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Argomento del corso:  
Parte A) La variazione sociolinguistica (30 ore). 
Parte B) Il cambiamento linguistico (30 ore). 
 
Testi consigliati: 
 
Studenti frequentanti che durante il triennio hanno già conseguito 6 cfu nel 
settore(L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale 
 
Parte A) 

- Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET. 
- G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. Saggi 

indicati durante il corso.  
 

Parte B) 
- Fanciullo, F. 1989. Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, escluso il 

capitolo III.  
- Materiali indicati durante il corso. 

 
Studenti frequentanti che durante il triennio NON hanno già conseguito 6 cfu nel 
settore (L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale 
 
Parte A) 

- Berruto, G. / Cerruti, M. 2011. La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET. 
- Dispense. 

 



Parte B) 
- Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET. 
- G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. Saggi 

indicati durante il corso.  
 

 
Studenti NON frequentanti che durante il triennio hanno già conseguito 6 cfu nel 
settore(L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale  
 
Parte A) 

- Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET. 
- G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. È escluso 

il saggio di Milroy & Milroy. 
 
Parte B)  

- Fanciullo, F. 1989. Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, escluso il 
capitolo III.  

- Benedetti, M., Giannini, S. Longobardi, G. Loporcaro, M. 2003. Il cambiamento linguistico, a 
cura di M. Mancini, Roma, Carocci. Sono esclusi il capitolo 3 e i seguenti paragrafi del primo 
capitolo: 1.5.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3., 1.5.4. 

 
Studenti NON frequentanti che durante il triennio NON hanno già conseguito 6 
cfu nel settore(L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica 
generale e Studenti laureati iscritti al corso singolo di Glottologia e Linguistica 
Generale (12 CFU) 
 
Parte A) 

- Berruto, G. / Cerruti, M. 2011. La linguistica. Un corso introduttivo, Torino UTET. 
- Dispense da scaricare dal sito di Dipartimento. 

 
Parte B) 

- Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET. 
- G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. È escluso 

il saggio di Milroy & Milroy. 
 

Obiettivi formativi:  

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

- La parte A del corso si prefigge in primo luogo l’obiettivo di approfondire i presupposti teorici 
e le metodologie della sociolinguistica, dedicando particolare attenzione allo sviluppo storico 
della disciplina e alle diverse prospettive teoriche attualmente osservabili nel panorama della 
ricerca. Si intende inoltre rendere gli studenti consapevoli della centralità del concetto di 
variazione sociolinguistica e delle molteplici modalità di analisi di tale tipo di variazione. 

 
- La parte B del corso mira ad introdurre gli studenti al tema del cambiamento linguistico, 

analizzando in particolare i principi teorici e metodologici dello studio diacronico della lingua, 
i principali meccanismi del cambiamento linguistico, il rapporto tra variazione e cambiamento. 



In questa sezione del programma, un approfondimento particolare è dedicato alla 
grammaticalizzazione.  
 

-  
Modalità di svolgimento del corso: 
Durante il corso, sarà analizzata la bibliografia di riferimento. Sono inoltre previste alcune 
esercitazioni.  
 
Ubicazione delle Lezioni:  
Le lezioni si svolgeranno presso il Complesso di San Francesco.  
 
Organizzazione della didattica: 
Si veda il sito web del Dipartimento 
 
Modalità di Frequenza:  
La frequenza è vivamente consigliata.  
 
Metodi di Valutazione:  
L’esame consiste in una prova scritta. Gli studenti frequentanti potranno sostenere una prova 
intercorso sulla parte A dei relativi programmi.  
 
Calendario inizio e fine corsi:  
Si veda il sito web del Dipartimento 
 
Orario di ricevimento: 
Si veda il sito web del Dipartimento 
 
Calendario degli Esami:  
Si veda il sito web del Dipartimento 
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Argomento del corso: 

Parte A) La variazione sociolinguistica (30 ore).

Parte B) Il cambiamento linguistico (30 ore).

Testi consigliati:

Studenti frequentanti che durante il triennio hanno già conseguito 6 cfu nel settore(L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale

Parte A)


· Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET.

· G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. Saggi indicati durante il corso. 

Parte B)


· Fanciullo, F. 1989. Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, escluso il capitolo III. 

· Materiali indicati durante il corso.


Studenti frequentanti che durante il triennio NON hanno già conseguito 6 cfu nel settore (L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale


Parte A)


· Berruto, G. / Cerruti, M. 2011. La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET.


· Dispense.

Parte B)


· Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET.


· G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. Saggi indicati durante il corso. 


Studenti NON frequentanti che durante il triennio hanno già conseguito 6 cfu nel settore(L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale 

Parte A)


· Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET.


· G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. È escluso il saggio di Milroy & Milroy.

Parte B) 


· Fanciullo, F. 1989. Introduzione alla linguistica storica, Bologna, Il Mulino, escluso il capitolo III. 


· Benedetti, M., Giannini, S. Longobardi, G. Loporcaro, M. 2003. Il cambiamento linguistico, a cura di M. Mancini, Roma, Carocci. Sono esclusi il capitolo 3 e i seguenti paragrafi del primo capitolo: 1.5.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3., 1.5.4.

Studenti NON frequentanti che durante il triennio NON hanno già conseguito 6 cfu nel settore(L-Lin 01, sostenendo un esame di Glottologia o Linguistica generale e Studenti laureati iscritti al corso singolo di Glottologia e Linguistica Generale (12 CFU)

Parte A)


· Berruto, G. / Cerruti, M. 2011. La linguistica. Un corso introduttivo, Torino UTET.


· Dispense da scaricare dal sito di Dipartimento.


Parte B)


· Berruto, G. / Cerruti, M. 2015. Manuale di sociolinguistica, Torino, UTET.


· G. Giannini, S./Scaglione. 2003. Introduzione alla sociolinguistica, Roma, Carocci. È escluso il saggio di Milroy & Milroy.

Obiettivi formativi: 

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


· La parte A del corso si prefigge in primo luogo l’obiettivo di approfondire i presupposti teorici e le metodologie della sociolinguistica, dedicando particolare attenzione allo sviluppo storico della disciplina e alle diverse prospettive teoriche attualmente osservabili nel panorama della ricerca. Si intende inoltre rendere gli studenti consapevoli della centralità del concetto di variazione sociolinguistica e delle molteplici modalità di analisi di tale tipo di variazione.

· La parte B del corso mira ad introdurre gli studenti al tema del cambiamento linguistico, analizzando in particolare i principi teorici e metodologici dello studio diacronico della lingua, i principali meccanismi del cambiamento linguistico, il rapporto tra variazione e cambiamento. In questa sezione del programma, un approfondimento particolare è dedicato alla grammaticalizzazione. 

Modalità di svolgimento del corso:

Durante il corso, sarà analizzata la bibliografia di riferimento. Sono inoltre previste alcune esercitazioni. 

Ubicazione delle Lezioni: 

Le lezioni si svolgeranno presso il Complesso di San Francesco. 

Organizzazione della didattica:

Si veda il sito web del Dipartimento

Modalità di Frequenza: 

La frequenza è vivamente consigliata. 

Metodi di Valutazione: 

L’esame consiste in una prova scritta. Gli studenti frequentanti potranno sostenere una prova intercorso sulla parte A dei relativi programmi. 

Calendario inizio e fine corsi: 

Si veda il sito web del Dipartimento

Orario di ricevimento:

Si veda il sito web del Dipartimento

Calendario degli Esami: 

Si veda il sito web del Dipartimento

