
Primo Tutorial
“Conoscere i giornali”



Che cosa sono…

Il giornale?
È una pubblicazione stampata che ogni giorno ci informa su tutto quello che
succede nel mondo, dagli avvenimenti politici a quelli sportivi, culturali ecc.

Il telegiornale?
È un programma televisivo che, a ore fisse durante la giornata, ci presenta le
notizie più importanti e recenti attraverso servizi, dirette e notizie lette dal
conduttore.

Un sito di notizie?
È la versione online dei giornali che ha come principale differenza quella di
poter essere continuamente aggiornata.



Cosa troviamo sul giornale?

Cos’è una notizia?
Un fatto, di solito recente, che riguarda, interessa o incuriosisce i lettori.



Questa è la notizia che vogliamo raccontare…

Un incidente 
sulla tangenziale Nevica a Roma!

La chiusura 
straordinaria 
delle scuole



...ma sono notizie anche...

Roma e Lazio 
pareggiano il 

Derby

Il lancio del film 
di Rovazzi

Il concerto 
della popstar



Cosa non deve mai mancare in una notizia?

In una notizia è fondamentale raccontare di chi si parla, che cosa
è successo, quando, dove e perché.

Per non sbagliare seguiamo la Regola delle 5 W.



Da dove ci arrivano le notizie? 

Come fa un giornalista a sapere le cose di cui scrive?
Può essere stato testimone diretto di quello che è successo oppure può basarsi
sulle fonti:

Fonti dirette o di “prima mano”, i protagonisti

Agenzie di stampa (società che raccolgono informazioni in tutto il
mondo e le forniscono ai giornali)

Testimoni oculari

Comunicati stampa

Inviati sui luoghi degli avvenimenti



Come si scelgono le notizie?

Quali sono i criteri di una
notizia?

• Deve essere una “novità”.

• Deve avere conseguenze sulla vita
di chi legge.

• Quando una notizia importante è
pubblicata da un solo giornale si
parla di “scoop”.



Come evitare le notizie false?

• Il contenuto della notizia va
sempre verificato attraverso fonti
attendibili e qualificate (Polizia o
Carabinieri, la persona di cui si
parla…).

• La notizia va sempre confrontata
con notizie recenti sullo stesso
argomento.



Come si costruisce un articolo?_1

La scelta della notizia

Scegliamo la notizia e in
quale pagina inserirla: prima
o seconda?



Come si costruisce un articolo?_2
La scelta del titolo

È importante che il titolo racconti già la notizia ma incuriosendo
chi legge



Come si costruisce un articolo?_3

La scelta delle immagini

Le immagini spesso attirano il lettore e possono spingerlo a
leggere l’articolo. Devono essere immagini chiare e che
rispecchino il contenuto.



Abbiamo risposto a tutte le domande?



Il giornalino “Sano chi sa”

• Alimentazione sana
• Attività motoria
• Stili di vita e mass media



Quali potrebbero essere le rubriche del nostro giornalino
“Sano chi sa News” – Gli argomenti

“A tutta salute”: 
informazioni sugli 

alimenti di stagione, 
prodotti tipici della 
Regione, ricette

“La pubblicità”: 
analisi di una 

campagna 
pubblicitaria 

di prodotti alimentari 

“Dove giocare?”: 
sezione dedicata 
agli spazi verdi 
della propria 

città/zona dove poter 
giocare e muoversi 

all’aria aperta

“Le nuove app
per stare bene”: 
recensioni di app

dedicate alla 
salute e al 
benessere 

“Sarò buono 
con la terra”: 

approfondimenti sui 
temi dell’ambiente 

e dell’ecologia



La prima pagina di un giornale

Come è fatta la prima pagina di un giornale?

Apertura

Taglio basso

Taglio medio

Editoriale



Scriviamo insieme il giornale (con uso del software)



Ecco le pagine pronte



Grazie per l’attenzione!
Per eventuali chiarimenti:
sanochisa@proformat.it


