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Codice insegnamento  
Titolo dell’unità didattica Sociologia della comunicazione 
Tipologia dell’attività formativa di 
riferimento 

Insegnamento a scelta 

Settore scientifico-disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

Anno di corso 1° anno 
Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 9 CFU 
Carico di lavoro globale (in ore) 225 

Lezioni frontali: 54 
Esercitazioni:  
Verifiche:  

Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 171 
Nome del docente Giuseppe Toscano 

g.toscano11@gmail.com 
Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre le dinamiche e i 

processi della comunicazione in chiave di lettura 
sociologica.  
Si farà particolare riferimento alla comunicazione 
interculturale dando rilievo a metodologie e tecniche 
volte a supportare i rapporti di interazione e a 
controllare gli stereotipi e i processi di 
stigmatizzazione legati all’appartenenza a culture ed 
etnie differenti. 
Una particolare attenzione sarà dedicata alla corrente 
sociologica dell'Interazionismo Simbolico che pone 
l'accento sulla capacità di mettersi nel ruolo dell’altro 
(role taking) e fornisce un bagaglio di concetti che 
riconoscono rilievo ai significati attribuiti alla realtà 
dai soggetti interagenti.  

Prerequisiti Non si richiedono requisiti specifici 
 



Contenuto del corso Che cos’è la comunicazione? Premesse teoriche di 
riferimento.  Comunicazione interpersonale e 
interazioni sociali. L’assunzione del ruolo dell’altro: il 
role taking 
La costruzione dell’identità. Socializzazione primaria. 
Socializzazione secondaria. Ristrutturazione. Altri 
significativi e gruppi di riferimento. Effetto Pigmalione 
e Looking Glass Self 
Subculture, stereotipi e pregiudizi. Etnocentrismo. 
Stigma e processi di etichettamento sociale. 
Istituzioni totali e attacchi al self. 

Testi di riferimento Rosalba Perrotta, Cornici, specchi e maschere. 
Interazionismo simbolico e comunicazione, Clueb, 
Bologna, 2005. 
 
Chiara Giaccardi, La comunicazione interculturale 
nell’era digitale, il Mulino, Bologna, 2012. 
 
 
Testi consigliati per ulteriori approfondimenti 
 
Erving Goffman (1963), Stigma. L’identità negata, 
Ombre Corte, Verona, 2003. 
 
Federico Boni, Sociologia della comunicazione 
interpersonale, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
 
Alessandro Dal Lago, Non persone. L’esclusione dei 
migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 
2004. 
 
Daniela Melfa, Islam. Frammenti di complessità, 
Bonanno, Catania, 2002. 
 
Giuseppe Toscano, “Identità creole. Lo sguardo 
meticcio di una scrittrice italo-somala”, in M. Santoro 
(a cura di), La cultura come capitale. Consumi, 
produzioni, politiche, identità, il Mulino, Bologna, 
2009, pp. 223-247. 
 
Federico Farini, «Traduttore o interprete morale? Il 
mediatore culturale nelle relazioni terapeutiche», in 
Etnografia e ricerca qualitativa, 1, 2012, pp. 59-82. 
 
Giuseppe Toscano, “Anomalia estrema e quotidianità. 
Una lettura analitica del film Elephant Man”, in 
Perrotta R., Un cuore di farfalla, Franco Angeli, 
Milano, 2009, pp. 349-371. 
 

Metodi didattici Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni in 
Powerpoint e video proiezioni. 



Gli studenti frequentanti saranno incoraggiati alla 
presentazione di un paper che dimostri la capacità di 
applicare l’apparato concettuale teorico all’analisi di 
casi concreti.  

Modalità di accertamento dei 
risultati di apprendimento 

Verifiche orali e scritte in itinere; prove  orali finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


