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La scrittura rimane oggi una forma fondamentale di comunicazione. Non solo in 
tutte le situazioni in cui c’è la necessità di precisione e di sintesi (dalla stesura di un arti-
colo, di un giudizio, di una domanda, di un resoconto…), ma anche nelle fasi iniziali di 
quasi tutte le altre forme di comunicazione: un film, un documentario, un lavoro teatra-
le… nascono come proposta scritta. Imparare a scrivere è anche imparare a ragionare, a 
comunicare.  

La scrittura, contrariamente a quanto molti pensano, è profondamente diversa dal 
linguaggio parlato. In assenza di un interlocutore – che potrebbe esigere spiegazioni o 
sollevare obiezioni oppure cambiare argomento – l’autore affida il suo pensiero al solo 
testo scritto: per questo sono necessari la capacità di suscitare interesse, l’ordine logico, 
l’argomentazione puntuale, l’anticipazione delle possibili obiezioni…, oltre alla correttezza 
grammaticale e sintattica. 

Nel curricolo formativo proposto dalla scuola superiore attuale – non solo in Italia 
– la scrittura non è sufficientemente curata. Lo si constata sia in ambiente universitario 
(vengono introdotti corsi specifici ed obbligatori) sia in ambito civile: in molti concorsi 
pubblici, anche per quelli di professioni di alto livello, molti concorrenti non superano 
l’esame per manifesta incapacità di preparare una relazione scritta. 

Anche alla FSC si constata che gli studenti trovano difficoltà nel preparare 
l’elaborato scritto richiesto alla conclusione del primo triennio di studio per ottenere il ti-
tolo di Baccalaureato,  un testo cioè che si presenti ben organizzato, documentato, mu-
nito dell’apparato tecnico che connota un testo scientifico. La conseguenza è che un cer-
to numero di studenti ritarda di un semestre l’ingresso nel ciclo di licenza, il che crea dei 
problemi sia ai singoli sia al regolare svolgimento delle attività della Facoltà. Si nota an-
cora che la tesi del Baccalaureato è decisiva: chi fa un buon lavoro a questo livello, si 
trova poi spianata la strada della tesi di licenza e dell’eventuale dottorato. 

 

Di fronte a questa situazione si possono percorrere due vie: 
a) non rendere obbligatoria la prova scritta di Baccalaureato, sostituendola con un altro 

tipo di esame, come fanno molte facoltà per la “laurea breve”. 
b) mantenere l’obbligatorietà della prova scritta, ma proporzionandola meglio 

all’impegno del terzo anno, in modo che possa essere affrontata con sufficiente tran-
quillità. 

La FSC ritiene che l’eliminazione della prova scritta costituirebbe una sorta di “tra-
dimento” nei confronti degli studenti, perché in questo modo non si risolve il problema 
ma semplicemente lo si sposta: lo studente dovrà affrontare la tesi di licenza senza una 
preparazione specifica. Un buon allenatore proporziona gli sforzi, non li elimina. 
L’impegno è dunque quello di progettare una prova esigente, ma fattibile, preparata at-
traverso i lavori di seminario e con l’indispensabile guida di un docente.  
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1 – Le linee guida adottate (anno accademico 2011-2012) 
 
A. Il baccalaureato è una prova di lettura-scrittura, dove le procedure e l’apparato me-

todologico sono gli aspetti più importanti. Non è una gara automobilistica di formula 
uno, ma l’esame di scuola guida; non è l’esercizio libero del ginnasta, ma la presen-
tazione degli esercizi obbligatori. Sotto la guida di un docente lo studente deve dimo-
strare di saper 

1. condurre una ricerca bibliografica, selezionando le opere più significative ed attua-
li, redigendo una corretta bibliografia sull’argomento scelto; 

2. leggere il gruppo di opere scelte d’accordo con il moderatore, cogliendo il pensiero degli 
autori; 

3. organizzare un valido progetto (presentazione, quadro teorico/stato della questio-
ne, obiettivi, ipotesi, metodo, schema…); 

4. scrivere la tesina in forma corretta e rispettosa del copyright ; 
5. presentare il risultato davanti ad una commissione. 

 
B. Perché questo sia concretamente realizzabile  si adotta questa normativa:  

1. L’esercitazione avrà un estensione di 30 pagine. 
2. La bibliografia dovrà essere significativa ed essenziale, limitata a 2 o 3 volumi e a 

5 o 6 articoli o voci di dizionario; è auspicabile l’utilizzo delle due lingue di riferi-
mento della Facoltà, l’italiano e l’inglese.  

3. Il progetto e la tesi possono essere redatti in una delle seguenti lingue: italiano, 
inglese, francese, spagnolo, portoghese.  

4. L’esercitazione è strettamente legata al Seminario di Baccalaureato, nel senso che 
il seminario è finalizzato a sostenere lo studente in questo lavoro: nel primo se-
mestre, con l’acquisizione dell’abc della metodologia scientifica e con la scelta del 
tema; nel secondo semestre, con la realizzazione del proprio progetto di tesi, se-
guendo e applicando la Guida al Progetto di tesi FSC, con l’aiuto metodologico del 
docente del Seminario e l’accompagnamento del relatore. 

5. Per quanto riguarda i tempi: 
a) curricolo COMUNICAZIONE SOCIALE: entro il primo semestre del secondo anno lo 

studente sceglie il titolo dell’esercitazione di Baccalaureato da un elenco di temi 
fornito dalla Facoltà ed avvia la preparazione del progetto;  

b) curricolo COMUNICAZIONE PASTORALE: entro il primo semestre del terzo anno lo 
studente sceglie il titolo dell’esercitazione di Baccalaureato e costrui-
sce/presenta il progetto di tesi. 

6. L’elenco dei temi, offerto dai docenti FSC, contiene per ogni titolo una bibliogra-
fia iniziale che dovrà prevedere sempre due voci di dizionario e/o di enciclopedia 
(oppure articoli equivalenti).  
Si offre questo elenco per garantire – tanto all’allievo quanto al relatore – un lavo-
ro semplice nella metodologia e nel contenuto, con una sua “completezza”, realiz-
zabile nei tempi previsti.  
Mantenendo fede al termine di tempo indicato, anche lo studente può proporre ai 
docenti un suo tema: se un titolo è accolto, entrerà nell’elenco ufficiale (con il di-
ritto di “precedenza” concesso allo studente proponente).  

7. Per l’approvazione del progetto si seguirà la procedura prevista dagli Ordina-
menti FSC.  
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2 – Proposta operativa 

 
a. Il punto di partenza è la lettura delle fonti indicate dal docente. Solo dopo 

questa lettura lo studente sarà in grado di avviare l’elaborazione del progetto. 
È questa la ragione per cui si chiede che nella bibliografia proposta dai docenti ci 
siano le corrispondenti voci di dizionari o enciclopedie: partendo da queste letture 
diventa più facile per lo studente motivare la sua scelta, evidenziare l’importanza 
del tema e, soprattutto, collocarlo in un corretto quadro teorico. 

Esempi: Dizionario FSC1; W. DONSBACH, International encyclopedia of communication [col-
locazione: SL-32-D-40 (1-12)]; E. BARNOUW et al., International encyclopedia of communi-
cations [SL-32-D-20 (1-4)]; Enciclopedia del cinema [BC SL-32-D-28 (1-6)] … 

b. La ricerca bibliografica è una parte essenziale dell’esercitazione. Lo studente si 
impegna a compiere un’attenta ricerca bibliografica sul tema scelto: libri, riviste 
cartacee e on line, web, selezionando i lavori più significativi con l’aiuto del docen-
te che segue il seminario e quindi del docente relatore. 

c. Studio vero e proprio: è svolto esclusivamente sui due o tre  volumi e gli altri 
contributi (riviste, web…) scelti insieme al docente relatore. 

d. Consistenza: come è stato già detto, la tesina sarà di 30 pagine, inclusa la bi-
bliografia concretamente utilizzata. Il risultato della ricerca bibliografica viene, in-
vece, allegato alla tesi nella forma di appendice. 

 
 
 
3 – Le possibili categorie di temi 

 
Per aiutare la preparazione dei temi, si prova a fare un elenco di tematiche possibili, 
distinguendole per categorie, senza dimenticare il tipo di esercitazione che è il bacca-
laureato. L’elenco qui proposto ha carattere esemplificativo. 
 
1. Presentazione e studio di un autore significativo      

Ad esempio quelli proposti dal nostro Dizionario: Adorno, Arnheim, Barthes.. ed 
altri:  Bauman, Buckingham, Rivoltella…  Ma anche un regista ed una sua opera 
(I. Bergman, Luci d’inverno, E. Olmi. Centochiodi…) 
 

2. Storia di un termine o di un concetto: Audience, Deontologia della comunica-
zione, Opinion leader, Media education… 
 

3. Presentazione di una scuola o di una teoria: la scuola di Chicago, la scuola di 
Francoforte, la spirale del silenzio… 

 
4. La “scoperta” e lo “sviluppo” di una tecnologia che ha modificato la comuni-

cazione. Ad esempio: la scrittura, la stampa, l’elettricità, la fotografia, il telegrafo, 
il telefono, il cinema, la radio, la tv, il registratore, il computer, internet… 

 
5. Pratiche della comunicazione: fotogiornalismo, la radio via web, la tv via web, 

“chiesa elettronica”... 
 

6. Analisi e interpretazione (ad es.) di una campagna pubblicitaria, di un pro-
gramma televisivo o radiofonico… 

                                                            
1 Per facilitare il lavoro dei docenti comunico l’indirizzo del nostro dizionario, già perfettamente  funzionante in rete e di 
prossima “pubblicazione” ufficiale: www.lacomunicazione.it/beta   

http://www.lacomunicazione.it/beta
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7. Studio di un documento: NWICO (Rapporto Mc Bride), Communio et progressio,   

Aetatis novae,   … 
 

8. Presentazione e giustificazione di un metodo: Pianificazione della comunica-
zione pastorale; la Comunicazione in situazione di crisi… 

 
9. Studio di un “capitolo” di un tema più ampio: ad es. un tema come  La co-

municazione non verbale può essere suddiviso in diversi capitoli (ad es.: la pros-
semica, la cinesica, il contatto visivo, ecc.); lo stesso vale per La moda; oppure 
anche La comunicazione educativa. 

 
10. Eventuali altri temi… 
 
 
 
 

4 – Diritto di autore e plagio 
 

Massima attenzione deve essere prestata al rispetto del diritto di autore.  
La Facoltà resta in attesa delle norme (con relative penalità) che stanno per essere 
emanate e saranno valide per tutta l’UPS. Già da ora, però, il singolo docente ha il di-
ritto di rifiutare la sua collaborazione, quando lo studente presenti come testi suoi ciò 
che invece appartiene ad altri autori.  
Per evitare ogni sorta di plagio i tutti i nostri scritti deve essere sempre indicata 
la  paternità del pensiero riportato, sia nel caso in cui sono utilizzate le stesse 
parole dell’autore, sia quando se ne fa una propria riscrittura. Questa seconda 
modalità è legittima solo quando è opportunamente segnalata ed è una vera e 
propria riformulazione con propri termini, cosa bene diversa dalla riproduzione 
del testo originale saltando o modificando qua e là qualche parola. 
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