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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DI UN GIORNALE

§ IL DIRETTORE RESPONSABILE

§ LA SEGRETARIA DI REDAZIONE

§ I CAPO REDATTORI

§ I GIORNALISTI
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LA REDAZIONE GIORNALISTICA

§ IL DIRETTORE RESPONSABILE è il responsabile del giornale di fronte alla 

legge. Egli decide in base alle sue competenze se pubblicare un articolo o no.

§ La REDAZIONE costruisce in collaborazione col Direttore Responsabile il 

giornale. La Redazione ha il compito di scrivere, correggere, redazionare ogni 

articolo scritto dai giornalisti e, insieme al Direttore fare i titoli e impaginare il 

giornale
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IL GIORNALE

§ Cos’è un giornale?

§ Come si costruisce un giornale

§ La sua composizione

§ Come si scrive un articolo
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COME SCRIVERE UN ARTICOLO

§ guida per impostarne la struttura e la scaletta. 

§ Indicazioni su come iniziare, sviluppare e 

concludere un articolo di giornale

SCHEMA-STRUTTURA-SCALETTA
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COME SCRIVERE UN ARTICOLO DI 

GIORNALE

Per iniziare a scrivere e impostare un articolo di giornale è 
necessario conoscere alcune regole. 

§ Prima di tutto dobbiamo aver sempre presente il tipo di lettore a cui ci 

stiamo rivolgendo., perché ogni pubblico ha un orientamento diverso

§ Se il nostro articolo sarà pubblicato su un quotidiano, dovrà essere 

scritto con un linguaggio semplice e chiaro, adatto a tutti i lettori del 

quotidiano. 

§ Se, invece, l'articolo verrà pubblicato su una rivista scientifica, si dovrà 

usare un linguaggio più specialistico.
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RACCONTARE LA REALTA’ CON 
OGGETTIVITA’

§ NON bisogna mai dimenticare che il destinatario finale dell'articolo è 

un lettore che vuole essere informato degli avvenimenti che si verificano 

intorno a lui. 

§ A differenza di un racconto in cui lo scrittore può inventarsi una storia, 

l'obiettivo di un articolo è raccontare personaggi e fatti realmente 

accaduti.

§ Il giornalista ha il compito selezionare tra tutti gli eventi che accadono 

ogni giorno quelli meritevoli di essere raccontati con oggettività.
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VERIFICARE LA NOTIZIA

§ Non sempre le informazioni che arrivano ai mezzi di comunicazione 

sono esatte. 

§ Per poter trasmettere al lettore una notizia il più attendibile possibile 

sarà necessario verificare le informazioni, possibilmente avvalendosi di 

fonti diverse.
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STILARE LA SCALETTA DELLA 

NOTIZIA

§ Dopo aver scelto la notizia da raccontare è opportuno decidere come 

raccontarla, ovvero in che ordine presentare i fatti. 

§ Questi dovranno essere esposti in modo tale da poter catalizzare 

l'attenzione del lettore, si dovrà seguire un filo logico e garantire 

un'armonia narrativa evitando salti bruschi. 

§ A tal fine le informazioni dovranno essere distribuite in modo equilibrato 

nel corso del testo affinché il lettore, in ogni paragrafo, possa trovare le 

informazioni che cerca.



z LA STRUTTURA

§ Prima di vedere nel dettaglio come fare un articolo di giornale, parliamo 

della struttura che esso deve rispettare. 

§ Gli articoli di giornale, infatti, seguono una scaletta ben definita e 

rispettano alcuni parametri, indispensabili per la corretta stesura 

dell’elaborato. 

§ l’articolo di giornale deve essere scritto rispettando sempre i principi 

di etica e correttezza, perché ha il compito di informare il pubblico su 

fatti realmente accaduti. 

§ Per fare una scaletta articolo di giornale, il modello classico del 

giornalismo fa riferimento alla famosa regola delle 5 W. 
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IL MODELLO DELLE 5 W

§ tipicamente anglosassone, menziona i 5 punti irrinunciabili che devono 

essere presenti nella prima frase (l’attacco o lead) di ogni articolo;

§ Questo modello sarà la risposta alle probabili domande del lettore che si 

accinge a leggere il pezzo.



z LE 5 W

§ Who? («Chi?») Chi? – Nome del soggetto;

§ What? («Cosa?») Cosa? – Azione che ha commesso

§ When? («Quando?») Quando? – ieri

§ Where? («Dove?») Dove? – a casa della sua vicina di casa

§ Why? («Perché?») Perché? – per un furto di contanti

§ Questa regola è utile come modello da seguire per essere sicuri di non perdere 

nessuna delle informazioni fondamentali da comunicare.
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PIRAMIDE INVERTITA

§ la piramide invertita è un’altra importante risorsa da tenere a mente durante la 

fase di scrittura.

§ Secondo lo schema della piramide invertita:

§ L’articolo inizia con le notizie più importanti, indicando ai lettori cosa potranno 

trovare all’interno dell’articolo;

§ Corpo del testo, dove si sviluppano le argomentazioni;

§ Chiusura dell’articolo.

§ L’assunto di base è quello di fornire le informazioni in ordine di importanza, 

da quelle più rilevanti a quelle meno rilevanti.

§ Se vuoi imparare davvero come fare un articolo di giornale, questi modelli 

devono essere il tuo pane quotidiano.
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CHIAREZZA E OGGETTIVITA’

§ Il secondo discorso da affrontare quando si cerca di capire come scrivere 

un articolo di giornale è quello dell’etica. 

§ Un articolo di giornale, infatti, deve rispettare assolutamente due principi: 

chiarezza ed oggettività.

§ A differenza di un racconto o di un tema, l’articolo di giornale non tratta 

storie inventate, ma fatti realmente accaduti. 

§ Per questo motivo, è importante che i fatti siano trattati con assoluta 

oggettività, lasciando fuori pareri e opinioni personali.
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SCELTA DELLE FONTI

§ Un’altra tematica da affrontare se vuoi imparare come fare un articolo 

di giornale svolto o inventato è la scelta delle fonti.

§ Questo aspetto è particolarmente importante per il giornalista, perché 

determina l’effettiva veridicità dei fatti. 

§ Assicurati di scegliere le fonti giuste e di evitare di cadere nella trappola 

delle cosiddette fake news.
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BEST PRACTICE & 

ERRORI DA EVITARE

§ Ora che abbiamo visto come fare un articolo di giornale, affrontiamo 

insieme gli errori da evitare e i comportamenti virtuosi per calarsi in 

questo stile di scrittura.
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SCHEMA DI UN GIORNALE

I SUOI ELEMENTI

§ Il TITOLO, che racchiude il cuore della notizia;

§ L’OCCHIELLO, che dà informazioni in più all’utente per contestualizzare 

la notizia;

§ Il SOMMARIO, che è una sorta di riassunto della notizia;

§ Il CATENACCIO, che si trova sotto a questi elementi e fornisce 

informazioni extra soprattutto se il tema trattato è molto complesso.



z COSA NON FARE

§ Le frasi devono essere brevi e concise: evita le frasi troppo lunghe e 

ridondanti, prediligendo una sintassi semplice e chiara;

§ Evita termini stranieri o acronimi poco noti: se utilizzi degli acronimi, cita 

sempre ciò che rappresentano per esteso almeno una volta. Non dare mai per 

scontato che i tuoi lettori sappiano a cosa ti stai riferendo;

§ Calibra il tuo articolo a seconda della tematica: ovviamente, un articolo di 

cronaca nera avrà un taglio diverso rispetto ad un articolo di cronaca rosa. Sta 

a te riuscire a sfumare gli stili di scrittura e adattarli al contesto;

§ Evita di utilizzare la prima persona;

§ Limita l’utilizzo di pronomi e avverbi, che appesantiscono la frase e la 

rendono poco leggibile.



z COSA SCRIVERE:

LA SCELTA DEGLI ARGOMENTI

§ SOMMARIO (Redazione)

§ EDITORIALE (Redazione)

§ IL PUNTO (Articolo di spicco)

§ ATTUALITA’ (Territorio/Sardegna)

§ CULTURA

§ TRADIZIONI POPOLARI (Locali)

§ IL SONDAGGIO

§ ARTE

§ RUBRICHE 

§ LIBRI (recensione di un libro)

§ MUSICA (Classifiche Spotify)

§ SPORT (Locali)
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CONCLUSIONI

§ Siamo certi che, grazie a questi consigli, riuscirai a scrivere degli articoli perfetti 

per il nostro giornale scolastico «La Gazzetta Scolastica di Arzachena».

§ Questo lavoro ti sarà utile per migliore l’italiano, la conoscenza delle parole e il 

loro significato.

§ In questo modo potrai comunicare in maniera più chiara evitando malintesi con le 

persone con le quali ti metterai in relazione.

§ Buon lavoro!!


