
1. Denominazione GdR  
Linguistic Varieties in Northern Campania / Varietà linguistiche in Campania settentrionale   
  
 
2. Descrizione  
Il Gruppo di ricerca, costituito nel 2019, mira a indagare diverse caratteristiche delle varietà lingui- 
stiche antiche e moderne presenti nel territorio casertano. Per quanto riguarda le varietà antiche, il 
gruppo di ricerca si propone di approfondire alcuni aspetti storici e linguistici delle testimonianze di 
epoca alto-medievale, con particolare riferimento ai cosiddetti “placiti campani”. Per quanto con- 
cerne la fase moderna, il progetto è invece finalizzato a indagare alcuni elementi connessi alla va- 
riabilità linguistica e sociolinguistica riscontrata all’interno delle varietà di italiano e dialetto che 
compongono il repertorio di un campione di comunità residenti nell’area di Caserta.  
  
Prospettive di ricerca  
In considerazione della scarsità di dati empirici riguardanti l’area al centro del progetto, sarà in primo 
luogo avviata sistematica campagna di raccolta di dati, utilizzando sia questionari sia tecniche di 
intervista libera e semiguidata. I testi raccolti in tale campagna confluiranno in una banca dati 
depositata presso il Laboratorio Interlingua. Tali testi costituiranno inoltre la base dell’analisi 
linguistica e sociolinguistica. Nell’ambito dell’esame delle varietà dell’italiano, particolare attenzione 
sarà rivolta all’italiano regionale. Nello studio delle varietà dialettali, saranno considerati in maggiore 
dettaglio fenomeni attinenti all’area della morfologia verbale che, sulla base di alcune ricerche 
preliminari, si è dimostrata caratterizzata da uno spiccato polimorfismo ed una accentuata variabilità. 
Il GdR si appoggia al Laboratorio In(ter)lingua (sezione b). 
  
 
3. Interazione con altri gruppi di ricerca  
- Da Capua antica a Casilinum, alla nuova Capua (respons. M.G. Pezone); - Christian and Medieval 
Archeology &History Lab – ChriMed-LAB (respons. N. Busino).  
 
  
4a. Partecipazione a progetti di ricerca  
- Progetto Mediterraneum: ‘contact cultures’ between archaic, hellenistic-roman, late antique and 
medieval ages, approvato e finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per il finanziamento di 
progetti competitivi Programma V:alere (importo del finanziamento euro 180.000,00); P. F. Gilotta; 
componenti N. Busino, S. Ensoli, S. Morelli, D. Proietti. 
- Partecipazione ai progetti di ricerca-azione OCSE PISA per studenti campani (finanziati dalla 
Regione Campania): 

- From the competence to the performances: improving students’ knowledge and capabilities in 
literacy and numeracy (DILBEC, resp. scientifico D. Proietti; coll. S. Valente); 

- Toward a more efficient teaching in numeracy and literacy: a search for a way to improve 
student’s capabilities (Dip. Di matematica e fisica Unicampania, resp. scientifico A. Russo; coll. 
S. Valente)  

- VALID – VALutazioni Invalsi e Didattica innovativa (Università degli Studi del Sannio, resp. 
scientifico N. Fontana; coll. D. Proietti) 

- RAPID - Ricerca-Azione Per l’Innovazione Didattica (Università degli Studi del Sannio, resp. 
scientifico N. Fontana; coll. D. Proietti) 

 
 
4b. Organizzazione di Convegni, Workshops e seminari internazionali 



- Convegno Internazionale Globalizzazione, internazionalizzazione, multiculturalismo: quale 
formazione per le nuove generazioni - Globalization, internationalisation, multiculturalism: 
educational challenge and opportunity, DILBEC (10-11.12.2019), resp. D. Proietti. 

- Convegno di studi Città di fondazione e (ri)fondazioni di città fra antichità, medioevo ed età 
moderna, Capua, 29-30 maggio 2019, c/o Museo Provinciale Campano, resp. D. Proietti e N. 
Busino 

 
 
4c. Organizzazione di Seminari  
--- 
 
5. Prodotti scientifici dei componenti 2018-2019   
Ved. D.1 Pubblicazione da Banca Dati IRIS  
 
 
6. Rapporti internazionali e nazionali con aziende, enti, centri di ricerca, Università (in aggiunta 
a quelli già indicati per lʼanno 2018)  
--- 
 
7. Web of Science  
Social Science  
Cultural Studies  
Geography  
Linguistics  
History  
 
  
8. SSD  
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana  
L-LIN/01 Glottologia e linguistica  
  
 
Key words  
varietà regionali; dialetti; morfologia verbale; placiti campani;  
  
 
Settori ERC  
SH4 The Human Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of 
mind.  
SH49 Use of language: pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis, second language teaching 
and learning, lexicography, terminology  
  
 
8. Componenti  
Personale DILBEC strutturato:  
 
Nome: Domenico Proietti  
Ruolo: Professore Associato  
SSD: L-FIL-LET 12  
 
Nome: Simona Valente  



Ruolo: Ricercatore a tempo indeterminato 
SSD: L-LIN/01  
  
 
9. Responsabile scientifico 
Domenico Proietti, Professore Associato, L-FIL-LET/12 
 


