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AVVERTENZE 

 

Gli studenti di FILOLOGIA ITALIANA A o B sceglieranno un solo 

modulo di STRUTTURA DELLA LINGUA ITALIANA dei sei 

elencati.  

 

Ciascun modulo corrisponde a un semestre di studio. 

 

Tutti i temi inclusi in ciascun modulo, nonché i titoli indicati nella 

bibliografia finale sono OBBLIGATORI. 
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Modulo I:  FONETICA, FONOLOGIA E INTRODUZIONE ALLA MORFOLOGIA  

(Anno I – semestre I) 

 

1. Il sistema consonantico italiano 

• Descrizione 

• Tratti distintivi 

• La sonorizzazione della s- in posizione iniziale 

• Consonanti geminate (trascrizione e sillabazione) 

• Le consonanti nella struttura sillabica 

 

2. Trascrizioni fonetiche di parole e/o brani brevi 

 

3. I gradi dell’aggettivo 

• Descrizione e significato 

• Modalità di formazione 

• Casi particolari 

• Comparativi e superlativi organici 

  

4. La selezione degli ausiliari temporali 

• Criteri generali 

• Eccezioni 

• Gli ausiliari con i verbi modali 

• I verbi con due ausiliari 

 

 

N.B. Oltre alla descrizione teorica, i temi possono comprendere anche applicazioni delle nozioni studiate. 

  

BIBLIOGRAFIA: 

ALBANO LEONI, FEDERICO; PIETRO MATURI (2009 o ulteriori ristampe): Manuale di fonetica, Roma: 

Carocci, pp. 44-49 e 52-60. (le pagine indicate si trovano in fotocopia presso la Biblioteca di lingue 

romanze) 

BONOMI, ILARIA; ANDREA MASINI; SILVIA MORGANA; MARIO PIOTTI, 2003, Elementi di linguistica italiana, 

Roma: Carocci, pp. 87-98 e 286-287. (le pagine indicate si trovano in fotocopia presso la Biblioteca di 

lingue romanze) 

DARDANO, MAURIZIO; PIETRO TRIFONE (1997 o ulteriori ristampe): La nuova grammatica della lingua 

italiana, Bologna: Zanichelli, pp. 203-208. 

SERIANNI, LUCA, con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI (2006 [1989] o ulteriori ristampe): 

Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino: UTET, pp. 209-219 e 391-395. 
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Modulo II:   MORFO-SINTASSI (Anno I – semestre II) 

 

 

1. IL VERBO  

• Paradigmi verbali regolari e irregolari (tutti i modi e tempi) 

• Scelta dell’ausiliare temporale 

• Regime prepositivo dei verbi 

• L’uso del congiuntivo 

• L'imperativo della terza persona della cortesia 

• La concordanza dei modi e dei tempi 

• Il periodo ipotetico 

• Discorso diretto vs. discorso indiretto 

 

2. IL PRONOME  

• Pronomi personali, di cortesia, riflessivi, dimostrativi, possessivi, interrogativi, indefiniti. 

• I clitici; la combinazione dei pronomi personali atoni 

• Pronomi combinati nei tempi composti e con i verbi servili e la trasposizione pronominale 

• Usi e valori delle “particelle” NE e CI /VI 

 

3. IL SOSTANTIVO 

•  genere dei nomi 

•  irregolarità nei paradigmi nominali (forme sovrabbondanti, plurali irregolari, forme invariabili) 

 

4. L’ARTICOLO E LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE 

 

5. LE CONGIUNZIONI (coordinative, subordinative) 

                    

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

CIFARELLI, PAOLO; NOARO, PIERO (2001), Teste de limba italiană, Editura Niculescu, 2001. 

COLANERI, JOHN; LUCIANI, VINCENT (2008), 501 verbe italiene, Iași: Polirom.  

CONDREA DERER, DOINA, Gramatica limbii italiene (2001), București: Editura Meteora Press. 

DARDANO, MAURIZIO; PIETRO TRIFONE (1997 o ulteriori ristampe): La nuova grammatica della lingua 

italiana, Bologna: Zanichelli. 

GHERMAN, HARITINA ;  SÂRBU , RODICA (1986), Mică gramatică a limbii italiene, București: Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică (con successive ristampe). 

NEGRIŢESCU, VALENTINA ;  ARRIGONI, DAVIDE (2003),  Exerciţii de gramatică italiană, Bucuresti: Editura 

Gramar 

SERIANNI, LUCA, con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI (2006 [1989] o ulteriori ristampe): 

Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino: UTET ; sau in traducere Gramatica 

italiană, traducere de Elena Pîrvu, Editura Echinox, Cluj, 2004. 
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Modulo III:    SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE (Anno II – semestre III) 

 

 

 

• analisi dei costituenti 

◦ tipi di sintagma 

◦ testa e modificatore 

◦ diagramma ad albero 

• sintassi attanziale 

◦ valenza verbale 

◦ attanti e circostanti 

• complementi diretti 

◦ soggetto e oggetto 

◦ predicativo 

• complementi indiretti 

◦ agente 

◦ beneficiario 

• dipendenza nominale 

◦ tipi di specificazione 

◦ comparativo e partitivo 

◦ denominazione materia qualità quantità 

• espressioni avverbiali 

◦ tempo e luogo 

◦ mezzo e modo 

◦ causa fine effetto concessione 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

CÂRSTEA-ROMAŞCANU, MIHAELA (1980): Gramatica practică a limbii italiene, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, pp .223-231, 272-277 e 321-331. 

D’ACHILLE, PAOLO (2010 o altre ristampe): L’italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, pp. 143-163. 

DARDANO, MAURIZIO; PIETRO TRIFONE (1997 o ulteriori ristampe): La nuova grammatica della lingua 

italiana, Bologna, Zanichelli, pp. 106-141, 327-337, 361-371. 

SERIANNI, LUCA, con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI (2006 [1989]): Grammatica italiana. 

Italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, pp. 83-102, 327-357. 
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Modulo IV:    SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA (Anno II – semestre IV) 

 

1. La coordinazione 

• Definizione 

• Tipi di coordinazione 

• Elementi coordinanti 

 

2. Le subordinate implicite in italiano 

• Definizione e caratteristiche 

• Elementi introduttivi 

• Trasformazioni da esplicite in implicite e viceversa 

 

3. Le subordinate oggettive 

• Definizione e tipi 

• Elementi introduttivi 

• Distribuzione dei modi e dei tempi verbali  

 

4. Le subordinate temporali 

• Definizione e tipi 

• Elementi introduttivi 

• Distribuzione dei modi e dei tempi verbali  

 

5. Le subordinate finali 

• Definizione e tipi 

• Elementi introduttivi 

• Distribuzione dei modi e dei tempi verbali  

 

6. Le subordinate causali 

• Definizione e tipi 

• Elementi introduttivi 

• Distribuzione dei modi e dei tempi verbali  

 

N.B. Oltre alla descrizione teorica, i temi possono comprendere anche applicazioni delle nozioni studiate. 

 

  

BIBLIOGRAFIA: 

 

DARDANO, MAURIZIO; PIETRO TRIFONE (1989 o ulteriori ristampe): Grammatica italiana con nozioni di 

linguistica, Bologna: Zanichelli, pp. 412-430 e 453-457. 

PRANDI, MICHELE (2014): L’analisi del periodo, Roma: Carocci, pp. 105-111. (le pagine indicate si trovano 

in fotocopia presso la Biblioteca di lingue romanze) 

SERIANNI, LUCA, con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI (2006 [1989] o ulteriori ristampe): 

Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino: UTET, pp. 535-548; 549-564; 573-584; 

603-609. 
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Modulo V:  LESSICOLOGIA E FRASEOLOGIA (Anno III – semestre V) 

 

 

1. Status etimologico delle parole: voci ereditarie, voci panromanze, prestiti, voci dotte, neoformazioni, 

doppioni etimologici.  

 

2. Definizione ed esemplificazione di alcuni fenomeni linguistici (assimilazione, dissimilazione, 

metatesi, anacoluto, tautologia, pleonasmo, etimologia popolare, ipercorrettismo, falsa analisi, calco 

linguistico ecc.) 

 

3. Strati di lingua. Registri di lingua. Arcaismi, neologismi. Voci poetiche, antiquate, auliche. 

 

4. Procedimenti derivativi e compositivi 

• deverbali, denominali, deaggettivali 

• prefissi, suffissi, prefissoidi, suffissoidi, derivazione parasintetica, derivazione regressiva 

• l’alterazione (valore accrescitivo, diminutivo, vezzeggiativo, spregiativo) 

• famiglie lessicali 

 

5. Rapporti semantici 

• polisemia; lemmi polisemici nei vari contesti 

• sinonimia; sinonimia e registri di lingua; sinonimia lessicale e perifrastica  

• iponimia, iperonimia 

• antonimia; complementarietà; i contrari a seconda del contesto 

• paronimia 

 

6. Modi di dire, locuzioni, frasi fatte, espressioni idiomatiche della lingua italiana e i loro equivalenti 

romeni.  

 

7. Proverbi italiani e romeni;  problemi di paremiologia. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

AMBROSO, SERENA ; STEFANCICH, GIOVANNA (2002),  Parole. 10 percorsi nel lessico italiano, Roma: 

Bonacci Editore. 

CAPPELLINI, VINCENZO (2005), Dizionario grammaticale. Dizionario pratico di grammatica e linguistica, 

Novara:De Agostini. 

CONDREA DERER, DOINA (1984), Lexicul italian prin exerciţii, Bucureşti: Editura Stiinţifică şi 

Enciclopedică. 

GUAZZOTTI, PAOLA; ODDERA, MARIA FEDERICA (2006), Il Grande dizionario dei proverbi italiani con CD-

ROM per Windows, Bologna: Zanichelli. 

JEZEK, ELISABETTA (2005),  Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna; Il Mulino. 

B.M. QUARTU (2000,  Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. 10.000 modi di dire ed estensioni 

figurate in ordine alfabetico per lemmi portanti e campi di significato, Milano; Biblioteca Universale 

Rizzoli (o successibe ristampe). 

SERIANNI, LUCA, con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI (2006 [1989] o ulteriori ristampe): 

Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, Torino: UTET ; sau in traducere Gramatica 

italiană, traducere de Elena Pîrvu, Editura Echinox, Cluj, 2004. 
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Modulo VI: PRAGMATICA (Anno III – semestre VI) 

 

• il contesto 

◦ la deissi spaziale 

◦ la deissi temporale 

◦ la deissi personale e la forma di cortesia 

◦ la situazione comunicativa e i registri 

 

• il testo 

◦ tipologie di discorso: diretto/indiretto, libero/legato 

◦ la coesione e i suoi meccanismi 

◦ la coerenza e i suoi meccanismi 

◦ referente significato senso 

 

• il significato invisibile 

◦ enciclopedia e scenari 

◦ presupposizioni 

◦ inferenze 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

SOBRERO, ALBERTO: ‘Pragmatica’, in SOBRERO, ALBERTO (a cura di), Introduzione all'italiano 

contemporaneo. Le strutture, Laterza, Roma-Bari, 1993.  

ANDORNO, CECILIA: Che cos’è la pragmatica linguistica? Carocci, Roma, 2005. 

DARDANO, MAURIZIO; PIETRO TRIFONE (1997 o ulteriori ristampe): La nuova grammatica della lingua 

italiana, Bologna, Zanichelli, pp. 460-520. 

MORTARA GARAVELLI, BICE: ‘Strutture testuali e retoriche’, in SOBRERO, ALBERTO (a cura 

di), Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, Laterza, Roma-Bari, 1993.  

 

 


