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FIT45 Complementi di linguistica generale
Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi del programma sono coerenti con le disposizioni del D.M. 616/17 in
riferimento all'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche generali.
in particolare, il programma consente allo studente di comprendere alcuni nodi
concettuali ed epistemologici del processo di apprendimento delle lingue seconde, con
particolare riferimento all'italiano (classe A-23: Lingua italiana per discenti di lingua
straniera).
The educational goals of fhe programm are consistent with the provisions of the Decree
616/17 with regard to the "General methodologies and instructional techniques".
Notably, at the end of the study students have gained knowledge of some main
concepts of the Second Language Acquisition Process, with special reference to Italian
("Classe A-23: Italian as a second language for non-native speakers").
Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni di base di Linguistica generale.
Knowledge of basic notions of linguistics.
Contenuti del corso
Le nozioni di parlante nativo e non nativo. Errori e sbagli. La sistematicità nelle varietà
di apprendimento. Il ruolo dell'input in classe.
Native speakers and non native speakers. Errors and mistakes. Sistematicity in learners'
varieties. The role of input in the classroom.
Metodi didattici
Studio individuale
Personal study
Modalità di verifica dell'apprendimento e valutazione
La prova d'esame è orale e la valutazione è espressa in trentesimi. I criteri per la
valutazione sono: appropriatezza terminologica e concettuale, padronanza dei concetti
e loro applicazione a dati concreti.
Le date degli appelli d'esame coincidono con quelle di Pragmatica interculturale.
The exam is oral. A positive evaluation ranges from 18/30 to 30 (possibly "cum
laude")/30. The assessment criteria are: accuracy in concepts and terminology; depth
of proficiency of concepts; ability in applying knowledge to empirical data.
The dates of the exam sessions are the same as those of Intercultural Pragmatics.

Testo di riferimento
Andorno / Valentini / Grassi, Verso una nuova lingua. Capire l'acquisizione di L2, Utet,
Torino (cap. 1 da pag 5 a pag 30; cap. 2 da pag 35 a pag. 67; cap. 3 da pag. 89 a pag. 114;
tot. pp. 90 circa).
Coloro che hanno/hanno avuto nella propria carriera universitaria il corso denominato
"Metodi di analisi linguistica/Metodi di analisi linguistica bis" sono pregati di contattare
la docente per concordare un programma alternativo. Lo stesso vale per chi si è iscritto
al suddetto corso come corso singolo.
Students who have already taken the course "Metodi di analisi linguistica/Metodi di
analisi linguistica bis" are kindly requested to write to Ada Valentini
(ada.valentini@unibg.it). A different program will be proposed.
Altre informazioni
L'attività dà cfu nel settore L-LIN/01, cfu spendibili per la classe di concorso A-23
"Lingua italiana per discenti di lingua straniera".
The activity gives credits in the field L-LIN/01 for the access to the Classe di concorso
A.23 (i.e. qualification to teach) “Italian as a second language for non native speakers”

