SCHEDA INSEGNAMENTO

Titolo dell’insegnamento: L-LIN/01 Strumenti per la ricerca linguistica (2 CFU / ECTS)
Corso: Comunicazione internazionale ☐ Interpretazione ☐

Mediazione ☑

Traduzione ☐

Docente: Pietro Schenone
Obiettivi formativi
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti i concetti di base relativi agli strumenti elettronici per la
ricerca linguistica, alla consultazione e all’uso dei motori di ricerca, dei corpora, dei dizionari e dei database.
Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di orientarsi tra gli strumenti di ricerca essenziali,
conoscerà le loro caratteristiche principali, avrà acquisito le tecniche necessarie al loro uso e sarà in grado
di servirsene per i propri studi.
Articolazione dei contenuti: Strategie di ricerca. Strumenti di lavoro. Ricerca avanzata con Google;
Conoscenza dei principali corpora. Strumenti di base per l’esplorazione dei corpora. Tipi di dizionari.
Interrogazione dei dizionari elettronici. Database linguistici. Interrogazione dei database. Raccogliere,
selezionare e organizzazione delle informazioni.
Metodologia formativa: lezioni interattive e lezioni laboratoriali.
Materiale didattico di supporto: presentazioni, articoli e video online.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Esame finale scritto articolato come segue
1) prova scritta strutturata a 30 domande valutata con scala 0-30. La durata della prova è pari a 2 ore.
2) recensione critica di un articolo accademico, relativo a uno o più degli argomenti trattati nel corso,
scelto dallo studente a partire da una lista indicata dal docente. La prova è valutata con scala 0-30.
Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei voti delle due prove. La lode viene assegnata nel caso del
raggiungimento del massimo punteggio nelle due prove a cui si aggiunga una buona padronanza del lessico
disciplinare.
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