Corso di laurea magistrale in
Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria
a.a. 2017-2018
Laboratorio di scrittura multimediale
3 CFU
Docente responsabile: Simona Foà
I semestre, mercoledì 14.00-16.00, aula P2
Il Laboratorio si rivolge principalmente agli studenti del Corso di laurea magistrale in
Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria e a studenti
interessati di altri corsi di laurea, ai quali si consiglia in ogni caso di rivolgersi al fine
di evitare problemi al momento del riconoscimento dei CFU.
Il Laboratorio intende offrire strumenti teorici ed esercitazioni pratiche finalizzate
alla stesura della prova finale (dalla ricerca delle fonti e della bibliografia alla stesura
del testo, dalla correzione e revisione finale fino all’impaginazione) e alla analisi e
produzione di testi anche sui nuovi media (newsletter, social media, …).
Giorno
4 ottobre

Docente

Argomento della lezione

Foà/Giustini Presentazione del laboratorio; Le “Regole per la compilazione delle
tesi di laurea”

11 ottobre

Foà

Strumenti ed esercitazioni per la ricerca delle fonti e della
bibliografia

18 ottobre

Foà

La redazione del testo

25 ottobre

Foà

Correzione e revisione del testo

8 novembre

Ciotti

Text mining: strumenti di analisi del testo nell’era dei big data

15 novembre

Sordi

I miei 27 lettori. Scrivere (anche) per Google e Facebook

22 novembre

Giustini

Abitare nei nuovi media: capacità critica, reputazione e connotazioni
della comunicazione telematica

29 novembre

Giustini

La selezione delle fonti online tra giornalismo, pseudo-verità e false
notizie

6 dicembre

Giustini

Strumenti e tecniche per comunicare con i social media; la “filter
bubble”.

13 dicembre

Giustini

Cassetta degli attrezzi, verifiche e discussione online.
Esercitazione: Newsletter.

La valutazione finale di idoneità si baserà sulla frequenza di almeno l’80% delle
lezioni e sulle esercitazioni di scrittura prodotte durante le attività di laboratorio. I
CFU conseguiti verranno riconosciuti dal Consiglio di Corso di laurea di
appartenenza e comunicati da questo alla Segreteria studenti.

