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Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Linguistica generale
Tipologia dell’attività formativa di
riferimento

Insegnamento obbligatorio 

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01
Anno di corso I
Durata del corso Semestrale
Numero totale di crediti (CFU) 09
Carico di lavoro globale (in ore) 225
Numero di ore da attribuire a: Lezioni frontali: 54

Esercitazioni: 
Verifiche: 
Studio individuale:  171

Nome del docente Sabina Fontana  (sabina.fontana@unict.it)
Obiettivi formativi Si forniranno gli strumenti per lo studio

formale del linguaggio e delle lingue. Dopo
avere analizzato le caratteristiche distintive
del linguaggio umano, si analizzeranno i vari
livelli di analisi e cioè la fonologia,
morfologia, sintassi, semantica e pragmatica
tenendo sempre presenti le applicazioni alle
diverse lingue studiate. 
In particolare, si approfondiranno l’anatomia
e la fisiologia dell’apparato di fonazione e la
funzione degli organi che intervengono nella
produzione del parlato, acquisendo le
strategie per analizzare e classificare i suoni,
anche attraverso esercitazioni nelle
trascrizioni fonetiche mediante l’utilizzo
dell’alfabeto fonetico internazionale IPA. Si
tratteranno, inoltre, gli aspetti specifici dei
vari livelli linguistici con particolare
riferimento alla metodologia e al tipo di
analis i impiegata a ciascun l ivel lo
correlandoli alla lingua nelle sue diverse
modalità di realizzazione, acustico-vocale e
visivo gestuale.
L’uso della lingua nella vita sociale sarà
oggetto di un approfondimento il cui
obiettivo è primariamente quello di acquisire
una consapevolezza e una metodologia in
ambito sociolinguistico per poi essere in
grado di applicarlo non solo alle lingue
studiate ma anche ai processi di traduzione.



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 della traduzione come
processo sociale.

Testi di riferimento Gaetano Berruto, Massimo Cerruto, La
linguistica. Un corso introduttivo, edizioni UTET,
2011.
Albano Leoni F., Maturi P. Manuale di
Fonetica Carocci, 2002.  
Sabina Fontana Tradurre Lingue dei Segni.
Un’analisi multidimensionale,  Mucchi, Pisa,
2013

Metodi didattici Lezioni frontali, Brainstorming, Cooperative
Learning.

Modalità di accertamento dei
risultati di apprendimento

Verifiche orali e scritte in itinere; prove  orali  finali


