Linguistica generale
(Francesco Dedè)
PREREQUISITI
Il corso ha un carattere eminentemente introduttivo rispetto alla disciplina; di conseguenza, non presenta
prerequisiti specifici se non la conoscenza di livello liceale della grammatica della lingua italiana, i cui aspetti
teorici fungono da punto di partenza per la comprensione dei concetti basilari della disciplina.
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza di base dei principi e dei metodi della moderna
linguistica sincronica, nonché i lineamenti della storia del pensiero linguistico dall’Ottocento ad oggi. Nel
dettaglio, gli obiettivi formativi si articolano in:
Conoscenze:

–
–
–
–
–
–

Conoscenza del concetto di linguaggio verbale e delle sue proprietà e caratteri distintivi.
Conoscenza del concetto di studio scientifico del linguaggio e delle lingue.
Conoscenza dei diversi livelli di articolazione della lingua (fonetica e fonologia, morfologia, sintassi,
lessico e semantica) con nozioni di base relative a ognuno di essi.
Conoscenza della terminologia tecnica specifica della disciplina e dei suoi diversi settori.
Conoscenza delle linee generali dello sviluppo del pensiero linguistico e della linguistica come disciplina
scientifica a partire dal XIX secolo fino ai giorni nostri.
Conoscenza del concetto di tipologia linguistica e della sua applicazione ai diversi livelli di articolazione
della lingua.

Capacità:

–
–
–
–

Capacità di riconoscere fatti e fenomeni linguistici notevoli e di darne un’interpretazione adeguata e il più
possibile scientifica con riferimento alle categorie elaborate dalla riflessione linguistica moderna.
Capacità di descrivere fatti e fenomeni linguistici utilizzando nel modo più preciso possibile la
terminologia tecnica specifica della disciplina e dei suoi settori.
Capacità di interpretare e trascrivere correttamente le trascrizioni fonetiche effettuate secondo le
convenzioni dell’Associazione Fonetica Internazionale (IPA).
Capacità di inquadrare i temi e i problemi dell’analisi delle lingue e del linguaggio nel contesto dello
sviluppo della linguistica e del pensiero linguistico.

PROGRAMMA E CONTENUTI
Il corso si propone di fornire agli studenti i fondamenti della Linguistica in prospettiva sincronica, con qualche
cenno ad aspetti di linguistica diacronica, ed è organizzato intorno ai seguenti argomenti: a) la lingua come
sistema di segni; b) elementi di fonetica e fonologia; c) principi di morfologia, sintassi e semantica; d) la
classificazione tipologica delle lingue.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali.
TESTI DI RIFERIMENTO
– G. BERRUTO – M. CERRUTI, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, Utet Università, 2011: capp. 1-6.
– P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2006: cap. II, par. 1 (L’italiano
standard).
– A. M. THORNTON, Morfologia, Roma, Carocci, 2005.
– G.C. LEPSCHY, La linguistica del Novecento, Bologna, il Mulino, 2000: capp. I – II.
Eventuali ulteriori Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso.

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Orale: La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti indicati nel programma, volto ad accertare la
conoscenza da parte dello studente dei contenuti presenti nei testi proposti e - per gli studenti frequentanti degli aspetti trattati durante le lezioni. Oltre alla conoscenza approfondita e puntuale dei contenuti proposti,
lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite per analizzare e interpretare in modo
adeguato i fatti linguistici di volta in volta sottoposti alla sua attenzione.
All’inizio della prova, allo studente sarà richiesto di effettuare la trascrizione fonetica di una parola italiana
scelta dal docente e di descrivere i foni che la compongono dal punto di vista dei loro tratti articolatori.
ALTRE INFORMAZIONI
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a presentarsi ad un colloquio con il docente per l’assegnazione del
programma aggiuntivo.
Coloro che hanno già sostenuto un esame di Glottologia, oppure che intendono acquisire ulteriori crediti di
Linguistica generale nell’ambito degli esami a scelta libera, dovranno concordare il programma
direttamente con il docente.

