
Modulo di richiesta accreditamento attività laboratoriale 
per l’anno accademico 2017-18 

 
Titolo del laboratorio 
 

Linguaggio e multimodalità. Introduzione all’analisi 
della comunicazione parlata 

Nome docente/i  Emanuela Campisi 
Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Secondo  

Contatto del referente o docente emanuela.campisi@unict.it 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Emanuela Campisi è dottore di ricerca in Filosofia del 
Linguaggio e della Mente. Dopo il dottorato ha svolto 
attività di ricerca presso il Max Planck Institute for 
Psycholinguistics (Nijmegen, The Netherlands) e lo 
Humanities Laboratory (Lund University, Sweden). 
Attualmente è assegnista di ricerca presso il DISUM.  
Il suo lavoro riguarda principalmente il modo in cui i 
parlanti di diverse lingue integrano gesti e parlato in 
diversi contesti comunicativi. 

Data inizio prenotazioni  
 

7.3.2018 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 
 

Il laboratorio si propone di fornire agli studenti gli 
strumenti di base per l’analisi delle interazioni faccia a 
faccia. In particolare, attraverso l’utilizzo del programma 
ELAN (Eudico Linguistic ANnotator), si discuterà di 
come gli elementi del discorso cosiddetti 
“paralinguistici” – la prosodia, i gesti, le espressioni 
facciali – interagiscono col parlato durante una 
conversazione. 

Obiettivi formativi 
 

Il laboratorio ha un obiettivo teorico e uno pratico. 
L’obiettivo teorico è mostrare agli studenti la 
particolarità del parlato spontaneo, visto non solo come 
insieme di parole, ma come attività che coinvolge tutto il 
corpo. L’obiettivo pratico è fornire, attraverso l’utilizzo 
di un software per l’analisi multimodale, un esempio di 
come l’informatica possa essere applicata a beneficio 
degli studi umanistici, e in particolare del linguaggio. 

Requisiti minimi per partecipare 
 
 

Conoscenza base dell’inglese.  
Possesso/possibilità di uso di un computer per lo 
svolgimento della prova finale 

Periodo previsto e date 
indicative 

inizio lezioni 27 marzo 2018  ore  14/17 
3, 5, 10, 17, 19 aprile ore 14/17  
 Aula A11 del  DISUM 
 

Prova finale (per es. elaborato 
scritto, prova orale, testo 
creativo, performance, test, 
etc…) 
Con valutazione (ottimo, 
adeguato, sufficiente) 

La prova finale consisterà nell’analisi, svolta su ELAN, 
di un segmento di conversazione di circa un minuto a 
scelta dello studente. 
 

Rilascio attestato finale (con Si 



timbro e firma da consegnare ai 
responsabili amministrativi) 
Altro  

 


