
 
 
 
 
 
 

 

LABORATORIO DIDATTICO  
Scrittura giornalistica e ufficio stampa 

a.a. 2017-18 
 
Responsabile didattico: Serena Valietti 
 

Referente di ruolo: Prof. Fabio Cleto 
 

Periodo di svolgimento: semestre II – sottoperiodo III 
Il laboratorio si articolerà in 8 incontri di due ore ciascuno, nei mesi di febbraio e marzo 2018, 
compatibilmente con il calendario didattico del Dipartimento.  
 

Contenuti e obiettivi formativi: 
Accanto a un focus sul giornalismo, dalla notizia alla stesura dell'articolo, il corso propone strumenti 
pratici e teorici per avvicinarsi all'attività di ufficio stampa lavorando su materiali giornalistici e di 
comunicazione reali. Ogni incontro prevede momenti di scrittura, simulazioni e approfondimenti 
legati al mondo del lavoro. Durante il laboratorio gli studenti svilupperanno un project work di 
comunicazione su un ambito a scelta in base agli interessi personali (corporate, istituzionale, tecnica, 
prodotto o cultura e spettacoli). 
 
MODULO 1. PROPEDEUTICO – ELEMENTI DI GIORNALISMO E SCRITTURA 
Incontro 1 
I fatti, la notizia e le opinioni. Un approccio analitico all’informazione | Assegnazione project work 
 

Incontro 2 
Costruire un articolo come disegnare un albero  
Le 5W per dire (quasi) la stessa cosa in lunghezze diverse. Lanci, articoli, approfondimenti.  
 

Incontro 3 
Dalla carta ai like, passando per il web... e gli acchiappa click?  
Il medium e il messaggio. Giornalismo cartaceo, online e social media 
 
MODULO 2. GRAN BELL’ASSIST! IL MESTIERE DELL’UFFICIO STAMPA 
Incontro 4 
Alice dietro lo specchio. Due giornalisti e una notizia 
Giornalismo e introduzione all'ufficio stampa, un mestiere artigianale dietro le quinte della pagina.  
 

Incontro 5 
Ufficio Stampa DIY. Il kit base del comunicatore  
Lavorare con i media tra notizie, cartelle stampa, mailing list, smartphone e app 
 

Incontro 6 
Corp.Pop.Cult.Tech.Gov. Uffici stampa di settore  
Specificità, ambiti e tecniche e come trovare opportunità di lavoro nella comunicazione  
 

Incontro 7 
Going offline. Relazione, comunicazione e coinvolgimento 
I rapporti con i giornalisti. Interviste, conferenze stampa e deontologia 
 

Incontro 8 
Presentazione project work finale e discussione elaborati | Intervento professionista di settore  
 
Per informazioni, contattare la dott.ssa Serena Valietti (serena.valietti@unibg.it) e il Prof. Fabio Cleto 
(fabio.cleto@unibg.it) 
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