SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME:
Avolio Francesco
QUALIFICA:
Professore associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana
INSEGNAMENTO:
Storia della lingua italiana M
NUMERO CREDITI:
6
PERIODO INSEGNAMENTO:
secondo semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:

OBIETTIVI:
approfondire le conoscenze relative allo sviluppo e al rinnovamento della lingua letteraria in
rapporto alla più generale storia linguistica del Paese, analizzando il contributo proveniente
tanto da singoli autori quanto dalle varie culture regionali. Il corso intende anche fornire
una sufficiente padronanza dei metodi dell’analisi linguistica e testuale.
CONTENUTI:
saranno illustrati, tenendo costantemente sott’occhio i testi, momenti rappresentativi del
complesso rapporto fra usi codificati e non codificati della lingua, nonché la rilevanza della
ricostruzione degli aspetti linguistici in fasi cruciali della nostra storia letteraria e culturale
(ad esempio in riferimento alle scelte compiute da autori come i poeti siciliani, Jacopone da
Todi, Boccaccio, l’Anonimo romano, Lorenzo il Magnifico, Goldoni, Belli, Verga, Elsa
Morante, Pasolini e altri). Adeguato spazio sarà dato anche alle relazioni fra letteratura e
culture regionali ed alla trattazione dei modi con cui il radicato plurilinguismo della società
italiana è stato visto e recepito nel corso dei centocinquanta anni di vita unitaria del Paese,
tanto sul piano istituzionale, quanto su quello letterario.
PREREQUISITI:
il corso richiede la conoscenza di nozioni essenziali di storia della lingua italiana, acquisibili
sostenendo alla triennale almeno un esame da 6 cfu di Storia della lingua italiana T (codici
DQ0047, DQ0296, seconda parte). Chi non li avesse, o li avesse ottenuti sostenendo altri
esami del settore (DQ0263, Grammatica storica della lingua italiana, DQ0048, Dialettologia e
geolinguistica), è pregato di prendere contatto con il docente.
METODO DI INSEGNAMENTO:
lezioni frontali – esercitazioni con interventi degli studenti
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
italiano

MATERIALE DIDATTICO

Marazzini, C. (2015) La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Il Mulino: Bologna (parte
seconda, capp. VII, VIII, IX, XI, XIII, XVII, XVIII, XX, XXI); materiali forniti dal docente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli studenti non frequentanti e gli iscritti a corsi singoli concorderanno con il docente uno
specifico programma.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Il corso corrisponde a quello che, nell’ordinamento 270, si chiamava Lingua letteraria e
lingue d’uso (CO239).
MODALITA’ DI VERIFICA:
prova orale, consistente di norma in tre o 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 (lettura di passi tratti da uno o più testi ed esame delle loro
caratteristiche linguistiche), della capacità di rielaborarla criticamente, nonché della
proprietà di espressione e 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

