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OGGETTO Corso di introduzione alla linguistica 

 

Si informano gli alunni delle classi DEL TRIENNIO di entrambe le sedi, che l’Istituto Capirola, nell’ambito 

dell’ampiamento dell’offerta formativa, propone un corso di introduzione alla linguistica rivolto a tutti gli 

studenti che sono interessati allo studio delle lingue e alla comprensione dei meccanismi che ne regolano il 

funzionamento. 
Il corso, della durata di 12 ore totali, sarà articolato in 8 lezioni settimanali di 90 minuti ciascuna che si 

svolgeranno in presenza presso la sede di Leno ogni mercoledì (ad eccezione delle lezioni concomitanti con le 

vacanze pasquali) dalle ore 14:45 alle ore 16:15 secondo il seguente calendario: 
 

Lezione 1: cosa è la linguistica? Mercoledì 9 marzo  

Lezione 2: le lingue nel mondo Mercoledì 16 marzo  

Lezione 3: i suoni delle lingue (fonetica) Mercoledì 23 marzo 

Lezione 4: i suoni delle lingue (fonologia) Mercoledì 30 marzo 

Lezione 5: la struttura delle parole Mercoledì 6 aprile 

Lezione 6: lessico e lessicologia Lunedì 11 aprile  

Lezione 7: la combinazione delle parole Giovedì 21 aprile 

Lezione 8: l’apprendimento delle lingue Mercoledì 27 aprile 
 

Le lezioni saranno divise in una parte torica della durata di circa un’ora, seguita da una parte pratica in cui si 

svolgeranno esercizi riguardanti gli argomenti analizzati prendendo in considerazione le lingue di studio degli 
studenti (italiano e inglese principalmente, ma non solo). 

Gli alunni interessati sono pregati di compilare il seguente form entro domenica 6 marzo. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Prof. Lombardi Enrico. 
 

Cordiali saluti, 
 

Il docente referente 

Enrico Lombardi 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Gianmarco Martelloni 

                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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