
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Corona Luisa 

QUALIFICA: Docente a contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-LIN/01 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0030 

NOME INSEGNAMENTO: Linguistica generale T/C3D e C3F 

NUMERO CREDITI: 12 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: 

Il corso ha l’obiettivo di stimolare la consapevolezza linguistica degli studenti e di fornire loro 

tutti gli strumenti per sviluppare la capacità di analizzare la propria e le altre lingue, utilizzando 

nozioni e strumenti propri della linguistica. Gli studenti dovranno, al termine del corso, sapere 

quali sono i fondamenti del linguaggio e della comunicazione (umana e non); che cos’è una lingua 

storico-naturale, com’è organizzata e come può essere analizzata; quali sono i punti di contatto e 

di differenza fra la propria e le altre lingue; attraverso quali modelli i punti di contatto e le 

differenze fra le lingue possono essere descritte. Gli studenti dovranno inoltre padroneggiare 

concetti, modelli e metodi per essere in grado di svolgere analisi linguistica a diversi livelli. Si 

riporta di seguito un indice generico e non esaustivo delle principali abilità che gli studenti 

dovranno acquisire rispetto ai diversi livelli di analisi: fonetica e fonologica (conoscere i rudimenti 

dell’alfabeto IPA e della trascrizione fonetica per singole parole o brevi enunciati), morfologica 

(essere in grado di utilizzare diversi modelli teorici per analizzare la struttura interna delle parole), 

lessicale (saper riconoscere i principali meccanismi di formazione del lessico e saper organizzare 

le unità lessicali in entità astratte di livello superiore), sintattica (saper distinguere diversi tipi di 

sintagmi e rappresentarli attraverso diagrammi ad albero, applicare i test di costituenza), 

semantica (conoscere i possibili modelli di analisi del significato e le relazioni di significato fra 

lessemi), pragmatica (conoscere e individuare diversi tipi di atti linguistici).  

 

CONTENUTI: 

Il corso costituisce un’introduzione alle nozioni di base della linguistica. Si riporta di seguito un 

indice generico dei contenuti che verranno trattati a lezione: brevi cenni di storia del pensiero 

linguistico; elementi di semiotica; possibili classificazioni delle lingue e principali fattori di 

variazione linguistica; livelli dell’analisi linguistica: fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, 

semantica, pragmatica.  

 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle nozioni di base della grammatica (ad es., cos’è una parte del discorso, qual è il 

ruolo di soggetto/oggetto, cos’è la transitività). 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

Lezioni frontali; esercitazioni svolte in classe o da svolgere a casa (tra una lezione e l’altra) con 

correzione e discussione in aula. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 



Italiano. 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

 Basile, G.; Casadei, F.; Lorenzetti, L.; Schirru, G. & Thornton A. M. (2010). Linguistica 

generale, Carocci: Roma. (tutti i capitoli, tranne Fonologia); 

 Dispense di Fonologia e materiali integrativi saranno distribuiti a lezione e/o tramite la 

piattaforma di teledidattica (http://didattica.univaq.it/moodle/); 

 Luraghi, S. & Thornton, A. M. (2004), Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, 

Carocci: Roma; 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 

 

La frequenza al corso non è obbligatoria, pur essendo consigliata, considerato il carattere pratico 

degli esercizi che gli studenti dovranno svolgere all’esame. 

Gli studenti che non hanno la possibilità di frequentare prepareranno lo stesso programma dei 

frequentanti e sono incoraggiati a presentarsi durante l’orario di ricevimento o a scrivere via mail 

alla docente per qualunque dubbio o spiegazione che riguardi la materia d’esame. Allo stesso 

modo, gli studenti che vogliono partecipare alle esercitazioni e che non hanno la possibilità di 

seguire le lezioni, sono invitati ad utilizzare la piattaforma di teledidattica, che sarà aggiornata con 

gli esercizi somministrati durante il corso. Per informazioni di altra natura (programma d’esame 

per iscritti a ordinamenti precedenti, modalità d’esame, orari di ricevimento), gli studenti sono 

pregati di leggere attentamente le informazioni riportate in questa scheda prima di contattare la 

docente.  

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI: 

 

Indicazioni per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento 509 che devono ancora sostenere esami 

del settore scientifico-disciplinare 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. Thornton per concordare un programma adatto al loro caso. 

Indicazioni per gli studenti iscritti all’ordinamento 270 che devono ancora sostenere gli esami di 

Linguistica generale IU (6 CFU) o Linguistica generale IIU (6 CFU): 

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. Thornton per concordare un programma adatto al loro caso. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

L’esame consiste in una prova scritta articolata in cinque sezioni: 

1) Parte generale (semiotica, classificazione delle lingue del mondo, variabilità linguistica); 

2) Fonetica e Fonologia; 



3) Morfologia; 

4) Sintassi; 

5) Semantica e Pragmatica. 

Ognuna di queste sezioni contiene 5 domande o esercizi, sia a risposta aperta che a risposta 

multipla, per un totale di 25 domande ed esercizi. Per ogni esercizio e domanda è indicato un 

punteggio massimo. Il voto dell’esame viene calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle diverse 

sezioni. Ogni sezione ha un punteggio minimo da raggiungere: se questo punteggio minimo non 

viene raggiunto, si abbassa di un punto il voto finale. Se per un’intera sezione il punteggio 

totalizzato corrisponde a 0, l’esame non sarà superato.  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 345 / piano III 

 

N. TELEFONO (INTERNO): - 

E-MAIL: lcorona@unisa.it 

 

 


