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PROGRAMMA DEL CORSO:  

 
OBIETTIVI: 
Lo scopo del corso è introdurre i più importanti concetti teorici e le più importanti scoperte 
empiriche della linguistica moderna.  
 
CONTENUTI: 
Sono trattati i seguenti temi: linguaggio come strumento di comunicazione umana; principi, 
metodi e strumenti di analisi per la descrizione sincronica e diacronica delle lingue (fonetica e 
fonologia, morfologia, categorie grammaticali, sintassi, funzioni grammaticali, struttura tematica, 
testo, semantica); interrelazioni fra linguaggio, mente e comportamento linguistico, fra fatti 
linguistici, società e cultura; classificazioni delle lingue. 
 
PREREQUISITI: 
Nessuno. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni frontali. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano. 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
Berruto, Gaetano – Cerruti, Massimo (2011), La linguistica. Un corso introduttivo, Torino: 
UTET; 
Luraghi, Silvia – Thornton, Anna M. (2004), Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, 
Roma: Carocci. 
 
 
 



INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
Lettere e filosofia 
1) Indicazioni per gli studenti iscritti al VO 509 che devono ancora sostenere esami del SSD L-
LIN/01: 
-- a coloro che devono sostenere ancora sia Linguistica I (5 CFU) che Linguistica II (5 CFU) si 
raccomanda di fare l'esame di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L; i 
10 CFU saranno acquisiti in un’unica occasione sostenendo un esame sul programma di 
Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L, ma verranno verbalizzati 
separatamente, come due esami da 5 CFU; 
-- coloro che devono sostenere solo Linguistica I (5 CFU) o Linguistica II (5 CFU) devono 
contattare la prof. Grossmann o la prof. Thornton per concordare il programma. 
2) Indicazioni per gli studenti che devono ancora sostenere gli esami di Linguistica generale IU (6 
CFU) o Linguistica generale IIU (6 CFU) del SSD L-LIN/01: 
-- a coloro che devono sostenere ancora sia Linguistica generale IU (6 CFU) che Linguistica 
generale IIU (6 CFU) si raccomanda di fare l'esame di Linguistica generale T/C3DeC3F o 
Linguistica generale T/C3L; i 12 CFU saranno acquisiti in un’unica occasione sostenendo un 
esame sul programma di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L, ma 
verranno verbalizzati separatamente, come due esami da 6 CFU; 
-- coloro che devono sostenere solo Linguistica generale IU (6 CFU) o Linguistica generale IIU 
(6 CFU) devono contattare la prof. Grossmann o la prof. Thornton per concordare il programma. 
 
Scienze della formazione primaria - Linguistica generale FPS044 
Gli studenti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria che devono ancora 
sostenere l’esame di Linguistica generale FPS044 (4 CFU) possono seguire la prima parte del 
corso sui seguenti temi: linguaggio come strumento di comunicazione umana, semantica, 
sociolinguistica, classificazioni delle lingue. Per l’esame studieranno il seguente materiale 
didattico: 
Berruto, Gaetano – Cerruti, Massimo (2011), La linguistica. Un corso introduttivo, Torino: 
UTET, capitoli 1, 5, 6, 7. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 
Esame scritto. La prova, composta da domande a scelta multipla e da alcune domande aperte, 
richiede di analizzare dati linguistici tratti dall’italiano e da altre lingue utilizzando le nozioni e 
gli strumenti appresi durante il corso. 
 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 344 / III piano 

N. TELEFONO (INTERNO): 086243432146 

E-MAIL: maria.grossmann@cc.univaq.it 

 
 


