
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: LINGUISTICA 

ITALIANA 

Course title: Italian Linguistics 

2 Codice: 27005324 

 

SSD: L-FIL-LET/12 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali Degree course: Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: DE LUCA ENRICO, enrideluca@infinito.it, professore a contratto 

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: Docenza a contratto Teaching Coverage: 

temporary contract 

8 Periodo didattico:  II semestre                                                      

  

9 Orario del corso:  

Lunedì 17-19 

Mercoledì 17-19 

Giovedì 17-19 

Course timetable: 

Monday 5-7 pm 

Wednesday 5-7 pm 

Thursdays 5-7 pm 

10 Aula: Storia 1 (cubo 28/C – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Enrico De Luca (presidente); 

Chiara Cassiani, Maria Cristina Figorilli, Marco Gatto (componenti) 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 
Language of instruction: 

Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Fatti salvi i prerequisiti necessari - buona padronanza 

della lingua italiana (scritta e orale) e conoscenza dei 

fondamenti di linguistica generale - per poter seguire 

proficuamente l'insegnamento e per poter raggiungere 

le conoscenze e le abilità attese, i frequentanti 

acquisiranno e/o rafforzeranno le seguenti conoscenze: 

- conoscenza e uso appropriato della terminologia base 

della linguistica italiana;  

- conoscenza degli strumenti di analisi linguistica e 

stilistica di un testo letterario sia in versi che in prosa;  

- conoscenza degli snodi significativi della riflessione 

sulla lingua letteraria italiana; 

- conoscenza della struttura e delle fasi di realizzazione 

dei Fragmenta e delle principali forme metriche della 

poesia lirica.  

 

Sapranno inoltre: 

- leggere ed interpretare un testo letterario con 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course 

will acquire and/or strengthen the 

following skills: 

- knowledge and proper use of Italian 

linguistics basics; 

- knowledge of linguistic and 

stylistic analysis’ tools of  literary 

texts (verse or prose); 

- knowledge of the most important 

theories of Italian literary language; 

- knowledge of Fragmenta’s 

structure and “construction” and the 

main metric schemes of lyric poetry. 

 

Moreover, they will be able to: 

- use the tool of linguistics research 

(historical, thesaurus, of usage,  

etymological dictionaries, etc.); 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


consapevolezza degli aspetti relativi alla lingua e allo 

stile;  

- usare gli strumenti della ricerca linguistica (dizionari 

storici, etimologici, dell'uso, analogici, etc.);  

- analizzare i componimenti poetici con particolare 

attenzione all'organizzazione del significante;  

- reperire autonomamente bibliografia critica al fine di 

arricchire il quadro delle proprie conoscenze. 

 

- analyse poetry compositions with 

particular attention to the signifier 

organization; 

- find critic bibliography 

autonomously in order to enhance 

their knowledge. 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali, seminari, esercitazioni. 
Teaching method: 

Lectures and workshops. 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso sarà articolato in due moduli: il primo 

introduttivo (26 ore) fornirà ai frequentanti sia gli 

strumenti metodologici per analizzare linguisticamente 

i testi della nostra letteratura sia i rudimenti di storia 

della lingua italiana e di grammatica storica con 

particolare attenzione al passaggio dal latino al volgare, 

ai documenti delle origini, alla teorizzazione dantesca e 

ai più significativi aspetti della discussione linguistica 

nel corso dei secoli; il secondo (16 ore) si focalizzerà 

sulla lingua dei Rerum vulgarium fragmenta e sul 

petrarchismo come fenomeno linguistico e stilistico di 

rilevanza internazionale.  

 

Course Contents: 

 

The course will be divided into two  

parts: during the first part (26 hours) 

the students will be supplied with 

methodological tools in order to 

analyse Italian literary works and the 

basics of history of the Italian 

language  and historical grammar 

from a linguistic perspective with 

particular attention to the passage 

from Latin to Vulgar, evidence of 

origins, Dante's theorization and the 

most important aspects of the 

linguistic discourse over the 

centuries; during the second part (16 

hours) the students will study Rerum 

vulgarium fragmenta language and 

Petrarchism as a linguistic and 

stylistic phenomenon of international 

importance.  

17 Testi/Bibliografia: 

 

Per il primo modulo un testo a scelta fra: 

L. Serianni-G. Antonelli, Manuale di linguistica 

italiana. Storia, attualità, grammatica, Milano, Bruno 

Mondadori, 2011; 

C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, 

Bologna, Il Mulino, 2004. 

Per il secondo modulo un testo a scelta fra: 

Francesco Petrarca, a cura di A. Daniele e E. De Luca, 

Milano, Unicopli, 2013; 

Un'edizione del Canzoniere commentata: si consigliano 

quella a cura di S. Stroppa (Torino, Einaudi, 2011) 

oppure quella a cura di M. Santagata (Milano, 

Mondadori, 2006). 

Gli studenti non frequentanti integreranno il 

programma con: 

Giuseppe Patota, Nuovi lineamenti di grammatica 

Recommended Reading:  

 

For the first part one of the following 

texts: 

L. Serianni-G. Antonelli, Manuale di 

linguistica italiana. Storia, attualità, 

grammatica, Milano, Bruno 

Mondadori, 2011; 

C. Marazzini, Breve storia della 

lingua italiana, Bologna, Il Mulino, 

2004. 

For the second part one of the 

following texts: 

Francesco Petrarca, a cura di A. 

Daniele e E. De Luca, Milano, 

Unicopli, 2013; 

A commented edition of Canzoniere: 

S. Stroppa (edited by) (Torino, 



storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino, 2007. 

 

Ulteriori riferimenti bibliografici necessari per 

approfondire talune questioni saranno forniti durante il 

corso. 

Einaudi, 2011) or M. 

Santagata(edited by) (Milano, 

Mondadori, 2006). 

 

The students who will not attend the 

course will also read:  

Giuseppe Patota, Nuovi lineamenti di 

grammatica storica dell'italiano, 

Bologna, Il Mulino, 2007. 

 

Further bibliographic references will 

be provided during the course. 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Tablet, smartphone, notebook 
Teaching Tools: 

Tablet, smartphone, notebook 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Esercitazione scritta e prova orale. La modalità di 

verifica consisterà in una prova orale con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento 

dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n. 14, a 

partire dai contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

Written and oral exam. The 

assessment method will consist of an 

oral exam at the end of the course, 

with grade from 18 to 30 (eventually 

cum laude). Grades under the 

threshold of 18 will not be accepted. 

The exam will aim at verifying the 

knowledge and skills assumed in 

point 14, about the contents of the 

programme (point 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 15 Giugno 2015 

- 10 Luglio 2015 

- 11 Settembre 2015 

Examinations schedule: 

- 15/06/2015 

- 10/07/2015 

- 11/07/2015 

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 Dipartimento di StudiUmanistici 

website at 

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

/dipartimenti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

Durante il corso tutti i giovedì dalle 15,30  alle 17 

(cubo 28b, ultimo piano, stanza 7), successivamente su 

appuntamento scrivendo a enrideluca@infinito.it 

Office Hours: 

On Thursdays from 3,30  to 5 pm 

(cubo 28b, last floor, room 7). 

At the end of the course the students 

can write an e-mail to 

enrideluca@infinito.it 
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