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                Variazioni recenti del/nel repertorio linguistico italiano 

a) Il repertorio linguistico italiano: problemi odierni 
I movimenti più rilevanti nello spazio linguistico italiano: dinamica centrifuga 
e centripeta, dispersione, frammentazione, ricomposizione, addensamenti – 
zone di instabilità. Incontri di lingua e dialetto: le lingue e i parlanti. 
Policentrismo ‘storico’

b) La competenza lessicale
Misurare la competenza – Vocabolario di base e competenza di base – 
comprendere, definire, ‘indovinare’ – competenze lessicali attuali di diplomati 
e laureati (un’indagine) – Problemi linguistici ‘tradizionali’ (indeterminatezza 
del senso, vaghezza e imprecisione del sistema) o problemi linguistici nuovi, 
legati a fattori extralinguistici di recente impatto?

c) Gerghi e lingua dei giovani
Varietà giovanili, lingua dei giovani e lingua comune: terminologie, approcci e 
diagnosi diverse – fighetti / alternativi: la bipolarità storica – i fenomeni 
principali (spostamenti del significato e sfocatura del referenziale, codici 
suppletivi, horror vacui ecc.) – i cambiamenti nella società, nella tecnologia, 
nell’educazione: un  framework di elevato potere esplicativo al livello 
sociolinguistico (ma non solo).  

d) movimenti lessicali e semantici nel dialetto: esplorazioni.
Dal dialetto all’italiano, dall’italiano al dialetto: modalità diverse di un 
processo di sostituzione di lingua tutt’altro che lineare - usi dei codici a 
disposizione - movimenti lessicali e semantici in tre campi del lessico 
dialettale: recipienti, fenomeni atmosferici, animali (rilevamenti in Salento).
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