
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME: 
Avolio Francesco  
QUALIFICA:   
Professore associato 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana   
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0048 
NOME INSEGNAMENTO: Dialettologia e geolinguistica T 
NUMERO CREDITI:   
6 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
primo semestre 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
OBIETTIVI: 
descrivere e motivare la straordinaria varietà linguistica del territorio italiano - uno degli 
elementi che maggiormente, e da più tempo, contraddistinguono la fisionomia culturale del 
nostro Paese (potendo essere lecitamente annoverata fra i beni culturali cosiddetti 
“immateriali” o “volatili”) -, nonché dar conto dei  metodi e degli strumenti d’analisi 
elaborati nel tempo dagli studiosi.   
 
CONTENUTI: 
saranno trattati approfonditamente i seguenti punti: a) il concetto di “lingua” e di 
“dialetto”; b) la struttura linguistica dell’Italia , con particolare attenzione per le regioni 
centrali e meridionali; c) gli atlanti linguistici italiani ed europei, nazionali e regionali; d) le 
minoranze linguistiche o “alloglossie” presenti sul territorio italiano; e) il repertorio 
linguistico e le sue varietà: italiano “comune”, “regionale”, “popolare”; dialetto “regionale”, 
dialetto “locale” ecc.; f) i rapporti tra oralità e  scrittura.  

 
PREREQUISITI: 
per la comprensione di parti essenziali del corso è indispensabile la conoscenza, almeno a 
livello di base, della geografia politica e fisica dell’Italia e dell’Europa. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
lezione frontale 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
italiano 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
Avolio, F. (2010) Lingue e dialetti d’Italia, Carocci: Roma; 
Materiali forniti dal docente. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Chi non può frequentare studierà, in aggiunta:  
Berruto, G., Le varietà del repertorio, e Francescato, G., Sociolinguistica delle minoranze, 



entrambi nel volume Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, a cura 
di A. A. Sobrero, Laterza: Roma-Bari, rispettivamente alle pp. 3-36 e 311-340. 
 
Gli studenti che intendessero sostenere l’esame nell’ambito di una laurea magistrale sono 
pregati di prendere contatto con il docente. 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
prova orale, consistente di norma in quattro domande sulle diverse parti del corso; la 
valutazione terrà conto della conoscenza della materia da parte dello studente, anche nelle 
sue parti più tecniche (descrizioni di fenomeni fonetici e morfosintattici), della capacità di 
rielaborarla criticamente, nonché della precisione lessicale e della proprietà di linguaggio.  
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:   
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
SEDE PER IL RICEVIMENTO:  
Stanza n. 240 / II piano 
N. TELEFONO (INTERNO):  
0862 432189 
E-MAIL: 
francesco.avolio@cc.univaq.it 

 
 
 


