“PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” (PCTO)

“I LINGUAGGI DEL GIORNALISMO”
Periodo: GENNAIO – MARZO 2021
Posti disponibili: 25 (ogni scuola potrà proporre fino ad un massimo di 5 studenti)
Scadenza presentazione candidature: 9 GENNAIO 2021 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento
posti disponibili)
Totale ore: 26 (di cui 16 in aula virtuale e 10 ore di elaborazione in gruppo o in autonomia per la raccolta di
materiale, elaborazione dei testi, produzione dell’elaborato finale)
Tutte le lezioni si svolgeranno da remoto utilizzando la piattaforma Cisco Webex
Tutor Aziendale UCSC: proff. Laura Prinetti e Patrizia Zelioli (Facoltà di Lettere e filosofia, corso di laurea in
Linguaggi dei Media) e Ufficio Orientamento e tutorato

OBIETTIVI
Introdurre gli studenti ai linguaggi del giornalismo e farli cimentare in alcune prove pratiche su settori e su
media specifici (cultura).
SCOPO
Rendere gli studenti consapevoli delle tecniche legate ai mezzi e ai target.
METODOLOGIA
Tramite lezione frontale partecipata e metodo del caso, gli studenti singolarmente e in gruppo sono invitati
a produrre testi destinati a diventare un prodotto editoriale.

Programma attività
Attività

Tema

Data – Ora

Lezione n. 1

Benvenuto e introduzione dell’Ufficio Orientamento e tutorato

Giovedì 21 gennaio
ore 15-17
2 ore

Presentazione del Progetto
Perché il giornalismo e la notizia hanno bisogno della democrazia –
La notizia

Lezione n. 2

Lezione n. 3

Lezione n. 4

Incontro

Prof. Patrizia Zelioli
Tanti giornalismi: carta stampata, web, radio, tv. Con una particolare
attenzione alla notizia radio
Prof. Patrizia Zelioli
Newsmaking: filiera delle notizie (seguito della parte 1).
Focus: come sappiamo che è stato pubblicato un libro? Dinamiche
del giornalismo culturale.
Prof. Laura Prinetti
Ancora sul Giornalismo culturale.
Tecniche di Scrittura della recensione bibliografica.
Prof. Laura Prinetti
L’Università oggi e “istruzioni per l’uso”
A cura dell’Ufficio Orientamento e tutorato

Lezione n. 5

Lezione n. 6

Incontro
finale

Scrivere per una testata culturale, in che cosa consiste la prova.
(Se sarà possibile le prove saranno pubblicate)
Prof. Laura Prinetti
Tradurre le recensioni scritte con la prof.ssa Prinetti in recensioni
radiofoniche.
Prof. Patrizia Zelioli
PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE
Prof. Laura Prinetti e Patrizia Zelioli, docenti e studenti delle scuole
aderenti, Ufficio Orientamento e tutorato
.

Giovedì 28 gennaio
ore 15-17
2 ore
Giovedì 4 febbraio
ore 15-17
2 ore

Giovedì 11 febbraio
ore 15-17
2 ore
Lunedì 22 febbraio
ore 15.00-17.00
2 ore
Giovedì 25 febbraio
ore 15-17
2 ore
Giovedì 4 marzo
ore 15-17
2 ore
Giovedì 11 marzo
ore 15-17.00
2 ore

