Modulo di richiesta accreditamento attività laboratoriale per l’anno accademico 2015/2016
Titolo del laboratorio

"Le parole e la stampa"

Nome docente

Dott. Andrea Cassisi

Contatto del referente o docente

331. 80. 89. 712
cassisiandrea2@gmail.com
Andrea Cassisi, giornalista pubblicista, è laureato con

Breve profilo docente

lode in Filologia Moderna all'Università degli Studi di
Catania. Attualmente è corrispondente da Gela per
livesicilia.it; collabora con il settimanale ennese
Settegiorni e con l'emittente tv Rete Chiara di Gela.
Ha collaborato, nel triennio 2011-2013, con numerose
scuole di Gela, quale esperto esterno nell'ambito di
progetti Pon, Por e Pof sul giornalismo. È impegnato
nel mondo dell'associazionismo e del volontariato con
"Libera, nomi e numeri contro le mafie", Mo.V.I. e
Ce.S.Vo.P.; dal 2008 è Presidente dell'Associazione
Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana "Salvatore
Zuppardo" (titolare della Betania Editrice). Ha
pubblicato una silloge poetica ed ha curato le
pubblicazioni poetiche di 7 edizioni del Premio
Nazionale di Poesia "La Gorgone d'Oro".
Descrizione dell’attività laboratoriale

L'attività laboratoriale propone un percorso attraverso
la testualità e nella testualità allo scopo di rendere i
corsisti sempre più consapevoli della complessità del
linguaggio giornalistico e del suo legame con l’azione
dell’uomo. Momenti specifici verranno dedicati allo
sviluppo della capacità di prestare attenzione alla
forma e al contenuto dei messaggi orali attraverso
attività che prevedono l’individuazione di parole
chiave, il prendere appunti, il controllo dei tempi di
ascolto. La discussione collettiva guidata diventerà
strategia per motivare al nuovo, per puntualizzare
regole, per confrontare punti di vista. Sarà favorita la
lettura libera e piacevole, con particolare attenzione ai
quotidiani cartacei e on-line. Per tutti i contenuti del
modulo sarà favorita una metodologia di lavoro
collettivo che prevede discussioni di gruppo con
l'ausilio di strumenti (giornali, dvd, proiezioni
multimediali in power point). Agli alunni sarà
proposta la prova tecnica e pratica del lavoro con

l'utilizzo di microfoni, telecamere e visite presso studi
televisivi in collaborazione anche con altri esperti del
settore.
Obiettivi formativi

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli
studenti;
 Promuovere un'abitudine stabile alla lettura di
quotidiani, anche quelli on-line che in questi
ultimi anni si sono diffusi maggiormente
suscitando un importante interesse della
comunità;
 Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività
e l’espressività;
 Incrementare un buon utilizzo del computer
nella didattica quotidiana;
 Unire

prodotti diversi per realizzare un

lavoro comune;
 Rendere

visibili,

comunicabili

le

documentabili
esperienze

e

didattiche

universitarie;
 Ricercare le informazioni generali in funzione
di una sintesi;
 Leggere ed analizzare la struttura di testi
narrativi, descrittivi, informativi e regolativi;
Requisiti minimi per partecipare

Conoscenze informatiche di base

Periodo previsto e date indicative

I semestre (6 incontri da 3 ore ciascuno)
9, 10, 16, 17, 22 dicembre ore 9-12
08 gennaio ore 9-12

Prova finale (per es. elaborato scritto, prova orale,
testo creativo, performance, test, etc…)
Con valutazione (ottimo, adeguato, sufficiente)

Elaborato scritto: sarà proposta la realizzazione di un
testo finale allo scopo di rendere i partecipanti sempre
più consapevoli della complessità della lingua e del
suo legame con l’azione dell’uomo.

Rilascio attestato finale (con timbro e firma da
consegnare ai responsabili amministrativi)
Altro
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