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Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Pragmatica 

Tipologia dell’attività formativa di 
riferimento 

Insegnamento a scelta 

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 

Anno di corso II e III 

Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 9 
Carico di lavoro globale (in ore) 225 

Lezioni frontali: 54 
Esercitazioni:  
Verifiche:  

Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 171 
Nome del docente Sabina Fontana 

Obiettivi formativi 

Il Corso intende promuovere una conoscenza critica delle 
principali problematiche relative allo studio della pragmatica e 
dell’analisi della conversazione. Obiettivo del corso è di 
introdurre lo studente a questa parte dello studio della lingua 
che si occupa del rapporto tra l’utente e il codice all’interno di 
un dato contesto tenendo sempre presenti le diverse 
realizzazione della facoltà di linguaggio e la natura 
multimodale della lingua.
In particolare, si approfondirà tale ambito di ricerca come parte 
di un concetto più generale di competenza comunicativa a 
partire attraverso i diversi modelli di analisi e i problemi legati 
alla raccolta di corpora necessari per comprendere la natura 
della comunicazione faccia a faccia.
 

Prerequisiti Nessuno 



Contenuto del corso 

I contenuti basilari della disciplina relativi alla natura e alle 
nozioni dei concetti ad essa collegati, oltre all’interazione 
tra pragmatica, semantica e sociolinguistica, verranno 
affiancati da uno studio della dimensione cognitiva della 
lingua e da un’analisi della comunicazione faccia a faccia e 
della dimensione sociale della lingua e infine del fenomeno 
della multimodalità.  
 

Testi di riferimento 

Bianchi, Claudia, Pragmatica cognitiva. I meccanismi della comunicazione.
Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. XVI+240, € 20,00, ISBN 
9788842088608. 
Che cosa è la pragmatica linguistica di C.Adorno Carocci 
I sei lati del mondo. Linguaggio ed Esperienza. Giorgio R. 
Cardona, Laterza 
 
  
  

  

Metodi didattici 
Lezioni frontali, Brainstorming, attività di analisi e 
comparazione di strutture di lingue diverse o di varietà della 
stessa lingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


