
 

 

Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Glottologia e Linguistica 

Corso di studio LOG-TAP 

Crediti formativi 2 

Denominazione inglese Historical and General Linguistics 

Obbligo di frequenza SI 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo eMail 

 Glenda Gurrado glendagurrado@libero.it 

    

Dettaglio crediti formativi Area SSD CFU/ETCS 

  L-LIN/01 2 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso I 

Modalità di erogazione Lezioni frontali, proiezione di materiale multimodale 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 50 

Ore di corso 24 

Ore di studio individuale 26 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 28 gennaio 2022 

Fine attività didattiche 28 febbraio 2022 

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenze di base della lingua italiana 

Risultati di apprendimento 
previsti 
 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
o Conoscere i fondamenti della linguistica generale 
o Conoscere gli aspetti base della fonetica e della fonologia 
o Saper descrivere le caratteristiche di alcuni tratti soprasegmentali 
o Conoscere le modalità di apprendimento della lingua madre 
o Avere una conoscenza di base dei metodi delle teorie e delle nozioni della 

disciplina  

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
o Essere in grado di saper descrivere le proprietà della lingua 
o    Saper descrivere le caratteristiche articolatorie dei suoni della lingua 

italiana 
o Saper effettuare la prova di commutazione di un fonema 

 Autonomia di giudizio 
Gli studenti dovranno essere in grado di formulare semplici ipotesi. 

 Abilità comunicative 
Gli studenti dovranno essere in grado di: lavorare sia in modo indipendente 
che in gruppo; esprimersi chiaramente usando una terminologia appropriata; 
interagire con il docente o con gli altri studenti. 
 



 

 

 Capacità di apprendere 
Abilità di prendere appunti, realizzare mappe concettuali e presentazioni, 
consultare manuali linguistici e il materiale fornito a lezione. 

 
 

Contenuti di insegnamento  Il corso si propone l’acquisizione delle conoscenze relative alle nozioni di base 
della disciplina. Saranno discusse le seguenti nozioni: l'origine e le proprietà del 
linguaggio umano, alcune strutture del linguaggio (fonetica e fonologia), aspetti 
soprasegmentali del parlato, le modalità di acquisizione della lingua madre, alcuni 
disturbi del linguaggio.  

  

Programma  

Testi di riferimento 1) Berruto Gaetano & Massimo Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, 
Torino, UTET, 2017. 
2) Marina Nespor & Donna Jo Napoli, L'animale parlante, Roma, Carocci, 2020. 
 
Materiale aggiuntivo fornito dal docente. 
 

Note ai testi di riferimento Del testo La Linguistica. Un corso introduttivo, vanno studiati solo i seguenti 
capitoli: 1, 2. Dal testo L’animale parlante vanno studiati solo i seguenti capitoli: 9, 
10, 11, 12. 

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni. Proiezione di materiali multimediali.  

Metodi di valutazione  Prova scritta 

Criteri di valutazione   Conoscenza e capacità di comprensione: 
Gli studenti dovranno raggiungere una conoscenza base dei fondamenti della 
linguistica generale, dei modelli teorici e dei metodi di indagine. 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
Gli studenti dovranno essere in grado di saper applicare in modo paratico le 
nozioni teoriche apprese. 

 Autonomia di giudizio: 
Capacità autonoma di analisi e interpretazione delle fonti linguistiche. 
Capacità di ragionamento e di elaborazione critica dei contenuti appresi. 

 Abilità comunicative: 
Capacità di esposizione orale e scritta della lingua e uso appropriato della 
terminologia della disciplina. Capacità di esprimere in modo corretto gli 
argomenti oggetto delle lezioni, dimostrando la comprensione dei contenuti 
appresi. 

 Capacità di apprendere: 
Abilità di proseguire gli studi linguistici in modo autonomo, prendere appunti e 
consultare manuali linguistici e comprendere i materiali forniti dal docente. 

Altro   
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