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Indirizzo e-mail: lorenzo.tomasin@unive.it   
 
Struttura di afferenza: 

� Università Ca’ Foscari: Dipartimento di Studi Umanistici 

 
Titolo del laboratorio: Scrittura giornalistica 

 
 
Descrizione del laboratorio: Laboratorio di scrittura giornalistica. Dalla 
redazione e correzione di un comunicato stampa all’organizzazione di una 
pagina di giornale o di un sito d’informazione; dal breve testo informativo 
all’articolo divulgativo di argomento culturale o scientifico: problemi (e soluzioni) 
di lingua, di stile, di comunicazione. Con un avviamento all’uso di strumenti di 
lavoro (vocabolari, manuali di stile, risorse on line) tanto utili quanto, spesso, 
trascurati nella pratica della scrittura giornalistica. 

Scopo del laboratorio: Diventare più consapevoli nella gestione di un testo 
scritto per essere pienamente e rapidamente compreso dai destinatari. 
Superare la paura del foglio (o dello schermo) bianco. Adattare il testo alle 
circostanze e agli scopi per cui viene redatto. 

 
Articolazione contenuti:  
 

1. Saper leggere, saper scrivere. Riflessioni sulla scrittura argomentativa; 
2. Tra la carta e lo schermo. Riflessi linguistici dell’evoluzione tecnologica. 

Come si allunga, come si accorcia un testo; 
3. I generi della scrittura giornalistica. Come si redige un comunicato 

stampa; 
4. Scritto e parlato. Che cos’è e come si fa un’intervista; 
5. Titoli e paratesto. La punteggiatura. 
6. Conclusioni.  

 
Ogni lezione sarà conclusa da un’esercitazione pratica. 
 
 
Tipologia di destinatari (target): Giovani desiderosi di intraprendere la 
carriera giornalistica; pubblicisti o giornalisti in formazione. 
 
 
Eventuali CFU riconosciuti ai partecipanti (previo richiesta nulla osta al 
Collegio Didattico del/dei Corso/i di Laurea/Laurea Magistrale a cui il laboratorio 
può riferirsi. Il nulla osta dovrà essere richiesto dal docente proponente, che lo 
allegherà al modulo di proposta del laboratorio da inviare a Summer School):  

 
 
Durata: 15 ore 

 



  
 

Possibili date svolgimento (comprese tra il 16 giugno e il 2 agosto 2014):     
da lunedì 23 giugno a venerdì 27 giugno 

 
 
Numero di partecipanti: min 5 – max 20 

 
 

Prerequisiti:       

□  si, specificare quali: 

����  no 

 

 
Lingua di insegnamento: 
 

□  Inglese                 ����  Italiano                 □  altra:  

Attrezzature necessarie: L’ideale sarebbe poter svolgere il corso in un’aula 
attrezzata di un computer per ogni partecipante. Alternativamente si chiederebbe 
agli allievi di portare con sé un laptop. 

 
 


