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Il seminario, organizzato dal Prof. Vittorio De Benedictis (Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico - 

modulo A), prevede 3 incontri in remoto sul suo canale Teams per un totale di 6 ore nei seguenti giorni 25, 26, 

29 maggio 2020 h. 15-17. Sono invitati a partecipare tutti gli iscritti al corso LM in Informazione ed Editoria. 

Coloro che parteciperanno attivamente a tutti gli incontri potranno richiedere l’acquisizione di 1 CFU. 

*Per informazioni scrivere al Prof. De Benedictis: debenedi57@gmail.com 

 

 

Programma 

 

 

25.5. 2020 h. 15-17 Prima lezione  

Parte A: Il servizio tv in esterna 

E' la più pura espressione del giornalismo che si basa su questi cardini, “andare, vedere, raccontare”. Per questo tipo di 

servizio  c'è sempre uno spostamento o un viaggio da fare e, avendo i tg orari fissi, occorre calcolare bene i tempi (molte le 

incognite: il montaggio e la possibile assenza di segnale di copertura). Decisiva l'intesa con l'intera troupe. La scaletta 

“mentale” del servizio.  Il confronto continuo con la redazione centrale. Le interviste già pensate per i tempi del servizio.. 

L'impatto emotivo del “live” o “presa diretta”. La fase del montaggio. 

 

Parte B: Il servizio con materiale d'archivio 

L'importanza di un archivio organizzato. Le immagini di repertorio e l'integrazione con le immagini giunte dalle esterne. Le 

differenze della scrittura rispetto a un servizio live e i vantaggi (grafica). Le tecniche di montaggio e più tempo a 

disposizione. 

 

26.5.2020 h. 15-17 Seconda lezione  
Parte A: La diretta 

Non solo il servizio esterno, il giornalista può effettuare collegamento in diretta. Fino a dieci anni fa le dirette erano più rare 

per le difficoltà di portare sul posto camion e attrezzature. Le tecnologie ora aiutano (i cosiddetti “zainetti”, unità mobili che 

si collegano attraverso la rete dei cellulari e stanno facilitando molto l'attività). Anche il lavoro strettamente giornalistico ne 

trae vantaggio. Per eventi come le partite di calcio si utilizzano ancora attrezzature più complesse.  

 

Parte B: Linguaggio tv e gestione della troupe 

Fare i conti con il pubblico che segue a casa, eterogeneo per cultura ed estrazione sociale, capacità di concentrazione e 

interesse: il linguaggio deve essere recepito da chiunque. Parole chiave: semplificazione e spiegazione. Obiettivo: Efficacia 

e attenzione da catturare.  

 

29.5.2020 h. 15-17 Terza lezione: 

Parte A: L'intervista 

E' una delle principali forme del giornalismo tv. I tre casi: intervista in studio, l'intervista registrata che verrà trasmessa 

integralmente e infine l'intervista che può essere tagliata per inserire in un secondo momento alcune dichiarazioni all'interno 

di un servizio. Le tecniche di intervista.  

 

Parte B: Esercitazione finale di una intervista realizzata dagli studenti e correzione in presa diretta. 

 

 

*** 

 

 

 


