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Sistema
“La lingua è un sistema…unica scienza” (p. 106)
Langue/Parole – Delimitazione oggetto della linguistica
“Qual è l’oggetto…totalità e un principio di classificazione” (pp. 17-19)
“L’oggetto della linguistica…qualsiasi stato di lingua” + “Uno stato di
lingua…sopravvenute è minima” (p. 123)
“Per trovare nell’insieme…forma tangibile di queste immagini (pp. 21-25)
senza posto specifico Semiologia e linguistica
“Il compito della linguistica…definire se stessa” (p. 15)
“I caratteri fin’ora…leggi di questa scienza” (pp. 25-26-27)
Sincronia/diacronia
92-93 “Il tempo…significante”
98-100 Tutto
107-108 “Ma di tutti i paragoni…le sue particolarità”
118-120 Tutto
Valore
“Tutto ciò…confondersi nello stesso significante” (pp. 145-146)
punto 1.2.3.4 (pp. 144-145)
“Così il valore…circonda” (p. 141)
“In tutti questi casi…non sono” (p. 142)
Segno
“Per certe persone…studio di quest’ordine” (pp. 83-85)
Rapporti sintagmatici e rapporti associativi (pp. 143-149 ! 149-143)
pp. 136-139 (Segno e valore)
NO pp. 131-134 (identità-realtà-valore)
Adrien Naville: Classification des sciences: les idees maitresses des sciences et leurs
rapport, p. 120)
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a.a. 2015-2016
Paola Donatiello – Giuseppe Mazzarino
Corso di linguistica generale – Scaletta in ordine
. “Il compito della linguistica…definire se stessa” (p. 15)
. “Qual è l’oggetto…totalità e un principio di classificazione” (pp. 17-19)
. “Per trovare nell’insieme…forma tangibile di queste immagini (pp. 21-25)
. “I caratteri fin’ora…leggi di questa scienza” (pp. 25-26-27)
. “Per certe persone…studio di quest’ordine” (pp. 83-85)
. “Il tempo…significante” (pp. 92-93)
. Tutto (pp. 98-100)
. “La lingua è un sistema…unica scienza” (p. 106)
. “Ma di tutti i paragoni…le sue particolarità” (pp 107-108)
. Tutto (pp. 118-120)
. “L’oggetto della linguistica…qualsiasi stato di lingua” + “Uno stato di
lingua…sopravvenute è minima” (p. 123)
. pp. 136-139 (Segno e valore)
. “Così il valore…circonda” (p. 141)
. “In tutti questi casi…non sono” (p. 142)
. punto 1.2.3.4 (pp. 144-145)
. “Tutto ciò…confondersi nello stesso significante” (pp. 145-146)
. Rapporti sintagmatici e rapporti associativi (pp. 143-149)
pp. 131-134 (identità-realtà-valore)
Adrien Naville: Classification des sciences: les idees maitresses des sciences et leurs
rapport, p. 120)

