semantics, with a description of the
same, and a detailed commentary on these sectors.
2nd Part: definition of socio-linguistic methodology, with
special reference to the contemporary Italian situation:
Standard language, geographical and social dialects, the
description and analysis of contemporary Italian from the
point of view of use and function, multilingualism.

Recommended Reading:
A General Linguistics handbook, a manual of
Sociolinguistics, and further reading indicated during the
course by the lecturer.
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sociolinguistica, letture indicate
durante il corso dal docente.
.
Strumenti a supporto della
didattica:
Modalità
di
verifica
dell’apprendimento:
La modalità di verifica consiste
in una prova scritta al termine
delle lezioni, con votazione in
trentesimi ed eventuale lode,
finalizzate alla verifica del
possesso delle conoscenze e delle
abilità indicate nella riga n. 14, a
partire dai contenuti del
programma (riga n.16).
La prova scritta consisterà in una
serie di domande aperte, relative
ai temi principali trattati durante
il corso.
La soglia di superamento
dell’esame è fissata in 18/30. Le
votazioni
inferiori
a
18
equivarranno ad una valutazione
insufficiente dell’apprendimento.
Calendario delle prove
d’esame:
10/02/2015
27/02/2015
18/06/2015
17/07/2015
15/09/2015
16/12/2015
Link ad altre eventuali
informazioni:
per ulteriori informazioni si
rinvia alla pagina docente
pubblicata sul sito del
Dipartimento di Studi Umanistici
Orari di ricevimento:
Martedì 15:00-17:00

Teaching Tools:
Assessment Methods:
The assessment method consists of a written exam at the end
of the lessons, by mark expressed on a scale from a
minimum of 18 (the threshold to pass the exam) to the
maximum of 30 (cum laude).
Marks below 18 will be equivalent to insufficient assessment
of learning. The written exam will consist of a set of open
questions on the main topics treated during the course.
The mastery of the knowledge and skills specified
in point no. 14 will be verified at the written exam that will
base upon the contents of the program (line 16).

Examinations schedule:
10/02/2015
27/02/2015
18/06/2015
17/07/2015
15/09/2015
16/12/2015
Links to any possible information:
For further information, please visit the teacher’s page
available on the website of the Department of Humanities
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)

Office Hours:
Tuesday 15:00-17:00

