
Descrittori 

Insegnamenti

Ambito, area formativa e di apprendimento Conoscenza e capacità di comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

Arti visuale e nuove tecnologie rappresentative

Il corso intende sviluppare le tematiche principali di critica 

artistica e restauro sia sul piano storico della loro evoluzione sia 

attraverso esempi pratici trattando parallelamente i fondamentali 

principi della museologia dando così un quadro storico 

dell'evoluzione del museo, delle sue funzioni e la conoscenza 

degli aspetti tecnici e gestionali di base con un particolare focus 

sulla comunicazione interna ed esterna. 

Le videolezioni sono modulate per fornire allo studente una 

solida base conoscitiva dell’ambiente museale, delle opere in 

esso conservate e delle pratiche di restauro applicate, in modo da 

fornire competenze culturali e metodologiche per potersi 

orientare nel mondo delle arti visuali.

Il corso sarà modulato su lezioni teoriche sui principali 

fondamenti delle materie suddette ed altre che si 

fonderanno su aspetti più metodologici e pratici, 

esaminando esempi specifici.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

I concetti e gli strumenti assimilati attraverso le videolezioni 

dovranno essere arricchiti e rielaborati dallo studente durante e al 

termine del percorso di studi. In tal modo riuscirà a beneficiare di 

una conoscenza più consapevole delle arti visuali e dei loro 

luoghi di conservazione ed esposizione.

Audiovisivi digitali

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie a comprendere 

la transizione alle tecnologie digitali che si è dispiegata nella 

seconda metà del Novecento e che si è diffusa largamente anche 

attraverso la rete Internet, negli stessi anni aperti all’uso civile. 

Su questi presupposti il nostro secolo ha sviluppato una 

digitalizzazione pressoché completa dei media, che è 

particolarmente importante comprendere in un corso di laurea 

dedicato alle arti, alla musica e allo spettacolo.

Nel corso sono presentati numerosi casi applicativi che 

affiancano l’analisi teorica e la ricostruzione storica della 

digitalizzazione, al fine di permettere allo studente di applicare 

quanto appreso con lo studio delle videolezioni (esse stesse, per 

la loro natura, un esempio di audiovisivo digitale) e di poter 

usare consapevolmente le tecnologie digitali, traendone i migliori 

risultati.

Lo studio degli audiovisivi digitali, che vedono il grande 

pubblico, e lo stesso studente, in una posizione di 

produttore di contenuti, e non solo di spettatore, 

comportano responsabilità ed equilibrio; gli esempi addotti 

nel corso permetteranno allo studente di acquisire una 

responsabile autonomia di giudizio, in modo da 

comprendere quali strumenti sono applicabili ai temi di suo 

interesse, e quali sono le soluzioni più appropriate.

L’audiovisivo è da sempre componente forte della comunicazione 

e la digitalizzazione ne ha accresciuto la diffusione e le 

potenzialità. Lo studente sarà messo in grado di acquisire un 

linguaggio tecnico appropriato e una terminologia specialistica 

adeguata, ma anche di imparare a presentare adeguatamente i 

prodotti che andrà a realizzare.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste e 

link a siti e social network, permetteranno di migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento.

Narratologia e storytelling

L’insegnamento fornirà agli studenti un solido bagaglio di 

competenze teorico-pratiche relative sia alle principali direttrici 

della narratologia e dello storytelling, che alle dinamiche 

artistiche e di mercato dell’industria dello spettacolo, tra 

prospettive autoriali, tendenze produttive classiche e 

crossmedialità.  

Nel corso saranno esposti numerosi casi applicativi che 

permetteranno allo studente di rintracciare, nella pratica, lo 

studio teorico effettuato, facendo propri strumenti di indagine 

necessari a chi si confronta con l’interpretazione di un oggetto 

creativo.  In particolare, ci si avvarrà di chiari esempi di analisi 

del testo letterario, filmico, seriale e digitale, sia in prospettiva 

storica che in un’ottica più contemporanea. 

I numerosi esempi presentati durante il corso 

permetteranno agli studenti di acquisire consapevolezza, 

autonomia analitica e padronanza di teorie e linguaggi 

tecnici, in modo da potersi dedicare professionalmente allo 

studio delle narrazioni, dello storytelling e dell’engagement 

spettatoriale in funzione artistico-produttiva e di mercato.

Lo studente sarà messo in grado di acquisire un linguaggio 

scientifico appropriato con una terminologia specialistica. 

Imparerà anche a presentare con efficacia i suoi elaborati e le sue 

esposizioni orali.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste e 

link a siti e social network, permetteranno di migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento.

Semiotica Generale

Lo/la studente/ssa, al termine del corso, ha acquisito una buona 

padronanza dei concetti fondamentali della disciplina e la 

capacità di fare analisi semiotiche di testi verbali, soprattutto di 

tipo narrativo.

Al termine del corso lo studente conoscerà le principali linee di 

sviluppo della semiotica contemporanea e sarà in grado di 

utilizzarne le categorie di base nell’analisi e nella produzione di 

diversi tipi di testo. Sarà inoltre consapevole degli effetti di senso 

delle varietà linguistiche e discorsive nell’ambito dei media e 

della vita sociale.

Sviluppo di riflessioni critiche sui contesti collettivi, i 

media e le piattaforme digitali, gli agenti intermedi e gli 

attori e sistemi sociali, e sulla società contemporanea, con 

particolare riferimento alla centralità delle tecnologie al suo 

interno (e ai processi di re-intermediazione in atto).

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Le capacità acquisite dallo studente costituiranno, in riferimento 

alla componente storica, parte fondamentale di quella formazione 

multidisciplinare prevista dagli obiettivi formativi complessivi 

del corso di laurea.

Semiotica dei Media

Il corso vuole fornire gli strumenti necessari alla conoscenza 

dello sviluppo del linguaggio audiovisivo e semeiotico dai F.lli 

Lumiere agli effetti speciali, con particolare riferimento alle 

nuove tecnologie.

Gli interventi di carattere teorico, storico e culturale saranno 

supportati da numerosi casi oggettivi, in modo tale da permettere 

allo studente di verificare nella prassi professionale il risultato del 

suo apprendimento.

Lo studio dei diversi linguaggi della semiotica impone una 

analisi attenta e rigorosa dei contenuti e delle forme che 

come spettatore implicano una conoscenza critica in grado 

di garantire una autonomia di giudizio e di confronto 

all’interno del proprio contesto culturale e sociale.

L’immagine nelle sue forme più tecnologiche, cinema, audiovisivo 

e digitale, rappresenta una forma di comunicazione tra le più 

frequentate. L’analisi semiotica permetterà di conoscerla e di 

comunicarla nelle sue forme più reali e comunicative in grado di 

garantire allo studente una proprietà molto concreta e produttiva 

della grammatica e della terminologica dei diversi linguaggi.

La capacità di apprendimento sarà sviluppata attraverso 

esercitazioni applicazioni supportate dalla visione di opere e 

documenti audiovisivi in grado di mostrare lo sviluppo del 

linguaggio e delle teorie di lettura semeiotica.

Storia Contemporanea

dei principali nodi tematici della storia contemporanea italiana, 

europea ed internazionale, con riferimento agli aspetti politici, 

economici, sociali, culturali e alle loro interazioni. Gli studenti 

conseguono tali conoscenze di base attraverso la frequenza 

delle lezioni e lo studio dei testi.

: attraverso la ricostruzione di origini, contesti, esiti ed influenze 

dei principali avvenimenti che hanno segnato la storia 

contemporanea dalla rivoluzione francese ad oggi.

: attraverso la riflessione critica sulle dinamiche e gli 

avvenimenti. Tale capacità dovrà essere applicata nella 

preparazione dell’esame finale

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Le capacità acquisite dallo studente costituiranno, in riferimento 

alla componente storica, parte fondamentale di quella formazione 

multidisciplinare prevista dagli obiettivi formativi complessivi 

del corso di laurea

Community management

Alla fine del corso, gli studenti disporranno delle conoscenze 

generali riguardanti i seguenti temi (trattati all’interno di 

specifici moduli delineati nel programma didattico):

-	Ambito di studio del community management e figura del 

community manager;

-	Funzionamento della comunicazione umana, con particolare 

attenzione alla comunicazione nelle community (modulo 

“Psicologia della comunicazione”)

-	Processi psicologici che si attivano nei gruppi e funzioni di 

leadership del community manager (modulo “Psicodinamica dei 

gruppi”)

Alla fine del corso, gli studenti disporranno di competenze 

concrete riguardanti:

-	Analisi, gestione e coordinazione delle dinamiche di gruppo 

che prendono corpo nelle community online, attraverso funzioni 

di leadership efficace;

-	Analisi, gestione e coordinazione dei processi comunicativi 

delle community online, nelle loro forme funzionali e 

disfunzionali;

-	Analisi, gestione e coordinazione dei conflitti all’interno delle 

community online;

-	Competenze relazionali utili al community manager.

Alla fine del corso, le conoscenze e competenze pratiche 

sviluppate dagli studenti consentiranno a questi ultimi di 

saper gestire in forma autonoma, competente e sicura la 

complessità dei processi interpersonali osservabili nelle 

community. 

Alla fine del corso, ci si attende che gli studenti abbiamo 

sviluppato abilità comunicative specifiche per lo svolgimento di 

attività attinenti al settore del community management, che 

tengano conto delle dinamiche interpersonali e gruppali che le 

caratterizzano, come anche delle caratteristiche individuali dei 

soggetti partecipanti alle interazioni. Inoltre, l’esposizione del 

materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli 

studenti di argomentare con un lessico preciso ed appropriato per 

la disciplina oggetto del corso. 

Gli studenti saranno in grado di elaborare in forma autonoma i 

concetti principali della psicologia dei gruppi e della psicologia 

della comunicazione, e saranno competenti nell’applicare in 

forma flessibile tali concetti al contesto del community 

management.

AREA UMANISTICA

AREA SOCIOLOGICA E MASSMEDIOLOGICA



Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale

Il corso offre allo studente gli strumenti per la comprensione dei 

principali aspetti della complessità organizzativa che possono 

essere affrontati conoscendo i concetti base della progettazione 

organizzativa e i meccanismi operativi di cui essa si avvale.

Le videolezioni sono progettate in modo da fornire allo studente 

una solida base di competenze culturali, logiche e metodologiche 

atte a far acquisire capacità critiche necessarie per comprendere i 

principi alla base dell’organizzazione aziendale con particolare 

attenzione alla progettazione e al ruolo della comunicazione 

organizzativa.

Il corso intende fornire le necessarie coordinate per 

orientare lo studente nella comprensione dei principi alla 

base della progettazione organizzativa attraverso la 

conoscenza e la padronanza degli schemi di riferimento 

teorici che si sono evoluti nel tempo con riferimento in 

particolar modo alla comunicazione. Al termine del corso 

lo studente sarà in grado di valutare i principali aspetti 

legati alla progettazione organizzativa, spiegare le i diversi 

aspetti della comunicazione organizzativa con riferimento 

ai processi di digitalizzazione.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

I concetti assimilati attraverso le videolezioni saranno arricchiti e 

rielaborati dallo studente attraverso la somministrazione di 

esercitazioni, rese disponibili sulla piattaforma finalizzate anche 

a monitorare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, 

articoli di riviste costituiranno un supporto per migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento. 

Digital and Social Media Management

Al termine dell’Insegnamento lo studente dovrà:

- conoscere la molteplicità delle possibilità offerte dal mercato 

del lavoro per occuparsi della comunicazione attraverso i social 

media, delle relative competenze necessarie e degli strumenti 

utili allo svolgimento della specifica professione;

- conoscere il panorama degli strumenti di Social Media 

Marketing, gli ambiti ad esso collegati -all’interno di una 

strategia di comunicazione più ampia.  

Acquisire competenze di:

- branding

- strategie di comunicazione online

- creazione di contenuti digitali (testuali e visuali)

Questo avverrà attraverso la riflessione critica sulle 

dinamiche e gli avvenimenti e lo studio delle videolezioni. 

Tale capacità dovrà essere applicata nella preparazione 

dell’esame finale

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Le capacità acquisite dallo studente costituiranno, in riferimento 

alla componente pratica, parte fondamentale di quella formazione 

multidisciplinare prevista dagli obiettivi formativi complessivi 

del corso di laurea.

Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione

Lo studente, con l’ausilio degli strumenti offerti dalla 

piattaforma, dovrà dimostrare effettiva conoscenza degli istituti 

illustrati nelle varie lezioni che compongono il programma 

d’esame. 

L’ascolto delle videolezioni e lo studio dei relativi materiali 

consentiranno agli studenti di padroneggiare gli strumenti del 

diritto pubblico, anche in relazione ai settori specifici 

dell’informazione e della comunicazione. 

La prova d’esame dovrà misurare la capacità dello 

studente di elaborare in maniera autonoma ed originale i 

contenuti del corso, ponendo in collegamento tra loro le 

varie parti del programma.  

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Lo studente dovrà dimostrare un’effettiva comprensione degli 

argomenti illustrati nelle videolezioni, in modo non già 

mnemonico, ma affinando il proprio pensiero critico, come 

richiede lo studio del diritto. 

Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy

L’insegnamento intende fornire le conoscenze utili per 

comprendere la struttura ed il funzionamento del sistema 

impresa e per individuare i fenomeni critici del contesto 

ambientale e competitivo di riferimento. 

Specifica attenzione è dedicata al processo di pianificazione 

strategica sia a livello corporate che di area di business, nonché 

all’analisi delle variabili da valutare nei percorsi di crescita 

dell’impresa.

Attraverso lo studio di tali tematiche lo studente sarà in grado di 

comprendere il percorso che porta il management alla creazione 

di valore per l’impresa e gli stakeholder di riferimento.

Alla fine del corso gli studenti dovrebbero essere in grado di:

1) leggere e interpretare il marketing delle imprese nel mondo 

attuale;

2) conoscere e discutere i processi che identificano 

l’omnicanalità (integrazione tra canali, tra device e tra 

piattaforme);

3) conoscere e applicare gli strumenti per l’analisi 

dell’evoluzione del contesto competitivo in cui si trovano ad 

operare le imprese;

4) conoscere e applicare gli strumenti operativi di base per 

assumere le decisioni manageriali;

5) avere le basi per poter approfondire, successivamente nei 

moduli di loro interesse, specifici processi gestionali.

6) Interpretare i modelli di business e le value proposition per 

imprese già esistenti o nuove idee di business

7) comprendere i pilastri fondamentali della strategia digitale e i 

processi chiave per la sua implementazione efficace

Essa avverrà attraverso la riflessione critica sulle 

dinamiche e gli avvenimenti e lo studio delle videolezioni. 

Tale capacità dovrà essere applicata nella preparazione 

dell’esame finale.

Lo studente, anche tramite il confronto con i casi di studio 

e la discussione nella aula virtuali in occasione delle video 

conferenze, potrà sviluppare la propria capacità di giudizio 

e di proposta in relazione all’analisi delle soluzioni che il 

manager e/o l’imprenditore intende prendere ai fini della 

creazione, sopravvivenza, gestione e crescita dell’impresa 

in contesti competitivi digitali.

L’insegnamento intende attivare nello studente le necessarie 

capacità comunicative e comportamentali nell’esporre le proprie 

idee e proposte, nonché le possibili soluzioni alle problematiche da 

affrontare. 

Lo sviluppo di tali abilità comunicative, è supportata dalla 

didattica interattiva (con la redazione di elaborati da parte dello 

studente e la conseguente correzione) e da momenti di 

videoconferenza programmati sulla base dello stato di 

avanzamento del programma. La stessa prova finale d’esame, 

nella modalità orale, è un momento utile per stimolare lo sviluppo 

delle abilità comunicative dello studente.

La capacità di apprendimento sarà stimolata mediante la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Concorrono a 

sviluppare la capacità di apprendimento anche i supporti didattici 

integrativi (casi aziendali, esercitazioni scritte, momenti di aula 

virtuale), soprattutto per i risultati connessi alle capacità 

applicative.

Metodologia della ricerca nella società digitale

Conoscenza e capacità di comprensione dei processi e delle 

dinamiche di interazione tra i soggetti e gli attori sociali delle 

società complesse digitalizzate (con riferimento anche agli attori 

politici e informativi nei flussi sociocomunicativi); e delle 

principali teorie sulla società elaborate nell’ambito del pensiero 

sociologico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione mediante 

l’applicazione delle competenze acquisite e delle categorie 

sociologiche all’analisi e all’osservazione consapevole della 

realtà sociale (dell’Occidente moderno e della contemporaneità). 

sviluppo di riflessioni critiche sui contesti collettivi, i 

media e le piattaforme digitali, gli agenti intermedi e gli 

attori e sistemi sociali, e sulla società contemporanea, con 

particolare riferimento alla centralità delle tecnologie al suo 

interno (e ai processi di re-intermediazione in atto). 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

si richiede da parte degli studenti una modalità critica di 

apprendimento in grado di bilanciare capacità teorica, attenzione 

e sensibilità verso l’osservazione concreta dell’evoluzione dei 

sistemi sociali, e osservazione dell’evoluzione dell’uso delle 

tecnologie.      

Processi economici e produttivi delle Media Company

Padroneggiare i concetti microeconomici di base.

Inquadrare le problematiche delle media companies sotto piu` 

aspetti.

Apprendere la metodologia di analisi economica rispetto ai 

media.

Le videolezioni sono progettate in modo da fornire allo studente 

una solida base di competenze culturali, logiche e metodologiche 

atte a far acquisire capacità critiche necessarie per comprendere i 

principi alla base dei processi economici e produttivi delle media 

company.

Il corso intende fornire le necessarie coordinate per 

orientare lo studente nella comprensione dei principi alla 

base dei processi economici e produttivi delle media 

company attraverso la conoscenza e la padronanza degli 

schemi di riferimento teorici che si sono evoluti nel tempo 

con riferimento in particolar modo alla comunicazione. Al 

termine del corso lo studente sarà in grado di valutare i 

principali aspetti legati ai processi economici, allo scopo di 

spiegare i diversi aspetti della comunicazione delle media 

company.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

I concetti assimilati attraverso le videolezioni saranno arricchiti e 

rielaborati dallo studente attraverso la somministrazione di 

esercitazioni, rese disponibili sulla piattaforma finalizzate anche 

a monitorare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, 

articoli di riviste costituiranno un supporto per migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento. 

AREA SOCIOLOGICA E MASSMEDIOLOGICA



Search Engine Optimization

Competenze critiche e avanzate di ideazione, progettazione, 

realizzazione e valutazione di sistemi di reperimento 

dell'informazione (Information Retrieval: IR) e motori di ricerca 

(search engines).

Lo studente dovrà dimostrare l'acquisizione di competenze 

relative alla capacità di valutare, ideare, progettare, ristrutturare, 

realizzare e gestire semplici siti Web insieme a capacità di 

collaborare alla ideazione e sviluppo di siti Web complessi.

Il corso intende fornire le necessarie coordinate per 

orientare lo studente nella comprensione dei principi alla 

base dell’ideazione, progettazione e realizzazione di un 

sito Web. attraverso la conoscenza e la padronanza degli 

schemi di riferimento teorici che si sono evoluti nel tempo 

con riferimento in particolar modo alla comunicazione. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

I concetti assimilati attraverso le videolezioni saranno arricchiti e 

rielaborati dallo studente attraverso la somministrazione di 

esercitazioni, rese disponibili sulla piattaforma finalizzate anche 

a monitorare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, 

articoli di riviste costituiranno un supporto per migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento. 

Sociologia della comunicazione

Gli studenti dovranno conseguire delle forme e dei linguaggi 

della comunicazione nella società complessa attraverso 

l'acquisizione di competenze sui principali modelli e teorie di 

riferimento in ambito comunicativo. Gli studenti conseguono 

tali conoscenze di base attraverso la frequenza delle lezioni e lo 

studio dei testi.

Gli studenti dovranno conseguire capacità di applicare 

conoscenza e comprensione attraverso l'abilità ad analizzare i 

linguaggi dell'informazione e le diverse tipologie di fruizione.

Gli studenti dovranno acquisire l’abilità di riflessione 

critica sulle dinamiche evolutive della relazione tra nuove 

tecnologie mediali e società e sulle trasformazioni in atto 

delle forme della comunicazione interpersonale mediata in 

pubblico. Tale capacità di giudizio dovrà essere applicata 

nella preparazione dell'esame finale.

Gli studenti avranno la possibilità, attraverso l’esposizione del 

materiale didattico e le lezioni, di argomentare utilizzando un 

linguaggio appropriato coerentemente con le lezioni erogate.

Agli studenti vien richiesto di adottare un metodo di 

apprendimento critico capace di connettere competenze teoriche 

e analisi empirica, orientandosi alla specificazione di un pensiero 

autonomo.

Tecniche della rappresentazione digitale

Padroneggiare i concetti e le tecniche di base della 

rappresentazione digitale.

Inquadrare le problematiche della rappresentazione digitale 

sotto piu` aspetti.

Questo insegnamento si propone di fornire agli studenti le 

conoscenze sul panorama teorico disciplinare della 

rappresentazione digitale - in continua evoluzione - e le abilità 

(ossia le capacità di applicare le conoscenze) che potranno 

impiegare in ogni esperienza didattica e professionale in cui la 

rappresentazione digitale si configuri come strumento di 

conoscenza, ideazione, comunicazione. In particolare dovranno 

conoscere i metodi della rappresentazione e comunicazione 

infografica ed essere capaci di rappresentare l'esistente e il 

progetto mediante tecniche innovative riferite agli stadi più 

avanzati della rappresentazione digitale.

Il corso intende fornire le necessarie coordinate per 

orientare lo studente nella comprensione dei principi alla 

base delle tecniche di rappresentazione digitale ttraverso la 

conoscenza e la padronanza degli schemi di riferimento 

teorici che si sono evoluti nel tempo con riferimento in 

particolar modo alla comunicazione. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

I concetti assimilati attraverso le videolezioni saranno arricchiti e 

rielaborati dallo studente attraverso la somministrazione di 

esercitazioni, rese disponibili sulla piattaforma finalizzate anche 

a monitorare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, 

articoli di riviste costituiranno un supporto per migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento. 

Tecnologie digitali e processi cognitivi

Il corso consentirà allo studente di acquisire le conoscenze della 

psicologia dell’educazione applicate al settore del digitale.  In 

particolare, lo studente apprenderà le basi teoriche e le 

problematiche del processo di digitalizzazione e acquisirà i 

concetti di learning object, learning analytics, realtà virtuale, 

Moocs, ecc. applicati alle diverse piattaforme di apprendimento 

virtuale. Inoltre, comprenderà le tipologie di progettazione 

psicoeducativa che possono essere utilizzate a seconda dei 

contesti, degli utenti e degli obiettivi di apprendimento. 

Attraverso la partecipazione al corso, lo studente maturerà la 

capacità di utilizzare gli approcci teorici ai processi cognitivi in 

relazione alle tecnologie digitali in maniera applicativa. In 

particolare, saprà progettare, implementare e realizzare contenuti 

didattici opportunamente organizzati per l’e-learning, progettare 

e sviluppare interventi e-learning, progettare e sviluppare 

strumenti di valutazione nelle piattaforme di apprendimento. 

Inoltre, apprenderà come poter utilizzare strumenti non 

marcatamente deputati al supporto dei processi di apprendimento 

(ad esempio, i social network) per lo sviluppo di interventi di e-

learning. 

Attraverso attività interattive, simulazioni, role playing 

virtuali, e-portfoli, ecc., gli studenti matureranno quella 

capacità critica e di giudizio che consentirà loro di 

riconoscere e supportare i processi psico-sociali legati alle 

esperienze digitali.

Andare oltre l'acquisizione dei temi dell'insegnamento per essere 

in grado di esporre in modo efficace il valore d'uso 

dell'informazione acquisita. Ciò dovrà svilupparsi sia in sede orale, 

con un ragionamento compiuto, sensato e d'impatto, sia in sede 

scritta con un testo da cui rilevare l'essenza della propria 

esperienza cognitiva.

L'apprendimento auspicato dovrà sottendere la capacità di 

progettazione sula base dei temi scelti.

AREA SOCIOLOGICA E MASSMEDIOLOGICA


