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1 Denominazione Insegnamento:  

Linguistica generale 

Course title: 

General linguistics 

2 Codice: 27001033 SSD: L-LIN/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: 

Interclasse in Lettere e Beni culturali 
Degree course: 

Arts and Cultural Heritage 

6 Docente/Professor:  

Prantera Nadia 

n.prantera@unical.it 

RU 

Università della Calabria 

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: 

II semestre 

9 Orario del corso: 

stesso orario dell’anno accademico 2013/2014: 

lunedì 11.00-13.00 

martedì 15.00-17.00 

venerdì 11.00-13.00 

Course timetable: 

The same timetable of 2013/2014 academic year: 

Monday  from 11am to 1pm 

Tuesday from 3pm to 5pm 

Friday from 11am to 1pm  

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza: 

frequenza obbligatoria 
Method of attendance:  

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Prantera Nadia 

Membri: Mendicino Antonio, Maddalon Marta, Citraro Cinzia 

13 Lingua di insegnamento: 

Italiano 

Language of instruction:  

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti acquisiranno conoscenze relative ai 

principi e ai metodi della linguistica contemporanea, 

con applicazioni descrittive alle strutture dell’italiano e 

delle sue varietà ai diversi livelli dell’analisi linguistica: 

fonologia, morfologia, sintassi e semantica. 

I risultati d’apprendimento previsti, in particolare, 

consistono nell’introdurre gli studenti alla vastità e alla 

complessità della fenomenologia linguistica, fornendo 

una conoscenza approfondita dei fondamenti teorici e 

metodologici che ispirano lo studio scientifico del 

linguaggio e delle lingue. 

Gli obiettivi da conseguire, in termini di conoscenze e 

Learning Outcomes: 

Students are expected to acquire knowledge on 

the main principles and methods in contemporary 

theoretical linguistics, focusing on the description 

of Italian linguistic structures and of Italian 

varieties. Such structures will regard the various 

levels of linguistic analysis: phonology, 

morphology, syntax and semantics. 

The expected learning outcomes are to get 

students to think about the complexity of 

linguistic phenomena, giving them an in-depth 

knowledge of fundamental theories and methods 

which are widely shared in the scientific study of 
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abilità, sono i seguenti: 

1. conoscere le finalità e i metodi della linguistica; 

2. acquisire la conoscenza delle nozioni di base 

delle diverse discipline della linguistica; 

3. avere una panoramica delle diverse discipline 

della linguistica e delle loro relazioni 

reciproche; 

4. acquisire una conoscenza di base della storia 

della linguistica; 

5. sapere descrivere i concetti e gli strumenti di 

analisi fondamentali utilizzati in linguistica e 

linguistica applicata, in particolare relativi alla 

lingua italiana; 

6. essere in grado di applicare tecniche di analisi 

linguistica a una serie di dati; 

7. essere in grado di comprendere e usare in modo 

appropriato i termini tecnici specifici della 

disciplina e i sistemi di notazione convenzionale 

introdotti durante il corso. 

human language. 

Students are expected to demonstrate the 

following learning outcomes: 

1. gain insight into the aims and methods of 

linguistics; 

2. acquire knowledge of the basic notions of 

the different subfields of linguistics; 

3. get an overview of the different subfields 

of linguistics and their mutual 

relationships; 

4. acquire basic understanding of the history 

of linguistics; 

5. the ability to describe the fundamental 

concepts and tools of analysis used in 

linguistics and applied linguistics, in 

particular related to Italian language; 

6. the ability to apply linguistic analysis 

techniques to a range of data sets; 

7. the ability to understand and appropriately 

use discipline-specific technical terms and 

notation conventions introduced in the 

course. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 
Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises. 

16 Programma/Contenuti: 

Dopo un primo inquadramento delle discipline che si 

occupano del fenomeno ‘lingua’ e ‘linguaggio’, la parte 

introduttiva prevede la presentazione dei principi 

fondamentali del funzionamento delle lingue storico-

naturali. Nel quadro dei diversi modelli e metodi usati 

nell’analisi del linguaggio, e facendo riferimento alle 

principali scuole e prospettive della disciplina, saranno 

in seguito approfonditi i diversi livelli dell’analisi, con 

particolare attenzione agli aspetti fonetico-fonologici, 

morfologici, sintattici, semantici, testuali e pragmatici. 

È prevista, inoltre, una riflessione sulla classificazione 

tipologica delle lingue, sugli universali linguistici e 

sulla variabilità della lingua in relazione a fattori 

storico-geografici e socio-culturali. 

Course Contents: 

Starting from an overview of some of the many 

different studies on ‘human language’, the first 

part of the course addresses the fundamental 

principles of human language. With regard to 

current models and methods in language analysis, 

and with reference to the most important 

perspectives in the discipline, the course proposes 

the study of the different levels of language 

analysis, offering some critical reflections on 

phonetic, phonological, morphological, syntactic, 

semantic, textual and pragmatic characteristics. 

Typological classification of languages will be 

discussed as well, focusing on linguistic 

universals and sociolinguistic variation in 

language related to historical, geographical and 

socio/cultural aspects. 

17 Testi/Bibliografia: 

Giorgio Graffi, Sergio Scalise, Le lingue e il 

linguaggio. Introduzione alla linguistica, Il Mulino, 

2002 (e successive edizioni). 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite 

durante il corso. 

Recommended Reading:  

Giorgio Graffi, Sergio Scalise, Le lingue e il 

linguaggio. Introduzione alla linguistica, Il 

Mulino, 2013. 

Additional materials will be suggested during the 

lessons. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Nessuno 
Teaching Tools: 

None 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova scritta e in 
Assessment Methods: 

The assessment method consists of a written and 



una prova orale 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, domande chiuse ed esercizi relativi ad esempio 

alla trascrizione fonetica, alla rappresentazione 

morfologica di parole complesse e alla 

rappresentazione con diagramma ad albero della 

struttura sintattica di una frase. 

La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. 

Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

oral exam at the end of the lessons, by mark 

expressed in thirties (cum laude) aimed at 

verifying the mastery of the knowledge and skills 

specified in point n. 14, starting from the contents 

of the program (line 16). The written exam will 

consist of a set of open questions, closed-ended 

questions and exercises on phonetic spelling, on 

morphologic representation of complex words 

and on the representation of the syntactic 

structure of a sentence by tree diagram. The 

minimum to pass the exam is 18 out of 30. 

Marks below 18 will be equivalent to insufficient 

assessment of learning.  

   

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015 

- 16 febbraio 2015 

- 22 giugno 2015 

- 13 luglio 2015 

- 7 settembre 2015 

- 15 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- 2 February 2015 

- 16 February 2015 

- 22 June 2015 

- 13 July 2015 

- 7 September 2015 

- 15 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/dipartimenti_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/dipartiment

i_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

lunedì dalle 16.00 alle 17.00, presso lo studio docente 

(Cubo 27/B, ultimo piano) 

Office Hours:  

Monday from 16am to 17 amin the teacher’s 

office (27/B, last floor) 
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