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 OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

L’insegnamento si propone di ripercorrere le tappe fondamentali della Storia del giornalismo - dalle prime gazzette a 

Internet - con una specifica attenzione al caso italiano nel secondo dopoguerra e in particolare nell’ultimo ventennio. 

A tal fine il corso si articolerà fondamentalmente in due parti: la prima sarà volta a contestualizzare storicamente 

l’identità complessa e plurale dei diversi giornalismi nazionali. La seconda analizzerà invece la storia del giornalismo 

italiano attraverso la comparazione della bibliografia esistente in materia, cui si affiancherà l’analisi dei casi più noti e 

controversi della Prima e della Seconda Repubblica. 

Attraverso l’analisi della carta stampata e del giornalismo televisivo, inoltre, gli studenti saranno chiamati a ricostruire e 

a commentare alcuni di tali casi in qualità – di volta in volta – di cronisti e di opinionisti. 

Far conoscere e comprendere agli studenti quale sia la complessa storia del giornalismo, ma quali anche le fonti, gli 

strumenti di analisi e di valutazione del giornalismo stesso, strumento indispensabile nella costruzione dell’opinione 

pubblica e oggetto di una costante discussione civile divisa tra demonizzazione e esaltazione sono gli obiettivi finali del 

corso. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto la conoscenza del sistema dell’informazione nel suo 

complesso, la comprensione della sua costante evoluzione (tra libertà e diritto, industria culturale, professionalità) oltre 

alla capacità di applicare le conoscenze teoriche e tecniche accumulate per elaborare in prospettiva testi di carattere 

giornalistico. 

 PREREQUISITI 

Gli insegnamenti del curriculum triennale, in particolare delle aree storiche, linguistiche e della comunicazione, 

costituiscono il patrimonio concettuale e culturale fondamentale per affrontare i temi proposti nel corso. 

 CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

1) La nascita del giornalismo, l’opinione pubblica, la libertà di stampa 

2) La penny press e l’età dell’oro dei giornali 

3) Il giornalismo nell’era dei totalitarismi 

4) Giornalismo e Guerra fredda 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P033540


5) Il giornalismo nell’era della Tv 

6) L’informazione negli ultimi vent’anni 

7) Il giornalismo in rete 

8) Il caso italiano tra carta stampata, televisione e rete 

 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 64 ore), 

che prevedono anche discussioni su tematiche e “casi di studio” storici specifici. 

 TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

È richiesto lo studio dei seguenti volumi: 

1. G. Gozzini, Storia del giornalismo, Milano, Bruno Mondadori 

2. M. Forno, Informazione e potere, Roma-Bari, Laterza 

3. A. Agostini, Giornalismi, Bologna, il Mulino 

4. A. Papuzzi, Professione giornalista, Roma, Donzelli 

 MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e della corretta comprensione dei 

contenuti del corso. Sui contenuti di ogni volume in programma sarà formulata una domanda rispetto alla quale si 

valuterà la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva e la capacità di analisi critica. Lo studente dovrà inoltre 

saper contestualizzare, argomentare e interpretare gli argomenti trattati a lezione. 

Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (70%), nonché dell’abilità comunicativa e della 

capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (30%). 

 

Analisi del testo e scrittura giornalistica - SCV0298 - 

Docente: GIANMARCO GASPARI 
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OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
L’insegnamento si propone l’obiettivo di definire e analizzare i differenti modelli di scrittura giornalistica, secondo una 

prospettiva diacronica e relativamente ai diversi ambiti di applicazione. La prospettiva diacronica consente di cogliere 

le linee essenziali dello sviluppo delle forme veicolari (dalla gazzetta al giornale politico e d'informazione, dalla rivista 

al quotidiano), la subordinazione del testo giornalistico alle molteplici esigenze contingenti (pubblico-contesto, 

propaganda, pubblicità, condizionamento delle proprietà, ecc.) e a delinearne le conseguenti tipologie, i gradi di 

innovazione e condizionamento. Gli ambiti di applicazione della scrittura definiscono più precisamente le differenti 

tipologie testuali (l'articolo di cronaca, il reportage, il commento politico, l'elzeviro, ecc.), sulla cui base si attiva un 

percorso di approfondimento analitico, diretto in linea principale alle categorie attuali della scrittura giornalistica e alle 

loro caratterizzazioni. 

L'obiettivo finale è quello di offrire strumenti di analisi e di valutazione, anche nei termini di una riflessione storica e 

teorica, delle prassi della scrittura giornalistica, con la conseguente capacità di produrre in autonomia testi pertinenti, 

efficaci ed adeguati. Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto: 

  



 Acquisire consapevolezza dei concetti di variabilità e condizionamento storico della prassi della scrittura 

giornalistica; 

 Riconoscere il rapporto tra modalità espressiva e condizionamenti formali e non formali della scrittura 

giornalistica in relazione alla tipologia veicolare (giornale, rivista, radio e televisione, web, ecc.); 

 Distinguere e riconoscere le caratterizzazioni essenziali dei differenti modelli di scrittura; 

 Capacità di analisi critica delle tipologie testuali connesse alla scrittura giornalistica; 

 Capacità di applicare tali conoscenze alla redazione di testi giornalistici, mirati alle differenti aree 

comunicative, subordinati a vincoli di volta in volta definiti (spazio, pubblico, livelli di approfondimento, ecc.) 

e sottoponendoli ad autoverifiche pragmatiche in termini di correttezza formale, pertinenza, efficacia ed 

adeguatezza. 

PREREQUISITI 
Gli insegnamenti del curriculum triennale, in particolare delle aree linguistiche, storiche e di comunicazione scientifica, 

costituiscono il patrimonio concettuale essenziale per affrontare i temi proposti nel corso. 

 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

 Elementi di storia della comunicazione giornalistica: dalla gazzetta al giornale. 

 Il giornalismo politico e di cronaca nel Settecento inglese. Le differenti tipologie del giornalismo di cronaca e 

di costume tra Sette e Ottocento. 

 Il Novecento e le nuove modalità di comunicazione: il quotidiano, la radio, la televisione. Il Nuovo Millennio e 

il web. 

 Il condizionamento del contenitore: le tipologie testuali dell'articolo giornalistico, il confezionamento della 

pagina, il titolo, i sottotitoli e altri elementi gerarchici. 

 Dalla parte del pubblico: giornalismo di qualità, giornalismo di massa. 

 Il concetto di notizia: condizionamenti e variabilità. 

 Analisi dei principi comunicativi in termini di pertinenza ed efficacia. 

 Categorie e tipologie testuali. 

 Approfondimenti: l'articolo di cronaca, il commento politico, l'elzeviro. 

 Il reportage in prospettiva storica: l'Italia vista dagli stranieri, dall'epoca del Grand Tour agli anni dell'euro. 

 Il condizionamento del canale: il giornalismo radiotelevisivo e il web. 

 L'evoluzione sociale e tecnologica come fattore d'innovazione della scrittura. 

 Lettura e analisi di testi giornalistici storicamente esemplari. 

 Produzione di brevi testi nella forma del reportage e dell'articolo di cronaca, con autocommenti e autoverifiche. 

 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 64 ore), che prevedono presentazione e discussione di testi specifici. I testi di elaborazione autonoma da parte 

degli studenti sono realizzati in altra sede (consentendo a chi li redige di potersi così servire di documentazione 

adeguata) e vengono discussi e valutati in aula con gli autori. 

 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 
Le slide del Corso, in formato PowerPoint, saranno disponibili sul sito e-learning alla conclusione del corso. 

È inoltre richiesto lo studio dei seguenti testi: 

 Ugo CARDINALE, Manuale di scrittura giornalistica, Torino, Utet, 2011. 

 Cronache dell'Unità d'Italia. Articoli e corrispondenze (1859-1861), a cura di A. AVETO (Oscar Mondadori, 

2011). 

 G.ORWELL, Gli anni dell'«Observer». 1942-49 (Baldini Castoldi Dalai, 2003), e di G. ORWELL, Omaggio 

alla Catalogna (Oscar Mondadori). 

 dieci capitoli (dedicati alle singole regioni) di G. PIOVENE, Viaggio in Italia (Oscar Mondadori, rist. 2011). 

 U.ECO, Il costume di casa. Evidenze e misteri dell'ideologia italiana (Tascabili Bompiani). 

 MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’esame consiste in un colloquio orale. Il fine è l’acquisizione, la capacità di rielaborazione, l'approfondimento 

personale dei contenuti del corso. I manuali, con le letture previste dal programma e le schede didattiche (disponibili 

sulla piattaforma e-learning) consentono la formulazione di domande che verifichino in prima istanza la conoscenza 

dell’argomento, quindi la capacità espositiva, la capacità di analisi critica e l'appropriazione personale dei contenuti e il 

http://elearning2.uninsubria.it/
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loro approfondimento. Poiché, a margine del corso, è prevista anche l'elaborazione di testi scritti funzionali alle 

differenti tipologie testuali della scrittura giornalistica, il voto viene stabilito prioritariamente sulla base della 

correttezza e pertinenza delle risposte, quindi dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare adeguatamente 

affermazioni, analisi e giudizi, e infine della qualità riconosciuta agli elaborati scritti. 

Linguaggi televisivi e crossmediali - SCV0295 - 

 Docente: ANDREA BELLAVITA 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso ha l'obiettivo di approfondire le pratiche di transmedia storytelling che caratterizzano il sistema mediale 

contemporaneo, sia in termini teorici che pratici; gli obiettivi specifici riguardano sia la capacità di analizzare, 

comprendere e interpretare i fenomeni crossmediali (web, televisione, ambiente digital), sia quella di elaborarne modelli 

reali, con particolare attenzione per la migrazione del contenuto televisivo su web e social network. Oggetto principale 

di studio sarà l’evoluzione crossmediale del segmento audiovisivo contemporaneo che esplora le possibilità di 

ibridazione e sviluppo integrato con altri media, dai più classici (editoria, radio e web), a quelli in maggiore crescita 

(digital devices, mobile, videoludica, social network). 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto:  

 conoscenza dell’ecosistema mediale contemporaneo 

 consapevolezza del ruolo del fruitore e del consumatore mediale 

 capacità creativa e realizzativa di testi crossmediali 

 sviluppo crossmediale del prodotto 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso riguarderà l'approfondimento teorico e pratico delle seguenti tipologie di testi: 

 sviluppo crossmediale del prodotto televisivo 

 web series 

 web original content 

 branded content 

 branded entertainment 

 tipologie di fruitore: audience, consumer, prosumer, citizen 

 ruolo dell’enciclopedia e dell’immaginario 

 sistema produttivo e realizzativo 

 web marketing 

 Tipologia delle attività didattiche 

Gli obiettivi formativi verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 64 ore), che 

prevedono: 

 presentazione e discussione delle principali questioni teoriche 

 visione in aula e interpretazione dei testi mediali 

 analisi dei testi visionati con modalità laboratoriale 

 partecipazione attiva al gruppo Facebook Linguaggi televisivi e crossmediali (amministratore Tag Analysis) 

Per gli studenti frequentanti sono da considerarsi necessarie al superamento dell’esame tutte le attività: 

 conoscenza degli argomenti trattati in aula (comprensivi di materiali e link integrativi forniti da docente sulla 

pagina di e-learning) 

http://elearning2.uninsubria.it/


 conoscenza dei testi analizzati 

 iscrizione e partecipazione al gruppo Facebook 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

 C. Salomon, Storytelling, La fabbrica delle idee, Fazi, Roma 2008 

 F. Rose, Immersi nelle storie. Il mestiere di raccontare nell’era di internet, Codice, Torino 2013 

 2 testi a scelta tra quelli forniti in elenco dal docente all’inizio del corso 

 

MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

STUDENTI FREQUENTANTI 

La valutazione dell’esame verrà formulata in trentesimi. 

Ciascuna delle due prove riceverà una singola valutazione, la cui media comporrà il voto finale. 

Per entrambi gli elaborati verrà valutata la capacità di utilizzo critico delle categorie interpretative contenute nei testi in 

bibliografia. 

Tesina di approfondimento (5-10 cartelle da 2000 battute) riguardante uno dei filoni presentati dal docente attraverso 

l’analisi di una case history emblematica (da consegnare 1 settimana prima della data d’appello): lo svolgimento della 

tesina presuppone l’utilizzo delle categorie teoriche comprese all’interno dei testi in bibliografia (ulteriori testi di 

approfondimento per la tesina saranno forniti dal docente) 

Tesina di approfondimento (5-10 cartelle da 2000 battute) di ideazioni di un prodotto crossmediale: lo svolgimento 

della tesina presuppone ugualmente l’utilizzo delle categorie teoriche comprese all’interno dei testi in bibliografia 

(ulteriori testi di approfondimento per la tesina saranno forniti dal docente). 

STUDENTI NON FREQUENTANTI 

Prova scritta (della durata di 1 ora, senza l’ausilio di libri o appunti), a domande aperte sui testi presenti in bibliografia; 

si valuterà la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva, la capacità di analisi critica. 

 

Deontologia professionale e diritto dell' informazione -SCV0297- 

 

Docente: PAOLA BIAVASCHI 
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OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti essenziali per la comprensione e per l’analisi dei principali problemi 

giuridici relativi alla deontologia professionale del giornalista e al diritto dell’informazione, con particolare riguardo ai 

principi costituzionali e a quelli desumibili dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, tramite l’analisi di casi 

tratti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, dei giudici ordinari civili e penali, della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo. 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

Oggetto del corso sarà l’analisi, sia del diritto positivo, sia di casi giuridici, disciplinari e processuali riguardanti 

l’informazione su carta stampata, quella radiotelevisiva e quella sul web. In secondo luogo si approfondiranno i principi 



deontologici della professione giornalistica per mezzo dello studio del Codice Deontologico e di altri testi normativi. Il 

metodo si fonderà essenzialmente sull’esegesi delle norme e sulla presentazione di casi pratici. 

1. Origine storica dei concetti di editoria, giornalismo, libertà di stampa, diritto di autore. 

2. Libertà di manifestazione del pensiero e diritto all’informazione. 

3. Libertà di informare, accesso e tutela delle fonti informative, pluralismo dei media; il divieto di autorizzazioni 

e censure; il sequestro della stampa. 

4. I limiti della libertà di manifestazione del pensiero e i reati di opinione. 

5. Diritto di cronaca, di critica, di satira. 

6. Il Codice deontologico dei giornalisti, la responsabilità del giornalista, del direttore e dell’editore. Le norme 

che regolano il comportamento del giornalista: Codice della Privacy, Codice di Deontologia dei giornalisti del 

1998 e, con riferimento alla cronaca su minori, Carta di Treviso. Norme che riguardano l’etica della 

professione e attengono al rapporto tra il giornalista e la categoria di appartenenza: sanzioni disciplinari 

(l’avvertimento; la censura, la sospensione dall’esercizio della professione; la radiazione). Consigli 

Regionali competenti e Consiglio Nazionale. 

7. L’ordinamento della radiotelevisione e i principi costituzionali: riforma del sistema radiotelevisivo. 

8. La comunicazione on-line: frontiere del giornalismo e della giustizia sul web. 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 
Lezioni frontali e discussione di casi concreti. 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

Materiale preparato dal docente sarà caricato sulla piattaforma e-learning  

P. Caretti, “Diritto dell’informazione e della comunicazione” (nelle parti I, II, III, IV), ed. Il Mulino, 2013. 

MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 
L’esame finale consiste in un colloquio orale, valutato in trentesimi, teso all'accertamento dell’acquisizione e della 

corretta comprensione dei contenuti del corso. 

I ANNO - TRE INSEGNAMENTI A SCELTA TRA: 

Comunicazione artistica - SCV0300 – 
 

Docente: Andrea Spiriti 
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OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Lo studente dovrà essere in grado di conoscere i lineamenti della storia dell’arte europea dalla fine del XIX all’inizio 

del XXI secolo, con particolare attenzione alle avanguardie storiche; e con particolare attenzione al dato iconografico-

iconologico, alle dinamiche di committenza e di percezione pubblica dell’arte. Tra i risultati di apprendimento attesi si 

segnalano pertanto la capacità secondaria di lettura stilistica, la comunicazione articolata con lessico di settore; l’abilità 

richiesta è quella comparativa, nel rispetto della corretta collocazione spazio-temporale e culturale. Si tratta quindi di 

conoscere e comprendere l’opera (con particolare attenzione al dato cromatico), applicando tali dati allo spazio-tempo, 

giudicando con precisione il linguaggio dell’opera per comunicarlo con esattezza terminologica e dimostrando il 

proprio apprendimento con una lettura comparata dei fenomeni che interpreti la complessità, anche alla luce di 

comparazioni con le arti dette extraeuropee. 

  

PREREQUISITI 
Conoscenza generale della geografia europea e della storia europea dei secoli citati. 

Non sono obbligatorie ma gradite competenze di storia delle letterature europee. 

http://elearning2.uninsubria.it/
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CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

 introduzione metodologica; 

 crisi del realismo; 

 concetto di avanguardia; 

 modernità di eclettismo e storicismo; 

 impressionismi (con particolare attenzione al divisionismo); 

 espressionismi; 

 simbolismi; 

 post-impressionismo; 

 Sezession e Liberty (con particolare attenzione al Liberty varesino); 

 cubismo; 

 futurismi (con particolare attenzione al futurismo italiano); 

 astrattismo storico; 

 razionalismo (con particolare attenzione all’arte littoria); 

 nuovo realismo; 

 neoavanguardie (in modo sistematico); 

 post-modern; 

 neo-neovanguardie (in modo sistematico). 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 64 ore). 

 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di: 

1. P. De Vecchi – L. Cerchiari, Arte nel tempo, Bompiani/Mondadori 1995 sgg, per i capitoli corrispondenti al 

periodo indicato nelle varie e diversamente suddivise edizioni. 

2. A. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano, ed. 1988 sgg 

3. Corpus di ca. 800 slides disponibile sul sito e-learning 

 

MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 
Valutazione finale: esame orale con tre domande, generali (es.: eclettismo italiano; nascita dell’impressionismo; 

Picasso), scandite sull’arco cronologico (in genere: una domanda sulle avanguardie storiche, una sul primo dopoguerra, 

una sulla fase 1946-2013), con valutazione in trentesimi. 

Il voto comprende una valutazione-base sulla risposta alle tre domande, ritoccata alla luce della competenza globale. 

I temi-cardine sono ovviamente le conoscenze possedute, la capacità di lettura formale (con particolare attenzione a 

criteri storicisti e non emotivi), come valutazione critica (con rimandi al mondo culturale coevo), la capacità 

comunicativa con lessico specifico secondario, la corretta collocazione spazio-temporale relativa e assoluta dei 

fenomeni, l’abilità comparativistica su base di strutturalismo moderato. 

 

English for Journalism - SCV0302 - 

  

Docente: ALESSANDRA VICENTINI  
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

http://elearning2.uninsubria.it/


Il corso mira a sviluppare alcune strategie specifiche di: 1) scrittura accademica e giornalistica; 2) comprensione e 

produzione orale per la gestione di presentazioni orali e interviste giornalistiche. 

A tale scopo ci si concentrerà sull’accrescimento di competenze ricettive (ascolto e lettura) e produttive (scrittura e 

parlato) in lingua inglese a livello accademico avanzato (B2 nel Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue – QCERL) attraverso la revisione delle caratteristiche grammaticali e sintattiche della lingua e 

l’esercizio su materiale orale e scritto autentico (articoli giornalistici, interviste, comunicati stampa, etc.). 

In particolare, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare e produrre un pezzo giornalistico scritto 

(news article), di ascoltare e comprendere una conferenza stampa/una relazione in lingua inglese e riuscire a condurre 

un’intervista giornalistica. 

Lo studente dovrà imparare a consultare materiale bibliografico, banche dati, dizionari di pronuncia, dizionari 

monolingui online e cartacei al fine di supportare/approfondire lo studio e sviluppare le competenze richieste. 

Prerequisiti 

Livello Intermediate (B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – Lingua 

inglese. 

Contenuti e programma del corso 

Il corso si sviluppa su due moduli: 

A. Advanced Language Practice (20 ore). In questo modulo vengono sviluppate le competenze lessico-

grammaticali a livello avanzato. Tutte le abilità di base della lingua (lettura, scrittura, parlato e comprensione) 

verranno pertanto esercitate sulla base dei seguenti contenuti: 

 Tenses  

 Modals and semi-modals 

 Linking verbs, passive, questions 

 Verb complementation: what follows verbs 

 Reporting 

 Nouns 

 Articles, determiners and quantifiers 

 Relative clauses and other types of clause 

 Pronouns, substitution and leaving out of words 

 Adjectives and adverbs 

 Adverbial clauses and conjunctions 

 Prepositions 

 Organising information 

1. The language of Journalism (44 ore). In questo modulo vengono sviluppate alcune abilità specialistiche 

produttive dell’inglese usato nel campo giornalistico, fra cui: 

 scrivere notizie (news writing), relazioni (report writing) e sommari (summary writing); 

 analizzare interviste virtuali e scrivere news per il web; 

 espandere in paragrafi a partire da note/appunti (expanding); 

 ascoltare e comprendere ciò che viene detto durante una conferenza stampa/intervista; 

 prendere appunti (note taking) e formulare domande durante una conferenza/intervista; 

 preparare e condurre un’intervista. 

 Tipologia delle attività didattiche 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui la docente illustrerà i contenuti del corso chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti mediante esercizi, ascolto di testi autentici in lingua, letture, e brevi simulazioni 

(mock test) in itinere con correzione guidata. Ogni settimana verrà assegnato un task (ad es. la preparazione di una parte 

di un articolo giornalistico) da inviare direttamente alla docente, che provvederà alla correzione singola. 



Testi e materiale didattico 

Testi obbligatori:  

 Clark, Caroline 2007. Views in the news. A textbook. Milano: LED Edizioni Universitarie. 

 Hicks, Wynford et al. 2008. Writing for Journalists. London and New York: Routledge, second edition. 

 Hewings, Martin, 2005. Advanced Grammar in Use with CD-ROM (with keys). Cambridge: Cambridge 

University Press, second edition. 

 Cotton, David / Falvey, David / Kebt, Simon, / Lebeau, Ian / Rees Gareth, 2010. Language Leader. 

Coursebook and CD-ROM + workbook with Keys and Audio CD, Pearson Educated Limited, Longman, last 

edition. 

Materiali aggiuntivi pubblicati sul sito (slide del corso, appunti vari etc.) saranno caricati sulla piattaforma online 

Moodle, pagina e-learning della docente (Lingua Inglese > Vicentini): http://elearning2.uninsubria.it/) 

Letture integrative 

Per approfondire gli argomenti del corso, si consigliano le seguenti letture integrative: 

 Reah, D. 2002. The Language of Newspapers. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six). 

 Goddard, A. 2002. The Language of Advertising. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Four, Unit 

Seven). 

 Conboy, M. 2010. The Language of Newspapers: Socio-Historical Perspectives. London: Continuum. 

 Williams, K. 2010. Read All About It! A History of the British Newspaper. London, N.Y.: Routledge. 

Dizionari cartacei 

Un dizionario monolingue, ad es.: 

 Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary, Glasgow, Harper Collins, 2006. 

 Longman Dictionary of Contemporary English + DVD, London, Longman-Pearson, 2009. 

Dizionari online 

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary Online 

http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=global 

 Cambridge Dictionaries online 

http://dictionary.cambridge.org/ 

N.B. I dizionari sono consigliati per il solo supporto allo studio, NON potranno essere utilizzati durante l’esame. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova scritta e una orale che si svolgeranno nello stesso giorno. Occorre 

superare la prova scritta per accedere alla prova orale. 

La prova scritta, della durata di 3 ore, include 3 esercizi: 

1. 10 domande con risposte multiple su alcuni titoli di giornali (10 punti). 

2. Analisi e identificazione della tipologia testuale di un pezzo giornalistico dato (5 punti). 

3. Scrittura di un articolo di cronaca (news article) di 200/250 parole sulla base di informazioni date (15 punti). 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_clark+caroline-caroline_clark.htm
http://elearning2.uninsubria.it/


Il test permetterà di totalizzare 30 punti. La sufficienza viene raggiunta con il punteggio di 18/30 e permetterà di 

accedere all’esame orale. Qualora il punteggio sia inferiore a 18/30, lo studente dovrà ripetere il test all’appello 

successivo. 

L’esame orale consiste in una presentazione e analisi orale di un editoriale e di un articolo di cronaca a scelta dello 

studente e nella simulazione (role play) di un intervista giornalistica. 

Verranno valutate: 1) la correttezza grammaticale e lessicale dell’esposizione (10 punti); 2) la correttezza delle analisi 

linguistico-comunicative svolte sui documenti selezionati (5 punti); la capacità di pianificare domande e di gestire lo 

scambio conversazionale durante l’intervista (10 punti); la capacità critica e di autonomia dello studente (5 punti). 

L’esame orale permetterà di totalizzare 30 punti. La sufficienza viene raggiunta con il punteggio di 18/30. Qualora lo 

studente non raggiunga la sufficienza, dovrà ripetere l’esame all’appello orale successivo. 

Una volta passata la prova orale, il voto in trentesimi che lo studente meriterà verrà sommato e farà media con il voto 

ottenuto nella prova scritta. 

Filosofia politica, società e media - SCV0299 - 

Docente: PAOLO BELLINI 

  

  
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 
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OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso mira a sviluppare alcune competenze specifiche relative a: 

1) Analisi delle teorie politiche; 

2) Comprensione e interpretazione dei fenomeni politici, in particolare per ciò che concerne la natura dei media e della 

società moderna e post-moderna. 

A tale scopo si insisterà specificamente sulla lettura e interpretazione di un testo classico del pensiero filosofico e 

politico, al fine di accrescere significativamente la comprensione dei processi e delle pratiche di globalizzazione, 

nonché dei loro effetti tanto sulla sfera mediatica e comunicativa, quanto su quella politica. Inoltre, una parte del corso 

sarà dedicata allo studio dei processi di legittimazione del potere, nonché all’analisi dei sistemi politici e di governo più 

diffusi all’interno della cultura occidentale. 

Nello specifico, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare e interpretare criticamente i fenomeni 

politici alla luce di quanto appreso all’interno del corso. 

Gli allievi dovranno altresì mostrare di saper esprimere autonomamente i concetti e le categorie politiche fondamentali 

per una comprensione analitica tanto dei linguaggi caratterizzanti i processi di legittimazione del potere, quanto delle 

modalità attraverso cui i media interagiscono con le strutture fondanti dell’immaginario collettivo e della forma mentis 

individuale. 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si sviluppa secondo tre linee didattiche e formative di riferimento che prevedono: 

1)L’analisi dei concetti di potere e autorità in generale e in relazione alla civiltà globalizzata. 



2) L’analisi dei mass media e delle modalità attraverso cui essi interagiscono con l’immaginario sociale condiviso e il 

brainframe dominante. 

3) L’esposizione sintetica delle pratiche di produzione e legittimazione del consenso sociale all’interno della civiltà 

tecnologica e in relazione ai principali sistemi politici, con particolare attenzione alla cultura occidentale. 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti mediante interventi, domande e riflessioni, in un serrato confronto dialettico tra 

professore e studente. 

 TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

 G. Rensi, La filosofia dell’autorità, La vita felice, Milano, 2013. 

 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, trad. it. di E. Capriolo, Il Saggiatore, Milano, 2008. 

 R. Simone, Presi nella rete: la mente ai tempi del web, Garzanti, Milano, 2012. 

 MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale. 

L’esame orale consiste in una presentazione degli argomenti trattati all’interno del corso e avrà come scopo quello di 

accertare la preparazione del candidato sui testi in oggetto e la sua capacità di darne un’interpretazione critica. 

Verranno valutate: 

1) la correttezza lessicale dell’esposizione (5 punti); 

2) la correttezza delle analisi concettuali svolte sui testi (10 punti); 

3) l’acquisizione di una metodologia efficace di apprendimento (5 punti); 

4) la capacità critica e di autonomia dello studente (10 punti). 

 

Storia e media - SCV0301- 

 

Docente: KATIA VISCONTI 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di analizzare la divulgazione o il disinteresse, più o meno strumentali, di specifiche 

tematiche storiche attraverso l’utilizzo di alcuni dei principali mezzi di comunicazione. 

A tal fine il corso sarà organizzato per argomenti e le lezioni si articoleranno fondamentalmente in due parti: una 

teorica, volta a contestualizzare storicamente e storiograficamente ciascuna tematica, e una pratica in cui gli studenti, 



singolarmente o a gruppi di due/tre persone, preso atto di come la questione proposta è stata trattata dai mezzi di 

comunicazione (stampa, tv, web) saranno chiamati a cimentarsi di volta in volta nel ruolo di opinionisti, critici, 

redattori. 

L’obiettivo finale è quello di offrire strumenti di analisi, di valutazione e di comparazione delle tematiche storiche 

proposte. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto la capacità di applicare e di interpretare le conoscenze 

storiche accumulate, al fine di maturare competenze per elaborare, grazie agli strumenti storiografici acquisiti 

(informazioni, teorie, interpretazioni) la redazione di testi divulgativi, critici, di opinione 

  

Prerequisiti 
Gli insegnamenti del curriculum triennale, in particolare delle aree linguistiche, storiche e di comunicazione scientifica, 

costituiscono il patrimonio concettuale essenziale per affrontare i temi proposti nel corso. 

 

Contenuti e programma del corso 

Mondi in guerra”, dall’antico regime allo sviluppo del mondo moderno (sec. XV-XX): 

 Antico Regime: il sistema politico degli stati europei ed extra europei 

 L’Europa alla conquista del mondo 

 Le “armi” europee e la loro flessibilità nel corso dei secoli 

 La scoperta e lo scontro con la complessità 

 Il dibattito sulla pace e sulla guerra 

 Verso la fine dello “strapotere” occidentale 

 

Tipologie delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 64 ore), 

che prevedono presentazione e discussione di tematiche storiche specifiche. 

I testi di approfondimento e/o di divulgazione che gli studenti saranno via via chiamati a comporre vengono redatti 

principalmente in aula dove verranno anche discussi e valutati. 

 

Testi e materiale didattico  

È richiesto: 

1. Lo studio dei seguenti testi: 

 PAOLO VIOLA, l’Europa moderna. Storia di un’identità, Einaudi 

 ANTHONY PAGDEN, Mondi in guerra. 2500 anni di conflitto tra Oriente e Occidente, Laterza 

 BERNARD LEWIS, Le origini della rabbia musulmana. Millecinquecento anni di confronti tra Islam e 

Occidente, Mondadori 

2. Lo studio del materiale (articoli, saggi) caricato sulla piattaforma e-learning 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e della corretta comprensione dei 

contenuti del corso. Sui contenuti di ogni volume in programma e sul materiale didattico disponibile sulla piattaforma e-

learning sarà formulata una domanda rispetto alla quale si valuterà la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva, 

la capacità di analisi critica. 

Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (60%), nonché dell’abilità comunicativa e della 

capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (40%). 

http://elearning2.uninsubria.it/


Storia dell' integrazione europea - SCV0303 - 

Docente: FABIO ZUCCA 
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OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DELL' APPRENDIMENTO ATTESI 

L’insegnamento si propone di analizzare le relazioni internazionali fra i Paesi europei all’interno del processo 

d’integrazione del vecchio continente contestualizzando nel processo storico mondiale  l’azione a favore degli Stati 

uniti d’Europa. 

Verrà quindi messa in luce la complessità dei fattori che hanno contribuito al processo di costruzione europea. 

Contemplando la creazione di nuove statualità, questo processo coinvolge la società civile e l’articolata fenomenologia 

dei suoi comportamenti  economici, politici, sociali, culturali, religiosi. L’intreccio tra culture politiche nazionali da un 

lato e ideali europeisti e federalisti dall’altro, il ruolo giocato da intellettuali e personalità politiche, la funzione 

d’iniziativa svolta dai movimenti, l’attività di governi e diplomazie: sono tutti aspetti che hanno determinato, con 

modalità diverse, la formazione dell’acquis communitaire che va compreso e interpretato. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto la capacità di applicare e di interpretare le conoscenze 

accumulate al fine di maturare una maggiore comprensione delle dinamiche europee e delle relazioni politiche e 

culturali internazionali per porsi all’interno del mondo della comunicazione con capacità cognitive adeguate. 

Uno specifico seminario verrà dedicato al ruolo delle autonomie locali all’interno del processo d’integrazione europea 

che non si può non intendere in senso federale. 

Un secondo seminario verrà dedicato al processo che ha portato all’elezione a suffragio universale diretto del 

Parlamento europeo (1957-1979) 

PREREQUISITI 

Gli insegnamenti del curriculum triennale, in particolare delle aree linguistiche, storiche e di comunicazione scientifica, 

costituiscono il patrimonio concettuale essenziale per affrontare i temi proposti nel corso 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si articola in due parti: 

1. La parte istituzionale si preoccupa di analizzare l’evoluzione del federalismo dal mondo romano al Sistema 

europeo degli Stati. 

2. La parte monografica si occuperà della storia dell’integrazione europea dalla prima guerra mondiale al Trattato 

di Lisbona con particolare riferimento alla costituzione dei movimenti comunalisti fra le due guerre e al ruolo 

svolto dagli enti locali all’interno del processo d’integrazione europea. 

 TIPOLOGIA ATTIVITA DIDATTICHE 

Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 64 ore), 

che prevedono presentazione e discussione di tematiche specifiche. 

 TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

E’ richiesta la preparazione dei seguenti testi: 

Capitoli selezionati da: 



1. B. Olivi, R. Santaniello, Storia dell’integrazione europea, Bologna, Il mulino, 2005 

2. F. Zucca, Le relazioni internazionali degli enti locali. Dai gemellaggi al Comitato delle Regioni: cinquant'anni 

di storia dell'integrazione europea, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2013 

            Da Piattaforma e-learning i seguenti file: 

a)Alpi nella storia europea 

b) Manifesto di Ventotene 

c) Modelli regioni europee 

d) Autonomie locali nell’Unione Europea 

e) Seminario 

f) La politica internazionale delle autonomie locali. Un contributo per una diversa storia 

dell’Integrazione europea 

g) Dalla conferenza dei poteri locali al CdR. 

II ANNO - DUE INSEGNAMENTI A SCELTA TRA: 

Editoria e stili della comunicazione - SCV0305 - 

Docente: Pierre Alessandro Dalla Vigna 
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OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 

Il corso mira a sviluppare alcune competenze di base nonché alcuni approfondimenti in merito a specifici aspetti della 

professione editoriale relativi a: 

1. la rivoluzione tecnologica in atto e i mutamenti in corso nell’editoria; 

2. la comprensione e l’interpretazione del ruolo dell’editoria nella diffusione della comunicazione culturale; 

3. la definizione dei ruoli che i soggetti produttori nell’ambito editoriale possiedono e andranno ad assumere 

prossimamente; 

4. il ruolo di internet e delle nuove tecnologie nella produzione editoriale. 

Nello specifico, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di analizzare e interpretare criticamente quanto 

appreso all’interno del corso. 

Saranno valutate: 

1. le capacità di riassumere con esempi concreti le dinamiche della produzione editoriale; 

2. la comprensione delle modalità di relazione tra la mediazione culturale tradizionale dell’editoria e le nuove 

possibilità offerte dalla rete; 

3. la capacità di orientarsi nella storia dell’editoria, intesa come strumento essenziale della trasmissione culturale, 

da Gütemberg fino alla rivoluzione digitale. 

  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006448


CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso sarà articolato in tre fasi, corrispondenti ad altrettante linee didattiche e formative di riferimento, che 

prevedono: 

1. l’analisi della storia dell’editoria, con particolare attenzione al caso italiano; 

2. l’analisi della produzione editoriale, dal prodotto dell’ingegno non ancora pubblicato, alle varie fasi di 

produzione, fino alla promozione e alla distribuzione sul mercato librario ed extralibrario; 

3. l’esposizione sintetica della rivoluzione digitale e dei suoi effetti sull’editoria tradizionale. 

 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti mediante interventi, domande e riflessioni, in un serrato confronto dialettico tra 

professore e studente. 

 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

 A.Cadioli; G. Vigini, Storia dell'editoria italiana dall'Unità ad oggi. Un profilo introduttivo 2012, Editrice 

Bibliografica, Milano 2012. 

 F. Vannucchi, Libro e Internet. Editori, librerie, lettori online, Editrice Bibliografica, Milano 2008; 

 M.McLuhan, Capire i media. Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 2011. 

 

MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale. 

L’esame orale consiste in una presentazione degli argomenti trattati all’interno del corso e avrà come scopo quello di 

accertare la preparazione del candidato sui testi in oggetto e la sua capacità di darne un’interpretazione critica. 

Verranno valutate: 

1. la correttezza lessicale dell’esposizione (5 punti); 

2. la correttezza delle analisi concettuali svolte sui testi (10 punti); 

3. l’acquisizione di una metodologia efficace di apprendimento (5 punti); 

4. la capacità critica e di autonomia dello studente (10 punti). 

 

Scienza e fantascienza nei media e nella letteratura -SCV0306- 

Docente: PAOLO MUSSO 
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OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso si propone innanzitutto di fornire allo studente una conoscenza di base della storia della letteratura, del cinema e 

del fumetto di fantascienza. 

In secondo luogo, si intende fornire allo studente gli strumenti e gli stimoli che gli consentano di sviluppare una 

capacità di comprensione critica dei rapporti tra scienza e fantascienza all’interno dei mezzi di comunicazione di massa, 



dove oggi le due cose vengono sempre più spesso confuse, il che è particolarmente importante in relazione alla 

comunicazione scientifica, ma anche alla comunicazione in quanto tale, data l’importanza sempre crescente che scienza 

e tecnologia sono destinate ad avere all’interno della nostra società. 

In terzo luogo, si intende dare allo studente una prima introduzione alla conoscenza del lavoro nel campo dell’editoria 

di fantascienza. 

Infine, allo scopo di consentire allo studente di sviluppare meglio le sue capacità critiche e di autonomia di giudizio, è 

previsto un lavoro di ricerca personale sulle tematiche esposte nel corso, da concordare e da svolgere a stretto contatto 

col docente, che sarà parte integrante dell’esame finale. 

PREREQUISITI 

Non sono richiesti particolari prerequisiti, anche se è certamente utile aver seguito il corso di Filosofia della Scienza 

della Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione. In ogni caso, a lezione verranno fornite tutte le informazioni 

necessarie per permettere agli studenti una corretta valutazione del rapporto tra scienza e fantascienza. 

 CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

1) Parte istituzionale 

In questa prima parte verrà esposta un’introduzione alla storia della fantascienza e alle principali tematiche e 

problematiche ad essa relative. Anche se le linee di fondo saranno sempre le stesse, ogni anno potranno esservi 

accentuazioni differenti a seconda del tema monografico scelto. 

2) Parte monografica 

La seconda parte del corso sarà dedicata ad un tema specifico, che cambierà ogni anno, relativo alla letteratura, al 

cinema, alla televisione o al fumetto di fantascienza, attraverso il quale sarà possibile approfondire il rapporto tra le 

tematiche proprie della narrativa di fantascienza e quelle della scienza reale, nonché le problematiche relative a una 

corretta comunicazione scientifica, che sappia avvalersi, ove opportuno, anche di suggestioni tratte dalla fantascienza, 

senza tuttavia mai confondere i due ambiti. 

3) Parte professionalizzante 

La terza parte del corso, infine, sarà dedicata all’editoria di fantascienza e avrà lo scopo di approfondire gli aspetti legati 

più direttamente al lavoro in tale campo, attraverso l’esame di alcune esperienze editoriali significative, sia nell’ambito 

della letteratura che del fumetto. 

 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

L’attività didattica si svolgerà per mezzo di lezioni frontali e (qualora le disponibilità di bilancio del Corso di Laurea lo 

consentano) di alcuni momenti di approfondimento, costituiti da visite guidate a centri di ricerca scientifica e/o da 

seminari tenuti da esperti appositamente invitati, da individuare di anno in anno. 

A supporto dell’esposizione del docente verranno utilizzate presentazioni in formato PowerPoint e, qualora ciò sia utile 

in relazione al tema della parte monografica, film, documentari e altri materiali video, tra cui anche riprese effettuate dal 

docente durante congressi scientifici internazionali a cui ha personalmente partecipato. 

È inoltre previsto (sempre compatibilmente con le esigenze di bilancio) che durante alcune lezioni intervengano 

personalità significative dell’editoria di fantascienza per alcuni momenti di dialogo con gli studenti a proposito della 

loro professione. 

Infine, il docente è disponibile per alcuni momenti di ripasso al di fuori dell’orario di lezione (da concordare con gli 

interessati), specialmente, benché non esclusivamente, a beneficio di chi non può frequentare. 

  



TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

Dispense e diapositive in formato PowerPoint, che verranno rese disponibili a lezione e sulla piattaforma E-learning 

dell’Ateneo insieme ad un elenco di libri consigliati. 

Il materiale per le ricerche verrà in parte fornito dal docente e in parte dovrà essere reperito dagli studenti. In 

particolare, saranno disponibili in permanenza, sia sotto forma di DVD che in streaming sul sito dell’Insubria, le 

registrazioni integrali del ciclo di 13 conferenze tenute, in parallelo al corso del 2013-2014, da alcuni tra i massimi 

esperti italiani di fantascienza, che toccano tutti gli aspetti e i temi fondamentali della fantascienza, dalla letteratura al 

cinema, dall’illustrazione, al fumetto, dal confronto con la scienza reale agli aspetti filosofici e religiosi. 

Eventuali altri filmati utilizzati durante il corso o ritenuti utili per il lavoro di ricerca verranno forniti sempre sotto 

forma di DVD e/o resi disponibili in streaming sul sito dell’Insubria, a seconda di quale delle due modalità apparirà più 

pratica. 

 MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’esame è orale e si svolgerà in un’unica sessione alla fine del corso. Allo scopo di favorire lo sviluppo della capacità 

critica e dell’autonomia di giudizio dello studente, nonché la sua capacità di collaborare e dialogare costruttivamente 

con gli altri, la parte principale dell’esame consisterà in un lavoro di ricerca fatto in gruppi di 2-5 persone diretto ad 

approfondire uno dei temi trattati nel corso, che dovrà essere previamente concordato con il docente. Prima dell’esame 

ciascun gruppo dovrà consegnare al docente un breve riassunto del lavoro svolto, la cui approvazione è necessaria per 

potersi iscrivere all’appello. In ogni caso l’esame resta individuale, per cui non è ammesso che solo alcuni parlino a 

nome di tutti: di conseguenza, ciascuno dei componenti del gruppo dovrà presentare una parte della ricerca di 

dimensione approssimativamente equivalente. È ammesso l’uso di filmati, immagini e quant’altro, purché in quantità 

ragionevole, ovvero tale da non determinare un eccessivo allungamento dell’esposizione, che dovrà essere di durata 

compresa tra i 10 e i 20 minuti a testa. Una ricerca individuale anziché di gruppo è consentita in presenza di adeguate 

motivazioni e previo accordo con il docente. Se il lavoro di ricerca nel suo complesso verrà giudicato insufficiente, il 

gruppo dovrà migliorarlo e presentarlo nuovamente ad un successivo appello. Se invece verrà giudicato positivamente, 

alla presentazione svolta da ciascun candidato seguiranno alcune domande sugli altri temi trattati nel corso per 

completare l’esame e stabilire il voto finale da attribuire a ciascuno dei componenti del gruppo. 

 ULTERIORI NOTIZIE SUL CORSO 

Dettagli più precisi circa la didattica, i seminari e le visite di approfondimento, l’esame e i rapporti con il docente 

verranno indicati di anno in anno in un apposito file intitolato Descrizione del corso e modalità di esame, che verrà 

caricato prima dell’inizio delle lezioni sulla pagina del corso della piattaforma E-learning dell’Insubria. Gli studenti 

sono quindi invitati a prenderne visione tempestivamente e a leggerlo con attenzione in ogni sua parte. 

Linguaggi e tecniche della comunicazione massmediatica-

SCV0304- 

Docente: GIULIO FACCHETTI 

  
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

8 L-LIN/01 64 I Italiano 

  

OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Il corso intende offrire una presentazione delle principali caratteristiche dei linguaggi massmediatici e delle loro 

tecniche più usuali tramite l’analisi critica diretta di testi giornalistici, politici, pubblicitari. 

Sarà specificamente impostato un esame critico di testi giornalistici sia in prospettiva temporale (dalle origini della 

libertà di stampa fino ai giorni nostri), sia, tipologicamente, concentrandosi su testi di particolare “invasività”, connotati 

cioè da una finalità primariamente persuasiva dell’insieme – più o meno ingente – dei destinatari, ossia testi vòlti a 

indirizzare la formazione dell’opinione pubblica o a creare un vasto consenso su certi argomenti (testi politici, 



pubblicitari o propagandistici), non tralasciando riferimenti ai problemi sorgenti nei rapporti tra sistemi di governo e 

mezzi di comunicazione di massa. 

Lo studente dovrà sviluppare una capacità critica di riconoscimento dei connotati essenziali dei linguaggi massmediatici 

(dalle origini [stampa] ai giorni nostri [radio, tv, nuovi media]) e degli strumenti di persuasione retorica e psicologica, 

attraverso l’analisi diretta di testi. 

L’obiettivo finale è quello di offrire strumenti di analisi, di valutazione e di comparazione delle tematiche proposte. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto la capacità di applicare e di interpretare le conoscenze 

semiotiche e linguistiche accumulate, al fine di maturare competenze per elaborare, grazie agli strumenti acquisiti 

(informazioni, teorie, interpretazioni) la redazione di testi divulgativi, critici, di opinione. 

 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 
Una prima parte del corso sarà dedicata all’analisi di alcuni dei principali organi di informazione in un momento 

iniziale, e cruciale, della propagazione della libertà di stampa in Europa, nelle fasi iniziali della Rivoluzione Francese, 

per studiare la formazione di queste procedure comunicative ad uno stadio per così dire primordiale. In seguito, dopo 

una breve introduzione a elementi di retorica e tecniche di persuasione, si concentrerà l’attenzione su testi 

massmediatici di natura fondamentalmente e peculiarmente conativa, come discorsi politici, testi pubblicitari o 

propagandistici, con speciale interesse per i casi connotatisi per una particolare efficacia. Un approfondimento sarà 

inoltre dedicato al tema della censura, nei regimi democratici e totalitari, come valvola di controllo della comunicazione 

di massa. 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 64 ore), nel corso delle quali il docente illustrerà i contenuti del corso, chiedendo la partecipazione interattiva 

degli studenti tramite esercizi, visione, ascolto e commento di testi giornalistici, politici, pubblicitari. 

  

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale di riferimento sarà inserito in un pdf preparato dal docente e messo a disposizione degli studenti, con testi 

principalmente estratti da: 

 D. Lamanna, Free press. Lineamenti di un’analisi testuale e sintattica, Stamen ed.; 

 M. Boldrini, Lezioni di giornalismo. Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico, Mondadori; 

 M. Ciliberto, Biblioteca laica, Laterza; 

 G. Mazzoleni, La comunicazione politica, Il Mulino; 

 O. Reboul, Introduzione alla retorica, Il Mulino; 

 M. P. Pozzato, Semiotica del testo Carocci. 

 MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale, fondamentalmente basata su commento critico di testi 

massmediatici esaminati durante il corso stesso. 

Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (60%), nonché dell’abilità comunicativa e della 

capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (40%). 

II ANNO - DUE INSEGNAMENTI A SCELTA TRA: 

Simbolica della comunicazione politica -SCV0310- 

Docente: Claudio Bonvecchio 

  
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

8 SPS/01 64 I Italiano 

  

OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000439


Il corso mira a sviluppare alcune competenze specifiche relative alla: 

1) Analisi generale del pensiero filosofico, con particolare attenzione per la loro valenza comunicativa politico-sociale. 

2) Comprensione e interpretazione dei simboli utilizzati in un determinato periodo storico, quale poteva essere nei primi 

decenni del Novecento, indagando la loro persistenza e la loro incidenza sull’immaginario collettivo. 

A tale scopo si insisterà specificamente, oltre che su alcune tematiche generali attinenti lo studio dei simboli, sulla 

lettura e sulla interpretazione di un testo classico del pensiero filosofico. Il che non soltanto per accostare gli studenti 

alla lettura di un classico in chiave dell’analitica simbolica, ma anche al fine di permettere l’individuazione dei simboli 

più evidenti presenti nel testo. Questo consentirà di mostrare sia come l’autore ha comunicato, per loro tramite un 

disagio collettivo e una profonda crisi identitaria sia come ha cercato, sempre tramite, i simboli di comunicare le 

possibili vie di fuga. 

Nello specifico, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare e interpretare criticamente i simboli 

politici alla luce di quanto appreso all’interno del corso. 

Gli allievi dovranno altresì mostrare di saper utilizzare autonomamente le categorie simboliche fondamentali per una 

comprensione analitica dei processi con cui si costruiscono i grandi schemi identitari  dell’immaginario collettivo e 

della forma mentis individuale. 

 CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si sviluppa secondo tre linee didattiche e formative di riferimento che prevedono: 

1)L’analisi dei simboli politico-sociali nella loro generalità. 

2) L’analisi puntuale dei contenuti simbolici del testo classico proposto. 

3) Le modalità interpretativo-critiche di tali contenuti simbolici, in relazione al formarsi dell’immaginario collettivo. 

 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti mediante interventi, domande e riflessioni, in un serrato confronto dialettico tra 

professore e studente. 

 TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

 C. Vaiarelli, C. Bonvecchio, P. Bellini, Le basi della politica, La Spiga Edizioni, Milano. 

 E. Jünger, Trattato del Ribelle. Adelphi, Milano, 

 MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale. 

L’esame orale consiste in una presentazione degli argomenti trattati all’interno del corso e avrà come scopo quello di 

accertare la preparazione del candidato sui testi in oggetto e la sua capacità di darne un’interpretazione critica. 

Verranno valutate: 

1) la correttezza lessicale dell’esposizione (5 punti); 

2) la correttezza delle analisi concettuali svolte sui testi (10 punti); 

3) l’acquisizione di una metodologia efficace di apprendimento (5 punti); 



4) la capacità critica e di autonomia dello studente (10 punti). 

Società, media e scienze moderne - SCV0308 - 

Docente: Ezio Vaccari 

                   

CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

8 M-STO/05 64 II Italiano 

 OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso intende sviluppare negli studenti la capacità di produrre analisi critiche interdisciplinari in grado di affrontare 

differenti tipologie di comunicazione della scienza nel contesto contemporaneo. 

I risultati attesi comprendono: 

   

 capacità di selezionare gli argomenti trattati, utilizzando e confrontando con elaborazioni originali le fonti 

primarie e secondarie; 

   

 capacità di inquadrare e valutare autori e temi storico-scientifici nel contesto sociale di riferimento, anche in 

relazione a problematiche attuali ed interdisciplinari; 

   

 capacità di individuare e studiare le diverse tipologie di media e le loro interazioni con la scienza e la società in 

periodi storici definiti; 

   

 capacità di affrontare le valutazioni critiche con un metodo flessibile e un approccio costruttivo; 

   

 capacità di esprimersi con un linguaggio corretto e convincente, in grado di evidenziare un'ottima padronanza 

dei concetti trattati, riflessioni originali e vivacità intellettuale; 

   

 

PREREQUISITI 
Non sono necessari particolari requisiti, ma è richiesta una conoscenza adeguata dei principali eventi storici e scientifici 

tra Ottocento e Novecento. 

 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Il corso intende illustrare attraverso quali forme di comunicazione la scienza moderna si è trasformata in un rilevante 

fenomeno socio-culturale, che ha influenzato diverse tipologie di media nella società contemporanea, dalla letteratura e 

dalla stampa periodica dell'Ottocento, al teatro, al cinema ed alla televisione del Novecento. Saranno quindi definite, 

individuate e valutate: 

   

 le ricadute delle conoscenze scientifiche su pratiche sociali e tecniche di comunicazione; 

   

 le aspettative della società nei confronti della scienza e delle tecnologie; 

   

 la percezione pubblica delle scienze e delle tecnologie, nonché la loro trasmissione e la 'trasfigurazione' nei 

media contemporanei. 

   

Il corso si articola nelle seguenti sezioni: 

   

 Divulgazione scientifica e letteratura popolare: la “scienza positiva” e la “scienza per tutti”; 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000451


   

 Romanzi scientifici, origini e sviluppo della fantascienza: da Verne ad Asimov; 

   

 Scienza e cinema: storia, biografie, catastrofi, nuovi mondi; 

   

 La scienza a teatro; 

   

 Le scienze nei nuovi media: dalla televisione a internet 

   

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 
Il corso comprende un ciclo di 64 ore di lezioni frontali, che includeranno le esercitazioni di approfondimento 

organizzate con la partecipazione degli studenti. 

 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 
E’ richiesto lo studio dei seguenti volumi: 

P. GOVONI, Un pubblico per la scienza (Roma, Carocci, 2011): il volume va studiato integralmente. 

M. MERZAGORA, Scienza da vedere (Milano, Sironi, 2006): va studiata l'introduzione e tutta la prima parte (pp. 1-

106), mentre si utilizzerà per consultazione la seconda parte (schede dei film e bibliografia) 

A. BISICCHIA, Teatro e scienza (Torino, UTET, 2006): vanno studiati i capitoli VI e VII (pp. 71-137). 

E di un volume a scelta tra: 

A. BRODESCO, Una voce nel disastro. L'immagine dello scienziato nel cinema dell'emergenza (Roma, Meltemi, 2008) 

B. TRAVERSETTI, Introduzione a Verne (Roma-Bari, Laterza, 1995) 

P. GRECO e N. PITRELLI, Scienza e media ai tempi della globalizzazione (Torino, Codice, 2009) 

Per la preparazione dell'esame è richiesto inoltre lo studio del materiale didattico presentato a lezione (disponibile sulla 

piattaforma e-learning) 

 

MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 
La verifica dell'apprendimento si articola in un'esercitazione di approfondimento in aula e da un esame orale. L' 

esercitazione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

   

 ogni studente (frequentante e non frequentante) dovrà concordare con il docente la scelta di un’opera letteraria, 

cinematografica o teatrale, oppure un'annata di un periodico di divulgazione scientifica o una serie televisiva, 

da studiare ed analizzare, per preparare una presentazione in aula, anche con l'ausilio di supporti visivi come 

powerpoint. Per scegliere l'opera da trattare si potrà utilizzare (a livello indicativo, ma non vincolante) l'elenco 

dei suggerimenti proposti dal docente sul sito e-learning. 

   

 sarà inoltre possibile svolgere, da parte di piccoli gruppi di due studenti, analisi comparate su opere correlate 

tra loro (ad esempio: libro + versione/i cinematografica/che, oppure un testo teatrale + la sua rappresentazione 

televisiva o cinematografica, ecc.): in questo caso ogni studente si occuperà dello studio di un'opera. Lo studio 

comparato di due opere può anche esser svolto da un solo studente: in questo caso il maggiore impegno sarà 

preso in considerazione in sede di valutazione finale dell'esame. 

   

 nelle presentazioni in aula, che non dovranno superare i 20 minuti e che saranno seguite da una valutazione 

critica del lavoro da parte di gruppi precostituiti di studenti, si dovranno fornire informazioni sugli autori e 

sulle fonti, descrivere il contenuto dell'opera valutando con particolare attenzione il ‘livello di scientificità’ 

(aderenza e qualità scientifica, elementi fantastici, anticipazioni tecnologiche, stile narrativo), ma 

possibilmente anche l'impatto sulla società e sul pubblico. 

   

La presentazione in aula è obbligatoria e va concordata con il docente entro la fine del mese di maggio, al fine di 

definire un calendario delle presentazioni nel periodo 9 – 20 giugno. Anche gli studenti non frequentanti sono tenuti a 

concordare con il docente argomento e data della presentazione in aula entro il semestre in cui si tiene il corso. 

La presentazione costituisce parte integrante dell'esame di profitto, che sarà completato da un colloquio da sostenere 

nelle date indicate nel calendario delle prove d'esame, a partire dalla sessione estiva 2014. L’esame consiste in un 

colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e della corretta comprensione dei contenuti dei testi (i volumi di 

P. Govoni, M. Merzagora, A. Bisicchia + il volume a scelta). Sui contenuti dei testi saranno formulate 

complessivamente quattro domande. E’ previsto un accertamento della capacità di analisi critica interdisciplinare e di 

autonomia di giudizio sugli argomenti principali del corso (una domanda). Inoltre sarà richiesta la conoscenza degli 

http://elearning2.uninsubria.it/


argomenti trattati a lezione, compresi nel materiale didattico disponibile sulla piattaforma e-learning (almeno una 

domanda). Il voto finale, espresso in trentesimi, terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (70%), 

dell’abilità comunicativa mostrata durante il colloquio e nell'esercitazione (10%), della capacità di evidenziare nella 

presentazione in aula un'adeguata autonomia di giudizio, un approfondimento accurato, un'analisi critica originale 

(20%). 

 

Epistemologia e filosofia della comunicazione -SCV0309- 

Docente: Fabio Minazzi 

  
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

8 M-Fil/01 64 I Italiano 

OBIETTIVI DELL' INSEGNAMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

L’insegnamento si pone l’obiettivo di definire ed analizzare l’epistemologia quale ermeneutica della 
conoscenza, onde comprendere il ruolo e la funzione della comunicazione all’interno della dinamica di crescita della 

conoscenza. Per sviluppare questo approccio si considererà la storia del razionalismo critico occidentale, con particolare 

riferimento alla discussione del problema del significato, della filosofia del linguaggio, della filosofia della logica e 

della filosofia della matematica. Attenzione particolare verrà dedicata all’analisi di alcuni testi epistemologici, con 

l’obiettivo di coglierne le linee essenziali, lo sviluppo delle diverse forme concettuali, l’esplicitazione delle varie 

categorie, l’analisi del linguaggio scientifico e la sua organizzazione, sulla base di un percorso di approfondimento 

analitico e critico. Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto i seguenti: 

 acquisizione della nozione concettuale di epistemologia; 

 capacità di saper leggere criticamente un testo, inserendolo all’interno del suo preciso contesto epistemologico; 

 capacità di saper esplicitare le differenti tradizioni di pensiero presenti entro la presentazione di una 

determinata proposta teorica; 

 capacità di comprensione della prospettiva del trascendentalismo storico-critico; 

 capacità di saper sviluppare l’epistemologia quale meta-riflessione critica; 

 capacità di cogliere i problemi aperti presenti entro i testi studiati; 

 capacità di saper applicare autonomamente tali conoscenze, onde avviare una propria ed autonoma meta-

riflessione critica, da applicarsi a problemi aperti della contemporaneità 

  

PREREQUISITI 

Gli insegnamenti del curriculum triennale, in particolare delle aree linguistiche, storiche, scientifiche e di 

comunicazione, costituiscono il patrimonio concettuale essenziale, onde affrontare i temi proposti nel corso. 

  

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

 analisi del rapporto tra linguaggio comune e linguaggio filosofico; 

 il lessico filosofico di Cesare Beccaria; 

 l’illuminismo di Beccaria nel contesto europeo; 

 l’illuminismo dell’Accademia dei Pugni di Milano; 

 il problema della riflessione sul diritto oggi; 

 l’utilitarismo di Beccaria: valore e limiti 

 il problema del significato filosofico dell’opera di Beccaria 

http://elearning2.uninsubria.it/
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TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale 

complessivo di 64 ore) che prevedono la discussione analitica e collettiva del testo classico preso in diretto riferimento. 

  

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 

È richiesto lo studio dei seguenti testi: 

Testi fondamentali di riferimento: 

 - Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di franco Venturi, Einaudi, Torino 1965 (più volte riedito e 

ristampato), edizione di riferimento; altre eventuali edizioni del testo di Beccaria possono essere utilizzate previa 

autorizzazione; 

- Immanuel Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? (qualunque edizione) 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

- Franco Venturi, Settecento riformatore, Einaudi, Torino 1969 

- Ernst Cassirer, Filosofia dell’illuminismo, La Nuova Italia, Firenze 1974; 

- Erick J. Hobsbawn, L’età della rivoluzione, 1798-1848, Rizzoli, Milano 1999; 

  

MODALITA' DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO 

È previsto il solo esame orale finale nel corso del quale si valuterà: 

 la capacità di saper comprendere adeguatamente la lettura di un testo; 

 la conoscenza adeguata dei testi d’esame; 

 la capacità di saper sviluppare una propria autonoma riflessione critica. 

 
 


