Corso di Formazione/Aggiornamento
“IL GIORNALISMO AI TEMPI DEI MEDIA”
ID 46530 PIATTAFORMA SOFIA
DESCRIZIONE:
Arthur Miller diceva:“Un buon giornale, suppongo è una nazione che parla a se stessa”;significa
che scrivere con libertà di parola è la rappresentazione della realtà in cui si vive.
FINALITÀ:
Il progetto “IL GIORNALISMO AI TEMPI DEI MEDIA” è stato creato nell’intento di promuovere nella
scuola la cultura dell’informazione di qualità per aiutare i docenti scolastici nel fondamentale
compito di stimolare nei giovani studenti la conoscenza e comprensione critica
dell’informazione,della natura dei media e dei social media come strumenti di linguaggio e cultura.
OBIETTIVI:
Sviluppare competenze specifiche nel campo giornalistico:creazione di una redazione,scrittura
giornalistica,ricerca sul web e capacità di organizzare interviste,offrendo la possibilità di mettere a
confronto l’informazione cartacea e digitale con quella televisiva nonché la capacità di conoscere,confrontare e riflettere sui vari metodi di giornalismo ed alla lettura e stesura di una notizia.
Mahatma Gandhi “Ritengo un dovere dei giornalisti non porgere altro che i fatti ai loro lettori”.
L’articolo deve essere un punto di riferimento del lettore e la verifica delle notizie diventa un passaggio indispensabile.
MAPPATURA DELLE COMPETENZE:
-Rafforzare le abilità nella lettura e comprensione dei messaggi
-Comprensione critica dell’informazione
-Conoscenza della natura dei media(uso e ruolo di smartphone, pc e tablet in ambito giornalistico)
-Saper creare e tradurre in notizia giornalistica gli eventi
-Capacità di impostare il lavoro di gruppo e organizzare una pagina giornalistica
-Strumenti per la creazione di una propria redazione giornalistica
-Realizzare prodotti informativi attraverso le regole del giornalismo
METODI DI VERIFICA FINALE:
Test a risposta multipla
DURATA: 25 ore
MODALITÀ: ON LINE
COSTO: € 150,00
CARTA DOCENTE: x SI
Per tutte le informazioni sul corso e come procedere all’acquisto e seguire il corso inviare una mail
a ansi@ansi.it con i seguenti dati:
- Nome e Cognome; Eventuale codice della Carta del Docente; Numero Iniziativa Formativa
della piattaforma SOFIA; Specificare se iscritti a SOFIA.

