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A partire da settembre 2013, un videocorso gratuito di giornalismo per studenti e insegnanti 
che hanno in uso un corso di italiano di Loescher Editore. 
Muovere i primi passi nel giornalismo imparandone le regole e gli strumenti, esplorandone le 
potenzialità, approfondendo cenni storici e sviluppi futuri. 
  
Il corso è articolato intorno alle diverse declinazioni del mestiere di giornalista, e osserva da 
vicino peculiarità e differenze di ciascuno dei suoi ambiti: 

 scrivere per la carta stampata (quotidiani, magazines, periodici, il giornalismo specializzato, il 
mestiere dell’inviato); 

 scrivere per il web (la rivoluzione online, i siti di notizie, il tempo reale, i blog, una guida alla 
navigazione, il controllo delle fonti); 

 la televisione (breve storia della televisione e suo definirsi come prodotto collettivo; la 
redazione di un telegiornale, la scienza in TV, la giornata di un cronista, i nuovi canali e 
l’online); 

 la radio (una redazione radiofonica, il linguaggio della radio, esempi e storia). 
  
E ancora: alla scoperta di cos’è una notizia; le differenze tra giornalismo, pubblicità e 
comunicazione; i maestri del giornalismo ed esempi di articoli, servizi, stili, spunti. 
Informazioni pratiche e indicazioni utili su cosa fare e a chi rivolgersi per farla diventare una 
professione. 
I video che compongono il corso, realizzati da professionisti del mestiere, presentano in modo 
chiaro ed esauriente ogni aspetto legato al fare giornalismo. Alcune parole chiave chiariscono i 
concetti fondamentali, cui si aggiungono di volta in volta approfondimenti, documenti, link: un 
modo per contestualizzare e fornire materiale concreto a disposizione dello studente. 
Un corso unico nel suo genere, prezioso strumento non solo per il suo contenuto specifico, ma 
anche per l’alto valore formativo nell’ottica dello sviluppo dellecompetenze strategiche 
trasversali: relazionali (saper comunicare, sapersi confrontare nei contesti culturali moderni), 
decisionali (saper valutare, saper decidere), e soprattutto diagnostiche (saper analizzare, saper 
controllare più variabili, saper reperire e trattare informazioni). 

 


