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L-20 Scienze della comunicazione
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Sede di
Noto
La disciplina si occupa del linguaggio inteso come
oggetto di indagine teorica e pratica; riflette sui suoi
fondamenti biologici ed etologici; sui presupposti
semiotici, semantici e pragmatici dei suoi usi; sulle
Descrizione
diverse modalità e articolazioni che l'indagine sul
linguaggio può assumere; sul ruolo che la dimensione
linguistica riveste nel contesto di altri ambiti significativi
dell'esperienza umana
L'errore di Platone. Biopolitica e linguaggio nell'animale
Corso monografico umano
Testi obbligatori
per programmi da
5 CFU (o
integrazione da
5cfu)

Testi obbligatori
per programmi da
10 CFU

Testi obbligatori
per programmi da
12 CFU

1) A. Pennisi - A. Falzone, Il prezzo del linguaggio.
Evoluzione ed estinzione nelle scienza cognitive, Il
Mulino, Bologna, 2010; 2) A. Pennisi - A. Falzone, Le
scienze della natura e la natura del linguaggio umano,
Mucchi, Bologna, 2011; 3) F. de Waal, Naturalmente
buoni, Garzanti;
1) A. Pennisi - A. Falzone, Il prezzo del linguaggio.
Evoluzione ed estinzione nelle scienza cognitive, Il
Mulino, Bologna, 2010; 2) A. Pennisi - A. Falzone, Le
scienze della natura e la natura del linguaggio umano,
Mucchi, Bologna, 2011; 3) F. de Waal, Naturalmente
buoni, Garzanti; 4) Baron-Cohen, La scienza del male,
Cortina, 2012 oppure Wrangham, Peterson Maschi
bestiali. Basi biologiche della violenza umana, Muzio
Editore
1) A. Pennisi - A. Falzone, Il prezzo del linguaggio.
Evoluzione ed estinzione nelle scienza cognitive, Il
Mulino, Bologna, 2010; 2) A. Pennisi - A. Falzone, Le
scienze della natura e la natura del linguaggio umano,
Mucchi, Bologna, 2011; 3) F. de Waal, Naturalmente
buoni, Garzanti; 4) Baron-Cohen, La scienza del male,
Cortina, 2012 oppure Wrangham, Peterson Maschi
bestiali. Basi biologiche della violenza umana, Muzio
Editore; 5) C. Luverà, Altruismi. Saggio di etica animale
e umana, Corisco

Testi obbligatori
per programmi da
15 CFU

Organizzazione

1) A. Pennisi - A. Falzone, Il prezzo del linguaggio.
Evoluzione ed estinzione nelle scienza cognitive, Il
Mulino, Bologna, 2010; 2) A. Pennisi - A. Falzone, Le
scienze della natura e la natura del linguaggio umano,
Mucchi, Bologna, 2011; 3) F. de Waal, Naturalmente
buoni, Garzanti; 4) Baron-Cohen, La scienza del male,
Cortina, 2012 oppure Wrangham, Peterson Maschi
bestiali. Basi biologiche della violenza umana, Muzio
Editore; 5) C. Luverà, Altruismi. Saggio di etica animale
e umana, Corisco ; 6) M. Tomasello, Altruisti nati.
Boringhieri, Torino, 2010;
Il Corso sarà articolato in lezioni frontali, moduli di
esercitazione, seminari e attività laboratoriali. Sarà
possibile sostenere l'esame a partire dalla prima
sessione. Gli approfondimenti seminariali e laboratoriali
potranno essere seguiti anche dopo aver sostenuto
l'esame e potranno essere utilizzati per l'incremento dei
CFU (Altre attività DM.270 Art.10§5)

Risultati di apprendimento attesi (Descrittori europei titolo di studio, dm.16.03.07.a3.c7)

a) Conoscenza e
capacità di
comprensione

Conoscenze delle principali nozioni di fonetica, semantica, sintassi,
prosodia; dell'origine e sviluppo ontogenetico e filogenetico del
linguaggio; delle ipotesi evoluzionistiche sull'origine e la natura del
linguaggio; dei meccanismi biologici fondamentali del linguaggio.
Conoscenza delle teorie dei principali filosofi del linguaggio e della
mente contemporanei. Comprensione delle principali procedure
cognitive che sottostanno alle capacità linguistiche e delle
caratteristiche specie specifiche del linguaggio umano in
comparazione con gli altri sistemi etologici naturali (comunicazione
animale) e artificiali (macchine, I.A.).

Capacità di discriminazione e riconoscimento di tratti acustici
b) Capacità di
(fonetici) e fonematici (fonologici); di strutture sintattiche; di
applicare conoscenza e configurazioni semantiche; di procedimenti logici; di concrete
comprensione
diversificazioni pragmatiche nell'uso del linguaggio. Capacità di
esemplificazione in relazioni a tutte le tematiche teoriche trattate.
c) Autonomia di
giudizio

Formazione di opinioni personali sui temi trattati e attitudine
all'analisi critica dei problemi, evidenziando gli snodi argomentativi
non sufficientemente convincenti o trasparenti nelle ipotesi apprese
durante lo svolgimento del corso.

Capacità di esprimersi in maniera chiara, con proprietà di scelta dei
vocaboli, anche in relazione ai lessici professionali e scientifici della
filosofia del linguaggio e delle scienze cognitive contemporanee; di
scrivere
fluentemente ma senza verbosità, e, sapendo variare le forme finali
appositamente progettate allo scopo: dalla relazione didascalica e
dettagliata, al working paper con funzione informativa sulle attività
d) Abilità comunicative didattiche e i loro contenuti via via appresi; di utilizzare strumenti
adeguati per la rappresentazione delle idee: dal desktop
presentation, all’audiovisivo, all’uso della grafica statistica, delle
tabelle numeriche, dei grafi esemplificativi o simbolici, delle
illustrazioni, fotografie, filmati e quant’altro richiesto dalla tecnologia
di rappresentazione multimediale delle idee; di leggere
correntemente testi scientifici in lingua inglese e utilizzare
normalmente i periodici on-line del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
e) Capacità di
apprendimento

Capacità di organizzazione dei materiali bibliografici utilizzati, di
categorizzazione e sintesi delle idee, di trasferimento delle nozioni
apprese in situaziooni applicative reali.

Note

Per l'orario delle lezioni consultare il sito WEB o i monitor del
Sistema informativo della Facoltà di Scienze della Formazione. Per
qualsiasi chiarimento i proff. A. Pennisi e A. Falzone e i dott. M.
Primo, C. Scianna, P. Riccio, A. Sindoni e gli altri tutors della
cattedra di Filosofia del Linguaggio riceveranno gli studenti presso i
locali del Dipartimento di Scienze Cognitive (piano terra e primo
piano di Via Concezione 6-8).

I docenti: prof. Antonino Pennisi - prof. Alessandra
Falzone

