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Prof. MARIA CAROSELLA  

 
A –    Programma di STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (3° anno) 

Crediti attribuiti all’insegnamento: 6 CFU 
Semestre nel quale è svolto l’insegnamento: II SEMESTRE  

 
 
B – Contenuti del corso: LINEAMENTI DI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

Fonetica e fonematica dell’italiano; sillabificazione; strutture prosodiche; elementi di 
grammatica storica dell’italiano; analisi linguistica di testi in volgare; tesi e posizioni del 
dibattito linguistico in Italia dal Trecento all’Ottocento. 

 
C – Organizzazione del corso:  

Il corso è organizzato in un unico modulo comprendente lezioni frontali ed esercitazioni in aula. 
 
D – Bibliografia: 

 
Parte istituzionale:  

- Patota G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, Il 
Mulino, 2007 (o edizioni successive). 

- Lauta G., Esercizi di grammatica storica italiana, Roma, Carocci, 2011. 
- Marazzini C., Breve storia della lingua italiana, Bologna, Il Mulino, 2004 (o edizioni 

successive). 
 
Bibliografia aggiuntiva per studenti non frequentanti (in possesso dell’attestato di studente non 

frequentante rilasciato dal Coordinatore del Corso di laurea, come indicato nel Regolamento 
didattico del corso): 

 
-  Sorianello P., Alfabeto fonetico, in http://www.treccani.it/enciclopedia/alfabeto-

fonetico_(Enciclopedia dell’Italiano)/. 
- Andreose A.-Renzi L., Volgari medievali, in http://www.treccani.it/enciclopedia/volgari-

medievali_(Enciclopedia dell’Italiano)/. 
 

 
E - Modalità di svolgimento dell’esame finale.  

Prova orale o scritta. 
 
Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito 
del medesimo Corso di Laurea. Per iscriversi all'esame, è necessario prenotarsi tramite il sistema 
Esse3 e compilare il questionario sull’opinione degli studenti. 
Per studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree quadriennali), studenti erasmus, studenti fuori 
corso i cui piani di studio attualmente non sono inseriti nel sistema esse3, è valida la prenotazione 
tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono utilizzare la prenotazione 
online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui afferisce la disciplina 
scelta. 


