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Programma 2012-2013

1.		Linguistica storica
1.1.		Nascita della disciplina, il metodo 
	1.2.		La linguistica storica nell´800: i Neogrammatici
1.3.		Classificazione genealogica 
1.3.1.		Definizione di famiglia linguistica 
1.3.2. 		Metodo comparativo, comparazione e ricostruzione
1.3.3.		 Concetto di legge fonetica
1.3.3.1.	Reconstructum, protolingua e lingua madre
1.3.3.2.	Teoria dell’albero genealogico
1.3.4.		Teoria delle onde
1.3.5.	 	Le lingue indoeuropee antiche e moderne 
1.4.		La linguistica storica nel ´900: cenni
1.5.		Classificazione tipologica
1.5.1.		Tipologia delle lingue
1.5.2.		Tipologia morfologica
1.5.3.		Tipologia sintattica
1.6.		Le lingue del mondo

2.		Mutamento linguistico:
2.1.  		Mutamento fonetico
2.1.1.  		Tipologia e processi: Mutamento condizionato (combinatorio) e non condizionato
2.1.2.		Leggi fonetiche
2.1.2.1.	La legge di Grimm		
2.1.3. 		Mutamento fonetico a livello articolatorio:
2.1.3.1.	Mutamento non sistematico
2.1.3.1.1.	Assimilazione, dissimilazione, metatesi, epentesi, anaptissi,  apocope e sincope
2.1.4.		Mutamento fonetico dal punto di vista funzionale
2.1.4.1.	Rilevanza fonologica del mutamento: fonologizzazione, defonologizzazione, rifonologizzazione
		
2.2.		Mutamento morfologico
2.2.1.		Tipologie del mutamento morfologico 
2.2.2.		Analogia e livellamento paradigmatico
2.2.2.1.	Le leggi della analogia
2.2.3.		Processi non sistematici (estensione, risegmentazione, fusione, retroformazione, contaminazione, etimologia popolare) 
2.2.4.		Grammaticalizzazione
2.2.5.		Grammaticalizzazione e interazione tra i vari tipi di mutamento

2.3.		Mutamento sintattico 
2.3.1.		Processi nel mutamento sintattico
2.3.2.		Rianalisi
2.3.3.		Estensione
2.3.4.		Grammaticalizzazione
2.3.5. 		Prestito
2.3.6.		Mutamento ordine costituenti (SVO, SOV, VOS) e sue conseguenze

3.4.		Mutamento semantico-lessicale 
3.4.1.		Cause del mutamento semantico-lessicale
3.4.2.		Condizioni del mutamento semantico-lessicale
3.4.3.		Conseguenze del mutamento semantico-lessicale
3.4.5.		Problemi di etimologie

4. 		Contatto linguistico
4.1. 		Interferenza
4.2.		Prestito
4.2.1.		Tipologia del prestito
4.3.		Calco
4.3.1.		Tipologia del calco
4.4.		Linguistica areale

5.		Lessicologia
5.1.		Il lessico mentale
5.2.		Il lessico
	Stratificazioni etimologiche
	Dizionari

Dizionari specialistici (tipologie)
5.2.		Dialettologia e Sociolinguistica
5.2.1.		Labov e la nascita della sociolinguistica
5.2.2.		Repertorio linguistico e Le varietà 
5.2.3.		La competenza comunicativa 
5.3.		La geografia linguistica e la dialettologia italiana
5.3.1.		Bilinguismo e diglossia
5.3.2.		Lingue pidgins e lingue creole

