
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Comunicazione parlata 

Corso di studio LM “Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale” 

Curriculum Informazione e sistemi editoriali 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese Speech communication 

Obbligo di frequenza SI 

Lingua di erogazione Italiano (parzialm. Inglese in presenza di studenti ERASMUS) 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Michelina Savino michelina.savino@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 Attività 

formative affini o 

integrative 

L-LIN/01 6 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I Semestre 

Anno di corso 2016 - 2017 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica   

Tipo di ore 60 min. 

Ore di corso 40 

Ore di studio individuale 110 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Ottobre 2016 

Fine attività didattiche Gennaio 2017 

  

Syllabus  

Prerequisiti Nessuno 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione, a 

livello concettuale e metodologico, degli aspetti fisici e 

pragmatici inerenti la comunicazione parlata. 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Capacità di individuare ulteriori contesti di comunicazione, 

oltre quelli specificamente trattati nel corso, in cui risultato 

particolarmente rilevanti le competenze acquisite circa le 

strategie per una comunicazione parlata efficace. 

 Autonomia di giudizio 

Capacità di integrare le conoscenze acquisite in altre attività 

formative con quelle specifiche relative ai vari aspetti della 

comunicazione parlata.  



 Abilità comunicative 

Capacità di esporre in modo chiaro e di argomentare con 

efficacia le ipotesi, le procedure adottate e le conclusioni 

raggiunte in ambito sia teorico-concettuale che applicativo 

sulle tematiche della comunicazione parlata. 

 Capacità di apprendere 

Acquisizione di strumenti concettuali e operativi propri della 

disciplina che possano contribuire alla definizione di un piano 

di sviluppo per il proprio profilo professionale futuro in 

modo continuo e aggiornato. 

Contenuti di insegnamento L’obiettivo principale del corso è quello di fornire adeguate 

competenze sul piano concettuale, metodologico e operativo 

circa i meccanismi di produzione linguistica che sono alla base 

della comunicazione parlata, in riferimento anche a vari stili 

comunicativi e contesti d’uso. I contenuti del corso 

verteranno principalmente sulla descrizione dei processi 

articolatori e fisico-acustici coinvolti e sulla variazione di 

parametri, sia a livello segmentale che soprasegmentale, in 

relazione a funzioni pragmatiche, stili di eloquio/comunicativi 

e contesti d’uso.  Tali aspetti verranno inoltre esaminati 

tramite analisi di materiale audio(visivo), anche durante 

sessioni di esercitazioni guidate in aula. 

  

Programma  

Testi di riferimento 1. M. Nespor & L. Bafile, I suoni del linguaggio, Bologna: Il 

Mulino, 2008. 

2. W. De Colle, Voce e computer, Omega edizioni 2001. 

3. Grice & S. Baumann, An introduction to intonation – functions 

and models, in J. Trouvain & U. Gut (eds.), “Non-native 

prosody. Phonetic description and teaching practice”, Mouton 

de Gruyter: Berlin, 2006, pp.25-46. 

4. P. Boersma & Weenink, D., Praat. A system for doing 

phonetics by computer, 1999 (software gratuito). 

5. Materiale didattico integrativo e di approfondimento (sia 

cartaceo che multimediale) preparato e distribuito dal 

docente durante il corso. 

Note ai testi di riferimento Testo 1:  Introduzione e capp. 1, 2, 3. 

Testo 2: solo capp. 1 e 2 (“Fisica acustica” e “Produzione e 

caratteristiche del segnale verbale”). 

Testo 3: una versione manuscript è disponibile online e 

scaricabile al seguente link: http://www.gtobi.uni-

koeln.de/lit/grice-baumann-int-func-models-revised-1107.pdf 

Testo 4: Praat, software per l’analisi fonetica scaricabile 

gratuitamente dal sito: www.fon.hum.uva.nl/praat 

Metodi didattici Lezioni frontali con utilizzo di materiale didattico 

multimediale, esercitazioni guidate in aula con uso del 

calcolatore (software Praat). 

Metodi di valutazione Eventuali verifiche intermedie (esercizi), esame finale in 

forma scritta. 
Altro - 

 


