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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
che cosa sono i dialetti (in genere) e come si caratterizzano quelli italiani (in particolare)

Modalità di verifica delle conoscenze
tramite esame orale, sotto forma di "chiacchierata" col docente, il quale porrà domande relative al corso e ai testi che integrano il
corso

Capacità
essere in grado di orientarsi nel mare magnum dei dialetti italiani

Modalità di verifica delle capacità
(all'esame) posto davanti a un problema analogo a quelli trattati durante il corso, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di
applicare al caso concreto quel che ha appreso in teoria

Comportamenti
acquisizione di abilità finalizzate alla ricerca bibliografica, alla raccolta di materiali linguistici, all'esplicazione di capacità critiche.

Modalità di verifica dei comportamenti
tramite esame (le cui modalità possono essere differenziate)

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
una conoscenza di base della fonetica e della fonologia
una conoscenza sia pure a grandi linee della storia e della geografia dell'Italia e del Mediterraneo

Corequisiti
-----

Prerequisiti per studi successivi
-----

Indicazioni metodologiche
- lezioni frontali "vecchia maniera";
- il docente va contattato preferibilmente di persona nell'orario (indicato) di ricevimento
- non sono previste prove intermedie né è previsto l'uso di lingue diverse dall'italiano

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Introduzione (una introduzione di base) alle tematiche e alle problematiche degli studi dialettologici, con specifico riguardo alla
situazione italiana.
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Bibliografia e materiale didattico
(ATTENZIONE: i testi indicati valgono solo per studenti frequentanti - i non frequentanti vadano al quadro "indicazioni per non
frequentanti")
Franco Fanciullo, Prima lezione di dialettologia, Roma/Bari, Laterza, 2015;
Carla Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, Bologna, il Mulino, 2002;
Gerhard Rohlfs, Studi e ricerche su lingua e dialetti d'Italia, Firenze, Sansoni, 1990 (ristampa dell'ediz. 1972; le prime due parti, per
complessivi 16 capp.);
Franco Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica, Bologna, il Mulino, 2013 (III ed.), relativamente ai capitoli 1 ("La parentela
linguistica"), 5 ("Geolinguistica e sociolinguistica: la variabilità"), 7 ("L'Europa linguistica e le lingue indoeuropee fuori d'Europa");

Indicazioni per non frequentanti
in linea di massima NON si concedono programmi concordati per studenti NON frequentanti; poiché però "in linea di massima" non
vuol dire "in assoluto", chi avesse seri (ma seri! - non perché, ad es., è scomodo l'orario delle lezioni) motivi per non frequentare, è
tenuto, in vista di un eventuale programma concordato, a contattare il docente, e a contattarlo DI PERSONA e non per mail

Modalità d'esame
l'esame è orale ed è condotto dal titolare dell'insegnamento: essendo un esame orale, si può prevedere che il docente porrà più
domande relative agli argomenti trattati nel corso e/o trattati nei testi sopra indicati.
attenzione: le domande NON sono del tipo SI-NO ma richiedono risposte articolate ed esaurienti.

Stage e tirocini
non ne sono previsti

Altri riferimenti web
-----

Note
le lezioni si svolgeranno nel II semestre
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