
Scheda Linguistica del’italiano contemporaneo 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Linguistica dell’italiano contemporaneo 
Course title: 

Linguistics of Modern Italian 

2 Codice: 27001526 SSD: L-FIL-LET/12 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: 

Lettere e beni culturali  
Degree course: 

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage  

6 Docente/Professor: Maddalon Marta, marta.maddalon@unical.it PA 
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico: I semestre                                                                     

9 Orario del corso:  

mercoledì 15 – 17 

giovedì 11 - 13 

Course timetable: 

Wednesday 15 – 17 

Thursday 11 - 13 

10 Aula: Iana (19/B – ponte pedonale) 

Mario Alcaro (cubo 28/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Marta Maddalon (presidente) 

dottori Nadia Prantera, Antonio Mendicino, Cinzia Citraro. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire:  

Il primo obiettivo sarà di conseguire la 

conoscenza dei principali stadi della 

creazione dell’italiano, nel periodo 

immediatamente precedente e seguente 

l’unità di’Italia, fino a giungere alla 

situazione sociolinguistica italiana 

contemporanea, con particolare riferimento al 

repertorio e al rapporto lingua- dialetto nel 

panorama linguistico attuale. 

Poiché l’indirizzo del corso si concentra sulla 

situazione linguistica, con particolare 

riferimento all’Italia, suo scopo sarà di 

mettere in grado gli studenti di ottenere una 

conoscenza della situazione sociolinguistica 

italiana contemporanea, con particolare 

riferimento al repertorio, al rapporto lingua- 

dialetto, alla presenza di lingue di minoranza, 

storiche e recenti, di lingue speciali ecc., 

inserendo la medesima nella costruzione 

globale del panorama linguistico attuale. 

Learning Outcomes: 

The prime objective is to acquaint students 

with the main stages in the creation of the 

Italian language before and after Unification, 

up to the modern Italian socio-linguistic 

situation, with special reference to the present-

day repertoire and the current language- dialect 

relation. 

Given that the aim of the course is to 

concentrate on the contemporary Italian socio-

linguistic situation, with special reference to 

the repertoire and the language-dialect relation 

in present-day Italian, as well as the problem of 

historical and modern language minorities, 

sectorial codes, etc., students should be enabled 

to possess an overall understanding of both 

general and specific linguistic problems. 

Their abilities, consequently, will be directed 

towards the description and, if the case, 

punctual analysis of the Italian linguistic. 

As a priority students will be introduced to the 
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Le capacità che gli studenti dovranno 

conseguire saranno, dunque, indirizzate alla 

capacità di descrivere puntualmente, ed 

eventualmente analizzare, la situazione 

linguistica italiana. Fondamentale è 

introdurre gli studenti all’uso di metodi 

interdisciplinari, mutuati, ad esempio, dalla 

statistica o dalla ricerca sociale, per applicarli 

all’analisi dell’uso linguistico in situazioni 

complesse che prevedano la presenza di più 

codici, tipo logicamente o geneticamente 

commessi o meno. 

use of interdisciplinary tools (statistics, social 

research etc.) to be applied to the analysis of 

language use in complex situations involving 

the co-presence of diverse codes which are 

either typologically or genetically related, or 

not. 

15 Organizzazione della didattica:  

lezioni frontali e presentazione di materiale 

utile per illustrare quanto presentato durante 

le lezioni. 

Teaching method: 

Frontal teaching and presentation of useful 

material to clarify what has been introduced 

during the course.  

16 Programma/Contenuti: 

I parte  

Descrizione del panorama linguistico 

immediatamente pre-unitario: la lingua, 

l’idea di nazione,l’istruzione.  

Dall’Unità alla seconda guerra mondiale: il 

problema di definire e diffondere una lingua 

nazionale, l’istruzione obbligatoria e 

l’insegnamento della lingua, lingua e 

ideologie linguistiche, fascismo e 

neorealismo, quale lingua per l’Italia che 

cambia. 

 

II parte 

Definizione dei metodi dell’analisi 

sociolinguistica, con particolare riferimento 

alla situazione dell’Italia contemporanea. 

-il repertorio 

-lingua e dialetti 

-descrizione ed analisi dell’Italia 

contemporanea dal punto di vista dell’uso 

linguistico 

- il problema del multilinguismo 

Come descrivere ed analizzare, con i metodi 

della sociolinguistica contemporanea, le 

tendenze del repertorio e gli atteggiamenti dei 

parlanti. 

Course Contents: 

1st Part: presentation of the main stages in the 

Pre-Unification period: language,  unitary 

period repertoire, from Unification to the 

1950’s. 2
nd

 Part: definition of sociolinguistic 

analytical methods, with special reference to 

the contemporary Italian situation. Subjects 

are, consequently,  

Standard language and dialects, 

Description and analysis of the contemporary 

language repertoire and use, multilingualism, 

the description and analytical methods of 

current Sociolinguistics, with particular 

reference to speakers’ attitudes. 

17 Testi/Bibliografia:  

Un manuale (a scelta dello studente) di 

linguistica italiana- storia della lingua 

italiana, un manuale (idem) di 

sociolinguistica, letture indicate durante il 

corso dal docente. 

Recommended Reading:  

A suitable handbook of Italian Linguistics 

(students’ choice), a Sociolinguistics manual, 

further readings in the subject indicated by the 

lecturer during lessons. 

18 Strumenti a supporto della didattica: Teaching Tools: 

 



19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

 La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode, finalizzate 

alla verifica del possesso delle conoscenze e 

delle abilità indicate nella riga n. 14, a partire 

dai contenuti del programma (riga n.16). 

La prova scritta consisterà in una serie di 

domande aperte, relative ai temi principali 

trattati durante il corso. 

La soglia di superamento dell’esame è fissata 

in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of a written 

exam at the end of the lessons, by mark 

expressed on a scale from a minimum of 18 

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning. The written 

exam will consist of a set of open questions on 

the main topics treated during the course.   

The mastery of the knowledge and skills 

specified in point no. 14 will be verified at the 

written exam that will base upon the contents 

of the program (line 16).    

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 10 febbraio 2015 

- 27 febbraio 2015 

- 18 giugno 2015 

- 17 luglio 2015 

- 15 settembre 2015 

                  16 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

10 February 2015 

27 February 2015 

18 June 2015 

17 July 2015 

15 September 2015 

16 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

martedi 11.00- 13.00 
Office Hours: 

Tuesday 11.00-13.00 
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