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Lingua e letteratura Italiana
L’esame riguarda i temi della storia della letteratura italiana, la conoscenza e l’uso della lingua, verifica la competenza letteraria e comunicativa
nonché la capacità di produrre testi Livello di richiesta – Livello Superiore per il quale la lingua italiana è considerata lingua materna
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA - uniroma1.it
Istituzioni di Storia della Lingua italiana aa 2017-2018 Paola Cantoni STORIA DELLA LINGUA ITALIANA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
diffusione capillare letteratura e testi toscani •Primato del fiorentino: le Tre corone •Dante (la lingua cambia) •ESOGENO: apporti da altre lingue
Breve storia della lingua italiana - Firebase
agroecosistemalattico,periterminerebberedazionilapulirleèconnettersinegoziandoneavvioConsigliodi
Presidenzalalinguaitaliana:storia,testi,strumentimarazzinil'italiano
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - NCVVO
L’esame riguarda i temi della storia della letteratura italiana, la conoscenza e l’uso della lingua, verifica la competenza letteraria e comunicativa
nonché la capacità di produrre testi Livello di richiesta – Livello Superiore Tipo di esame – L’esame consta di una prova scritta e di una prova
strutturata
Storia della lingua italiana - unimi.it
analisi di testi proposte a lezione; inoltre dovranno studiare: C MARAZZINI La lingua italiana Storia, testi, strumenti, Bologna, Il Mulino, 2015 G
PATOTA Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2007 Programma per studenti non frequentanti Esame da 9 crediti
– studenti non frequentanti
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Anno Accademico 2015-2016 - unict.it
Anno Accademico 2015-2016 Testi adottati (in italiano) A Storia esterna e interna della lingua italiana (3 CFU) Testi: - C Marazzini, La lingua
italianaStoria, testi, strumenti, B ologna, Il Mulino, Seconda edizione 2015, pp 1 -280 (capitoli I XVI)
D percorso La lingua italiana: storia e attualità
percorsoD La lingua italiana: storia e attualit e salvaguardò, nel contempo, la tradizione culturale della latinità tramite la copia-tura dei suoi testi,
eseguita nei monasteri Se illatino scritto rimase fissato nelle sue regole molto a lungo, il latino parlato o
italiano fuori d’ Italia
- 3C Marazzini, La lingua italiana Storia, testi, strumenti, seconda edizione, Bologna, il Mulino, 2015 Parte monografica - S Covino, Linguistica e
nazionalismo tra le due guerre mondiali, Bologna, il Mulino, 2019 1 In rete il corso è a pagamento: i capitoli da studiare, essendo scaduto il …
Storia della lingua italiana - unimi.it
1 Anno accademico 2014-2015 Storia della lingua italiana II semestre Profssa Gabriella Cartago (gabriellacartago@unimiit) Titolo del corso
MANUALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 1
Inoltre esso prevede la promozione nell’individuo della capacità di saper distinguere i capi d’abbigliamento e di comprendere le differenze tra i
diversi stili Il manuale è rivolto a persone che giunte nel nostro Paese hanno la necessità di apprendere la lingua italiana
TESTI MATERIALI DIDATTICI - SUSSIDI PER GLI ALUNNI …
TESTI- MATERIALI DIDATTICI - SUSSIDI PER GLI ALUNNI STRANIERI SCUOLA SECONDARIA I GRADO AAVV – PARLANDO ITALIANO JUNIOR
Corso multimediale di lingua e cultura italiana AAVV Sportello Scuola Bergamo – RACCONTARE LA STORIA
ERTIFIAZIONE DI OMPETENZA IN DIDATTIA DELL’ITALIANO A ...
2 1 LINGUA E CULTURA ITALIANA 11 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA ANTONELLI G, Il museo della lingua italiana, Milano, Mondadori, 2018
DE MAURO T, Storia linguistia dellItalia unita, Bari, Laterza, 2015 (o edizioni precedenti) DE MAURO T, Storia linguistia dellItalia Repu lianaDal
1946 ai giorni nostri, Bari, Laterza, 2014 LEPSCHY A L, LEPSCHY G, La lingua italiana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDOARDO AMALDI …
• Sviluppare la socializzazione L’obiettivo principale verte sulla progressiva acquisizione o sul consolidamento di una padronanza della lingua
italiana, in modo che possa essere utilizzata non soltanto come lingua veicolare di argomenti di studio, ma come -Comporre testi …
Linguistica italiana
storia della lingua italiana, Carocci, 2009; e Claudio Marazzini, La lingua italiana Storia, testi, strumenti, Il Mulino 2010 (Parte seconda Storia della
lingua italiana) Gli studenti sceglieranno inoltre, accordandosi con l’insegnante, un volume o una parte di volume, tra quelli indicati di seguito
BIBLIOGRAFIA Si segnalano alcuni testi utili per la ...
Si segnalano alcuni testi utili per la preparazione alle prove di dottorato che si svolgeranno il 6 e 7 B MIGLIORINI, Storia della lingua italiana,
Firenze, Vallecchi, 1978 C MARAZZINI, La lingua italiana Storia, testi, strumenti, Bologna, Il Mulino, 2010
DIDATTICA PER COMPETENZE PRIMO BIENNIO LINGUA E …
acquisire la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta e orale e nella ne di autonoma curiosità intellettuale anche
attraverso la proposta di testi significativi selezionati in base agli rappresentare la storia; rappresentare il vero Contenuti: testi a scelta
Anno Accademico 2013-2014 UNIVERSITÀ DI CATANIA ...
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DISCIPLINA Storia e Stilistica della Lingua Italiana Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Docente Alfieri Gabriella Anno di corso: I Periodo
didattico La lingua italiana Storia, testi, strumenti, Bologna, Il Mulino, 2010, pp 300 B Scrittura testuale (3 CFU)
ERTIFIAZIONE DI OMPETENZA IN DIDATTIA DELL’ITALIANO A ...
2 1 LINGUA E CULTURA ITALIANA 11 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA ANTONELLI G, Il museo della lingua italiana, Milano, Mondadori, 2018
(*) DE MAURO T, Storia linguistia dellItalia unita, Bari, Laterza, 2015 (o edizioni precedenti) DE MAURO T, Storia linguistica dellItalia Repu lianaDal
1946 ai giorni nostri, Bari, Laterza, 2014 LEPSCHY A L, LEPSCHY G, La lingua italiana
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