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PROGRAMA 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
DEPARTAMENTO: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
ASIGNATURA: FONETICA Y FONOLOGIA ITALIANA 

EQUIPO DE CATEDRA: MARIA GRAZIA FRESU 

AÑO ACADEMICO: 2010 
AÑO EN EL CHE SE CURSA: I 
 
Carga horaria semanal: 2 horas 
Condiciones para cursar la materia: regular 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 

 

Si richiede che al termine del corso di studi gli studenti posseggano: 
• La comprensione della complessità dello studio della fonologia come percezione 

auditiva e come riproduzione fonetica 
• La capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico della disciplina 
• La capacità di trascrivere parole in API 
• La capacità di leggere e comprendere trascrizioni fonetiche 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 

• Capire il funzionamento dell’apparato fonoarticolatorio 
• Possedere gli elementi fondamentali per una corretta dizione italiana: regole di 

pronuncia secondo l’italiano standard 
• Leggere in modo foneticamente corretto e con la giusta intonazione semplici testi 
• Conoscere e saper mettere a confronto il sistema fonetico italiano e quello degli studenti 

ispanofoni 
• Conoscere l’API 
• Saper consultare e utilizzare la trascrizione fonetica del vocabolario 

 

CONTENUTI 

 

• Conoscere i termini specifici della fonologia 
• Conoscere il sistema fonetico italiano 
• Sistemi fonetici a confronto: le difficoltà degli ispanofoni 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

TITOLO                                                  AUTORE                                EDITORE                                                         

 

In uso 

 
Giocare con la fonetica ( CD-ROM)   R. Dall’Armellina – M.L. Turolla – G. Gori    Alma. 
Firenze 
Le parti e il tutto (testi selezionati)             M. Sensini                            A. Mondadori SC. 
Lezioni di italiano (testi selezionati)          M. L. Zambelli-I. Rosato- A. M. Mattioli         B.       
Mondadori Sc. 
Linguistica elementare  ( testi selezionati)                 T. De Mauro           Laterza                             
Manuale di fonetica generale (testi selezionati)         B. Malmberg           Il Mulino 
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In consultazione 

 
Manuale di fonetica (CD-ROM)     F. A. Leoni – P. Maturi                      Carocci 
Quaderni di fonetica  
e di fonologia italiana    M. R. Ferrelli                                                     Cuadernos del CITAL 
 

 
 
REGOLAMENTO DI CATTEDRA 

 

La valutazione tiene conto della partecipazione attiva dello studente durante l’intero corso. 
Lo studente dovrà esercitarsi costantemente e assistere almeno al 70% delle lezioni, inoltre 
dovrà superare le prove parziali scritte per accedere all’esame finale che consisterà in uno scritto 
e in un orale. 
Il voto finale sarà dato dalla media delle prove parziali e finali. L’esame si considera superato 
quando sia lo scritto che l’orale siano sufficienti (4/10). 
Per gli studenti non frequentanti, l’intero programma sarà presentato all’esame finale secondo 
accordi da prendere con la docente. 
 
METODOLOGIA 

 

I temi teorici si svilupperanno in forma espositiva 
Si chiarirà il lessico specifico. 
Saranno spiegate e utilizzate tecniche specifiche. 
Verranno eseguiti esercizi e attività pratiche, come attività di ascolto, di riproduzione puntuale 
di parole e frasi, trascrizioni  sotto dettatura, riconoscimento e utilizzo dei simboli principali 
dell’API. 
 
 

 

 

Mendoza 15/ 03/ 2010 

 
 

La docente 

 

Maria Grazia Fresu 

 


