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1. Dipartimento 

 
Scienze umane - Comunicazione, Formazione, Psicologia 

2. Corso di studi in 
Scienze della comunicazione, Marketing e Digital Media (L20) 

Percorso: Giornalismo, relazioni pubbliche e digital media  

3. Insegnamento 

Denominazione in italiano: Tecniche di scrittura per il giornalismo 
 

Denominazione in inglese: 

4. Periodo insegnamento 

 

Secondo ciclo semestrale 

5. N. ore insegnamento 

 

40 ore 

6. Settore Scientifico-Disciplinare 
(SSD) 

 

L-FIL-LET/12 

7. N. tot. Crediti Formativi 
Universitari (CFU)/ ECTS 

6 CFU 

8. Cognome e nome  

 
FUSCO FRANCESCA 

9. E-mail da pubblicare sul web  

10.  Obiettivi formativi del corso                        
Massimo 3600 caratteri, spazi 
inclusi  

Italiano: Il corso si propone di introdurre gli studenti alla scrittura 
giornalistica, illustrandone la storia, le tecniche, gli obiettivi e le 
principali caratteristiche. Particolare attenzione sarà riservata alle diverse 
tipologie di testi giornalistici e al giornalismo dei nuovi media. 
Attraverso lezioni frontali, esercitazioni pratiche e testimonianze di 
esperti del settore, il corso intende fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per produrre testi giornalistici chiari ed efficaci. 
Inglese: The course aims to introduce students to journalistic writing, 
describing its history, techniques, objectives and main characteristics. A 
particular focus will be placed on the different types of journalistic texts 
and to new media journalism. Lectures, practical execises and expert 
testimonials aim to provide students with the tools necessary to produce 
clear and effective journalistic texts. 
 

11.  Programma del corso 
 
Italiano: 
- Breve storia del giornalismo dalle origini ai nuovi media 



Massimo 3600 caratteri, spazi 
inclusi 

- Obiettivi e regole della scrittura giornalistica  
- Il concetto di notizia e il controllo delle fonti 
- News  e features 
- Tipologie di testi giornalistici (réportage, editoriale, intervista, 
recensione, ecc.) 
- Struttura e caratteristiche del discorso giornalistico 
- Tecniche e strategie per testi giornalistici chiari ed efficaci 
- Il giornalismo digitale: nuovi parametri di scrittura e ipertestualità 
 
Inglese: 
- Brief history of journalism from its origins to new media 
- Objectives and rules of journalistic writing  
- The concept of news and fact-checking 
- News and features 
- Types of journalistic texts (news report, editorial, interview, review, 
etc.) 
- Structure and characteristics of journalistic discourse 
- Techniques and strategies for clear and effective journalistic texts 
- Digital journalism: new writing parameters and hypertextuality 
 

12. Testi di riferimento 

Frequentanti: 

- Materiali forniti a lezione 

- Ugo Cardinale, Manuale di scrittura giornalistica, UTET, 2011 

 

Non frequentanti:  

- Ugo Cardinale, Manuale di scrittura giornalistica, UTET, 2011 

- Riccardo Gualdo, L’italiano dei giornali. Nuova edizione, Carocci, 
2017 

 

La frequenza è fortemente consigliata per la natura pratica e interattiva 
del corso. 

13. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue 
straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

14. Metodi didattici 

 

- Lezioni frontali basate su libri di testo e su altro materiale (anche 
audio-visivo) 

- Esercitazioni scritte, corrette e commentate a lezione 

- Lavori di gruppo 

- Testimonianze di esperti del settore 

15. Descrizione delle modalità e dei 
criteri di verifica 
dell’apprendimento 

Descrivere in modo articolato e 
diversificato tali modalità, oltre 
la semplice menzione dell’esame 
scritto/orale. 

Italiano: Lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti 
trattati durante il corso, di saper produrre testi giornalistici di vario tipo 
e di possedere adeguate capacità linguistico-comunicative e una buona 
padronanza del linguaggio specialistico della materia. 

A tal fine la valutazione finale terrà conto: 

1- dell’esito degli elaborati scritti assegnati durante il corso e 
puntualmente corretti e commentati a lezione; 



2- dell’esito di una prova finale orale che verterà sui contenuti dei testi 
proposti in bibliografia e sugli argomenti trattati a lezione.  

Per gli studenti non frequentanti la prova orale prevedrà anche esercizi 
applicativi di tecniche di scrittura giornalistica. 

Inglese: The student should demonstrate the knowledge of the course 
topics, the ability to produce different journalistic texts and the 
possession of good linguistic-communication skills and an adequate 
command of journalistic language. 

The final assessment will based on: 

- the score of the practice exercises assigned during the course and 
corrected in class 

- the score of the final oral exam which will focus on the contents of the 
texts and materials of the course 

The oral exam for non-attending students will also include practice 
exercises on journalistic techinques. 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Aver superato l’esame di profitto del corso; aver superato l’esame di 
profitto del corso di Linguistica italiana. 

  


