
 

 

 

LABORATORIO DI GIORNALISMO ANTIMAFIOSO – a.a. 2020/21 

Terzo trimestre: 13 aprile – 15 giugno 2021 

Ogni martedì dalle 11.30 alle 13.30 

Docente: Martina Mazzeo (per informazioni, iscrizioni e ricevimento: martina.mazzeo@unimi.it) 

Obiettivi formativi: Gli obiettivi di questo laboratorio sono molteplici. Innanzitutto, promuovere 
la consapevolezza del ruolo del giornalismo di fronte alla criminalità di stampo mafioso. A tal fine, 
fornire elementi di storia del giornalismo antimafioso ma anche insegnare le variegate potenzialità 
dei diversi generi e linguaggi giornalistici: la cronaca e l’inchiesta, la ricostruzione storica e il 
reportage, l’intervista e il racconto, attraverso diversi ‘media’ che spaziano dal testo scritto 
tradizionale al prodotto multimediale, con uno sguardo rivolto alle tendenze internazionali. Infine, 
orientare gli studenti e le studentesse verso forme di valorizzazione dei propri talenti: di capacità 
di scrittura, di cultura generale, di cultura specifica, di sensibilità umana e civile, di creatività. 

Organizzazione della didattica: Il laboratorio si svolgerà attraverso lezioni frontali, discussioni 
e confronto di esperienze individuali, testimonianze di professionisti del settore. 

Risultati apprendimento attesi: Grazie ad una frequenza del 75% delle lezioni e la consegna 
di due elaborati (su un totale di due), gli studenti e le studentesse dovranno dimostrare di saper 
cogliere e raccontare una notizia, padroneggiare il linguaggio specifico, muoversi con 
intraprendenza nella raccolta delle fonti. 

Le esercitazioni saranno svolte in presenza o a distanza a seconda dell’evolversi della situazione 
epidemiologica.   

Numero massimo iscritti/e: 20 

CFU: 3 (per ulteriori attività formative) già riconosciuti o in via di riconoscimento da SIE, GLO, 
GOV, REL, SPO, CES, COM, APP 

Iscrizioni: 22 marzo-1 aprile; occorre scrivere una mail con nome, cognome, numero di matricola 
e corso di laurea di appartenenza a martina.mazzeo@unimi.it. Si raccomanda l’utilizzo 
dell’account di posta istituzionale.  

Modalità di erogazione: a distanza mediante piattaforma Microsoft Teams 

Modalità di valutazione e giudizio: Approvazione degli elaborati - Superato/Non superato 

Col consenso di iscritti/e, sarà creata una mailing list per aggiornamenti rapidi. 

A iscritti/e, inoltre, saranno indicati alcuni materiali propedeutici obbligatori. 


