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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ANTONIO
	tb_cognome_resp: FILIPPIN
	tb_denominazione_ins_ita: FONDAMENTI DI GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: PRINCIPLES OF GENERAL AND HISTORICAL LINGUISTICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: LINGUE E LETTERATURE MODERNE
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: 
	tb_nome_resp_mod: ANTONIO
	tb_cognome_resp_mod: FILIPPIN
	tb_denominazione_mod_ita: MODULO A - FONDAMENTI DI LINGUISTICA GENERALE
	tb_denominazione_mod_eng: MODULE A - PRINCIPLES OF GENERAL LINGUISTICS
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per lo studio della linguistica generale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del modulo lo studente dovrà possedere una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della fonetica, della fonologia, della morfologia e della semantica. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di utilizzare correttamente i simboli e le norme della trascrizione fonetica della lingua italiana e delle principali lingue europee, utilizzare livelli concreto ed astratto di analisi del linguaggio, identificare i meccanismi morfologici della flessione e della formazione delle parole, conoscere i metodi di classificazione delle lingue naturali.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Pur nei limiti dati dalla complessità degli argomenti trattati, si incoraggiano gli studenti ad affrontare le questioni fondamentali della linguistica generale e teorica con autonomia critica di giudizio e analisi. ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente sarà chiamato a dimostrare di poter spiegare quanto appreso a lezione, elaborato nello studio individuale, utilizzando correttamente il metalinguaggio della disciplina.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti dovranno mostrare di saper utilizzare il materiale bibliografico consigliato e organizzare autonomamente e/o in collaborazione lo studio, anche con l'aiuto di fonti elettroniche autorevoli, per approfondire gli argomenti in programma, creare mappe concettuali o altre forme di sintesi che rendano efficace e attivo l'apprendimento.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course is intended to give to the students an outline of the descriptive study of language.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students are expected to show sufficient knowledge of phonetics, phonology, morphology and semantics.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will be required to show their knowledge of phonetic transcriptions of the principal European languages; to use -etic and -emic analysis of language; to know inflectional and derivational morphology mechanisms and the methods of natural languages classification.MAKING JUDGEMENTS: Within the limits of a very complex subject, students are encouraged to form autonomous critical opinions on the basic problems of general and theoretical linguistics.COMMUNICATION SKILLS:Students will be able to critically examine and explain the contents learned during the course, and further elaborated in individual study with a correct use of the disciplinary metalanguage. LEARNING SKILLS:Students will be able to work autonomously and/or in groups, and to search for information from a variety of up-to-date, academically relevant electronic sources, including standard reference works on the course contents in order to create conceptual maps or other forms of individual elaboration enabling active and effective learning.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Il modulo verterà sullo studio dell'aspetto descrittivo del linguaggio. Particolare attenzione sarà rivolta alla fonetica (con esercitazioni di trascrizione utilizzando l'Alfabeto Fonetico Internazionale) ed alla fonologia, alla morfologia ed alla semantica. Verranno inoltre fornite informazioni sui principali indirizzi del pensiero linguistico, in particolare tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento.
	tb_programma_eng: The course focuses on descriptive linguistics. A particular attention will be given to phonetics (with phonetic transcriptions using the IPA symbols), phonology, morphology, and semantics. The main directions of language theory also will be focused.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: MODALITA' DI VERIFICAEsame scritto (studenti frequentanti e non frequentanti), della durata di un'ora, che prevede una serie di domande a scelta multipla e una serie di domande aperte e che verterà sugli argomenti del programma del modulo.Gli studenti che avranno ottenuto un risultato insufficiente (<18/30) nella prova scritta dovranno sostenere l'esame oralmente.
	tb_mod_verifica_eng: METHODS OF VERIFICATIONWritten test (1 hour). The test (at the end of the lessons of the module; attending and non-attending students) includes multiple choice questions and a series of open questions on the program of the course.Students who fail the written test will make an oral exam.
	tb_testi_ita: G. Graffi - S. Scalise, Le lingue e il linguaggio*. Bologna, il Mulino, 2002 (o successive edizioni)* Nelle pagine del volume alcune parti sono contrassegnate da *asterisco, che vale per "approfondimento". Le parti asteriscate da studiare sono le seguenti (sono indicate il capitolo e il paragrafo, seguite dal numero della pagina per l'edizione "blu”"/"rossa"/II edizione  2013 (dove può cambiare anche il paragrafo di riferimento, che in tal caso viene indicato): 3.4 68-69/70-72/70-72; 4.5.6 91-92/93-94/93-94; 4.6 92-93/94-95/94-95; 4.8.1 98-100/100-102/100-102; 4.12 105-106/107-109/107-109 5.5.1 124-125/129/5.8 134-135; 5.6 125-127/129-131;5.11.2 134-135/138-139; 5.11.6 138-139/142-143; 7.5.1 179-181/192-194/198-200; 7.5.2 181-182/194-195/200-201; 7.5.3 182-186/195-199/201-205; 9.8 224-225/238-239/244-245; 10.1.3237-240/251-254/257-260; 10.2.1 242-243/256-257/262-263; 10.2.2 243-245/257-259/263-265;10.2.3 245/259/265; 10.2.4 245/259/265; 10.2.5 245-246/259-260/265
	tb_testi_eng: G. Graffi - S. Scalise, Le lingue e il linguaggio*. Bologna, il Mulino, 2002* The parts of this book marked by *star to be studied are as follows [legenda: chapter.paragraph pages from-to ("blue" edition)/from-to ("red" edition)]: 3.4 68-69/70-72;4.5.6 91-92/93/94; 4.6 92-93/94-95; 4.8.1 98-100/100-102; 4.12 105-106/107-109; 5.5.1 124-125/129; 5.6 125-127/129-131; 5.11.2 134-135/138-139; 5.11.6 138-139/142-143; 7.5.1 179-181/192-194; 7.5.2 181-182/194-195; 7.5.3 182-186/195-199; 9.8 224-225/238-239; 10.1.3 237-240/251-254; 10.2.1 242-243/256-257; 10.2.2 243-245/257-259; 10.2.3 245/259; 10.2.4245/259; 10.2.5 245-246/259-260
	tb_biblio_ita: G. Graffi - S. Scalise, Le lingue e il linguaggio*. Bologna, il Mulino, 2002 (o successive edizioni)* Nelle pagine del volume alcune parti sono contrassegnate da *asterisco, che vale per "approfondimento". Le parti asteriscate da studiare sono le seguenti (sono indicate il capitolo e il paragrafo, seguite dal numero della pagina per l'edizione "blu”"/"rossa"/II edizione  2013 (dove può cambiare anche il paragrafo di riferimento, che in tal caso viene indicato): 3.4 68-69/70-72/70-72; 4.5.6 91-92/93-94/93-94; 4.6 92-93/94-95/94-95; 4.8.1 98-100/100-102/100-102; 4.12 105-106/107-109/107-109 5.5.1 124-125/129/5.8 134-135; 5.6 125-127/129-131;5.11.2 134-135/138-139; 5.11.6 138-139/142-143; 7.5.1 179-181/192-194/198-200; 7.5.2 181-182/194-195/200-201; 7.5.3 182-186/195-199/201-205; 9.8 224-225/238-239/244-245; 10.1.3237-240/251-254/257-260; 10.2.1 242-243/256-257/262-263; 10.2.2 243-245/257-259/263-265;10.2.3 245/259/265; 10.2.4 245/259/265; 10.2.5 245-246/259-260/265
	tb_biblio_eng: G. Graffi - S. Scalise, Le lingue e il linguaggio*. Bologna, il Mulino, 2002* The parts of this book marked by *star to be studied are as follows [legenda: chapter.paragraph pages from-to ("blue" edition)/from-to ("red" edition)]: 3.4 68-69/70-72;4.5.6 91-92/93/94; 4.6 92-93/94-95; 4.8.1 98-100/100-102; 4.12 105-106/107-109; 5.5.1 124-125/129; 5.6 125-127/129-131; 5.11.2 134-135/138-139; 5.11.6 138-139/142-143; 7.5.1 179-181/192-194; 7.5.2 181-182/194-195; 7.5.3 182-186/195-199; 9.8 224-225/238-239; 10.1.3 237-240/251-254; 10.2.1 242-243/256-257; 10.2.2 243-245/257-259; 10.2.3 245/259; 10.2.4245/259; 10.2.5 245-246/259-260
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con esercitazioni in aula.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures with practical exercises in the classroom.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


