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Obiettivi del corso 
Il corso intende fornire gli elementi necessari agli studenti per comprendere il linguaggio della 
pubblicità e le varie strategie usate nella costruzione dei messaggi pubblicitari in base alle diverse 
tipologie di audience e di media.  
Durante il corso verranno, inoltre, studiati testi relativi al linguaggio dei media come newspapers, 
magazines, internet, social media etc… 
 
Conoscenze da conseguire 
Conoscenza della terminologia specialistica usata nella pubblicità. Conoscenza delle varie modalità 
linguistico- testuali e visive con cui vengono costruiti i messaggi pubblicitari destinati ai vari media 
(mezzi a stampa, TV e radio e nuovi media). 
Conoscenza del linguaggio e delle strategie testuali usati nella costruzione di testi relativi ai media 
tradizionali e ai nuovi media. 
 
Testi/Bibliografia: 
Goddard, Angela. The Language of Advertising. Written Texts. 2nd ed. (Intertext). London: 
Routledge, 2002 (Capitoli scelti disponibili sul sito del DAMS) 
Ceramella, N. and E. Lee. Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge UP, 2008. 
(unità scelte disponibili sul sito del dams). 
 
Ulteriore materiale verrà fornito dal docente. 
 
Modalità d’esame 
L’esame consiste in una prova scritta con una reading and vocabulary comprehension domande ed 
esercizi  relativi alla parte teorica del corso. Il voto è espresso in trentesimi. 
Durante la prova non è consentito utilizzare il dizionario. 
 

PRECISAZIONI ALL’ ESAME DI LINGUA E TESTUALITÀ RELATIVA A THE LANGUAGE OF ADVERTISING  

IL questionario teorico verterà sugli argomenti contenuti nelle dispense messe online tratte da Goddard, 

The Language of Advertising , mini- dispensa  The Language of Advertising Claims di J. Schrank e il case 

study sulla Guinness (post sul sito del Dams dal 3 Marzo a prima di Pasqua). 



Inoltre saranno oggetto di esame le Unit lessico-grammaticali su Advertising, Headlines and Coverlines e 

PR/ Press Office (post dall’8 aprile in poi). 

Gli studenti dovranno saper rispondere a domande riguardanti i seguenti argomenti: 

What is an advertisement?  

Why it is important to study the language of advertising 

Attention-seeking devices  

Image  

Verbal Text  

Layout  

Anchorage 

Cohesion and Coherence 

Functions  

Varieties of Speech and Writing  

Presupposition  

User Friendliness  

‘Reality’  

Stereotyping  

Brands, Brand Names and associated concepts (see Lesson on Guinness) 

Slogans (different Types of Slogans) 

Slogo 

Logo 

Commercial 

jingle 

Headlines/coverlines and Language devices used in their construction (Parallelism, Rhyming, Allitteration 

etc) 

Comparative reference  

Buzz and Spin 

Hooks 

Ed eventuali,  ulteriori concetti e definizioni contenuti  nel  Glossary (eg. Paralanguage, Deiectics, etc…). 



Saranno inoltre argomento di esame gli spot e le pubblicità a stampa analizzate in classe (Apple, Fiat, 

Bertolli, Guinness,): 

Apple 

https://www.youtube.com/watch?v=VtvjbmoDx-I 

Fiat. 

https://www.youtube.com/watch?v=1fBFm4OD2W0 

https://www.youtube.com/watch?v=lWuG2LCJLCs 

https://www.youtube.com/watch?v=ObAeb-AAe9E 

Bertolli 

https://www.youtube.com/watch?v=YNjEj4o3Mrw 

https://www.youtube.com/watch?v=FPFYh6fNYC4 

Guinness 

https://www.youtube.com/watch?v=9OjkEOdZj3A 

Drink Driving UK 50th anniversary 

https://www.youtube.com/watch?v=CERT0xNFGo4 

 


