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	tb_versione: 1.1
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	tb_cognome_resp: FILIPPIN
	tb_denominazione_ins_ita: FONDAMENTI DI GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: PRINCIPLES OF GENERAL AND HISTORICAL LINGUISTICS
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	tb_lingua: 
	tb_nome_resp_mod: ANTONIO
	tb_cognome_resp_mod: FILIPPIN
	tb_denominazione_mod_ita: MODULO B - FONDAMENTI DI LINGUISTICA STORICA
	tb_denominazione_mod_eng: MODULE A - PRINCIPLES OF HISTORICAL LINGUISTICS
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per lo studio della linguistica storico-comparativa.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente dovrà possedere una adeguata conoscenza dei metodi della linguistica storico-comparativa e della storia del pensiero linguistico. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di operare elementari processi di ricostruzione linguistica e di motivare le proprie operazioni all’interno di un determinato orientamento teorico.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Pur nei limiti dati dalla complessità degli argomenti trattati, si incoraggiano gli studenti ad affrontare i testi oggetto di studio con una certa autonomia critica di giudizio e analisi, purché circostanziata da evidenze testuali e da eventuale ricerca autonoma di materiale critico.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente sarà chiamato a dimostrare di poter spiegare quanto appreso a lezione, ed elaborato nello studio individuale, fornendo un commento efficace ai testi analizzati.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:In line with the educational objectives of the Study Program the course aims to provide students with the following knowledge and skills:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students are expected to show a good knowledge of the historical-comparative method and of the history of linguistics.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will be required to make linguistic recontruction operations, showing consciousness of the theorical bases of their work.MAKING JUDGEMENTS: Within the limits of a very complex subject, students are encouraged to from autonomous critical opinions on the topics they study, provide these opinions are supported by textual evidence or by individual independent research.COMMUNICATION SKILLS:Students will be able to critically examine and explain the contents learned during the course, and further elaborated in individual study.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: Avere già conseguito 6 CFU nel SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica
	tb_prerequisiti_eng: 6 CFU in L-LIN/01 Glottologia e linguistica
	tb_programma_ita: IIl modulo esaminerà le dinamiche del mutamento linguistico nei vari livelli del linguaggio, sottolineandone le correlazioni e considerando adeguatamente le condizioni storiche e areali che del mutamento sono il teatro. Per ogni fenomeno verrà fornita un'ampia ed imprescindibile esemplificazione tratta da lingue indeuropee antiche e moderne quali greco, latino, sanscrito, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo.
	tb_programma_eng: The course will consider linguistic change in his interrelations, studying historical and geographical parameters of his development. Each phenomenon will be illustrated  by examples drawn from Greek, Latin, Sanskrit (and other ancient Indo-European languages), English, German (or other Germanic languages), Italian, French, Spanish (or other Romance languages), and Russian (or other Slavonic languages).
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	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
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	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: MODALITA' DI VERIFICAEsame orale che consiste in colloquio della durata di circa 20 minuti sui contenuti del programma. 
	tb_mod_verifica_eng: METHODS OF VERIFICATIONOral exam (approx. 20 minutes). Students will be required to discuss their readings and the contents of the course.
	tb_testi_ita: 1. Uno a scelta traa) W. P. Lehmann, Manuale di linguistica storica, Bologna, il Mulino, 1998 (o successive edizioni)b) F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica. Bologna, il Mulino, 2008 (o successive edizioni)2. B. Malmberg, La linguistica contemporanea. Bologna, il Mulino, 1974(il testo è fuori commercio: le parti relative all'esame sono reperibili presso la copisteria CP Copy, via di Tor Vergata 163/165)
	tb_testi_eng: 1. You can choose between:a) W. P. Lehmann, Manuale di linguistica storica. Bologna, il Mulino, 1998 (or new editions)b) F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica. Bologna, il Mulino, 2008 (or new editions)2. B. Malmberg, La linguistica contemporanea. Bologna, il Mulino, 1974 (out-of-print; the parts of the book to be studied for the exam can be found at CP Copy, via di Tor Vergata 163/165)
	tb_biblio_ita: W. P. Lehmann, Manuale di linguistica storica, Bologna, il Mulino, 1998 (o successive edizioni)F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica. Bologna, il Mulino, 2008 (o successive edizioni)B. Malmberg, La linguistica contemporanea. Bologna, il Mulino, 1974
	tb_biblio_eng: W. P. Lehmann, Manuale di linguistica storica. Bologna, il Mulino, 1998 (or new editions)F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica. Bologna, il Mulino, 2008 (or new editions)B. Malmberg, La linguistica contemporanea. Bologna, il Mulino, 1974
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con esercitazioni in aula.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures with practical exercises in the classroom.
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