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Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Lingua italiana
Tipologia  dell’attività  formativa  di
riferimento

insegnamento a scelta

Settore scientifico-disciplinare 10/F3
Anno di corso 2011-2012
Durata del corso I semestre
Numero totale di crediti (CFU) 6

Carico di lavoro globale (in ore)
116

Numero di ore da attribuire a:

 [Cornice1] 
Nome del docente Cinzia Emmi

Obiettivi formativi
Conoscenza della  lingua italiana,  del suo lessico e dei suoi  usi,
della lingua letteraria della fine del Novecento

Prerequisiti Nozioni fondamentali di ortografia, morfologia e sintassi

Contenuto del corso
1) l’italiano scritto; 2) il lessico italiano; 3) breve storia della lingua
letteraria  italiana  dall’Ottocento  al  Novecento;  4)  analisi
linguistica di romanzi storici della fine del Novecento

Testi di riferimento

G.  Adamo-V.  Della  Valle,  Le  parole  del  lessico  italiano  (Carocci,
Roma, 2008); A. Gabrielli,  Si dice o non si dice?. Guida all’italiano
parlato e scritto, a cura di P. Pivetti (Hoepli, Milano, 2009; oppure
Mondolibri, Milano, 2011); V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio
e Nottetempo, casa per casa (Mondadori, Milano); N. Zago, C’era una
volta la Sicilia. Su Retablo e altre cose di Consolo, in L’ombra del moderno
e altri saggi: da Leopardi a Sciascia (Sciascia Editore, Caltanissetta-
Roma, 1992, pp. 165-172); A. e M. Finzi,  Strutture metriche nella
prosa di Vincenzo Consolo, in «Linguistica e letteratura» (a. III, n. 2,
1978, pp. 121-135)
N.B.:  Gli  studenti  che  frequentano  le  lezioni  studieranno  i
seguenti argomenti del testo di Gabrielli: da A a E, G, I, da L a
M, P, da R a T.

Metodi didattici Lezioni frontali, verifiche in itinere
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Course code
Title of  teaching unit Italian Language
Type of   educational activity Elective subject
Disciplinary sector 10/F3
Year of   course 2011-2012
Duration of  course A semester
Total number of  credits (CFU) 6

Total workload (in hours)
116

Number of  hours attributed to:

 [Cornice2] 
Name of  the teacher Cinzia Emmi

Educational aims
General  knowledge  of  Italian  language,  lexicon and  uses,  and
Italian literary language of  the end of  the XX century

Prerequisites Basic notions of  orthography, morphology and syntax

Content of  curse 

1) written Italian language; 2) Italian lexicon; 3) brief  history of
Italian literary language from the XIX to the XX centuries;  4)
linguistic analysis of  important historical novels  written at the
end of  the XX century

Texts

G.  Adamo-V.  Della  Valle,  Le  parole  del  lessico  italiano  (Carocci,
Roma, 2008); A. Gabrielli,  Si dice o non si dice?. Guida all’italiano
parlato  e  scritto,  ed.  by  P.  Pivetti  (Hoepli,  Milano,  2009;  or
Mondolibri, Milano, 2011); V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio
and Nottetempo, casa per casa (Mondadori, Milano); N. Zago,  C’era
una volta la Sicilia. Su Retablo e altre cose di Consolo,  in  L’ombra del
moderno  e  altri  saggi:  da  Leopardi  a  Sciascia (Sciascia  Editore,
Caltanissetta-Roma, 1992, pp. 165-172); A. and M. Finzi, Strutture
metriche nella prosa di Vincenzo Consolo, in «Linguistica e letteratura»
(a. III, n. 2, 1978, pp. 121-135)

N.B.:  As  concerning  Gabrielli’s  book  the  students  following
lessons will sudy these arguments: from A to E, G, I, from L to
M, P, from R to T.

Teaching methods Lectures, progress tests




