
 1 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Comunicazione Internazionale e 

Pubblicitaria (COMIP) 

Insegnamento: Storia del linguaggio politico 

Curriculum: Internazionale  

Anno di corso: I 

Semestre: II 

Docente: Salvatore Cingari  

Anno Accademico 2021-2022 
 
 
 
 

SSD: SPS/02 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione e 

110 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 

 
 
PREREQUISITI  
 

Per seguire questo corso è necessario possedere rudimenti di storia moderna e contemporanea dell'Europa e 
degli Stati Uniti e strumenti elementari di comprensione della società e dell’economia attuale. 

Sulla piattaforma Lol saranno eventualmente messi a disposizione strumenti utili per le necessità di recupero. 

Si consiglia agli studenti che non possiedono una solida padronanza della lingua italiana di avvalersi del 

servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

  
Conoscenze e comprensione: 

 
- Acquisire gli strumenti per decodificare i discorsi politici, sia a livello di retorica istituzionale che mass-

mediatico, comprendendo la natura dei mutamenti avvenuti con il passaggio al post-fordismo e alla post-

modernità;  
- comprendere il senso dell'oratoria politica e istituzionale, degli editoriali dei giornali quotidiani, dei 

programmi di informazione, dei prodotti dell'industria culturale, decostruendone anche il significato 
ideologico.  

 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: 
 

- Maturare una capacità critica di autonoma rielaborazione dei linguaggi della politica. 
 

 
CONTENUTO DEL CORSO  

 

Il corso si propone di studiare il lessico politico della modernità, soprattutto in relazione alle ideologie e 
culture politiche prevalenti (liberalismo, democrazia, socialismo, comunismo, nazionalismo, conservatorismo, 

fascismo) e, nella sua seconda parte, di soffermarsi sulle novità lessicali e concettuali introdottesi con la 
“post-modernità” e il “post-fordismo” (neoliberismo, neopopulismo, sicurezza, meritocrazia, spettacolo etc..).  
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METODI DIDATTICI  

 
Agli studenti frequentanti verrà somministrata una dispensa che rispecchierà le lezioni frontali, integrate da 

seminari con la partecipazione attiva degli studenti. Sulla piattaforma Lol verranno caricati testi di 
approfondimento.  

La piattaforma Lol verrà utilizzata anche per coinvolgere gli studenti non frequentanti, con testi di 

approfondimento e informazioni sull'andamento del corso.  
 

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate 
modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità 

didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 
 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione si effettuerà con un esame orale. Il colloquio sarà volto ad accertare il grado di assimilazione 
delle nozioni e delle categorie proposte e la capacità di sviluppare un discorso critico autonomo.  

 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 
misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA 

 

 
TESTI DI RIFERIMENTO  

 

Per studenti frequentanti:  
- Dispensa a cura del docente, più uno dei testi proposti nelle bibliografie ivi comprese.  

 
Per studenti non frequentanti:  
- Lo stesso programma dei frequentanti  

 

 
TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO  

 
- Tutti i testi compresi nelle bibliografie comprese nella dispensa.  

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
E-mail: salvatore.cingari@unistrapg.it / torecingari@yahoo.com 


