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Contenuti  

Breve storia dei media: dall’idea tradizionale della cultura fissa e gerarchizzata (tv, radio, 

cinema, giornali), alla cultura globalizzata (banda larga via pc, tv via cavo, tv digitale e 

satellitare, home video etc). La trasformazione dello spazio sociale. La nascita della 

Communication Research con le componenti costitutive della comunicazione di massa 

(fonte, messaggio, pubblico, effetti). Il processo di costruzione della realtà, l’ipotesi 

dell’agenda setting, la spirale del silenzio, il newsmaking, la network society. 

Dall’informazione di massa per una democrazia di massa all’informazione digitale per 

una democrazia partecipata. I nuovi media, innovazioni e interattività. Etica e deontologie 

dell’informazione, dell’intrattenimento e della pubblicità. Educazione ai media: elaborare, 

produrre, scambiare, memorizzare, distribuire messaggi. I nuovi media fra pubblico e 

privato. I media come agenti del cambiamento sociale. 

 

Obiettivi 

Il Corso vuole introdurre gli studenti alla Communication Research e fornire le basi per una 

riflessione etica sulla comunicazione presentando i principali approcci teorici allo studio 

dei media. Intende far comprendere la dimensione etica dei media, a partire dal ruolo che 

essi ricoprono nei processi di costruzione della realtà fino alla più immediata influenza sul 

pubblico nei vari ambiti in cui opera le sue scelte, in un’epoca nella quale si corre il rischio 

che una tecnologia della comunicazione dominante possa controllare i tratti essenziali 

della società. Poter meglio districarsi nell’eterno conflitto fra i sensi e la ragione nella 

cultura postmoderna. Contestualmente, si forniranno gli strumenti per un adeguato e 

proficuo utilizzo pastorale dei mezzi di comunicazione sociale, mettendone in luce le 

potenzialità educative e le finalità di interscambio valoriale. 

 

Bibliografia fondamentale  

F. BELLINO, Per un’etica della comunicazione, Mondadori, Milano 2010; D. MCQUAIL, 

Sociologia dei media, Il Mulino, Bologna 2007; V. COMODO - G.F. POLI, Cliccate e vi sarà @perto: 

spunti per la missione della Chiesa in Internet, Effatà, Cantalupa (TO) 2002. 

 

 



Bibliografia di consultazione  

S. BENTIVEGNA, Teorie delle comunicazioni di massa, Laterza, Roma-Bari 2006; 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni 

sociali nella missione della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004; G. BETTETINI - A. FUMAGALLI, 

Quel che resta dei media. Idee per un’etica della comunicazione, Franco Angeli, Milano 2010; M. 

MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Net, Milano 2002; A. FABRIS, Guida alle etiche della 

comunicazione, ETS, Pisa 2004; R. STELLA, Media ed etica. Regole e idee per le comunicazioni di 

massa, Donzelli, Roma 2008. 

 

 

 


