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Nome del docente Sabina Fontana

Obiettivi formativi

Il Corso intende promuovere una conoscenza critica delle principali
problematiche  relative  allo  studio  della  lingua  e  del  linguaggio.
Obiettivo del corso è di introdurre lo studente allo studio formale
della linguistica e fornire le nozioni base di fonologia, morfologia,
sintassi, semantica e pragmatica tenendo sempre presenti le diverse
realizzazione  della  facoltà  di  linguaggio e la  natura  multimodale
della  lingua.
In  particolare,  si  approfondiranno  l’anatomia  e  la  fisiologia
dell’apparato  di  fonazione  e  la  funzione  degli  organi  che
intervengono  nella  produzione  del  parlato.  Sono  inoltre  previste
esercitazioni  nelle  trascrizioni  fonetiche  mediante l’utilizzo
dell’alfabeto fonetico internazionale IPA. Si tratteranno, inoltre, gli
aspetti specifici dei vari livelli linguistici (fonologico, morfologico,
sintattico e semantico) con particolare riferimento alla metodologia e
al tipo di analisi impiegata a ciascun livello correlandoli alla lingua
nelle sue diverse modalità di realizzazione, acustico-vocale e visivo
gestuale.

Prerequisiti Nessuno

Contenuto del corso

I contenuti basilari della disciplina relativi alla natura e ai sistemi di
suoni,  alla  struttura  delle  parole  e  alla  struttura sintattica,  oltre
all’interazione tra sintassi e semantica, 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

Gaetano Berruto, Massimo Cerruto, La linguistica. Un corso
introduttivo, edizioni UTET, 2011.
Robert H. Robins, La linguistica Moderna, Il Mulino, 2006
Sabina Fontana, Linguaggio e Multimodalità, edizioni ETS 2009
(introduzione, 1, 2, 3 capitolo)
Livio  Gaeta,  Silvia  Luraghi,  Introduzione  alla  linguistica
cognitiva, Carocci, 2003, (introduzione e un saggio a scelta)

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


