DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
Corso di Laurea in
Principali informazioni sull’insegnamento
Corso di studio : Corso di Laurea in Lettere
a.a. 2017/2018
Crediti formativi: 6
Denominazione inglese: Introduction to General Linguistics
Obbligo di frequenza: La frequenza è consigliata.
Lingua di erogazione: italiano
Sede: Aulario.

Docente/docenti:
Mutuante:
Dettaglio crediti formativi:
Tipologia : a scelta
Ambito disciplinare: Filologia, linguistica generale e applicata
Settore sceintifico disciplinare: L-Lin/01

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione: I semestre (I trimestre)
Anno di corso: III
Modalità di erogazione: frontale. Sono previste delle esercitazioni.

Organizzazione della didattiva
Ore di corso: 30
Ore studio individuale: 120

Calendario
Inizio attività didattiche: 25 settembre 2017
Fine attività didattiche: 3 novembre 2017
Orario della didattica: si veda il sito di Dipartimento.

Commissioni d’esame
Membri: Simona Valente, Maria Luisa Chirico, Luca Frassineti, Giovanni Morrone, Domenico Proietti.

Programma
Prerequisiti: È richiesta una buona conoscenza della grammatica italiana.
Conoscenze e abilità da acquisire:
Fare riferimento ai descrittori di Dublino:
1) conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza dei concetti teorici fondamentali relativi allo
studio del linguaggio; conoscenza dei principi di analisi dei diversi livelli dell’analisi linguistica
(fonetica / fonologia, morfologia, sintassi e semantica);
2) conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacità di analisi della struttura delle parole e
delle frasi; capacità di eseguire trascrizioni fonetiche, utilizzando l’alfabeto IPA.
3) autonomia di giudizio: capacità di individuare in modo autonomo le principali strutture della
lingua;
4) abilità comunicative: acquisizione della terminologia specifica della disciplina;
5) capacità di apprendere: capacità di misurarsi autonomamente con la bibliografia di riferimento;

Modalità di esame
L’esame è scritto e prevede domande teoriche ed esercizi di trascrizione fonetica, analisi in morfemi,
rappresentazione di una frase tramite diagramma ad albero.
Criteri di valutazione
La valutazione dell'esame avverrà sulla base della coerenza delle risposte, tenendo conto della
completezza delle conoscenze specifiche del candidato, e sulla base della correttezza linguistica.
Contenuti:
Le proprietà della lingua; il segno linguistico; princip generali per l’analisi della lingua; fondamenti di
fonetica, fonologia, morfologia e sintassi.
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento
Lezioni frontali ed esercitazioni.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Testi di riferimento
Berruto, G. & M. Cerruti. 2017. La linguistica. Un corso introduttivo. Torino: Utet.

DEPARTMENT OF ARTS AND HUMANITIES
Bachelor’s Degree (First Cycle) in Humanities
General Course Information
Bachelor’s in Humanities
Academic year 2017-2018
Title: General Linguistics
Credits: 6
Attendance requirements: attendance strongly recommended
Language: Italian
Venue: Aulario, Via Perla, S. Maria Capua Vetere
Equivalent course(s):
Professor: Simona Valente

Credit specifications:
Credit type definition: (compulsory, basic, optional, etc.): optional
Discipline field code: L-lin/01
Scientific-disciplinary sector code: Philology, General Linguistics, Applied Linguistics
Academic Terms
Semester: I
Year: III
Credit hours
Lecture/contact hours: 30
Independent study: 120
Calendar
Commencement date: September 25 th 2017
Completion date: November 3rd 2017
Timetable: days and hours will be posted
2 weeks prior to the start of the course.
Board of examiners
Chair: Simona Valente
Member: Maria Luisa Chirico, Luca Frassineti, Giovanni Morrone, Domenico Proietti.
Program
Prerequisites: A good knowledge of Grammar of Italian is required.
Knowledge and abilities (Dublin descriptors):
1.

Knowledge and understanding: fundamentals of linguistic analysis; principles of phonetics /
phonology, morphology and syntax;

2.

Applying knowledge and under standing: ability to analyse word and sentence structures; ability to
make phonetic transcriptions, using IPA symbols.

3.

Making judgments: ability to identify the fundamental structures of phonology, morphology and
syntax and thei theoretical implications.

4.

Communication: acquisition of the linguistics specific metalanguage.

5.

Lifelong learning skills: capability to analyse the basic structures of language.

Examinations: Written exam including open answers questions, phonetic transcriptions, morphemic
analysis, tree diagram representations of a sentence.
Evaluation criteria
Exam assessment is based on the overall level of student performance which takes into account
knowledge of course content and clarity, accuracy and appropriacy of language use.
Content:
The features of language; characteristics of linguistic signs; basic principles of linguistic analysis;
fundamentals of phonetics, phonology, morphology and syntax.

Activities and teaching methods
Lectures and lab sessions.
Study materials and course textbooks:
Berruto, G. & M. Cerruti. 2017. La linguistica. Un corso introduttivo. Torino: Utet.

