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Docente 
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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Linguistica Generale 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Linguistics 

Settore scientifico 
disciplinare L-LIN/01 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

X   Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

       X  I anno 
 II anno 
 III anno      

Periodo didattico: 
 annuale 
x    I semestre 
 II semestre    

Totale crediti:  9 CFU 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 40 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 14 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Il Corso intende fornire agli studenti la conoscenza dei fondamenti 
dell’ambito della linguistica e a sviluppare una conoscenza critica 
dei modelli di analisi, della comunicazione e delle metodologie di 
ricerca. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

The Course aims at attaining a basic mastery of the field of 
linguistics and at developing skills in critical thinking, in 
communication and in the use of research methodologies.  

Programma del corso  
(in italiano) 

I contenuti basilari della disciplina relativi alla natura e ai sistemi di 
suoni, alla struttura delle parole e alla struttura sintattica, oltre 
all’interazione tra sintassi e semantica, verranno affiancati da uno 
studio della dimensione cognitiva della lingua, da un’analisi della 
comunicazione faccia a faccia e della dimensione sociale della 
lingua e infine del fenomeno della multimodalità che saranno 
applicati poi ai translation studies.  
 

Programma del corso  
(in inglese) 

The Course allows students to master the basics of the discipline, 
such as the nature of sounds and sound systems, the nature of word 
structures and syntactic structures, the interaction of syntax and 
semantics.  Students learn to apply problem-solving skills in each of 
these areas. Furthermore, language in its cognitive and social 
dimensions will be studied by analysing face-to-face interaction and  
multimodality in communication and applying it in translation 



Anno Accademico 2014-2015 
studies 

Testi (in italiano) 
 

Gaetano Berruto, Massimo Cerruto, La linguistica. Un corso introduttivo, 
edizioni UTET, 2011. 
Sabina Fontana Tradurre Lingue dei Segni. Un’analisi 
multidimensionale,  Mucchi, Pisa, 2013 
Giorgio Raimondo Cardona, Antropologia della scrittura, Il Mulino, 
Bologna. 
 

Testi (in inglese) 

Gaetano Berruto, Massimo Cerruto, La linguistica. Un corso introduttivo, 
edizioni UTET, 2011. 
Sabina Fontana Tradurre Lingue dei Segni. Un’analisi 
multidimensionale,  Mucchi, Pisa, 2013 
Giorgio Raimondo Cardona, Antropologia della scrittura, Il Mulino, 
Bologna. 
 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

      X Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi,  
           utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 A distanza 

Frequenza  Obbligatoria 
X    Facoltativa 

Valutazione 
 prova scritta finale 
x     prova orale finale 
x    verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra 
padronanza degli argomenti, capacità espositive e conoscenza del 
lessico disciplinare, capacità di mettere in relazione le conoscenze 
acquisite. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


