Linguistica italiana
(Piera Tomasoni)
PREREQUISITI
Sono richiesti il possesso delle competenze linguistiche e grammaticali normalmente assicurate dalla scuola
secondaria, eventualmente da consolidare con il sostegno del tutor, e una formazione culturale umanistica di
base.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si divide in due parti. La prima si propone di fornire il quadro storico- culturale, nonché le
conoscenze, le metodologie e gli strumenti per lo studio delle strutture, delle varietà e degli usi dell’italiano
contemporaneo. La seconda mira a fornire le medesime competenze per lo studio della lingua in diacronia. I
risultati di tale apprendimento consentiranno agli studenti una corretta e consapevole lettura linguistica di
testi del presente e del passato, in vista di futuri approfondimenti in sede specialistica.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Prima parte. L’italiano contemporaneo.
L’unificazione politica dell’Italia e la difficile costituzione di una lingua d’uso unitaria. La Relazione
manzoniana e il Proemio di G.I. Ascoli. L’italiano popolare nelle testimonianze scritte della Grande Guerra
(lettura di testi esemplari). L’architettura dell’italiano contemporaneo: standard e neostandard. Le variazioni:
diacronica, diatopica, diamesica, diafasica, diastratica (lettura di testi esemplari). La lingua letteraria: lettura
de La luna e i falò di Cesare Pavese.
Seconda parte. La diacronia.
Linee essenziali di svolgimento della storia linguistica italiana. Fondamenti di grammatica storica della lingua
italiana e dei suoi dialetti. Lettura di brevi esempi di volgari medievali. La scrittura della storia: lettura di brani
scelti dalla cronaca bresciana di Cristoforo Soldo (sec: XV).
.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali e attività seminariale, durante la quale gli studenti si eserciteranno specialmente
nell’analisi linguistica dei testi.
Materiali utili per l’analisi potranno essere scaricati dalla piattaforma Kiro.
TESTI DI RIFERIMENTO
- I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Nuova edizione, Roma,
Carocci, 2010.
- Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, a cura di P. TRIFONE, Nuova edizione, Roma,
Carocci, 2009.
- A. MANZONI, Scritti linguistici editi, a cura di A. Stella e M. Vitale, Milano, Centro nazionale di Studi
manzoniani, 2000.
- G.I. ASCOLI, Scritti sulla questione della lingua, a cura di C. Grassi, Torino, Einaudi, 1975.
- La Grande Guerra, a cura di S. FONTANA E M. PIERETTI, Milano, Silvana Editoriale, 1980.
-

C. PAVESE, La luna e i falò, Introduzione di G.L. Beccaria, Torino, Einaudi, 2013.
C. MARAZZINI,La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino, 2002.

-

G. PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2007.
R. GUALDO, La scrittura storico-politica, Bologna, il Mulino, 2013.
La Cronaca di Cristoforo da Soldo, a cura di G. Brizzolara,in Rerum italicarum scriptores, Nuova
edizione riveduta, ampliata e corretta, con la direzione di Giosuè Carducci, Vittorio Fiorini, Pietro
Fedele,t. XXI, p. III, Bologna, Zanichelli, 1938.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Dopo la conclusione della prima parte, gli studenti sosterranno una prova scritta, obbligatoria, con domande
aperte su argomenti trattati durante le lezioni e saggi di analisi linguistica. Tale prova permetterà di
evidenziare, e successivamente di colmare, eventuali lacune.
Dopo la seconda parte, l’esame finale consisterà in un colloquio su argomenti trattati nell’intero corso, con
particolare attenzione all’analisi linguistica dei testi proposti. La valutazione terrà conto di entrambe le prove.

ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sosterranno un colloquio orale sulle seguenti opere:
- I. BONOMI, A. MASINI, S. MORGANA, M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana cit.
- Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano cit.
- C. MARAZZINI, La lingua italiana cit.,
- G. PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica cit.
- P. MANNI, Storia della lingua italiana. Il Trecento toscano, Bologna, Il Mulino, 2003
- P. TROVATO,Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, Il Mulino, 1994.
- P.V. MENGALDO, Storia della lingua italiana. Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994.
Gli ultimi tre volumi andranno preparati completi della Parte seconda. Antologia di testi, analizzati
linguisticamente.

