
 

SP 2022 - Giornalismo e interventi in remoto  

Giornalismo e interventi in remoto: quali possibili insegnamenti 
per la didattica? 
Scopi e modalità  

Si tratta di introdurre/familiarizzare i partecipanti ad alcune tecniche di comunicazione giornalistica - in 
particolare televisiva -, e di verificarne con i partecipanti al Corso l'applicabilità nel loro impegno didattico. 

Si cercherà di fornire strumenti generali (sia orali sia tecnici) per rendere più fluidi gli interventi, più 
attrattivo l'intervento, e dunque più continua l'attenzione della "platea". 

Per tentare di conseguire questo risultato, ci si muoverà concretamente lungo le seguenti direttrici: 

1. esperienze del conferenziere, con una serie di esempi concreti su preparazione, svolgimento ed esiti 
di quanto finora consolidato in termini di "conferenze in remoto"; 

2. sequenze filmate a supporto (archivi RSI); 
3. ricorso all'offerta reperibile in rete (Internet); 
4. frequente coinvolgimento "interattivo" con e fra i partecipanti al Corso; 
5. laboratori pratici, con brevi "produzioni" realizzate dagli stessi partecipanti; 
6. puntuali analisi (in comune) di quanto realizzato. 

Programma  

PRIMA GIORNATA - Mattino:  

• Introduzione al Corso: risorse e limiti di interventi "in remoto". 
• Perché e in che modo evitare che gli interventi in collegamento si limitino a una "brutta copia" degli 

interventi "in presenza". 
• Breve collegamento Skype (massimo 10' con Reto Ceschi), o eventualmente pre-registrati, per 

verificare come l'informazione ha cercato di adeguarsi e di rinnovarsi nel quadro degli "interventi" a 
distanza, e con quali esiti. 

• Come organizzare e realizzare un "fuori schema" (originalità) per evitare una narrazione di scarsa 
efficacia formale e contenutistica. 

• Story-telling: cosa è, la sua preparazione, la sua possibile utilità anche in una conferenza "a distanza". 
• Discussione sui contenuti della mattinata. 

PRIMA GIORNATA - Pomeriggio:  

• Esempi filmati di story-telling: brevi estratti da alcuni film (fra cui "Quinto potere" e "Wall Street") 
• Breve collegamento skype (massimo 10' con Lorenzo Buccella, esperto di cinematografia) per 

verificare quanto lo story-telling sia applicabile anche negli interventi video a distanza. 
• Laboratorio: i partecipanti elaborano uno story-telling su un episodio della propria esperienza Supsi 

(massimo 3'). 
• Relative registrazioni video. 
• Visionamento in comune dei lavori, e discussione. 

SECONDA GIORNATA - Mattino:  
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• Esperienze professionali del relatore su organizzazione, preparazione e intervento in video, con 
messa in pratica delle modalità precedentemente illustrate: competenza forte, capacità minima di 
improvvisazione, necessità di "sorprendere" la platea, linguaggio orale ma anche "linguaggio del 
corpo". 

• Discussione 
• Laboratorio: ai partecipanti viene chiesto di preparare un più sostanzioso intervento video relativo a 

un aspetto specifico del loro futuro insegnamento o della futura attività professionale (10'-12'). 

SECONDA GIORNATA - Pomeriggio:  

• Registrazioni video degli interventi preparati in mattinata. 
• Analisi in comune dei prodotti. 
• Conclusioni. 

Modalità di certificazione 

Verranno precisate all’inizio del corso.  

Crediti ECTS 

2 ECTS  

Frequenza 
La certificazione è possibile con una frequenza di almeno l’80% delle ore d’aula previste.  

Relatore 

Aldo Sofia, Giornalista RSI  
Ha cominciato la professione al Giornale del Popolo, frequentando nel frattempo la Scuola di giornalismo di 
Milano e collaborando a Relazioni Internazionali, periodico dell'Istituto per gli studi di politica internazionale 
di Milano. Assunto nei primi Anni Settanta dalla Radio Svizzera Italiana, ha diretto la redazione esteri e gli 
"Speciali" del Radiogiornale. Chiamato nel 1985 alla TSI per presentare il settimanale televisivo "Centro”, ha 
continuato per diversi anni ad occuparsi di approfondimenti televisivi, presentando e producendo programmi 
quali "TTT", FAX, e Falò. Due volte direttore del Telegiornale della RTSI, è stato a più riprese inviato nelle zone 
di guerra, in particolare Vicino Oriente e Balcani. Ha organizzato dibattiti speciali su temi esteri e nazionali, e 
realizzato documentari, con particolare attenzione a vicende e testimoni svizzeri della seconda guerra 
mondiale. Corrispondente da Parigi e da Roma per la RSI, dal 2010 al 2013 è stato capo redattore 
dell’”Attualità" radio-televisiva della RSI. Ha collaborato con La Repubblica, Panorama, la Regione Ticino. 
Attualmente è direttore del Corso di giornalismo della Svizzera Italiana 

Date e orari 

Data Ora Aula 

Lunedì 25 aprile 2022 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, aula da definire 

Giovedì 28 aprile 2022 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, aula da definire 

 
N.B. Il corso avrà luogo solo se potrà essere svolto in presenza. 


