
 
CORSO DI COMUNICAZIONE SPORTIVA 

Progetto didattico 
 

 

TEMATICHE: Elementi di base, sviluppo, approfondimento della 
comunicazione sportiva nelle varie forme (carta stampata, web, 
emittenza radiotelevisiva). 
 

FORMAT: n. 12 lezioni da n. 2 ore ciascuna con articolazione biennale. 
 

INTRODUZIONE GENERALE 

 

 
Il Corso di Comunicazione Sportiva è finalizzato a introdurre, sviluppare e perfezionare la conoscenza 

dell’attività nei suoi molteplici aspetti di contenuto, forma, procedura e linguaggi. 
 
Il progetto didattico si configura strutturato in 12 lezioni da 2 ore con articolazione biennale ciascuna che 

approfondiranno tematiche generali e singole, sul piano teorico e pratico. 

 
Parte teorica: conoscenza del settore nelle forme, dentologia, diritti e doveri. 
 
arte pratica: verifica sui contenuti, uscite didattiche, realizzazione prodotto editoriale. 
 

LEGISLAZIONE SULLA STAMPA: DIRITTI-DOVERI 
- Art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere 

soggetta a autorizzazioni o censure…). 
- Diritto di informare e di essere informati. 

- Diritti e doveri nella comunicazione. 
 
ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL SETTORE 

- Carta stampata. 

- Linguaggio radiofonico. 
- Linguaggio televisivo. 

- Multimedialità: le nuove frontiere della comunicazione, da Internet al New Journalism. 
- Ufficio stampa. 

 
LEGISLAZIONE SULLA STAMPA: DIRITTI-DOVERI 

- Carta di Treviso (tutela dei minori). 

- Codice Deontologico (diritti-doveri del giornalista). 

- Privacy (normative). 
 
ELEMENTI DELL’INFORMAZIONE 

- Le cinque “W”: Who? (Chi?), What? (Che cosa?), Where? (Dove?), When? (Quando?), Why 
(Perché?). 

- L’articolo: forma e contenuti. 

- L’articolo: forma e contenuti. 
- Titolazione e sottotitolazione: forma e contenuti. 

- L’inchiesta. 



- Il reportage. 
- Le news. 

- Il “Fogliettone”. 
- Editoriale e Articolo di Fondo. 

- Breaking news (ultima ora). 
 
ELEMENTI PER L'ATTIVITA' 

- Organizzazione. 

- Fasi operative. 
- Impostazione. 

- L’articolo: forma e contenuti. 
- Titolazione e sottotitolazione: forma e contenuti. 

- Esercitazioni. 

 
CRITERI OPERATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE 

- Menabò. 
- Stesura dei testi. 

- Strutturazione contenutistica di una  pubblicazione quotidiana e periodica. 

- Titolazione e sottotitolazione: forma e contenuti. 
 

UFFICIO STAMPA 
- Funzioni. 

- Organizzazione operativa. 
- Il portavoce. 

 
USCITE DIDATTICHE 

- Agenzia di comunicazione Federico Venerucci (Gubbio). 
- Emittente radiotelevisiva locale Trg-Rgm (Gubbio). 

- Emittente radioteleviva San Marino Rtv (Repubblica di San Marino). 
 

INCONTRI 

- Incontro con un giornalista sportivo. 
 

 


