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Obiettivi formativi  
 

Il corso si propone di fornire le nozioni essenziali sui processi di formazione e sviluppo della 
lingua italiana, dalle sue premesse latine alle sue origini medievali, fino al Novecento, con 
riferimento ai principali strumenti e metodi d’indagine della linguistica storica e sincronica. In 
particolare, attraverso l’analisi di testimonianze antiche, medievali e moderne si tenderà a 
sviluppare negli studenti la capacità di contestualizzare-storicizzare testi e documenti e di 
inquadrare criticamente nelle loro linee principali fenomeni, eventi e processi dello sviluppo 
dell’italiano e delle sue varietà nel corso dei secoli.  

Un’attenzione particolare sarà infine dedicata alla descrizione, anche sulla base di un confronto 
con le precedenti fasi storiche, dei caratteri distintivi e delle problematiche dell’italiano 
contemporaneo, con l’obiettivo di avviare gli studenti a un uso consapevole delle varietà della 
lingua italiana attuale in relazione alle diverse finalità e situazioni comunicative.  
 
 
 
Descrizione del corso  
 
     Il corso, della durata di 60 ore di lezione frontale, si articola in due moduli, ciascuno di 30 ore.  
 
     Modulo A: L’italiano contemporaneo (strutture, varietà e usi). Lineamenti di linguistica storica: 
dal latino ai volgari d’Italia (con analisi di testi e documenti). 
 
     Modulo B: Dall’italiano antico all’italiano di oggi: profilo di storia della lingua e del pensiero 
linguistico italiano dal Duecento al Novecento (con lettura e analisi linguistica di testi e documenti). 
 
 
 



 
Testi di riferimento  
 
per il modulo A: 
 
- F. SABATINI , L’italiano dell’uso medio: una realtà tra le varietà linguistiche italiane (1985), in 
ID., L’italiano nel mondo moderno, II tomo, Napoli, Liguori, 2011, pp. 3-36. 
- F. SABATINI , Novecento, lingua del in Enciclopedia dell’italiano, diretta da R. Simone, II, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 967-971. 
- P. D’ACHILLE, L’italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2006 (n. ed. 2010). 
- M. DARDANO, Nuovo manualetto di linguistica Italiana, Bologna, Zanichelli, 2005 (capp. 2, 6-7, e 
10-11).  
 
 
 
per il modulo B: 
 
- F. SABATINI , Origini linguistiche e letterarie d’Italia, in Storia generale della letteratura italiana, 
a cura di N. BORSELLINO - W. PEDULLÀ , Milano, F. Motta editore, 1999, pp. 239-270. 
 
- C. MARAZZINI , La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, in collaborazione con Ludovica 
Maconi, Bologna, Il Mulino, 2010  
 
oppure, a scelta: 
 
- R. CELLA , Storia dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2014. 
 
 
I tre saggi di Sabatini saranno messi a disposizione degli studenti in formato elettronico (PDF). 
 
 
Testi consigliati per approfondimenti e consultazione  
 
- T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 20059.  
- V. COLETTI, Storia dell'italiano letterario, Torino, Einaudi, 1993. 
- V. COLETTI, Grammatica dell'italiano adulto, Bologna, il Mulino, 2015. 
- F. BRUNI, L’italiano letterario nella storia, Bologna, il Mulino, 2002.  
- I. BONOMI - A. MASINI - S. MORGANA - M. PIOTTI, Elementi di linguistica italiana, Roma, 
Carocci, 2010.  
- L. RENZI, Come cambia la lingua. L’italiano in movimento, Bologna, il Mulino, 2012. 
- R. SCARPA, La questione della lingua. Antologia di testi da Dante a oggi, Roma, Carocci, 2012. 
- L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2007.  
- L. SERIANNI - G. ANTONELLI, Manuale di linguistica italiana, Milano, Mondadori, 2011. 
- M. PALERMO, Linguistica italiana, Bologna, il Mulino, 2015. 
 
 
Frequenza  
 

Per il carattere tecnico della disciplina e l’impostazione istituzionale del corso, è caldamente 
consigliata la frequenza.  



Gli studenti che avessero problemi a seguire parte delle lezioni sono pregati di contattare il 
docente all’inizio del corso.  
 
 
Programma per non frequentanti  
 

Al programma per frequentanti sopra riportato deve essere aggiunto un testo, da concordare con 
il docente tra quelli consigliati per approfondimenti e consultazione (v. sopra) o tra altri proposti 
dallo studente.  
 
 
 
Modalità di svolgimento del corso: tradizionale. 
 
 
Ubicazione delle Lezioni: Aulario (via Perla). 
 
 
Organizzazione della didattica: lezione frontale. 
 
 
Metodi di valutazione: prova orale. 
 
 
Calendario inizio e fine corsi: I-II trimestre . 
 
 
Orario di ricevimento: 
da concordare via e-mail con il docente (domenicoproietti@yahoo.it) 
 
 
Calendario degli esami:  
sul sito internet del Dipartimento (http://www.dilbec.unina2.it/) 
 


