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Numero di ore - Studio personale:
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45

Propedeuticità:
Anno di corso:
Sede di svolgimento delle lezioni:

Organizzazione della Didattica:

NESSUNA
1
DA STABILIRE IN RAGIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI
LAUREA
LEZIONI FRONTALI

Modalità di Frequenza:

FACOLTATIVA

Metodi di Valutazione:

PROVA ORALE

Periodo delle Lezioni:
Calendario delle attività didattiche:

Orario di ricevimento degli studenti:

SECONDO SEMESTRE
DA STABILIRE IN RAGIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI
LAUREA
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ: 9,00.-11,30.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione delle nozioni fondamentali della sociolinguistica e delle problematiche variazionali relative alla comunità linguistica
italiana.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di analizzare i fenomeni sociolinguistica attraverso un uso appropriato dei concetti e della terminologia specialistici.
Autonomia di giudizio
Essere il grado di valutare le implicazioni sociali dei fenomeni linguistici.
Abilità comunicative
Capacità di esporre i fenomeni della variazione linguistica attraverso argomentazioni teoriche e esempi tratti
dalla realtà comunicativa

Capacità di apprendimento
Capacità di aggiornamento con la consultazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel settore della
linguistica variazionale.
Obiettivi formativi
Obiettivo del corso é l'approfondimento degli strumenti teorico-metodologici dell'analisi delle competenze e
del comportamento linguistico nell'odierna società italiana.
Programma didattico
Dopo alcune lezioni introduttive volte a delineare il quadro storico della formazione del repertorio linguistico
italiano, saranno trattate le problematiche relative alla formazione e alla definizione dei diasistemi del
contatto linguistico. Dalle competenze e gli usi del dialetto alla variazione e gli usi dell'italiano. Si analizzerà
dunque l'architettura dell'italiano contemporaneo e la implicazione delle diverse varietà linguistiche del
repertorio nei diversi aspetti della comunicazione. Le organizzazioni teoriche saranno verificate attraverso
l'analisi di casi e esempi tratti dalla esperienza comunicativa degli stessi discenti.
Testi consigliati
A. Sobrero, a cura di, Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi (capitoli scelti)
G, Ruffino e F. Lo Piparo, a cura di, Gli italiani e la lingua (capitoli scelti)
G. Antonelli, L'italiano nella società della comunicazione
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