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Programma d’esame
Il Corso di Lingua Inglese 1 si propone di introdurre la corpus linguistics e di illustrarne le possibili
applicazioni per l’analisi del testo letterario. Dopo una prima parte dedicata ad aspetti più teorici, si
dedicherà spazio all’analisi di alcuni tratti caratterizzanti il parlato rappresentato nei testi letterari,
comparandoli con quelli del parlato spontaneo. Gli studenti utilizzeranno a tal fine piccoli corpora da
loro stessi raccolti in base ai propri interessi. Il Corso prevede la lettura di testi teorici e alcune
esercitazioni su strumenti cartacei ed elettronici, preliminari all’analisi del testo vera e propria.
Al Corso è associato un lettorato di tipo avanzato al termine del quale avverrà una verifica il cui esito
concorre al voto finale.
Programma per i non frequentanti
Gli studenti che non possono frequentare il Corso e/o il lettorato sono pregati di contattare il docente.
Modalità di verifica
L’esame consisterà in una prova scritta sui temi trattati nel Corso. Al voto finale concorrerà il risultato
della prova di lettorato.
Testi per l’esame
(il fascicolo con le fotocopie degli estratti e dei brani per le esercitazioni sarà messo a disposizione in
copisteria)
Kennedy, G., 1998, An Introduction to Corpus Linguistics, London, Longman.
McEnery, T., Xiao, R., Tono, Y., 2006, Corpus-based Language Studies, London, Routledge.
Simpson, P., 2004, Stylistics. A Resource Book for Students, London, Routledge.
Thomas, J., Short, M. (eds), 1996, Using Corpora for Language Research, London, Longman.

