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Fonetica e Fonologia nei moduli introduttivi di
Linguistica Generale:
contributo alla formazione di un metodo scientifico, di
uno schema di base, per la comprensione dei sistemi
fonologici e metrici nelle lingue classiche e moderne;
contributo alla comprensione dei meccanismi del
cambiamento linguistico da varie prospettive
(diacronica, sociolinguistica, ecc.).
avere un approccio scientifico all'apprendimento di L2
(e non solo per gli studenti di lingue)
comprendere il rapporto tra alfabeti storici e alfabeti
fonetici
capire l'origine di molti errori di ortografia

Fonetica e Fonologia negli indirizzi specialistici:
• L’elastico del numero di corsi di F&F nelle
lauree specialistiche
• Il ruolo centrale di F&F come interfaccia verso
altri aspetti della grammatica (Morfologia,
Sintassi, Pragmatica …)
• Il ruolo della fonetica acustica e dell’approccio
sperimentale

•

[…] una meditata riflessione circa il carattere della linguistica, che è definita come
scienza "debole", "molle", e ciononostante "fredda". Debole perché "i suoi metodi
sono in molti campi ancora abbastanza incerti, le sue tecniche d'indagine
risentono spesso di una notevole vaghezza, le sue stesse definizioni di base sono
controverse" (p. 4); molle perché "priva dell'apparato formale della matematica e
della fisica, della capacità di costruire esperimenti ripetibili e controllabili che è
propria della biologia o della tecnologia [ecc.]" (p. 4); fredda, infine, perché
"adopera la verifica dei dati e metodologie 'fredde' in una misura molto superiore
a quella tipica degli studi umanistici" (p. 10). Da tutto ciò si ricava l'immagine di
una disciplina dallo statuto in qualche misura atipico, e dall'incerta collocazione nel
panorama epistemologico, come dimostra del resto la stessa abbondanza di punti
di fuga, che stabiliscono contatti profondi e non occasionali con svariate altre
discipline (etologia, fisiologia, fisica acustica, letteratura, sociologia, psicologia,
cibernetica, e via elencando). Forse non è esagerato dire che i linguisti soffrono
oggi di un'acuta schizofrenia, dovuta alla frammentazione della loro disciplina in
troppi settori, tutti altamente specializzati e spesso incomunicanti […]

(PMB nella recensione al Manuale di Linguistica di RS, L’Indice vol 8, 1990)

² Nuovi Strumenti ²
• Informatica
• Risorse linguistiche digitali e strumenti per la
loro gestione
• Dispositivi per la Neurolinguistica
• Multimedialità e multimodalità

² Nuove Linguistiche²
• Linguistica Forense
• IA e Linguistica Computazionale
• Linguistica per la Medicina
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AlmaViva Pervoice
Cedat85
CELI
Expert systems
Eulogos
Interactive media
MivoQ
Synthema
….

