SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018
COGNOME E NOME: Thornton Anna M.
QUALIFICA: professoressa ordinaria
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/01
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0046
NOME INSEGNAMENTO: Linguistica generale T/C3L
NUMERO CREDITI: 12
PERIODO INSEGNAMENTO: primo semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:
Il corso ha l’obiettivo di insegnare a fare uso di nozioni e strumenti della linguistica per analizzare dati dell’italiano e
di altre lingue.
Al termine del corso, gli studenti dovranno conoscere i seguenti argomenti:
i fattori costitutivi della comunicazione, la comunicazione umana e delle specie animali, la comunicazione linguistica;
le lingue del mondo e le lingue dell’Italia;
le nozioni di segno e di segno linguistico; l’arbitrarietà del segno linguistico; fattori di iconicità nelle lingue;
fonetica articolatoria: l’apparato fonatorio e i meccanismi di fonazione; tipi di foni: vocali; consonanti: occlusive,
fricative, affricate, nasali, vibranti, laterali, approssimanti;
l’alfabeto fonetico internazionale (IPA): i simboli IPA utilizzati per la trascrizione dei foni e dei fonemi presenti in
italiano e nelle lingue europee studiate nel corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale;
rapporti tra ortografia e fonologia;
fonologia: fonemi e allofoni, tratti e regole fonologiche;
morfologia: lessemi, forme e occorrenze; paradigmi; flessione; categorie grammaticali; accordo e reggenza;
lessico e semantica: formazione dei lessemi, prestiti e calchi; relazioni di significato fra lessemi;
sintassi: frasi e sintagmi; test di costituenza; tipi di sintagmi; diagrammi ad albero per la rappresentazione di sintagmi
e frasi; frasi ambigue; valenza verbale; struttura argomentale e ruoli semantici, relazioni grammaticali (S, O, OI);
ordine basico dei costituenti e manipolazioni dell’ordine basico;
pragmatica: atti linguistici, atti illocutivi, performativi, funzioni del linguaggio;
sociolinguistica: fattori di variazione linguistica (diacronica, diatopica, diafasica, diastratica, diamesica).
Gli studenti dovranno acquisire le seguenti capacità:
leggere trascrizioni fonetiche e fonologiche in IPA di forme dell’italiano e delle lingue di studio;
trascrivere in IPA forme dell’italiano; riconoscere digrammi, trigrammi e diacritici utilizzati nell’ortografia
dell’italiano e delle altre lingue studiate;
riconoscere le caratteristiche articolatorie di foni dati;
analizzare la distribuzione di dati foni in forme di diverse lingue, e riconoscere relazioni allofoniche e opposizioni
fonologiche;
analizzare dati di diverse lingue e riconoscere morfemi e allomorfi, e relazioni tra forme di uno stesso paradigma;
analizzare dati di diverse lingue e riconoscere meccanismi di formazione dei lessemi usati per produrle (suffissazione,
prefissazione, composiziona nativa e neoclassica, conversione, parasintesi); saper dare esempi di lessemi prodotti con
determinati meccanismi;
applicare test di costituenza per individuare i costituenti di una frase:
riconoscere la struttura argomentale di un verbo; riconoscere argomenti e circostanziali in una frase;
riconoscere il ruolo semantico e la relazione grammaticale ricoperta dai costituenti di una frase;
riconoscere le relazioni di significato tra lessemi, e saper dare esempi di determinate relazioni;
riconoscere la funzione e il valore illocutivo di enunciati in un dato contesto, e saper dare esempi di enunciati con date
funzioni e valori illocutivi.
CONTENUTI:
Il corso costituisce un’introduzione alle principali nozioni di base della linguistica, e all’analisi delle lingue. Si

tratteranno i seguenti argomenti: la comunicazione linguistica nel quadro generale della comunicazione umana e non;
i livelli dell’analisi linguistica (fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica); i principali fattori di
variazione linguistica. Verrà presentato l’alfabeto fonetico internazionale (IPA).
PREREQUISITI:
Nessuno
METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali; esercizi svolti collettivamente in classe; discussione in classe tra docente e frequentanti. Sarà
richiesto ai frequentanti di studiare e svolgere esercizi a casa tra una lezione e l’altra.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
italiano.
MATERIALE DIDATTICO:
Basile, G.; Casadei, F.; Lorenzetti, L.; Schirru, G. e Thornton A.M. (2010) Linguistica generale, Carocci: Roma,
Luraghi, S. e Thornton, A. M. (2004), Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Carocci: Roma.
Materiali integrativi che saranno
(http://didattica.univaq.it/moodle/).
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Dato che la linguistica è una materia completamente nuova per gli studenti universitari, e che le nozioni da acquisire
comprendono aspetti di carattere fortemente pratico, è vivamente consigliata un’assidua frequenza.
Si troveranno materiali di supporto per la preparazione dell’esame nella piattaforma di teledidattica
(http://didattica.univaq.it/moodle/), nell’area riservata a questo corso. Tutti gli studenti, ma soprattutto coloro che non
possono frequentare o non frequentano regolarmente, devono iscriversi al corso nella piattaforma di teledidattica fin
dall’inizio delle lezioni.
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:
Esame scritto, con alcune domande a scelta multipla e alcune domande aperte che richiedono risposte brevi e precise.
Il numero di domande è compreso tra 40 e 45. Solo in pochi casi le domande verificano l’apprendimento mnemonico
di nozioni. La prova richiede di analizzare e commentare dati linguistici tratti dall’italiano e da altre lingue utilizzando
le nozioni e gli strumenti appresi durante il corso. Per rispondere correttamente alle domande è necessario conoscere il

lessico tecnico introdotto nelle lezioni, le nozioni presentate a lezione e nei testi in programma, l’alfabeto fonetico
internazionale (IPA), e i metodi di analisi fonologica, morfologica e sintattica illustrati durante il corso. Le diverse
aree di contenuto saranno presenti nella prova in misura proporzionata allo spazio ad esse dedicato durante il corso.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 345 / piano III
N. TELEFONO (INTERNO): 0862432174
E-MAIL: annamaria.thornton@cc.univaq.it

