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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
_“L’officina del racconto”: dai saperi settoriali alla divulgazione scientifica (libri, cinema, 
teatro, fiction)  

 
- - Sede dell’attività e modalità di erogazione: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e 

Piattaforma Microsoft Teams, codice accesso: 7u3ps1z 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 20 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 30 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 10 marzo 2023 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3CFU 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

 Il Corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze finalizzate alla declinazione dei saperi 
specialistici (dall’ambito umanistico a quello tecnico-scientifico) in un linguaggio finalizzato 
alla loro divulgazione. Il corso intende, dunque, fornire strumenti (strategie narrative) che 
permettano di mettere in atto la mediazione tra il saggio scientifico destinato agli specialisti 
del settore e differenti tipologie di testi (dal saggio divulgativo alla biografia, al romanzo), 
che mirano a raggiungere un pubblico più ampio grazie a processi di selezione e riconversione 
dei contenuti disciplinari senza incorrere nel rischio del depauperamento e della 
banalizzazione dei contenuti. Le competenze acquisite in questo ambito trovano ulteriore e 
specifica declinazione nella interazione di diversi linguaggi artistici presupposta dalla 
sceneggiatura di opere cinematografiche, teatrali, televisive e, in generale, pertinenti alla 
fiction. La proposta didattica è articolata in incontri seminariali e laboratoriali, affidati a 
docenti, scrittori, editor, direttori di collane di divulgazione scientifica, sceneggiatori, 
giornalisti. Essa prevede una riflessione teorica coniugata a nozioni tecnico-specialistiche sui 
meccanismi che regolano il riversamento del linguaggio tecnico scientifico in una molteplicità 
di linguaggi da quello narrativo a quello giornalistico, cinematografico, musicale, teatrale e, 
in generale, in storytelling intesa come necessità e strategia di comunicazione che non esclude 
il tema della narrazione digitale. Il ciclo di seminari prevede:  



 Incontri che prevedono un’incursione nell’officina dell’autore di opere di divulgazione 
scientifica quale fucina creativa che presuppone una selezione e riconversione dei contenuti e 
una traduzione di linguaggi;  

 Incontri affidati a un editor e finalizzati a mettere in luce il ruolo centrale affidato a questo 
profilo professionale nel processo di riconversione e adattamento di contenuti e linguaggi 
sulla base di specifiche strategie finalizzate al coinvolgimento del pubblico; 

 Visita guidata ad una casa editrice del nostro territorio;  

 Incontri con esperti di librettistica come scrittura divulgativa;  

 Incontri con autori di sceneggiature per il cinema, teatro, televisione 

 Oltre ai seminari affidati ad esperti, si prevedono esercitazioni laboratoriali che mirano 
all’illustrazione degli strumenti e dei metodi richiesti per l’acquisizione da parte dei discenti delle 
competenze tecniche professionalizzanti in questo ambito. 

Metodologie didattiche: lezioni frontali e seminariali; attività laboratoriali; team-working; brain-
storming. 

Modalità di verifica: Produzione di un breve testo di carattere divulgativo in una delle varie tipologie 
testuali a partire dalle specifiche conoscenze disciplinari. 

 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile: Brescia 
Graziana 
graziana.brescia@uniba.it 


