GIORNALISMO

IDEE E METODI
PER CAPIRE E RACCONTARE IL MONDO
L’obiettivo è definire che cos’è oggi il giornalismo, mostrandone il cambiamento
e gli aspetti in evoluzione e guidando gli allievi nella comprensione dei fatti e di
come vengono raccontati, con la realizzazione di articoli, progetti e interviste. A
corso ultimato, ogni allievo avrà la possibilità di trascorrere una settimama nella
redazione del Post.
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 con Laboratorio.

FONDAMENTI / con Luca Sofri e ilPost
Ruoli, missioni, servizi e business del giornalismo
Contesto: cosa è successo al giornalismo
Orientarsi tra i contenuti online
Il reporting tradizionale trasformato
Come sono scritti i giornali
Fonti, accuratezza e fact checking
Modelli di business
Il giornalismo di politica
martedì dalle 19.30 alle 21.30 dal 16 ottobre al 18 dicembre 2018

PROGETTO / con Luca Sofri e ilPost
Regole di buona scrittura
Titolazioni, confezione e impostazioni di efficacia di un articolo
L’uso di immagini e video
Capire gli Esteri
Teoria e tecnica di interviste
La promozione delle news (SEO, social network e piattaforme di diffusione dei contenuti)

App, servizi online e tecnologie
Etica e regole
Il rapporto con i lettori
La scrittura narrativa per il giornalismo
martedì dalle 19.30 alle 21.30 dal 15 gennaio al 26 marzo 2019

LABORATORIO / con Luca Sofri e ilPost
Lezioni di storia: la consapevolezza della propria ignoranza
Pubblicare in autonomia: Wordpress
Casi di scuola: la newsletter di Francesco Costa
Esercitazioni di scrittura
Seguire un fatto in diretta
Il giornalismo dei dati
Il lavoro in redazione
Il lavoro da freelance
Il lavoro al Post
martedì dalle 19.30 alle 21.30 dal 16 aprile al 2 luglio 2019
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