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Obiettivi dell’insegnamento 
 

L’insegnamento ha come principale obiettivo quello di fornire allo studente gli stru-
menti per una comprensione critica del giornalismo d’inchiesta, a partire dalle principa-
li teorie sociologiche sugli effetti dei media, per poi giungere ad approfondire le princi-
pali ricerche sulla public opinion, fino ad affrontare la storia e l’evoluzione del giorna-
lismo d’inchiesta con un affondo sui fenomeni sociali legati alla questione ambientale, 
dall’inquinamento ai disastri ecologici. 
 
Lo studente, al termine del percorso, sarà in grado di sviluppare un sapere critico rispet-
to al sistema dell’informazione e ai suoi sviluppi nell’ambito della società capitalistica 
moderna e contemporanea e a comprendere le cause sociali, politiche ed economiche 
relative alla questione ambientale, attraverso lo studio approfondito della storia e delle 
metodologie dell’inchiesta giornalistica e l’analisi di casi concreti presentati dal docen-
te durante il percorso. 
 
Contenuti 
 
Il percorso formativo si articola in tre moduli attraverso i quali si intende fornire agli 
studenti insieme al necessario quadro teorico di riferimento sociologico, un approfon-
dimento puntuale sul metodo e sugli strumenti del giornalismo d’inchiesta (dalla ricerca 
e analisi delle fonti, all’osservazione sul campo, all’intervista a testimoni privilegiati, 
alla ricerca attraverso le banche dati disponibili in rete, ecc.), fino ad un’analisi guidata 
di alcune inchieste ambientali di stampo nazionale e internazionale. Nello specifico i 
moduli sono così articolati: 
 
MODULO 1: Analisi delle teorie sociali dei media con particolare attenzione alle teorie 
sugli effetti, alla storia sociale dei media, alla ricerca critica sull’opinione pubblica. 
 
MODULO 2: Il giornalismo e le pratiche giornalistiche: cenni storici, news making, 
giornalismo e social networks, etica e deontologia della professione giornalistica; evo-
luzione storica e pratica del giornalismo d’inchiesta. 
 
MODULO 3: L’inchiesta giornalistica in ambito ambientale (storia ed evoluzione del 
giornalismo ambientale, studio di casi nazionali e internazionali)  

 
Modalità d’esame e prove di verifica intermedie 
L’esame consiste in un colloquio finale sugli argomenti del corso finalizzato a verifica-
re le conoscenze acquisite, nonché la maturazione di un adeguato spirito critico rispetto 
agli argomenti affrontati durante il percorso. Durante il corso il docente fornirà al ter-
mine di ciascun modulo dei test per la verifica individuale degli apprendimenti. 
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Letture consigliate 
 

- Barbano, Manuale di giornalismo, Laterza Editore 
- Habermas, J. Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari 2005 
- Laffi (a cura di), Le pratiche dell’inchiesta sociale, Edizioni dell’asino, Roma. 
- Lippmann, W. L'opinione pubblica, Donzelli Editore, 2018 
- Weber, M., Il lavoro intellettuale come professione, Mondadori, 2018 
- Wolf, M. Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, 1997 

 
Lettura consigliata di 1 dossier a scelta tra: 
 

1. Altiero, S. Marano, M. (a cura di). Crisi ambientali e migrazioni forzate. Nuovi esodi al 
tempo dei cambiamenti climatici 
Scaricabile da:  
http://cdca.it/wp-content/uploads/2019/11/crisi-ambientale-e-migrazioni-forzate-2018-
WEB-1_compressed-1.pdf  

 
2. AA.VV. Pesticidi il veleno è servito 

Scaricabile da:  
http://asud.net/wp-content/uploads/2017/05/dossier-glifosato-2017.pdf  

 
3. CDCA (a cura di), Scempio Capitale: I veleni del Parco Archeologico di Centocelle 

Scaricabile da:  
http://cdca.it/wp-content/uploads/2018/09/SCEMPIO-CAPITALE-VELENI-PARCO-
CENTOCELLE.pdf  

 
 
 
 


