
 
Storia della lingua italiana 1 - V semestre (Istorija italijanskog jezika 1) 

 

Orario: giovedì 9.00-10.30 

Aula: 2 

Titolare del corso: Massimiliano Malavasi 

E-mail: massimiliano.malavasi@flf.unibl.org 

 

Obiettivi del corso: 

Il corso si propone di fornire le basi per comprendere l’evoluzione della lingua italiana dalle sue 
origini fino a oggi. A tal fine saranno discussi i meccanismi di cambiamento linguistico a tutti i 
livelli della struttura nonché le condizioni storiche che hanno determinato l’evoluzione dell’italiano.   

Prerequisiti del corso: nessuno 

Durata del corso: 30 ore (15 incontri) 

Frequenza: obbligatoria (di un minimo del 70 per cento, ossia 10 incontri) 

 

Bibliografia: 

Il corso si avvale di diverse letture e capitoli di manuali, non esiste un unico manuale. I materiali 
saranno resi disponibili o in copisteria o su internet tramite la piattaforma di Google Classroom. La 
lettura dei brani selezionati è fondamentale per lo svolgimento del corso e per il superamento 
dell’esame, per cui si consiglia vivamente di venire preparati alla lezione e di discutere insieme i 
punti non chiari. La maggior parte dei testi verranno tratti dalle seguenti pubblicazioni:  

Luca Serianni, Appunti di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 1995. 

Arrigo Castellani, I più antichi testi italiani. Edizione e commento, Bologna, Patron, 1973. 

Massimiliano Malavasi-Valentina Cannizzaro, Antologia della ‘Divina Commedia’, Firenze, 
Giunti-Treccani, 2016. 

 

Struttura del punteggio: 

Partecipazione: 10 punti (composti dalla frequenza e dalla partecipazione attiva nella discussione) 
Esonero: 30 punti 



 
Esame finale: 60 punti (esame orale consistente nelle domande aperte e analisi dei problemi 
linguistici) 
 

Modalità di svolgimento del corso: 

Una parte delle lezioni è pensata come discussione, rinforzo e estensione delle letture proposte 
dall’insegnante e preparate in anticipo. Una parte delle lezioni consiste invece nelle lezioni frontali.  

 

Contenuti del corso (soggetti a degli eventuali cambiamenti in itinere) 

Date Tema, Tipo lezione 
1a settimana Presentazione del corso: i concetti di diacronia, diatopia e diastratia di 

una lingua 
2a settimana Il contesto storico dell’uso del latino e della nascita dell’italiano. Lezione 

frontale 
3a settimana I documenti del latino tardo. Lezione frontale 
4a settimana I più antichi documenti del volgare italiano. Lezione frontale 
5a settimana Riassunto, domande, discussione in classe 
6a settimana Primo esonero 
7a settimana Il vocalismo toscano – Il vocalismo siciliano – Lettura di alcuni versi di 

Pir meu cori alligrari di Stefano Protonotaro. Lezione frontale 
8a settimana I principali fenomeni vocalici del passaggio all’italiano. Lezione frontale 
9a settimana I principali fenomeni consonantici del passaggio all’italiano. Lezione 

frontale 
10a settimana Riassunto, domande, discussione in classe. 
11a settimana Secondo esonero 
12a settimana L’italiano antico: esercitazioni sulla lingua della Divina Commedia di 

Dante. Lezione frontale 
13a settimana L’italiano antico: esercitazioni sulla lingua della Divina Commedia di 

Dante. Lezione frontale 
14a settimana L’italiano antico: esercitazioni sulla lingua della Divina Commedia di 

Dante. Lezione frontale 
15a settimana L’italiano antico: esercitazioni sulla lingua della Divina Commedia di 

Dante. Lezione frontale 
 

 

 

 

 


