GIORNALISMO
IDEE E METODI
PER CAPIRE
E RACCONTARE
IL MONDO
L’obiettivo è definire i princìpi, i problemi e le nuove possibilità
del giornalismo, guidando gli allievi nella realizzazione di ar ticoli
e inchieste. Alla fine del percorso sono previsti dieci stage di una
settimana nella redazione de ilPost. Il corso è strutturato in tre moduli
progressivi e distinti. Ogni modulo si svolge per due ore alla settimana
in un giorno fisso. Si può frequentare solo il modulo Fondamenti
oppure proseguire con Progetto e poi con Laboratorio.

FONDAMENTI | con Luca Sofri e ilPost
Ruoli, missioni, servizi e business del giornalismo
Contesto: cosa sono i giornali oggi
Orientarsi tra i contenuti online
Il reporting tradizionale trasformato
La promozione delle news (SEO, social network e piattaforme
di diffusione dei contenuti)
Fonti, accuratezza e fact checking
Domande e risposte
App, servizi online e tecnologie
Modelli di business
Discussione
giovedì dalle 19.00 alle 21.00, dall’8 febbraio al 6 aprile 2018

PROGETTO | con Luca Sofri e ilPost ed Enrico Deaglio
Modelli di scrittura giornalistica
Come si scrive per raccontare le cose bene
Esercitazioni di scrittura
L’uso di immagini e video
Capire gli Esteri
Domande e risposte
Titolazioni e impostazioni di efficacia di un articolo
Verifica progetti a casa
Il rapporto con i lettori
Discussione
giovedì dalle 19.00 alle 21.00, dal 12 aprile al 14 giugno 2018

LABORATORIO | con Luca Sofri e ilPost
Lezioni di storia: la consapevolezza della propria ignoranza
Tecniche di intervista
Pubblicare in autonomia: Wordpress
Casi di scuola: la newsletter di Francesco Costa
Esercitazioni di scrittura
Il giornalismo dei dati
Il lavoro in redazione
Il lavoro da freelance
Il lavoro al Post
Discussione
giovedì dalle 19.00 alle 21.00, dal 21 giugno al 22 novembre 2018
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