
I giornali, la televisione, la radio, Internet e ormai anche i 
cellulari che ci riportano le news, ci informano su ciò che 
accade nel mondo.

Questi mezzi, detti mezzi di comunicazione di massa o 
in inglese mass-media, si rivolgono a tutti e vanno 
incontro agli interessi di un gran numero di persone.



Insieme alla radio e alla TV, in edicola si possono 
trovare i giornali che sono alla base dell’informazione.

Si possono trovare vari tipi di giornale:

sono giornali che escono tutti i 
giorni e informano i lettori sui fatti 
successi nelle 24 ore precedenti.



sono giornali periodici, escono 
ogni sette giorni, approfondiscono 
fatti e argomenti vari, con ampi 
articoli, interviste e servizi 
fotografici.

sono periodici che 
escono ogni 15 
giorni.



sono periodi che escono una 
volta al mese, oppure ogni 2 
mesi, oppure ogni 3 o ogni 6.

Appartengono alla categoria delle 
riviste specializzate: trattano di 
professioni, arredamento, cucina, 
giardinaggio, sport….

Il giornale ha diverse funzioni: informare, commentare e 
collegare i fatti, approfondire vari argomenti, divertire, 
trasmettere messaggi pubblicitari.



TESTATA

SOMMARIO
Riporta gli articoli 
pubblicati nelle 
pagine interne

ARTICOLO DI
APERTURA
Presenta la notizia 
più importante del 
giorno

ARTICOLO DI
SPALLA presenta 
anch’esso un 
avvenimento 
importante

CIVETTE O 
STRILLI brevi 
sintesi che 
rimandano agli 
articoli nelle pagine 
internePUBBLICITA’

spazio pagato da un 
inserzionista per 
pubblicizzare un 
prodotto

ARTICOLO DI
TAGLIO BASSO

ARTICOLO DI
FONDO esprime 
il pensiero del 
giornale sul fatto 
del giorno o su un 
argomento di 
particolare attualità



COMPITO
1) Quali giornali si comprano nella tua famiglia?

quotidiani settimanale TV riviste di moda

riviste politiche fumetti giornali sportivi

cruciverba riviste scientifiche riviste musicali

altre riviste specializzate

2) Incolla la testata di alcuni giornali e indica s e sono quotidiani o 
periodici (ogni quanto escono?) e che tipo di argom ento trattano
(attualità, moda, natura,…)

3) Conosci il nome di qualche rivista per ragazzi? Quali?



I quotidiani sono i giornali più diffusi. In Italia ogni giorno escono 
circa 80 tipi di quotidiani: alcuni sono letti su tutto il territorio 
nazionale (La Repubblica, Il Corriere della Sera), altri vengono 
letti a livello locale (Giornale di Brescia).

Il formato, cioè la grandezza del foglio, può essere di tipi 
tradizionali o a tabloid, termine inglese che significa 
“tavoletta”. 

Il foglio sembra diviso in parti orizzontali, definite tagli, e in 
parti verticali, o colonne.







In un quotidiano, le notizie e le immagini non vengono 
presentate a caso, ma secondo un ordine preciso:

• alle notizie e alle immagini più importanti viene 
riservato il taglio alto

• per sottolineare la diversa importanza delle notizie 
vengono utilizzati caratteri diversi

• vengono inseriti disegni o foto dove si ritiene 
necessario

La descrizione degli articoli, delle fotografie e dei disegni 
si chiama impaginazione.



TAGLIO 
ALTO

TAGLIO 
MEDIO

TAGLIO 
BASSO



La prima pagina è la vetrina del 
quotidiano: presenta le notizie 
principali della giornata sia 
dall’Italia che dall’estero.



Ognuna delle pagine del quotidiano riporta notizie su un 
dato argomento:

Politica interna
Politica esterna
Cultura
Cronaca
Economia e lavoro
Sport
Spettacolo
Necrologi
Lettere al direttore
Annunci economici



Quasi ogni giorno allegati al quotidiano ci sono gli inserti.



Molto spesso l’articolo di un articolo è formato da 3 parti, 
ognuna delle quali ha un nome.

OCCHIELLO introduce l’argomento

TITOLO, ha i caratteri di stampa più grandi, 
mette in rilievo l’informazione più importante 
dell’articolo

SOTTOTITOLO o SOMMARIO è posto sotto il 
titolo, è un brevissimo riassunto 
dell’argomento centrale dell’articolo



I titoli degli articoli possono essere caldi o freddi.
I titoli freddi si chiamano così perché si limitano a dare 
un’informazione secca, senza espressioni personali.

I titoli caldi si servono di espressioni che lasciano intuire 
sensazioni o emozioni, oppure usano giochi di parole, 
proverbi, similitudini o altre forme espressive.



Sui giornali possiamo trovare 
anche fotografie, disegni, 
fumetti grafici.



Un articolo deve riportare con esattezza: i tempi, i luoghi, 
le persone coinvolte, i fatti avvenute e le cause.

Gli inglese hanno stabilito che ogni bravo cronista deve 

rispondere a cinque domande: le cinque W:
When? Quando

Where? Dove?

Who? Chi?

What? Che cosa?

Why? Perché?



La cronaca è il tipo di testo che i giornalisti usano per 
scrivere i loro articoli sul giornale, questo perché seguendo 
la regola delle cinque W, è un testo completo di ogni 
informazione che interessa al lettore.

Esistono vari tipi di cronaca:

Racconta di incidenti, delitti, furti, sciagure…



Racconta matrimoni, storie d’amore, nascite, gossip 
(pettegolezzi).

Racconta fatti di politica e amministrativi,  eventi 
culturali, avvenimenti curiosi e comici.



Racconta fatti o avvenimenti sportivi, utilizza termini 
ed espressioni settoriali del linguaggio sportivo.



Un’invenzione più di tutte ha radicalmente modificato il 
modo di comunicare per iscritto permettendo di 
moltiplicare il sapere all’infinito.

Sono due i momenti fondamentali nella storia del progresso 
della stampa:
XV secolo: invenzione della stampainvenzione della stampa
a caratteri mobilia caratteri mobili ad opera di GutenbergGutenberg
utilizzata solo per la riproduzione dei libri

XVIII – XIX secolo: la stampa è utilizzata
non solo per i libri ma anche per i giornali, 
i cosiddetti quotidianiquotidiani



INVENZIONE DELLA STAMPA 
A CARATTERI MOBILI (XV SECOLO)

Giovanni Gutenberg è l’inventore della stampa. Vissuto tra il 
1403 e il 1468 in Germania, egli era un grande maestro 
artigiano, un orafo specializzato nella fabbricazione di 
monete con lo stemma e le figure in rilievo. 
Pensò di applicare lo stesso principio del rilievo che 
utilizzava per le sue monete per creare dei veri e propri 
timbri di piombo. 
Nel 1450 egli poté procedere alla composizione e alla 
stampa di fogli singoli e libri voluminosi: la prima opera 
stampata da Gutenberg fu la Bibbia per un totale di 1282 
pagine a stampa. 



La stampa a caratteri mobili

Come ha fatto Gutenberg a creare le pagine 
della Bibbia?
Creò innanzitutto tanti CARATTERI DI
PIOMBO per ogni lettera o simbolo 
necessario per la scrittura simili a questo 
nella figura di lato (da cui il nome stampa a 
caratteri mobili: i piombini si potevano 
spostare a piacimento)



Allineò su una cassettina
di legno lunga e sottile i 
caratteri mobili, ponendoli 
su diverse righe (come
sulla pagina di un libro) 
formando le parole e le frasi.

Passò tutti i caratteri così
composti con l’inchiostro, 
vi appoggiò sopra un foglio 
e lo pressò con una macchina
chiamata TORCHIO



In Italia il primo vero giornale è “La Gazzetta di Parma”

fondata nel 1735.



�Produzione di molte copie in poco tempo

�I testi sono più corretti perché diminuiscono gli errori 
umani dovuti alla trascrizione umana

�Calo dei prezzi

�Maggiore circolazione della cultura



•Inizialmente la stampa era più costosa dei manoscritti

•Perdita del valore del libro scritto a mano

•Alto consumo di carta



Il luogo dove il giornale viene preparato e scritto si chiama 
redazione, parola che deriva dal latino e significa “azione 
dello stendere, compilare”. Nel gergo giornalistico la 
redazione viene anche chiamata “cucina”, perché è
proprio lì che viene “cucinato” tutto ciò che appare sul 
giornale.



A capo del giornale si trova il direttore che ha, come suo 
più diretto collaboratore, il redattore-capo , il quale 
coordina i settori della redazione.

Il giornale è fatto da molti giornalisti che lavorano insieme 
e formano la redazione.

Le notizie giungono al giornale attraverso:
le agenzie di stampa (inviano notizie e fotografie)
gli uffici di stampa
I corrispondenti e
gli inviati speciali (che mandano le notizie dall’estero o da 

altre parti del paese)
i cronisti (che raccolgono le notizie in città)
i fotoreporter ( cioè i fotografi)



Durante incontri quotidiani, i giornalisti  stabiliscono 
l’impaginazione del giornale sistemando sul menabò titoli, 
fotografie, testi, ecc.

La parola “menabò” letteralmente vuol dire: “guida il bue”, 
cioè guida chi non sa. Il menabò è lo schema di 
impaginazione.



VISITA AL GIORNALE: DOMANDE AL GIORNALISTA

1) Quante persone servono per formare il giornale?

2) Cos’è la civetta o strillo?

3) In tutti gli articoli ci sono le cinque w?

4) Come fate a decidere quali articoli mettere in prima 
pagina?

5) Quanti giornalisti lavorano nella vostra redazione?

6) Quante copie di quotidiano producete al giorno?

7) Come si diventa giornalisti?

8) Quanta carta viene consumata al giorno?

9) Come si decide se mettere un titolo caldo o freddo?



10) Perché si fanno tre titoli anziché uno grande?

11) Come fate a scegliere il titolo giusto?

12) I giornalisti sono liberi di decidere i titoli dei loro 
giornali?

13) Quanto tempo  ci vuole per fare un giornale?

14) Come si diventa redattore-capo?

15) Quali sono i titoli più importanti: quelli caldi o freddi?

16) E’ impegnativo il lavoro del giornalista?

17) Quali tipi di cronaca si scrivono di più?

18) Perché la parola “menabò” vuole dire “guida il bue”?



19) E’ difficile procurarsi le notizie?

20) Come le è nata la passione di fare il giornalista?

21) Quante ore al giorno lavora un giornalista?

22) Quali emozioni ricavi dal tuo lavoro?

23) I giornalisti vengono pagati secondo l’importanza 
dell’articolo?

24) Cosa fate se arriva una notizia all’ultimo minuto?

25) Si usa di più il formato tradizionale o il tabloid?

26) E’ diminuita la vendita dei quotidiani a causa di 
internet?



27) Quando vengono scritte le notizie?

28) Qual è il lavoro del capo-redattore?

29) Quando è stato fondato il Giornale di Brescia?

30) Fino a quante pagine può arrivare il quotidiano?



CONCLUDIAMO E RIFLETTIAMO

1) Quanti tipi di giornale conosci?

2) Qual è la funzione del giornale?

3) Quali sono i due format del quotidiano?

4) Cosa possiamo trovare sulla prima pagina del 
quotidiano?

5) Cos’è l’occhiello?

6) A cosa servono le cinque W?

7) Quanti tipi di cronaca esistono?

8) Chi ha inventato la stampa a caratteri mobili?



10) Dove e quando esce il primo quotidiano?

11) Come si chiama il luogo dove viene preparato il 
giornale?

12) In che modo arrivano le notizie al giornale?

13) Che cos’è il menabò?
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