
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: 

Acquisizione e sistemi del linguaggio  

 

Course title: Didactics/ 

Language teaching 

2 Codice: 27001232 

 

SSD:  

L/Lin-02 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: 
Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne 

 

Degree course: 

 

6 Docente/Professor: De Marco, Anna, demarco.anna@gmail.com  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- affidamento. 

 

Teaching Coverage: 

 

8 Periodo didattico: 

I semestre 

 

9 Orario del corso: 

mercoledì 15-17 

giovedì 11-13 

venerdì 11-13 

Course timetable: 

 

10 Aula: Pan, Filol9 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. Method of attendance: 

compulsory 

12 Commissione d’esame: Anna De Marco (Presidente).  

Componenti: Mariagrazia Palumbo, Emanuela Paone, Dino Selvaggi.                                                               

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of 

instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti apprenderanno le nozioni di base della linguistica 

generale e dei fondamenti di pragmatica e sociopragmatica. 

 

 

Learning Outcomes: 

 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio. 

Teaching method: 

 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso fornisce informazioni su concetti, modelli, risultati della 

ricerca linguistica. Uno degli obiettivi è far acquisire i rudimenti 

dell’analisi del linguaggio. Inoltre, si estende allo studio della 

variabilità sociale della lingua nei vari contesti comunicativi. In  

particolare verranno introdotte le problematiche della disciplina, 

gli elementi fondamentali di fonetica e fonologia, morfologia, 

sintassi, Semantica.  

Course Contents: 

 

mailto:demarco.anna@gmail.com
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


Verrà inoltre affrontata e discussa la questione del mutamento e 

variazione delle lingue.  

Lo studio della pragmatica e della sociopragmatica costituirà la 

parte monografica del corso 

17 Testi/Bibliografia: 

Berruto, M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, UTET, 

Novara, 2011  

A. De Marco, Sociopragmatica, Editori Riuniti, Roma, 2010 

Recommended 

Reading:  

. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, fotocopie, casse audio. 
Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento 

dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il possesso delle conoscenze 

e delle abilità indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti del 

programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

  

20 Calendario delle prove d’esame:. 

- 9 febbraio 2015 

- 28 febbraio 2015 

- 20 giugno 2015 

- 18 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

- 18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente pubblicata 

sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

Links to any possible 

information: 

 

 

22 Orari di ricevimento: 

Si riceve ogni mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 presso lo studio 

della docente (Cubo 27 b, 3° piano).  

Office Hours: 
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