
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Fonetica clinica 

Corso di studio LM Psicologia clinica 

Curriculum - 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese Clinical Phonetics 

Obbligo di frequenza SI 

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

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo E-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 (ottobre-gennaio) 

Anno di corso 2015 - 2016 

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 2015 

Fine attività didattiche gennaio 2016 

  

Syllabus  

Prerequisiti Nessuno 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Acquisizione conoscenze di base, a livello concettuale e 

metodologico, della fonetica clinica, disciplina che applica 

metodi e contenuti tipici della fonetica all’ambito clinico dei 

disturbi del linguaggio. 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Capacità di individuare possibili forme di intervento 

dell’azione professionale dello psicologo nell’ambito specifico 

dei disturbi del linguaggio parlato. 

 

 Autonomia di giudizio 

Capacità di integrare le conoscenze in ambito cognitivo-



comportamentale acquisite in altre attività formative con 

quelle specifiche della fonetica clinica. Capacità di individuare 

le modalità di intervento più adatte, nell’ambito specifico dei 

disturbi del linguaggio parlato, anche in base ai parametri e ai 

paradigmi della fonetica clinica. 

 

 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 che applicativo attinente i 

disturbi del linguaggio parlato. 

 

 Capacità di apprendere 

Acquisizione di strumenti concettuali e operativi propri della 

disciplina che possano contribuire alla definizione un piano 

di sviluppo per il proprio impegno professionale futuro in 

modo continuo e aggiornato. 

Contenuti di insegnamento Obiettivo del corso è quello di fornire un adeguato 

background di conoscenze concettuali e metodologiche 

della fonetica clinica, disciplina che applica metodi e 

contenuti tipici della fonetica, la scienza che studia i 

fenomeni di produzione e percezione del parlato, all’ambito 

clinico dei disturbi del linguaggio. 

Il corso si concentra sugli aspetti relativi alla produzione del 

linguaggio parlato. 

Argomenti principali: 

· I tre sistemi di produzione del linguaggio parlato, la 

fonazione. 

· Aspetti segmentali del parlato: vocali e consonanti (con 

particolare riferimento all’italiano), caratteristiche 

articolatorie e spettroacustiche. 

· Aspetti di fonetica intersegmentale: coarticolazione, 

tempo, fonotassi. 

· Trascrizione fonemica e trascrizione fonetica. 

· Aspetti soprasegmentali del parlato: la prosodia. 

Intonazione e ritmo, con particolare riferimento 

all’italiano. 

· Descrizione dei fenomeni intonativi: alcuni modelli. 

· Italiano “standard” e varietà regionali: implicazioni 

metodologiche per la fonetica clinica. 

· Descrizione e caratterizzazione fonetica di alcuni tipi di 

parlato disfluente 

· Annotazione sul piano segmentale e soprasegmentale 

di parlato fluente e disfluente tramite il software di analisi 

fonetica Praat. 

  

Programma  

Testi di riferimento 1. L. D. Shriberg & R. D. Kent, Clinical Phonetics, Allyn and 

Bacon: Boston, 2003. 

2. F. Albano Leoni & P. Maturi, Manuale di Fonetica, Carocci: 

Roma, 2011. 

3. P. Maturi, I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Nuova 

introduzione alla fonetica. Il Mulino: Bologna, 2014. 

4. 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. 

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

phonetics by computer, 1999 (software gratuito). 

Note ai testi di riferimento Testo 1 : solo pp. 25-49 e pp. 63-82 

Testo 2. : solo cap. 3 (pp.85-129) 

Testo 3. : tranne capp. 3 e 4. 

Testo 5: 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 anche con uso del 

calcolatore (software Praat) 

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

scritta. 
Altro  - 

 


