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Numero crediti formativi:  
12 
 
Docente:  
Simona Valente 
 
email:  
simona.valente@unina2.it 
 
Argomento del corso:  
Parte A) La variazione sociolinguistica 
Parte B) Tipologia e storia delle lingue europee 
 
Programma d’esame: 
 
Parte A) 

- Berruto, G. 2010. Fondamenti di sociolinguistica, Bari, Laterza.  
- G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. (Saggi di 

Labov, Auer, Gumperz, Breton,). 
- Materiale distribuito a lezione. 

 
Parte B) 

- Banfi, E. / Grandi, N. 2011. Le lingue d’Europa. Elementi di storia e tipologia linguistica, 
Roma, Carocci. (Capitoli indicati durante il corso). 
 

NB: Gli studenti non frequentanti dovranno integrare il programma come segue: 
 

- Parte A:   
o dal volume di G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, 

Roma, Carocci, ai saggi indicati, gli studenti dovranno aggiungere i saggi di MConnel 
e Reisigl e Wodak.  

o C. Ferguson, “Diglossia”, in P. Giglioli (a cura di), Linguaggio e società, Bologna, Il 
Mulino, 1973.  
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- Parte B: Il volume di Banfi/Grandi va studiato per intero. 
 
Per chiarimenti sui presupposti della tipologia linguistica gli studenti, in particolare non 
frequentanti, potranno  facoltativamente  consultare il seguente testo: Grandi, N. 2003. 
Fondamenti di tipologia linguistica, Roma, Carocci. 
 

 

Obiettivi formativi:  

Il corso mira ad introdurre due sottoaree centrali della linguistica generale, la sociolinguistica e la 
tipologia linguistica. 

- La parte A del corso mira a rendere gli studenti consapevoli della centralità teorica del 
concetto di variazione sociolinguistica e delle molteplici modalità di analisi di tale tipo di 
variazione.  

- La parte B del corso intende offrire un’analisi del quadro linguistico europeo, sia  in un’ottica 
storico-linguistica che  tipologica. 

 
 
Ubicazione delle Lezioni:  
Le lezioni si svolgeranno presso il Complesso di San Francesco.  
 
Organizzazione della didattica: 
Durante il corso, sarà analizzata la bibliografia di riferimento.  
 
Modalità di Frequenza:  
La frequenza è vivamente consigliata.  
 
Metodi di Valutazione:  
L’esame consiste in una prova scritta. Gli studenti frequentanti potranno sostenere al termine del 
primo trimestre di corso una prova sulla parte A del programma. 
 
Calendario inizio e fine corsi:  
Si veda il sito del Dipartimento 
 
Orario di ricevimento: 
Si veda il sito del Dipartimento 
 
Calendario degli Esami:  
Si veda il sito del Dipartimento 
 
 
 
 
 
 
 



81055 S.Maria Capua Vetere (Caserta)  Piazza San Francesco –Complesso di San Francesco  
Tel. +39.0823274307/24/26  Fax +39.0823.589027  

P.IVA 020444190615 – email:dip.lettereebeniculturali@unina2.it – www.Letterebeniculturali.unina2.it 
 

 
 


	Dipartimento di Lettere e Beni culturali
	Anno Accademico 2014/2015
	Titolo del corso:
	Glottologia e Linguistica
	Numero crediti formativi:
	12



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Dipartimento di Lettere e Beni culturali

Corso di Laurea magistrale interclasse in Filologia classica e moderna 

Anno Accademico 2014/2015

Titolo del corso: 

Glottologia e Linguistica 

Numero crediti formativi: 

12

Docente: 


Simona Valente

email: 


simona.valente@unina2.it


Argomento del corso: 

Parte A) La variazione sociolinguistica

Parte B) Tipologia e storia delle lingue europee

Programma d’esame:

Parte A)


· Berruto, G. 2010. Fondamenti di sociolinguistica, Bari, Laterza. 


· G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. (Saggi di Labov, Auer, Gumperz, Breton,).

· Materiale distribuito a lezione.


Parte B)


· Banfi, E. / Grandi, N. 2011. Le lingue d’Europa. Elementi di storia e tipologia linguistica, Roma, Carocci. (Capitoli indicati durante il corso).

NB: Gli studenti non frequentanti dovranno integrare il programma come segue:


· Parte A:  

· dal volume di G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci, ai saggi indicati, gli studenti dovranno aggiungere i saggi di MConnel e Reisigl e Wodak. 


· C. Ferguson, “Diglossia”, in P. Giglioli (a cura di), Linguaggio e società, Bologna, Il Mulino, 1973. 


· Parte B: Il volume di Banfi/Grandi va studiato per intero.


Per chiarimenti sui presupposti della tipologia linguistica gli studenti, in particolare non frequentanti, potranno  facoltativamente  consultare il seguente testo: Grandi, N. 2003. Fondamenti di tipologia linguistica, Roma, Carocci.

Obiettivi formativi: 

Il corso mira ad introdurre due sottoaree centrali della linguistica generale, la sociolinguistica e la tipologia linguistica.

· La parte A del corso mira a rendere gli studenti consapevoli della centralità teorica del concetto di variazione sociolinguistica e delle molteplici modalità di analisi di tale tipo di variazione. 


· La parte B del corso intende offrire un’analisi del quadro linguistico europeo, sia  in un’ottica storico-linguistica che  tipologica.

Ubicazione delle Lezioni: 

Le lezioni si svolgeranno presso il Complesso di San Francesco. 

Organizzazione della didattica:

Durante il corso, sarà analizzata la bibliografia di riferimento. 

Modalità di Frequenza: 

La frequenza è vivamente consigliata. 

Metodi di Valutazione: 

L’esame consiste in una prova scritta. Gli studenti frequentanti potranno sostenere al termine del primo trimestre di corso una prova sulla parte A del programma.

Calendario inizio e fine corsi: 

Si veda il sito del Dipartimento

Orario di ricevimento:

Si veda il sito del Dipartimento

Calendario degli Esami: 

Si veda il sito del Dipartimento
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