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Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire le informazioni di base per la conoscenza
delle lingue romanze (genesi, evoluzione, caratteri peculiari,
distribuzione geografica) e dei relativi indispensabili strumenti.

Programma e contenuti

Le lingue romanze: origine e formazione.
Si approfondiranno alcuni aspetti dell'evoluzione dal latino alle lingue
romanze (fonetica, morfologia, morfosintassi, lessico), delle quali si
illustreranno innovazioni comuni e tratti distintivi.
Le lezioni vanno integrate con lo studio dei seguenti manuali, per le
parti che saranno di volta in volta indicate durante il corso:
- C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna, Pàtron, 1972
(e successive ristampe);
- Ch. Lee, Linguistica romanza, Roma, Carocci, 2000 (e successive
ristampe).

Gli studenti che non possono frequentare sono tenuti a rivolgersi al
docente per concordare il programma.
Metodi didattici
Testi di riferimento

Lezioni frontali
Gli studenti frequentanti integreranno gli argomenti trattati a lezione con
lo studio dei seguenti manuali, per le parti che saranno di volta in volta
indicate:
- C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna, Pàtron, 1972
(e successive ristampe);
- Ch. Lee, Linguistica romanza, Roma, Carocci, 2000 (e successive
ristampe);
Strumenti di consultazione:
- H. Lausberg, Linguistica romanza, Milano, Feltrinelli, 1971;
- V. Väänänen, Introduzione al latino volgare, Bologna, Pàtron, 1974.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare il docente per
concordare la bibliografia integrativa.

Modalità verifica
apprendimento

Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

L'esame, volto ad accertare le competenze di linguistica romanza
acquisite a lezione e sui manuali indicati, prevede:
- una prova scritta propedeutica (test con domande aperte e chiuse sui
fondamenti di grammatica storica delle lingue romanze: fonetica,
morfologia, morfosintassi, lessico; durata: 90 minuti; validità un anno) le
cui modalità di svolgimento saranno chiarite a lezione;
- una successiva prova orale, che verificherà la conoscenza degli
argomenti di linguistica romanza indicati nel programma.
Per accedere alla prova orale, occorre aver superato lo scritto con un
voto minimo di 18/30; il voto finale è una media ponderata dei voti delle
due prove.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare il docente per
definire modalità di verifica, programma e bibliografia.
Per ulteriori informazioni contattare il docente.
Gli obiettivi

