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PROGRAMMI  DEI LABORATORI 
 
 
APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA - M–PED/04 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Antonella Attilia 
Obiettivi formativi 
Introdurre gli studenti alle problematiche della letto – scrittura. 
Proporre agli allievi un percorso formativo che concretizzi quanto appreso a livello teorico. 
Contenuto del laboratorio 
▪ I concetti di fondo della linguistica. 
▪ Il concetto di testo. 
▪ Il metodo naturale: le tappe fondamentali. 
▪ Il metodo fonico-sillabico: le tappe fondamentali. 
▪ Cenni su alcune tecniche utili per aiutare nell’apprendimento della lettura i bambini con Disturbi 
         Specifici dell’Apprendimento. 
▪ La normativa a tutela degli alunni D.S.A.: la legge 8 ottobre n. 170, il Decreto Ministeriale 12 luglio n. 
  5669, il ruolo della scuola nella scelta di una didattica che assicuri il successo formativo. 
Testi di riferimento 
M. DELLA CASA, Scritto e Parlato, La Scuola, Brescia 1998. 
G. MIALARET, L’apprendimento della lettura, Armando, Roma 1996. 
Descrizione della verifica di profitto 
▪ Verifiche in itinere con simulazioni in aula.  
▪ Verifica finale: sintesi collettiva del percorso effettuato. 
 
 
AVVIAMENTO ALLA SCRITTURA – L-FIL-LET/11 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 2° anno LM 85 bis, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof.ssa  Annalisa Rosati 
Obiettivi formativi 
 Conoscere gli obiettivi e le competenze previste nelle "Indicazioni Nazionali per il Curriculo per la 

didattica della lingua italiana" per le Scuole dell'Infanzia e Primaria; 
 Favorire un primo approccio alle abilità linguistiche dal punto di vista della didattica per la Scuola 

dell'Infanzia e la Scuola primaria; 
 Acquisire le abilità tecniche per progettare e realizzare singole unità di apprendimento specifiche della 

lingua scritta. 
Contenuto del laboratorio 
▪ Quadro introduttivo delle competenze linguistiche di base. 
▪ Le competenze che l'alunno deve sviluppare nella lingua orale - Tipi di comunicazione. 
▪ La capacità di ascolto: ascoltare per capire - attività e giochi. 
▪ Il parlato: l'importanza di una comunicazione chiara e fluida. 
▪ Strategie per sviluppare un rapporto positivo con la lettura: leggere per capire, tipi di lettura, tipologie 
testuali. 
▪ L’arte della scrittura: le convenzioni ortografiche, la morfosintassi, la correttezza lessicale. 
▪ Le parti del discorso: l'organizzazione delle frasi. 
▪ La produzione dei testi: i vari tipi di testo (fantastico, descrittivo, argomentativo, informativo, poetico). 
▪ L'organizzazione di un testo scritto: i criteri di coerenza e coesione. 
Testi di riferimento  
A. ZOI, Formazione linguistica 2, Ed. La Scuola, Brescia 1987. 
V. JA. PROPP, La morfologia della fiaba, Ed. Einaudi, Torino. 
R. VERITÀ, Con la testa tra le favole, Ed. Erickson, Trento 2003. 
G. RODARI, La grammatica della fantasia, Ed. Einaudi, Torino. 
M.A. NERI, Scrivere con il corpo, Ed. Erickson, Trento 2005. 
R. MORGES, Grammatica in scatola, Ed. Erickson, Trento 2007. 
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P. CAPOFERRI, Il cooperative learning nel laboratorio di lettura e scrittura, Ed. La Scuola, Brescia. 
S. MEI, I. PAGNI, S. VEGINI, Alla scoperta delle parole,  Ed. Erickson, Trento. 
MIUR, Indicazioni nazionali per il curriculum, Tecnodid Editrice, 2012. 
Descrizione della verifica di profitto 

Elaborati prodotti durante le attività laboratoriali;  riflessioni su testi proposti ed elaborazione di Unità di 
Apprendimento specifiche sugli argomenti trattati. 

 
 

BUSINESS ENGLISH – NN 
(Laboratorio di 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof.ssa  Suzanne Eleanor McMillen 
Obiettivi formativi 

Il focus sarà sull’apprendimento di un vocabolario e della terminologia specifica per il business 
internazionale, con maggior attenzione al linguaggio americano e agli americanisms; la sua storia, trends in 
management, successi e fallimenti, interpretazioni di statistiche, la storia, gli sviluppi, l’etica (o l’assenza della 
stessa), tendenze per il futuro e un focus sui non profit e i paesi in via di sviluppo.  
Contenuto del laboratorio 
Dopo una introduzione, gli argomenti affrontati saranno i seguenti: Markets and Marketing, Strategy, 
Counterfeiting, Lobbies, Communicatioin, Logistics, Innovation, Development, Outsourcing, Leadership, ecc. 
per dare un panorama internazionale del settore. 
Testi di esame  
Intelligent Business, Intermediate, Pearson Longman, Latest Edition. 
Descrizione della verifica di profitto 

La verifica consiste di due parti: una prova scritta e una orale da svolgersi al termine del corso. Lo scritto è 
a risposta multipla con una domanda aperta, mentre l’orale prevede la elaborazione di un tema di business a 
piacere e approvato dal docente. L’esame terrà in considerazione tutto il materiale didattico usato durante il 
corso.   
 
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA - SPS/09 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 2° anno LM 50) 
Prof. Fabrizio Maimone 
Obiettivi formativi 

Alla fine del laboratorio gli studenti saranno in grado di acquisire i concetti, i metodi e gli strumenti di base 
per progettare e realizzare iniziative di comunicazione organizzativa, con particolare riguardo agli strumenti 
Web 2.0. 
Contenuto del laboratorio 
 I principi della comunicazione organizzativa. 
 Comunicazione organizzativa, apprendimento e condivisione della conoscenza.  
 Gli strumenti tradizionali (house organ, news letter, eventi e meeting). 
 I media digitali e il Web 2.0: E-newsletter, house organ in formato digitale, Web TV, blog, wiki, social  
 network, piattaforme per il communiting e la collaboration. 
 La pianificazione e la gestione delle iniziative di comunicazione. 
 Lavoro di gruppo finale: progettare e realizzare un wiki per l’apprendimento e la gestione della  
 conoscenza. 
Testi di riferimento 
F. MAIMONE, La comunicazione organizzativa. Comunicazione, relazioni e comportamenti organizzativi nelle 
imprese, nella PA e nel no profit, Franco Angeli, Milano 2010. 
Descrizione della verifica di profitto  

Rilevazione della frequenza al laboratorio, valutazione del project work finale. 
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DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO: DIAGNOSI E TRATTAMENTO - M-PSI/04 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° e 2° anno LM 51, Gruppo A-K)                              
Prof.ssa Teresa Grimaldi Capitello 
Obiettivi formativi 
L’attività didattica e laboratoriale avrà come obiettivi formativi: 
 - la conoscenza dei principali modelli nazionali e internazionali sui disturbi specifici di apprendimento e sui 
fattori protettivi socio-relazionali; 
- la costruzione di competenze scientifiche e professionali nell’ambito della psicologia scolastica e clinica in 
linea con i più recenti approcci alla prevenzione, riabilitazione e cura delle persone affette da disturbi e 
difficoltà negli apprendimenti; 
- trattazione specifica degli aspetti cognitivi, emotivi, motivazionali e metarappresentazionali dei disturbi 
dell’apprendimento; 
- aggiornamento costante sugli strumenti diagnostici e il loro utilizzo nei diversi contesti di intervento 
- trattamenti evidence-based e parent-training. 
Contenuto del laboratorio 

▪ conoscenza di modelli clinici e didattici di valutazione e intervento; 
▪ visione di documentari ed esercitazioni in aula; 
▪ esemplificazioni cliniche e utilizzo dei principali strumenti diagnostici. 

Testi di esame 
Articoli nazionali e internazionali forniti a lezione. 
Descrizione della verifica di profitto  

Test a scelta multipla sui materiali didattici e clinici forniti durante le lezioni. 
 
 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO: DIAGNOSI E TRATTAMENTO - M-PSI/04 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° e 2° anno LM 51, Gruppo L-Z)                              
Prof.ssa Maria Geraci 
Obiettivi formativi 
L’attività didattica e laboratoriale avrà come obiettivi formativi: 
 - la conoscenza dei principali modelli nazionali e internazionali sui disturbi specifici di apprendimento e sui 
fattori protettivi socio-relazionali; 
- la costruzione di competenze scientifiche e professionali nell’ambito della psicologia scolastica e clinica in 
linea con i più recenti approcci alla prevenzione, riabilitazione e cura delle persone affette da disturbi e 
difficoltà negli apprendimenti; 
- trattazione specifica degli aspetti cognitivi, emotivi, motivazionali e metarappresentazionali dei disturbi 
dell’apprendimento; 
- aggiornamento costante sugli strumenti diagnostici e il loro utilizzo nei diversi contesti di intervento 
- trattamenti evidence-based e parent-training. 
Contenuto del laboratorio 

▪ conoscenza di modelli clinici e didattici di valutazione e intervento; 
▪ visione di documentari ed esercitazioni in aula; 
▪ esemplificazioni cliniche e utilizzo dei principali strumenti diagnostici. 

Testi di esame 
Articoli nazionali e internazionali forniti a lezione. 
Descrizione della verifica di profitto  

Test a scelta multipla sui materiali didattici e clinici forniti durante le lezioni. 
 
 
DISTURBI DI PERSONALITÀ: DIAGNOSI E CLINICA - M-PSI/07 
(Laboratorio di 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51, Gruppo A-K)     
Prof. Andrea Fontana 
Obiettivi formativi 
 Orientare gli studenti nel dibattito scientifico internazionale sulla diagnosi e la clinica dei disturbi di 
personalità con particolare riferimento all’ottica della developmental psychopathology. 
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Contenuto del laboratorio 
 Presentazione dei principali sistemi diagnostici (DSM-5, ICD, PDM, ecc…). 
 Valutazione clinica dei disturbi di personalità: la diagnosi strutturale. 
 Aspetti evolutivi nel corso del ciclo di vita: la valutazione della personalità in adolescenza. 
 Attaccamento e disturbi di personalità. 
 Aspetti neurobiologici nei disturbi della personalità. 
 Presentazione dei principali modelli psicoterapeutici ad orientamento psicodinamico nella clinica dei 

disturbi di personalità. 
Testi di esame 
J. M. OLDHAM, A.E. SKODOL, D.S. BENDER, Trattato dei disturbi di personalità, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2008 (Parte I, II, III, IV). 
Descrizione della verifica di profitto  

Elaborazione di una breve tesina su uno dei temi trattati durante il laboratorio da discutere in sede di 
esame. 
 
DISTURBI DI PERSONALITÀ: DIAGNOSI E CLINICA - M-PSI/07 
(Laboratorio di 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51, Gruppo L-Z) 
Prof. Antonio Ciocca 
Obiettivi formativi 

Comprensione psicopatologica dei disturbi della personalità;valutazione diagnostica ed elaborazione di 
progetti terapeutici. 
Contenuto del laboratorio 

Identità, personalità, sé, sé corporeo, dissociazione, altri meccanismi di difesa, comportamenti, sintomi, 
conflitti, deficit, psicoterapia dinamica, cognitiva e la psicoanalisi. 
Testi di esame 

Il materiale didattico verrà fornito durante il corso. 
Descrizione della verifica di profitto 

Prova orale. 
 
EDUCAZIONE ARTISTICA E ALL’IMMAGINE – L-ART/02 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 2° anno LM 85 bis, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof.ssa Daniela Antonello 
Obiettivi formativi 
Acquisizione di una competenza percettivo-visiva attraverso i nodi concettuali salienti afferenti alla Teoria 
della Gestalt e alla Teoria del Colore di J.Itten e Newton. 
Acquisizione di una competenza comunicativa non verbale attraverso i nodi concettuali salienti afferenti alla 
Teoria della Comunicazione e delle Funzioni di R.Jacobson. 
Acquisizione di una competenza tecnico-visiva attraverso capacità di: 
Conoscere i materiali, mezzi, supporti, strumenti e loro caratteristiche peculiari; 
Saper operare con essi; 
Saper scegliere il “media” più adatto per trasmettere messaggi visivi significativi; 
Acquisizione di elementi di base di lettura critica di Arte e salvaguardia del territorio. 
Contenuto del laboratorio 
 Laboratorio di didattica dell’Educazione all’Immagine, delle tecniche espressive, della percezione e 

comunicazione visiva, basate sulle indicazioni vigenti per la scuola primaria di Educazione all’Arte e 
all’Immagine. 

 Progettazione, realizzazione, valutazione di un compito esperto (UDA) relativo ad una visita ad un Museo 
o Galleria d’Arte. 

 I laboratori creativi e le tecniche espressive sul colore e sugli elementi di base dell’immagine.  
Testi di esame 
D. ANTONELLO, G. FORTI, Tuttimmagine. Guida e strumenti operativi per un curricolo di Educazione 
all’Immagine, Edizioni Signum Scuola - Edizioni Moderne, Limena (PD), 1991 (per reperimento chiedere alla 
docente). 
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R. PITTARELLO, I Laboratori creativi con adulti e bambini, LI di R. Pittarello, S. Angelo di Piove (PD) 2012 
(per reperimento chiedere alla docente). 
Per i non frequentanti:  
Dispense integrative on-line messe a disposizione della docente. 
D. ANTONELLO, Arte e Immagine, in “Le guide dell’Educatore”, a cura di D. Cristanini “La nuova Scuola 
primaria. La progettazione dei percorsi di apprendimento e l’organizzazione dell’équipe dei docenti”, Editrice 
Fabbri, Milano 2004. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Valutazioni delle esercitazioni dirette e delle produzioni espressive realizzate durante i laboratori. 
Discussione sull’Unità Formativa da applicare sul campo per una Visita al Museo o ad una Galleria d’Arte 
Moderna.  
Per i non frequentanti: 
1) Una parte è la discussione sui laboratori creativi d’arte e immagine. 
2) Un’altra parte è la preparazione di una Unità Formativa sulla visita di una Mostra a scelta dello 
studente, della studentessa, in cui saranno ipotizzate attività da fare con una classe di scuola 
Primaria all’interno della stessa. 
3) Costruzione di una mappa cognitiva personale sui contenuti laboratoriali trattati. 
 
FILOSOFIA CON I BAMBINI - M-PED/01 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 2° anno  LM 85 bis, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof. Stefano Bacchetta 
Obiettivi formativi 

Edificare capacità autonome nella creazione di un ambiente filosofico, nella scuola e per la vita.  
Contenuto del laboratorio 
 Le modalità pratico-esperienziali saranno accompagnate dai relativi fondamenti teorici. Le attività 
formative frontali per l’esposizione dei contenuti integreranno la presentazione  di esperienze significative a 
livello scientifico-metodologico condotte in diverse realtà scolastiche e, se possibile, esperienze dal vivo coi 
bambini. Le esperienze personali potranno confrontarsi e svilupparsi attraverso lavori per piccoli gruppi ed 
esercitazioni pratiche guidate. 
Descrizione della verifica di profitto  

Indicato all’inizio del corso. 
 
 
FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SOCIALE - SECS-P/01 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° anno LM 50) 
Prof.ssa Alessandra Felice 
Obiettivi formativi 
 Apprendere i principi di fondo e le teorie di riferimento del processo progettuale in ambito sociale.  
 Conoscenza del Project Cycle Management per la stesura di un progetto.  
 Scrivere un progetto e compilare un formulario.  
 Costruire e gestire un progetto sperimentale secondo i principi della progettazione partecipata.  

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di percorrere tutte le fasi del processo progettuale, 
dalla decodifica delle opportunità di finanziamento alla trasformazione dell’idea in un progetto. 
Contenuto del laboratorio 
 Dall’analisi dei bisogni all’analisi dei problemi.  
 I partenariati nella progettazione partecipata.   
 Il ciclo del progetto.  
 Le sei fasi del ciclo del progetto.   
 Il quadro logico.  
 Il self-assessment. 
 La progettazione  attiva.  
 Elaborare progetti per interventi formativi destinati ai gruppi vulnerabili. 
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Testi di esame 
F. BUSSI, Progettare in partenariato. Guida alla conduzione di gruppi di lavoro con il metodo GOPP, Franco 
Angeli, Milano 2007,  2° edizione. 
A. STROPPIANA, Progettare in contesti difficili. Una nuova lettura del Quadro Logico, Franco Angeli, Milano 
2009. 
European Commission Project Cycle Management Guidelines, scaricabile da:  
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_
en.pdf 
Descrizione della verifica di profitto  

Verranno valutati i prodotti/progetti che i partecipanti elaboreranno e la loro comprensione dei testi 
assegnati. Data la metodologia interattiva adottata, i  partecipanti verranno valutati anche nella collaborazione 
alla elaborazione e validazione dei progetti sviluppati dagli altri studenti.  

 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO - M-EDF/01 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 2° anno LM 85 bis, Gruppo A-K) 
Prof.ssa Marina Perrone 
Obiettivi formativi 
Ascoltare il proprio corpo. 
Sperimentare le potenzialità espressive corporee. 
Identificare e dare movimento alle emozioni proprie e degli altri. 
Contenuto del laboratorio   

Il laboratorio intende proporre agli studenti e alle studentesse esperienze che consentano di riscoprire il 
piacere della comunicazione attraverso un approccio fantasioso e creativo. Di ricontattare e riconoscere 
l’emozione corporea attraverso il gioco spontaneo, libero e simbolico. Di entrare in relazione con lo spazio e 
con gli altri attraverso il linguaggio non verbale del corpo (psicomotricità relazionale Lapierre). Di dare vita al 
gesto spontaneo, al gesto espressivo del sentire personale attraverso l’esperienza spontanea e guidata, partendo 
dall’ascolto del proprio corpo (mimesi), individualmente e in gruppo. 
Descrizione della verifica di profitto  
Performance. 
 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO - M-EDF/01 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 2° anno LM 85 bis, Gruppo L-Z) 
Prof.ssa Tiziana Rossetti 
Obiettivi formativi 

Gli studenti imparano ad utilizzare il movimento come strumento dell’apprendere per raggiungere gli 
obiettivi formativi programmati in un ambiente dal clima ludico, in cui il bambino trova uno spazio su misura 
dove esprimersi liberamente. Non si tratta di realizzare semplicemente un laboratorio di psicomotricità, si 
chiede di andare oltre, di utilizzare il corpo e il movimento nel fantastico viaggio dell’apprendere in ogni 
campo di esperienza. 
Contenuto del laboratorio   

Il laboratorio prevede un percorso pedagogico che parte dall’esperienza nella scuola dell’infanzia, 
stimolando gli studenti a vivere in prima persona il passaggio dalla teoria alla prassi. Ogni incontro consiste di 
un momento teorico, un’attività laboratoriale e una rielaborazione finale collettiva o di gruppo che si conclude 
con l’elaborazione della documentazione dell’esperienza vissuta. 
Descrizione della verifica di profitto  

Elaborazione di un lavoro individuale e di gruppo. 
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INDUSTRIA CULTURALE - SPS/08 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 2° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici stampa) 
Prof.ssa Francesca Ieracitano 
Obiettivi formativi 

L’obiettivo del laboratorio è quello di formare lo studente ad un corretto utilizzo delle metodologie di 
ricerca volte all’analisi dei contenuti mediali. Lo scopo è quello di favorire la comprensione delle logiche di 
funzionamento dell’industria culturale e dei modelli di modelli di newsmaking. Attraverso la content analysis 
verranno individuati i frames che concorrono a strutturare testi informativi e contenuti audiovisivi dei media 
tradizionali. 
Contenuto del laboratorio 

Il corso è strutturato in lezioni teorico-pratiche. Nei primi incontri sarà chiarito il concetto di industria 
culturale e le sue logiche di funzionamento attraverso il confronto tra diverse prospettive teoriche. Inoltre verrà 
introdotta la metodologia dell’analisi del contenuto e i suoi possibili ambiti di applicazione. Gli studenti 
organizzati in team seguiranno tutte le fasi della ricerca: lavoreranno alla strutturazione di una scheda di 
rilevazione utile ad analizzare i contenuti mass mediali e le cornici interpretative entro cui tali contenuti 
vengono confezionati. Il resto degli incontri sarà dedicato all’analisi dei contenuti alla luce degli obiettivi di 
ricerca definiti. I dati rilevati verranno elaborati e il lavoro terminerà con la presentazione di un report 
conclusivo in cui verranno illustrati i principali risultati emersi dalla ricerca. 
Testi di esame 

Per un approfondimento della metodologia dell’analisi del contenuto si rinvia al testo G. LOSITO, 
L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, Franco Angeli, Milano 2002.  
Descrizione della verifica di profitto 

Gli studenti divisi in gruppi di lavoro dovranno realizzare un report conclusivo e presentare i principali 
risultati emersi dalla ricerca. 
 
 
LABORATORIO DI ABILITA’INFORMATICHE: SOCIAL NETWORK - NN 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° anno L 20) 
Prof.ssa Gaia Moretti 
Obiettivi formativi  
Sviluppare le competenze di base per l’utilizzo dei social network in ambito corporate. 
Contenuto del laboratorio 

▪ Social Network: storia ed evoluzione; 
▪ Teorie e tecniche di comunicazione social; 
▪ Elementi di Social Media Marketing; 
▪ Organizzazioni e social media: strumenti e soluzioni; 
▪ Ascolto e monitoraggio delle conversazioni e calcolo dello share of voice; 
▪ Social Network, social media e target groups.  

Testi di esame  
M. MASSAROTTO, Social Network. Comunicare e costruire identità in rete, Apogeo, Roma 2011. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
 
LABORATORIO DI GIORNALISMO  - NN 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 2° anno L20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici stampa) 
Prof. Daniel Della Seta 
Obiettivi formativi 

L’obiettivo del laboratorio è quello di illustrare una panoramica dei grandi mezzi d'informazione operanti 
nel nostro tempi e in Italia in particolare con l’ausilio delle nuove tecnologia accanto alle tradizionali. 
Raccontare il funzionamento dei media dal loro interno, proponendo agli studenti il punto di vista di chi lavora 
sul campo quotidianamente, sia dalla parte del giornalista che da quella di chi si occupa di comunicazione e 
"mediarelations". 
        Infine il corso fornisce agli studenti l'occasione di provare direttamente una esperienza esattamente uguale 
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a quella che si può vivere ogni giorno in una redazione o in un ufficio stampa, anche attraverso le numerose 
testimonianze esterne che partecipano alle lezioni. Sviluppare una coscienza critica da parte dello studente 
nell’analisi del linguaggio e delle diverse forme e di costruzione del “pezzo” giornalistico. L’intento è quello di 
riuscire a interiorizzare quanto si apprende a lezione e utilizzare tecniche di espressione orale e di scrittura 
anche nel quotidiano. Saper scrivere correttamente e in modo fluido, sapersi esprimere in modo appropriato con 
capacità e concisione rappresentano obiettivi formativi primari. Tecnica del linguaggio, prove scritte e orali, 
impostazione della voce. 
Contenuto del laboratorio  

Il corso passa in rassegna i settori essenziali del mondo dell'informazione contemporanea, fornendo gli 
elementi essenziali per comprenderne obiettivi e dinamiche di funzionamento. 
        I laboratori consentono di diventare attori veri e propri, svolgendo esattamente le funzioni che vengono 
impartite attraverso l’esame della rete, la televisione, la radio, la stampa quotidiana, quella periodica, le agenzie 
di stampa e gli uffici stampa e comunicazione. Lo studente dovrà  comprenderne obiettivi e dinamiche di 
funzionamento. 
        Da decenni il giornale quotidiano viene dato per moribondo, superato definitivamente dai nuovi media. 
Invece pare che questa invenzione ottocentesca riesca non solo a reggerne l'urto, ma addirittura ad essere 
nuovamente, in qualche modo, il fulcro di un variegato e multiforme sistema mediatico. Allora che cos'è questo 
giornale quotidiano che con tanta fibra sostiene l'ondata delle nuove tecnologie? Com'è fatto? La struttura 
particolare, quasi di appunti estesi, permette a chi è interessato l'apertura di percorsi di studio e 
approfondimento anche molto diversi tra loro. 
Testi di esame  
M. BOLDRINI, Il quotidiano. Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico, Mondadori università. 
C. G. IZZO, Il giornalista italiano in 850 quiz, Cdg edizioni. 
Dispense del docente. 
Descrizione della verifica di profitto 
Le verifiche sono le medesime di quelle stabilite dall’Odg per il superamento dell’esame di stato per giornalista 
pubblicista e professionista. Prova scritta di stesura articolo, prova di sintesi, quiz scritti e colloquio orale. 
 
 

LABORATORIO DI GIORNALISMO  RADIOTELEVISO - NN 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 2° anno L20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici stampa) 
Prof. Gianluca Teodori 
Obiettivi formativi 

Acquisizione della conoscenza delle tecniche del giornalismo nella radio e nella televisione.  
Contenuto del laboratorio 

Nozioni e pratica dell’ attività giornalistica nella radio e nella tv. Teoria ed applicazioni. 
Testi di esame  
MATTIOLI, Giornalismo alla radio. 
G. ROSENFELD, Radio Express, Centro di documentazione giornalistica, Roma.  
Descrizione della verifica di profitto 

Scritto e orale, elaborazione del servizio e sua realizzazione in onda. 
 
LABORATORIO DI INFORMATICA  - INF/01 
(Laboratorio di 40 ore, 3 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof. Federico Cecconi 
Obiettivi formativi 

Il corso prevede la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie informatiche disponibili su un PC, rispettando 
lo schema previsto dall’esame ECDL START (quattro moduli):  teoria, videoscrittura, foglio elettronico, 
presentazioni. Viene illustrato anche il funzionamento in generale dei social network e dei sistemi di 
condivisione dei materiali. 
Contenuto del laboratorio 

Durante il corso verranno illustrate: la teoria alla base  dell’informatica personale e all’uso del PC come 
strumento di comunicazione; l’utilizzo di WORD come strumento di videoscrittura; EXCEL come strumento di 
calcolo; l’uso di PowerPoint 
 

 - 9 -



Testi di esame 
P. PEZZONI, S. PEZZONI, S. VACCARO, Patente Europea del Computer. Guida completa Syllabus 5.0. Office 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Superamento dei moduli ECDL 1,3,4,6 se lo studente ha acquistato la skill card. Prova pratica sulle stesse 
tecniche/conoscenze se lo studente non possiede la skill card. 

 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE I - L-LIN/12 

  (Laboratorio di 40 ore, 2 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Anne Colbeck 
Obiettivi formativi 

Raggiungere un livello linguistico di almeno B1 secondo i criteri del Consiglio di Europa. 
Contenuto del laboratorio 

Esercitazioni in abilità linguistiche e nozioni grammaticali. 
Testi di esame 

Da stabilire secondo il livello linguistico dello studente. 
Descrizione della verifica di profitto 
 Test scritto ed esame orale. 
 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE II - L-LIN/12 
(Laboratorio di 40 ore, 2 CFU, 2° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Suzanne Eleanor McMillen 

Obiettivi formativi 
La costante esercitazione per lo sviluppo e approfondimento della lingua nell’ascolto, nel parlato, nella 

comprensione e nello scritto, porterà lo studente ad un livello di conoscenza della lingua inglese B1.1 secondo 
la EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES. Gli studenti faranno giochi di ruolo, scriveranno 
paragrafi, guarderanno video e descriveranno situazioni comuni e quotidiane con strutture grammaticali 
adeguati al livello. L’uso coretto del dizionario mono-lingua sarà indispensabile e saranno assegnati compiti. 

  La lingua usata in classe sarà l’inglese.   
  Contenuto del laboratorio 

Inizialmente, gli studenti ripasseranno la  grammatica della lingua inglese. Scriveranno paragrafi, 
parleranno ad alta voce, lavoreranno in coppia e in piccoli gruppi, leggeranno in classe ad alta voce e useranno 
il dizionario correttamente. 
Testi di esame 
MURPHY E PALLINI,  Essential Grammar in Use, CAMBRIDGE + dispense presso Negozio di Fotocopie di 
Borgo Pio. 
Propedeuticità 
Idoneità di Lingua inglese I. 
D
 L’esame scritto sarà composto da risposte a scelta multipla + una domanda aperta. L’orale sarà una ricerca 
di due pagine (approvata dal docente una settimana prima dell’esame) e la spiegazione della stessa in lingua 
inglese –  coretto grammaticalmente e comprensibile.   

escrizione della verifica di profitto 

 
 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE III - L-LIN/12 
(Laboratorio di 40 ore, 2 CFU, 3° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Suzanne Eleanor McMillen 

Obiettivi formativi 
La costante esercitazione per lo sviluppo e approfondimento della lingua nell’ascolto, nel parlato, nella 

comprensione e nello scritto, porterà lo studente ad un livello di conoscenza della lingua inglese B1.2 secondo 
la EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES. Gli studenti faranno giochi di ruolo, scriveranno 
paragrafi, guarderanno video e descriveranno situazioni comuni e quotidiane con strutture grammaticali 
adeguati al livello. L’uso coretto del dizionario mono-lingua sarà indispensabile e saranno assegnati compiti. 

  La lingua usata in classe sarà l’inglese.   
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  Contenuto del laboratorio 
Inizialmente, gli studenti ripasseranno la  grammatica della lingua inglese. Scriveranno paragrafi, 

parleranno ad alta voce, lavoreranno in coppia e in piccoli gruppi, leggeranno in classe ad alta voce e useranno 
il dizionario correttamente. 
Testi di esame 
MURPHY E PALLINI,  Essential Grammar in Use, CAMBRIDGE + dispense presso Negozio di Fotocopie di 
Borgo Pio. 
Propedeuticità 
Idoneità di Lingua inglese II. 
D
 L’esame scritto sarà composto da risposte a scelta multipla + una domanda aperta. L’orale sarà una ricerca 
di due pagine (approvata dal docente una settimana prima dell’esame) e la spiegazione della stessa in lingua 
inglese –  coretto grammaticalmente e comprensibile.   

escrizione della verifica di profitto 

 
LE MANI IN PASTA – BIO/07 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Teresa Natale 
Obiettivi formativi 

 Conoscere i principali documenti programmatici e curricolari relativi alla didattica delle scienze. 
 Conoscere i processi cognitivi che permettono, al bambino, di acquisire conoscenze sistematiche e 

razionali. 
 Conoscere le principali metodologie didattiche che offrono, ad ogni alunno, la possibilità di 

comprendere alcuni fenomeni fisici e chimici. 
 Saper costruire percorsi didattici di tipo laboratoriale nell’ambito delle scienze naturali e sperimentali. 
 Saper progettare unità di apprendimento in riferimento alle discipline scientifiche. 
 Acquisire la capacità di adattare il percorso di insegnamento/apprendimento relativo alle discipline 

scientifiche e sperimentali agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Contenuto del laboratorio   

Il laboratorio si propone di far acquisire, agli studenti, la consapevolezza che lo studio delle discipline 
scientifiche di tipo sperimentale ha un ruolo importante nel potenziamento delle strategie cognitive sottese ai 
processi di conoscenza che caratterizzano il pensiero infantile. 
Verranno affrontati, in linea generale, i temi relativi alle relazioni tra complessità del reale e possibilità di 
comprensione attraverso l’ausilio di metodi, tecniche e strumenti di ricerca mutuati dalle discipline scientifiche. 
Verranno presentati gli strumenti essenziali per leggere i principali fenomeni fisici e chimici, facilmente 
riscontrabili in natura, in un’ottica sperimentale, offrendo diverse opportunità di riflessione sulle modalità di 
elaborazione delle ipotesi e sulla validità dei metodi di verifica. Il percorso proposto si articolerà, quindi, in 
riflessioni teoriche ed in attività pratiche, durante le quali saranno presentate alcune proposte significative per 
l’insegnamento, nella scuola dell’infanzia e primaria, delle scienze naturali.  
Descrizione della verifica di profitto  
Verifica orale. 
 
 
LE T.I.C. E LA DIDATTICA  – M-PED/03 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU, 2° anno LM 85 bis, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof. Maurizio Gentile 
Obiettivi formativi 

Rendere evidente l’integrazione delle TIC nell’insegnamento; discutere l’uso delle TIC  nelle e-learning; 
imparare l’uso come studente e insegnante della piattaforma edmodo.com  e  wikispace.com; realizzare un 
ambiente di apprendimento personale mediante i prodotti Google. 
Contenuto del laboratorio   

Il laboratorio propone attività e soluzioni coerenti con la  prospettiva dell’integrazione delle ICT nei 
processi di insegnamento e della comunicazione. 
Testi di riferimento 
G. MARCONATO (a cura di), Le tecnologie nella didattica, Erickson, Trento 2009. 
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Descrizione della verifica di profitto  
Portfolio elettronico. 

 
LINGUA ITALIANA DEI SEGNI  – M-PSI/04 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU, 4° anno scienze della Formazione primaria) 
Prof.ssa Simonetta Maragna 
Obiettivi formativi 

Il corso intende offrire alcune nozioni di base sulla storia, cultura e lingua dei sordi, che consentano allo 
studente di comprendere meglio il mondo dei sordi, con particolare riferimento ad alcune tematiche, come la 
scelta del metodo educativo e l’approccio con la scuola. Essendo rivolto a futuri insegnanti questi argomenti 
saranno strettamente connessi agli aspetti educativo-didattici e saranno organizzati in modo operativo. 
Contenuto del laboratorio   
- Chi sono i sordi: i pregiudizi. 
- Primi studi sulle lingue dei segni. 
- Le nuove prospettive aperte dalla ricerca scientifica: le lingue dei segni  nel mondo e in Italia.  
- Le nuove tecnologie abbattono le barriere comunicative. 
- Quando nasce un bambino sordo: le scelte della famiglia. 
- La facoltà di linguaggio. 
- Strategie didattiche tradizionali e multimediali. 
Testi di riferimento 
S. MARAGNA, M.ROCCAFORTE, E. TOMASUOLO, Una didattica innovativa per l’apprendente sordo, Franco 
Angeli, Milano 2013. 
S. MARAGNA, La sordità, Hoepli, Milano 2008. 
Per i non frequentanti in più: 
D. FABBRETTI, E. TOMASUOLO, (a cura di), Scrittura e sordità, Carrocci, Roma 2006. 
T. RUSSO CARDONA, V. VOLTERRA, Le lingue dei segni, Carrocci, Roma 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  
A fine corso verrà effettuato un questionario di verifica a scelta multipla. 
 
 LINGUA ITALIANA DEI SEGNI – M-PSI/04 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 3° anno LM 85 bis, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof.ssa Elena Tomasuolo 
Obiettivi formativi 

Il corso intende offrire alcune nozioni di base sulla storia, cultura e lingua dei sordi, che consentano allo 
studente di comprendere meglio il mondo dei sordi, con particolare riferimento ad alcune tematiche, come la 
scelta del metodo educativo e l’approccio con la scuola. Essendo rivolto a futuri insegnanti questi argomenti 
saranno strettamente connessi agli aspetti educativo-didattici e saranno organizzati in modo operativo. 
Contenuto del laboratorio   
- Chi sono i sordi: i pregiudizi. 
- Primi studi sulle lingue dei segni. 
- Le nuove prospettive aperte dalla ricerca scientifica: le lingue dei segni  nel mondo e in Italia.  
- Le nuove tecnologie abbattono le barriere comunicative. 
- Quando nasce un bambino sordo: le scelte della famiglia. 
- La facoltà di linguaggio. 
- Strategie didattiche tradizionali e multimediali. 
Testi di riferimento 
S. MARAGNA, M. ROCCAFORTE, E. TOMASUOLO, Una didattica innovativa per l’apprendente sordo, Franco 
Angeli, Milano 2013. 
S. MARAGNA, La sordità, Hoepli, Milano 2008. 
Per i non frequentanti in più: 
D. FABBRETTI, E. TOMASUOLO, (a cura di), Scrittura e sordità, Carrocci, Roma 2006. 
T. RUSSO CARDONA, V. VOLTERRA, Le lingue dei segni, Carrocci, Roma 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  
A fine corso verrà effettuato un questionario di verifica a scelta multipla. 
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L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE – BIO/06 
(Laboratorio di 10 ore, 1 CFU, 1° e  3° anno LM 85 bis, Gruppi A-F; G-N; O-Z) 
Prof. Luca Fiorani 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone, da una parte, di introdurre lo studente alle scienze ambientali e alle loro implicazioni 
per la popolazione umana, dall’altra, di fornirgli la chiave di lettura della realtà naturale e delle relazioni 
ecologiche, in modo che possa essere un valido educatore in questi campi. 
Contenuto del laboratorio  

I problemi ambientali e le loro cause. Economia, politica, etica e sostenibilità. Scienza, sistemi, materia ed 
energia. Ecosistemi e loro funzionamento: collegamenti in natura. Evoluzione, comunità e diversità biologica. 
Clima, condizioni metereologiche e biodiversità.  
Testi di riferimento 
G. TYLER MILLER JR., SCIENZE AMBIENTALI, EdiSES, Napoli  2002. 
L. FIORANI, A. PASINI, Il pianeta che scotta, Città Nuova, Roma 2010. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale preceduto da preselezione con domande a risposta multipla. 
 
MARKETING GAME - NN 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 2° anno L 20, Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità) 
Prof.ssa Camilla Barbarossa 
Obiettivi formativi 

Il corso di Marketing Game, attraverso l’utilizzo del software Markstrat, consente agli studenti di simulare 
la gestione della funzione marketing di un’impresa sia in chiave strategica che operativa. I partecipanti, in 
competizione diretta tra loro, devono utilizzare tutte le loro competenze per  raggiungere dei buoni risultati 
gestionali. 
Contenuto del laboratorio 
Il corso si articola in una serie di “giocate” in Aula. Ogni team, composto da un numero variabile di allievi, e in 
competizione con gli altri team, deve per poter massimizzare il prezzo delle proprie azioni. A tal fine ciascun 
team dovrà: 
• comprendere i bisogni dei consumatori; 
• adottare una prospettiva di lungo termine; 
• definire la propria strategia aziendale basata su segmentazione, posizionamento e allocazione delle risorse 
finanziarie; 
• definire il proprio marketing mix. 
Testi di esame 

Gli studenti affronteranno il corso con i materiali (dispense e slide) forniti a lezione dal docente e con i 
propri appunti. 
Descrizione della verifica di profitto  

Presenza in aula e risultato prove intermedia effettuate in aula durante il corso. 
 
 
NUMERI E SPAZIO: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA – MAT/03 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU,  3° anno LM 85 bis, Gruppi A-F; G-N; O-Z) 
Proff. Maria Maddalena Capparrella – Aurelia Capparella 
Obiettivi formativi 

Il laboratorio viene proposto come luogo di elaborazione progettuale e di simulazione didattica delle 
attività relative all’insegnamento della matematica.  L’insegnamento ha per oggetto la struttura della disciplina, 
la quale è data dalla relazione logica delle idee che ne costituiscono l’impianto organizzativo. Pertanto, finalità 
del laboratorio è sviluppare la capacità organizzativa delle conoscenze matematiche secondo un modello 
didattico idoneo a comprendere la struttura della disciplina, cioè il suo ordine interno. 
Contenuto del laboratorio  
Il percorso formativo seguirà le seguenti scansioni: 
Numero – Il concetto; approcci multidirezionali; concetto e struttura delle 4 operazioni; le frazioni. 
Spazio e figure – Spazio vissuto e rappresentato; figure: relazioni e trasformazioni; perimetro, area, volume. 
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Relazioni, misure, dati e previsioni – Logica, linguaggio e relazioni tra oggetti; dalle misure arbitrarie a quelle 
convenzionali; combinatoria, probabilità statistica. 
Aspetti storici della matematica. 
Testi di riferimento 

Nel corso del laboratorio saranno fornite indicazioni bibliografiche e trattazioni specifiche degli 
argomenti in forma di dispensa. 
Descrizione della verifica di profitto  

La valutazione delle conoscenze, capacità e competenze acquisite dallo studente viene effettuata nel corso 
del laboratorio attraverso le esercitazioni pratiche previste. 
     
 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO - M-PED/03 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Valeria Caricaterra 
Obiettivi formativi 

Acquisire le capacità progettuali necessarie agli insegnanti delle scuole autonome. 
Contenuto del laboratorio 

Il laboratorio intende promuovere la conoscenza degli strumenti utili per svolgere le attività di 
progettazione e programmazione all’interno dell’istituzione scolastica, con riferimento sia ai documenti 
progettuali previsti dalla normativa vigente, sia alle varie tipologie di programmazione. 
Testi di esame 
I. FIORIN, Scuola accogliente scuola competente, La Scuola, Brescia 2011. 
I. VANNINI, La qualità nella didattica, Erickson, Trento 2009. 
F. FRABBONI, Il Curricolo, Laterza, Bari 2002. 
F. FRABBONI,  C. SCURATI, Dialogo su una scuola possibile, Giunti, Firenze  2011. 
M. ORSI, Scuola, Organizzazione, Comunità, in Quaderni di Dirigenti Scuola, La Scuola, Brescia 2002. 
Descrizione della verifica di profitto  

La verifica verrà condotta attraverso esercitazioni e lavori di gruppo sugli argomenti affrontati durante il 
corso. 
 
 
 
PROJECT WORK (MARKETIN PLAN) - NN 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Giovanni Mattia 
Obiettivi formativi  

Stesura piano di marketing. 
Contenuto del laboratorio 

Strumenti e metodi del marketing management. 
Descrizione della verifica di profitto  

Simulazione piano di marketing. 
 

 
PSICODIAGNOSTICA DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE - M-PSI/08 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° e 2°anno, LM 51, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof.ssa Elda Andriola 
Obiettivi formativi  

Il corso mira ad arricchire negli allievi la conoscenza e padronanza delle tecniche psico-diagnostiche del 
colloquio clinico e dei principali test e interviste cliniche.  
Gli obiettivi specifici sono così definiti: 
Condurre il colloquio clinico, al fine di raccogliere dati relativi alla storia di vita e clinica del minore. 
Utilizzare interviste strutturate per ottenere un quadro sintomatologico completo. 
Scegliere, gestire, analizzare i principali test psicodiagnostici. 
Interpretare e integrare i risultati dei test nel profilo diagnostico generale. 
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Contenuto del laboratorio 
 

MODULO I: TECHICHE DEL COLLOQUIO  
Il Colloquio clinico con il minore: simulazione in classe.   
La raccolta delle informazioni utili a fini diagnostici: lavoro in piccoli gruppi su resoconti di sedute e cartelle 
cliniche. 
 

MODULO II: ASSESSMENT DI PRIMO LIVELLO 
Lo Junior Temperament and Character Inventory (JTCI): attività in piccolo gruppi di scoring di questionari 
clinici, interpretazione ed elaborazione di un rapporto narrativo di personalità. 
Valutazione  della relazione genitore-bambino attraverso l’analisi di video-registrazioni. 
Utilizzo dell’Asse II del sistema di classificazione 0-3 per valutare la relazione genitore-bambino a partire da 
resoconti clinici di soggetti di età diverse.  
Il Questionario sul Comportamento Prosociale ed Assertivo: auto-somministrazione, scoring ed elaborazione 
dei risultati in piccoli gruppi. 
 

MODULO III: ASSESSMENT DI SECONDO LIVELLO 
La Child Behavior Checklist (CBCL) nella pratica clinica: codifica ed interpretazione di profili self-report e 
report form di pazienti di età diverse. 
La Kiddie Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia (K-SADS PL): Esercitazioni 
pratiche:presentazione di un caso clinico e della relazione diagnostica. Simulazione dell’intervista con allievi 
che ruotano nel ruolo del clinico. 
Esercitazione pratica: auto somministrazione dei test proiettivi e valutazione formale e strutturale dei test 
grafici.  
 

MODULO IV: ASSESSMENT DI TERZO LIVELLO 
Valutazione dell’Attaccamento: il SAT (Separation Anxiety Test) Esercitazioni pratiche: auto-
somministrazione del test e analisi dei dati ottenuti. 
Valutazione della depressione attraverso il CDI (Children Depression Inventory): codifica ed interpretazione di 
report clinici di soggetti di età diverse. 
Testi di esame 
Manuali: 
R. ANCHISI, M. GAMBOTTO DESSY (a cura di),  Manuale per il colloquio psicologico, Franco Angeli, Milano 
2009. 
L. ISOLA, F. MANCINI, Psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza, Franco Angeli, Milano 2007. 
D. ROBERT, J. M. FRIEDBERG MCCLURE, Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and 
Adolescents. Ed. Guilford Press, 2004. 
National Center for Infant, Toddlers and Families DC:0-3 R Classificazione diagnostica della salute mentale e 
dei disturbi dello sviluppo nell’infanzia. Ed. Giovanni Fioriti, 2005. 
 
Test: 
J. KAUFMAN, B. BIRMAHER, U. RAO, N. RYAN, Test K-SADS-PL - Intervista diagnostica per la valutazione dei 
disturbi psicopatologici in bambini e adolescenti,  Ed. Erickson, 2004. 
T. ACHENBACH, ASEBA®,Achenbach System of Empirically Based Assessment, Ed. Eugenio Medea, 2001. 
C.R.CLONINGER, Sentirsi bene: la scienza del benessere, CIC Edizioni Internazionali, 2006.  
A. WILLEM A. ARRINDELL, L. NOTA, E. SANAVIO, C. SICA, S. SORESI,  Test SIB - Valutazione del comportamento 
interpersonale e assertivo, Ed. Erickson, 2004. 
G. ATTILI,  Ansia Da Separazione e Misura Dell'attaccamento Normale e Patologico, Ed. Unicopli, 2001.  
M. LOVACS, CDI: Children Depression Inventory, OS Organizzazioni Speciali, 1988. 
Descrizione della verifica di profitto  

Correzione in gruppo dei profili e rapporti narrativi desunti dalle attività pratica. 
Discussione in gruppo con auto-correzione. 
Video-registrazione delle attività di simulazione e auto-valutazione della procedura utilizzata e del rapporto 
instaurato con il paziente. 
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http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56439
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56440
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1710
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1252
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2026
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2075
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1176
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1903
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2081
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2121
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2142
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=37003
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=37003
http://www.hoepli.it/libro/ansia-da-separazione-e-misura-dell-attaccamento-normale-e-patologico/9788840007472.html


PSICODIAGNOSTICA DELL’ADULTO - M-PSI/08 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° e 2°anno, LM 51, Gruppo A-K) 
Prof. Andrea Fossati  
Obiettivi formativi  

Il corso di Psicodiagnostica intende proporre agli studenti gli strumenti di base per condurre una 
valutazione psicologica integrata nei differenti contesti operativi della Psicologia Clinica. 
Contenuto del laboratorio 

Il corso si incentrerà sui seguenti argomenti principali: 
- Il ruolo del clinico. 
- Modalità di utilizzo dei test: validità, validità clinica, giudizio clinico. 
- Fasi della valutazione clinica. 
- I contesti della valutazione clinica. 
- L’intervista di assessment. 
- Test e tecniche per la valutazione della personalità nella prospettiva della clinica. 
- Assessment psicologico e pianificazione del trattamento. 
- La stesura di una relazione. 
Testi di esame 
Slide e articoli scientifici forniti dal docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale; non sono previste prove scritte propedeutiche. 
 
 
PSICODIAGNOSTICA DELL’ADULTO - M-PSI/08 
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 1° e  2°anno LM 51, Gruppo L-Z) 
Prof. Andrea Fontana 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di introdurre gli studenti alle dimensioni principali della valutazione psicodiagnostica 
nell’adulto stimolando le loro capacità di formulazione del caso clinico. Nell’ottica della developmental 
psychopathology, particolare attenzione verrà data anche all’acquisizione di metodologie cliniche (interviste, 
questionari, ecc…) utili nell’assessment di adolescenti e giovani adulti.  
Contenuto del laboratorio 
 Diagnosi descrittiva e strutturale negli adulti 
 La valutazione diagnostica negli adolescenti e nei giovani adulti 
 La formulazione del caso clinico: dalla valutazione alla proposta di intervento clinico. 
Testi di esame 
PDM TASK FORCE, Manuale Diagnostico Psicodinamico, Milano, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006 (solo 
Parte I). 
O. KERNBERG, Disturbi gravi della personalità, Bollati Boringhieri, Torino 1984 (solo Parte I).  
M.T. ALIPRANDI, E. PELANDA, T. SENISE, Psicoterapia breve di individuazione, Feltrinelli Editore, Milano 2004 
(solo Parte I).  
Descrizione della verifica di profitto  

Elaborazione di una breve tesina su uno dei temi trattati durante il laboratorio da discutere in sede di 
esame. 
 
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E MEMORIA NELL’ARCO DI VITA  - M-
PSI/02 
(Laboratorio di 40 ore, 6 CFU, 2°anno LM 51, Gruppi A-K; L-Z) 
Prof. Daniele Saraulli 
Obiettivi formativi  
 Attraverso l’analisi della letteratura più recente ed esercitazioni pratiche (somministrazione di test, 
elaborazione statistica dei dati), il Laboratorio intende fornire agli studenti una conoscenza di base degli 
strumenti e dei metodi della ricerca sui processi di apprendimento e memoria, condotta nell’uomo e in modelli 
animali non umani, con particolare riferimento a condizioni di interesse clinico. 
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Contenuto del laboratorio  
1) The brain that changed everything – la storia (rivisitata) di Henry Molaison e la definizione del «modello 
standard» di funzionamento dei processi di memoria dichiarativa (con alcuni interessanti contro-esempi tratti 
dalla letteratura recente). 
2) Into the mainstream – Eric Kandel e i suoi epigoni: lo studio dei correlati molecolari dei processi di memoria 
(con l’analisi di alcuni articoli di ricerca che annunciano la recente scoperta di sostanze in grado di migliorare 
tali processi).     
3) New neurons, new memories – La neurogenesi adulta: un esempio (l’ultimo) di «plasticità strutturale» 
implicata nei processi di memoria e, molto probabilmente, in numerosi altri di potenziale interesse clinico. 
4) Attentional Boost Effect – L’individuazione di «endofenotipi» cognitivi della schizofrenia (con il racconto di 
una ricerca condotta, su pazienti umani, in un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura). 
5) Come si somministra un test cognitivo, e perché (con esempi di ricerche in corso presso alcuni reparti 
ospedalieri). 
6) Modelli animali indispensabili allo studio scientifico dei processi di memoria (con il racconto di una ricerca 
condotta su un modello murino transgenico di malattia di Alzheimer). 
7) Il Disturbo post-traumatico da stress – Le implicazioni cliniche di una difettosa regolazione delle memorie 
emozionali (con il racconto del faticoso tentativo di individuare una strategia per attenuare gli effetti negativi 
dell’esperienza traumatica in un modello murino). 
8) Interazione genotipo × ambiente: modulare (al meglio) i processi cognitivi (con il racconto di una ricerca 
condotta su un modello murino di schizofrenia, ottenuto mediante delezione funzionale del gene NRGN). 
Testi di esame  
L. SQUIRE, E. KANDEL, Come funziona la memoria, Zanichelli, Bologna 2010. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
 
PSICOTERAPIA - M-PSI/08  
(Laboratorio di 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51, Gruppo A-K)  
Prof. Calogero Iacolino 
Obiettivi formativi  

Il Corso si propone di accompagnare l’allievo all’interno dei variegati modelli psicoterapici, prestando 
particolare attenzione  agli elementi di similitudine e di diversificazione esistenti. 
Contenuto del laboratorio 
 Storia ed evoluzione della psicoterapia.   
 Modelli teorici e paradigmi di riferimento. 
 La diagnosi e la strutturazione del sett/setting. 
 La normativa nazionale ed europea. 
 Deontologia professionale. 
Testi di esame 
G.O. GABBARD (a cura di), Le Psicoterapie: Teorie e modelli d’interevento, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2010. 
S. DI NUOVO, G. LO VERSO, Come Funzionano le Psicoterapie, Franco Angeli, Milano, 2005  (parte I, II, III). 
F. GIANNONE, G. LO VERSO, A. SPERANDEO (a cura di), La Psicoterapia e la sua Valutazione, Franco Angeli, 
Milano 2009. 
N. DAZZI, V. LINGIARDI, A. COLLI (a cura di), La Ricerca in Psicoterapia – modelli e strumenti, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2006 (capp. 1, 4, 8). 
LETTURE CONSIGLIATE 
A. CAROTENUTO, La Nostalgia della Memoria, il paziente e l’analista, Bompiani, Milano 2003. 
A. CAROTENUTO, Lettera aperta a un apprendista stregone, Bompiani, Milano 1998. 
A. CAROTENUTO, La Colomba di Kant. Problemi del trasfert e del controtrasfert, Bompiani, Milano 1986. 
A. CAROTENUTO, Oltre la terapia Psicologica, Bompiani, Milano 2008.  
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale.  
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PSICOTERAPIA - M-PSI/08 
(Laboratorio di 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51, Gruppo L-Z)  
Prof.ssa Beatrice Toro 
Obiettivi formativi  

Obiettivo formativo principale è quello di fornire un’esperienza pratica e strumenti concettuali per 
approcciare il campo della psicoterapia. Gli studenti potranno acquisire conoscenze di base sulle modalità del 
colloquio, sul setting e su alcune tecniche; acquisiranno altresì alcune nozioni centrali relative ai diversi modelli 
di psicoterapia. Attraverso esercitazioni simulate, si perseguirà l’obiettivo di individuare tratti di personalità e 
attitudini emotive che sottostanno allo scompenso psichico e alla domanda di psicoterapia. 
Contenuti del laboratorio 
 Introduzione alla psicoterapia ed elementi di storia della psicoterapia.  
 Presupposti di base della psicoterapia: relazione terapeutica, setting, trattamento, procedure utilizzate e  
 scopi perseguiti (crescita individuale, sostegno, cambiamento di sé, riduzione di sintomi psicopatologici). 
 Il modello psicodinamico, sistemico, transazionale, cognitivo-comportamentale: diversificazioni e  
 similarità tra i diversi modi di comprendere il disagio psichico e progettare il processo psicoterapico.  
 Il modello cognitivista nella sua evoluzione più recente: incontro fra psicoterapia cognitiva e terapia  
 interpersonale. Stili di personalità e loro genesi alla luce della teoria cognitiva.  
 Efficacia del processo psicoterapeutico e valutazione dei suoi risultati in diversi contesti.  
 Temi di ricerca in psicoterapia.   
Testi di riferimento  
L. CIONINI, Psicoterapie. Modelli a confronto, Carocci, Roma 1998. 
N. DAZZI, V. LINGIARDI, A. COLLI (a cura di), La ricerca in psicoterapia. Modelli e strumenti,  Raffaello Cortina, 
Milano 2006. 
R. MENARINI, G. NERONI MERCATI, Tecniche di intervento in Psicologia Clinica, Borla, Roma 2006. 
T. CANTELMI (a cura di), Manuale di psicoterapia cognitivo interpersonale  [cap I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI] 
Alpes, Roma 2009. 
M. B. TORO, La Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale tra immediatezza e complessità, Modelli per la mente, 
CIC Editore, n. 2, 2009 [disponibile on line]. 

Per i non frequentanti un libro a scelta tra: 
G. O. GABBARD, Introduzione alla psicoterapia psicodinamica, Raffaello Cortina, Milano 2010. 
V. GUIDANO, G. CUTOLO (a cura di), La psicoterapia tra arte e scienza, Franco Angeli, Milano 2008. 
J. WEISS, Come funziona la psicoterapia, Bollati Boringhieri, Torino 1999. 
M. B. TORO, La cura psicologica del bambino. Un approccio cognitivo-interpersonale alla cura del disagio 
infantile, Alpes, Roma 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esercitazioni e simulate durante il laboratorio. Discussione orale finale. 
 
 
PUBBLICITÀ SUL WEB  - WEB ADVERTISING -  NN 
(Laboratorio di 20 ore, 3 CFU, 2°  anno L 20, Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità) 
Prof. Antonio Macrillò 
Obiettivi formativi 

L’insegnamento intende fornire competenze teoriche e tecniche sul nuovo e crescente mondo della Web 
Advertising, spiegando il significato degli acronimi utilizzati, analizzando e pianificando i principali mezzi e 
strumenti di investimento pubblicitario, fornendo gli strumenti per misurare l’efficacia e l’efficienza 
dell’investimento. L’insegnamento consentirà, anche, attraverso l’analisi di casi pratici, di avere benchmarks 
per un’efficace pianificazione pubblicitaria nel mondo web. 
Contenuto del laboratorio 
 Gli argomenti trattati saranno: 
 Lo sviluppo di Internet come strumento di pubblicità 
 L’ADV in Internet, il linguaggio (CPM, CPC, CPA …) e le peculiarità in termini di target e pianificazione. 
 Google ADV, SEO, ADWORDS, Google Analytics, Case History . 
 Display, Skin, Behavioural, Video Adv, Mobile Adv e Case History. 
 I Social Media Facebook, Twitter, Google+, Youtube. 
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 Fare pubblicità su Facebook, Case History ed Analytics. 
 Il ROI -Web Analitics e il modello Econometrico applicato al web. 
Testi di esame 
F. BARBAROSSA, Google Marketing,  Franco Angeli, Milano 2010. 
M. MASSAROTTO, Social Network, Apogeo, Milano 2011. 
V. COSENZA, Social media ROI, Apogeo, Milano 2012. 
Dispense con il materiale delle lezioni disponibili in copisteria 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale.  
 

 
SITI WEB ED EVENTI CULTURALI - NN   
(Laboratorio di 30 ore, 3 CFU, 2° anno LM 65, Percorso Produzione culturale: testi e format per 
l’audiovisivo) 
Prof. Ettore Franzini 
Obiettivi formativi 
 Il corso ha l'obiettivo di introdurre lo studente nello sviluppo di tecniche figurative e multimediali utili alla 
realizzazione e alla promozione di eventi culturali nella realtà e nel web. 
Contenuto del laboratorio 
 Editing di testi con Word; 
 creazione ed editing di pagine web in HTML; 
 riprese  fotografiche e elaborazione delle immagini con Adobe Photoshop; 
 riprese sonore ed editing di file audio; 
 riprese video; 
 creazione di effetti; 
 montaggio digitale con Adobe Premiere; 
 redazione e produzione di brochure. 
Testi di esame 
 Dispense distribuite dal docente.  
Descrizione della verifica di profitto 
Esame pratico finale. 

  
 
TECNOLOGIE DIDATTICHE - M-PED/03 
(Laboratorio di 20 ore, 2 CFU, 3° anno LM 85 bis, Gruppi A-F; G-N; O-Z) 
Prof. Giovanni Lariccia 
Obiettivi formativi 

Imparare a costruire strutture complesse (artefatti cognitivi) attraverso diverse forme di cooperative 
learning. Imparare ad usare i paradigmi epistemologici suggeriti dalle tecnologie dell’ informazione e della 
comunicazione per spiegare i processi di apprendimento e insegnamento. 
Prendere consapevolezza delle reti, dei gruppi e dei siti disponibili a livello nazionale ed internazionale per 
scambiare in modo concreto artefatti cognitivi e modelli di buona pratica. 
Contenuto del laboratorio 

Definizione dei termini di base: conoscenza, scienza, esperienza, tecnologia. Le tecnologie dell’ 
informazione e della comunicazione come evoluzione dei modelli information processing suggeriti 
dall’intelligenza artificiale e dalla scienza cognitiva. Apprendimento consapevole e didattica metacognitiva. Le 
forme di apprendimento più consone alla società dell’ informazione e della comunicazione. La questione dei 
cosiddetti “nativi digitali”. Dal costruttivismo al costruzionismo usando metodi e strumenti globali. Linguaggi 
di programmazione di tipo piagettiano ed il progetto IperQQ (= Iplozero, QQ.storie). Imparare ad imparare 
programmando in Iplozero visto come palestra per la metacognizione. 
Mappe concettuali e siti collaborativi del tipo wikispaces. 
Testi di esame 
G. LARICCIA, Informatica della mente, Book-jay.it, 2010. 
G. LARICCIA, I fantastici mondi di Iperlogo, Book-jay.it, 2011. 
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Descrizione della verifica di profitto 
Costruzione di un artefatto cognitivo mediante il linguaggio di programmazione Iplozero e pubblicazione 

del lavoro su una pagina del sito internet di riferimento per il corso (tartalumsa.wikispaces.com). 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
PROGRAMMI  DEI SEMINARI 

 
 
 
ANALISI DI CONTESTO E PROGETTAZIONE EUROPEA - SPS/11 
(Seminario di  30 ore, 3 CFU, 2° e 3° anno L 20, Percorsi Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa; Comunicazione culturale e prodotti audiovisivi; Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche) 
Prof.ssa Cristiana Paladini                               
Obiettivi formativi 
 Il seminario si propone di approfondire gli strumenti dell’analisi  sociale per l’individuazione dei bisogni di 
un territorio e di fornire agli studenti le competenze di base per la scrittura di progetti di intervento 
sociale/culturale.  
Contenuto del seminario 
  Il seminario offrirà  agli studenti un approfondimento delle principali tecniche di analisi del territorio a 
partire dalle tematiche dell’inclusione sociale e dalle nuove sfide della società interculturale.  
L’approfondimento teorico sarà affiancato dal lavoro di  ricerca personale e di gruppo volto alla lettura di uno 
spazio sociale e delle sue trasformazioni e all’analisi di progetti  socioculturali di intervento. Si analizzeranno le 
principali voci di stesura di un progetto, il  materiale raccolto nella prima fase di lavoro fornirà la base per la 
scrittura di idee progettuali o proposte di intervento che verranno discusse in aula. 
Descrizione della verifica di profitto 
 La verifica consisterà nella valutazione del lavoro di ricerca che sarà assegnato agli studenti durante il 
corso e presentato in aula a fine semestre. La frequenza al seminario è obbligatoria.   
 
 
COMUNICAZIONE POLITICA: SPIN DOCTORING - SPS/04 
(Seminario di  30 ore, 3 CFU, 2° e 3° anno L 20, Percorsi Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa; Comunicazione culturale e prodotti audiovisivi; Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche) 
Prof. Roberto De Rosa 
Obiettivi formativi 

La comunicazione politica intende fornire le conoscenze necessarie allo studio dei processi di 
legittimazione del potere attraverso l’analisi delle forme e dei contenuti del linguaggio politico adottato da 
leaders politici e decisori e lo studio delle interazioni tra sistema politico, sistema dei media e sfera pubblica. 
Contenuto del seminario 

Il corso si propone di analizzare gli attori dei processi di comunicazione politica (partiti, gruppi di 
pressione e altri soggetti pertinenti) e le diverse dimensioni – discorsive, simboliche e rituali – dell’agire 
comunicativo nello specifico contesto delle campagne elettorali in Italia, nei paesi europei e negli Stati Uniti. 
Particolare attenzione verrà rivolta alle nuove tecnologie dell’informazione nel campo della comunicazione 
politica e alle modalità di studio e preparazione di un piano di campagna elettorale. Infine verrà delineato il 
ruolo del consulente politico, il suo profilo professionale e il tipo di mansione svolta alla luce delle recenti 
riforme elettorali.  
Descrizione della verifica di profitto 

Produzione di un elaborato e/o presentazione su un tema trattato a lezione. 
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ICT: REGOLAMENTAZIONE E GOVERNANCE TRA MERCATO E SOCIETÀ CIVILE - IUS/10 
(Seminario di 30 ore, 3 CFU,  2° e 3° anno L 20 Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità) 
Prof. Giovanni Crea 
Obiettivi formativi 

Conoscenza delle ICT (Information and communication technologies) e delle implicazioni che queste 
hanno sul mercato e sulla collettività. Acquisizione di elementi concernenti l’evoluzione dei comportamenti dei 
soggetti sociali (individui e organizzazioni) legata all’avvento delle ICT. Conoscenza dei principi di 
regolamentazione dei comportamenti nel settore delle ICT. 
Contenuto del seminario 

Il corso seminariale si propone di illustrare i mutamenti sociali e di mercato indotti dall’avvento delle 
tecnologie digitali (le ICT), che sono alla base della “società dell’informazione”. In particolare, il programma si 
concentra sugli aspetti di regolamentazione e governance delle attività e dei comportamenti svolti nell’ambiente 
digitale in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco. Sotto questo profilo, verranno illustrate le 
dinamiche del settore delle ICT che interessano le reti, i servizi e i contenuti, e che introducono questioni di 
equilibrio tra libertà d’impresa, protezione dei dati personali, tutela dei minori, libertà di espressione. 
Testi di esame 
G. CREA, Politiche comunitarie della concorrenza nelle telecomunicazioni, Aracne, Roma 2008.  
Articoli pubblicati dal docente che saranno distribuiti durante il corso seminariale. 
 
 
INTERNET STUDIES E CROSSMEDIALITA’ - SPS/08 
(Seminario di  30 ore, 3 CFU, 2° e 3° anno L 20, Percorsi Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa; Comunicazione culturale e prodotti audiovisivi; Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche; 
Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità ) 
Prof.ssa Francesca Ieracitano                              
Obiettivi formativi 

L’obiettivo del seminario è fornire un quadro teorico volto ad esaminare le caratteristiche di uno scenario 
dominato da una cultura della convergenza al fine di esaminare il ruolo assunto dai social media e dalle nuove 
tecnologie nella ridefinizione dei processi e dei modelli di   produzione,circolazione e consumo di contenuti 
attraverso la rete. L’intento è quello di offrire agli studenti strumenti teorici e metodologici per un’analisi critica 
della ridefinizione del rapporto tra industria culturale e nuove forme della partecipazione in contesti segnati 
dalla crossmedialità. 
Contenuti del seminario 

Il seminario avrà una struttura teorico-pratica caratterizzata dalla presentazione di casi studio e dal 
coinvolgimento degli studenti in lavori di gruppo volti ad un approfondimento dei principali temi oggetto del 
programma e di seguito elencati:  

▪ Media digitali e  crossmedialità: prospettive teoriche a confronto. 
▪ L’industria culturale digitale: produzione e consumo di forme culturali nell’era della convergenza.   
▪ Social network e ridefinizione della socialità in rete. 
▪ Culture dal basso e nuove forme di partecipazione. 
▪ Social media e ridefinizione del ruolo del pubblico.  
▪ Informazione, intrattenimento e cultura: la ridefinizione dei generi nel passaggio dai media tradizionali 

ai media digitali. 
▪ Nuove prospettive metodologiche per lo studio dei media digitali e dei social network.  

Per un approfondimento degli argomenti trattati a lezione gli studenti possono consultare i seguenti testi: 
G. BOCCIA ARTIERI, Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella (social) Network Society, 
Franco Angeli, Milano 2012; 
G. BOCCIA ARTIERI (a cura di), Gli effetti sociali del web. Forme della comunicazione e metodologie della 
ricerca online, Franco Angeli, Milano 2013. 
M. CENTORRINO, A. ROMEO, Sociologia dei digital media, Franco Angeli, Milano 2012. 
H. JENKIS, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007. 
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MARKETING NON CONVENZIONALE  - SECS-P/08 
(Seminario di 30 ore, 3 CFU, 2° e 3° anno L 20, Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità) 
Prof.ssa Noemi Dell’Osso 
Obiettivi formativi 
 La finalità sarà di aprire nuovi orizzonti nel mondo del Marketing, evidenziando nuove tecniche e strategie 
operative che sfruttino l’effetto sorpresa e realizzate con mezzi spesso non convenzionali 
Contenuto del seminario 

Creatività, trasgressione, innovazione, sorpresa sono i punti di forza del marketing non convenzionale. 
È una forma di comunicazione che fa leva sulle emozioni e tra i vantaggi vi è sicuramente il fattore 

economico. Un progetto di marketing non-convenzionale punta alla creazione di aspettative ancora prima del 
lancio del prodotto, o della campagna sul mercato.  

È prevista la partecipazione di numerose aziende che presenteranno le loro case-history. 
Descrizione della verifica di profitto 

L’idoneità si otterrà con la presenza ad almeno l’80% degli incontri. 
 
QUALITÀ TELEVISIVA E CODICI DEONTOLOGICI -  M-FIL/03 
(Seminario di  30 ore, 3 CFU, 2° e 3° anno 20, Percorsi Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa; Comunicazione culturale e prodotti audiovisivi; Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche) 
Prof. Pasquale Rotunno 
Obiettivi formativi 

Sviluppare capacità di analisi dell’offerta televisiva in prospettiva etica.  
Contenuto del seminario 

Sarà discussa la controversa nozione di qualità televisiva. L’esperienza della Consulta Qualità Rai 
consentirà di approfondire gli specifici doveri del servizio pubblico radiotelevisivo. 
Testi di esame 
AA. VV., Zibaldone del servizio pubblico radiotelevisivo, Rai Eri. 
J. S. MILL, Saggio sulla libertà, Il Saggiatore. 
E. DI NUOSCIO, Epistemologia del dialogo, Carocci. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
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	Obiettivi formativi
	Prof.ssa Marina Perrone
	Prof.ssa Tiziana Rossetti

	Obiettivi formativi
	LABORATORIO DI GIORNALISMO  - nn
	LABORATORIO DI GIORNALISMO  RADIOTELEVISO - nn

	Obiettivi formativi
	Testi di esame
	Test scritto ed esame orale.
	La costante esercitazione per lo sviluppo e approfondimento della lingua nell’ascolto, nel parlato, nella comprensione e nello scritto, porterà lo studente ad un livello di conoscenza della lingua inglese B1.1 secondo la EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES. Gli studenti faranno giochi di ruolo, scriveranno paragrafi, guarderanno video e descriveranno situazioni comuni e quotidiane con strutture grammaticali adeguati al livello. L’uso coretto del dizionario mono-lingua sarà indispensabile e saranno assegnati compiti.
	  La lingua usata in classe sarà l’inglese.  
	Inizialmente, gli studenti ripasseranno la  grammatica della lingua inglese. Scriveranno paragrafi, parleranno ad alta voce, lavoreranno in coppia e in piccoli gruppi, leggeranno in classe ad alta voce e useranno il dizionario correttamente.

	L’esame scritto sarà composto da risposte a scelta multipla + una domanda aperta. L’orale sarà una ricerca di due pagine (approvata dal docente una settimana prima dell’esame) e la spiegazione della stessa in lingua inglese –  coretto grammaticalmente e comprensibile.  
	La costante esercitazione per lo sviluppo e approfondimento della lingua nell’ascolto, nel parlato, nella comprensione e nello scritto, porterà lo studente ad un livello di conoscenza della lingua inglese B1.2 secondo la EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES. Gli studenti faranno giochi di ruolo, scriveranno paragrafi, guarderanno video e descriveranno situazioni comuni e quotidiane con strutture grammaticali adeguati al livello. L’uso coretto del dizionario mono-lingua sarà indispensabile e saranno assegnati compiti.
	  La lingua usata in classe sarà l’inglese.  
	Inizialmente, gli studenti ripasseranno la  grammatica della lingua inglese. Scriveranno paragrafi, parleranno ad alta voce, lavoreranno in coppia e in piccoli gruppi, leggeranno in classe ad alta voce e useranno il dizionario correttamente.

	L’esame scritto sarà composto da risposte a scelta multipla + una domanda aperta. L’orale sarà una ricerca di due pagine (approvata dal docente una settimana prima dell’esame) e la spiegazione della stessa in lingua inglese –  coretto grammaticalmente e comprensibile.  
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	Acquisire le capacità progettuali necessarie agli insegnanti delle scuole autonome.
	Simulazione piano di marketing.
	PSICODIAGNOSTICA DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE - M-PSI/08
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	PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E MEMORIA NELL’ARCO DI VITA  - M-PSI/02

	Obiettivi formativi 
	Il Corso si propone di accompagnare l’allievo all’interno dei variegati modelli psicoterapici, prestando particolare attenzione  agli elementi di similitudine e di diversificazione esistenti.
	Contenuto del laboratorio
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	PUBBLICITÀ SUL WEB  - WEB ADVERTISING -  nn

	Obiettivi formativi
	L’insegnamento intende fornire competenze teoriche e tecniche sul nuovo e crescente mondo della Web Advertising, spiegando il significato degli acronimi utilizzati, analizzando e pianificando i principali mezzi e strumenti di investimento pubblicitario, fornendo gli strumenti per misurare l’efficacia e l’efficienza dell’investimento. L’insegnamento consentirà, anche, attraverso l’analisi di casi pratici, di avere benchmarks per un’efficace pianificazione pubblicitaria nel mondo web.
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	Il seminario si propone di approfondire gli strumenti dell’analisi  sociale per l’individuazione dei bisogni di un territorio e di fornire agli studenti le competenze di base per la scrittura di progetti di intervento sociale/culturale. 
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	ICT: REGOLAMENTAZIONE E GOVERNANCE TRA MERCATO E SOCIETÀ CIVILE - IUS/10
	(Seminario di 30 ore, 3 CFU,  2° e 3° anno L 20 Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità)
	Prof. Giovanni Crea
	Prof.ssa Francesca Ieracitano                             
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	L’obiettivo del seminario è fornire un quadro teorico volto ad esaminare le caratteristiche di uno scenario dominato da una cultura della convergenza al fine di esaminare il ruolo assunto dai social media e dalle nuove tecnologie nella ridefinizione dei processi e dei modelli di   produzione,circolazione e consumo di contenuti attraverso la rete. L’intento è quello di offrire agli studenti strumenti teorici e metodologici per un’analisi critica della ridefinizione del rapporto tra industria culturale e nuove forme della partecipazione in contesti segnati dalla crossmedialità.
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