


Per scrivere un articolo, è necessario conoscerne 
la struttura:

1. Tagli
2. Vetrina
3. Menabò e Timone
4. Colonne
5. Corpo del carattere dei titoli
6. Punti focali 
7. Sezioni



La prima pagina, come tutte le altre pagine di un 
quotidiano, è suddivisa in tre tagli: 

• taglio alto (il più importante)
• taglio medio
• taglio basso

L’ordine di importanza segue il normale 
senso di lettura (dall’alto verso il basso 
e da sinistra verso destra), aiutando l’occhio 
a individuare subito le notizie più rilevanti.
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La prima pagina è la vetrina del giornale. 
Contiene un riassunto, il succo dei principali articoli 

che si troveranno all’interno del quotidiano, 
e l’articolo di fondo. 
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1.Manchettes: 
contengono 
testo 
pubblicitario 

2.Testata: 
contiene il nome 
del giornale 

3.Fondo: la 
posizione 
del giornale 
su un fatto o 
un 
determinato 
argomento

4.Taglio alto: la 
notizia politica o 
di cronaca più 
importante del 
giorno  

5 5.Spalla: la 
notizia «non 
politica» più 
importante del 
giorno.
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6.Taglio medio

7.Taglio basso
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8.Civette o 
strilli: titoli-
annunci di un 
articolo interno

9.Articolo 
contornato: 
titolo o 
breve 
sintesi di un 
articolo 
interno

11.Fotografie
con o senza 
didascalie 

10.Vignetta



Menabò: struttura di una singola pagina di 
giornale; il termine infatti deriva 
dall’espressione dialettale «mena i bò», 
ovvero «conduce i buoi», 
a indicare metaforicamente la sua funzione 
di guida all’organizzazione dei contenuti.

Timone: struttura dell’intero giornale, un 
elenco numerato delle pagine con 
l’indicazione di tutti i contenuti; anche in 
questo caso il termine possiede un significato 
analogo di guida



Tradizionalmente le pagine 
di un quotidiano erano divise 
in 9 colonne, mentre oggi 
prevale una divisione in 7
colonne.

In realtà non si tratta di una 
semplice questione 
organizzativa:
il numero di colonne, infatti, 
sta a indicare 
il grado di importanza 
che viene assegnato a quel 
determinato articolo.

L’espressione 
«Titolo a 9 

colonne» è entrato 
nel linguaggio 
comune per 

indicare una notizia 
che merita la 

massima 
attenzione.



Anche il corpo del carattere scelto per il titolo 
contribuisce a dare maggiore importanza alla 

notizia. 

Il corpo è la grandezza del carattere 
e la sua diversità in termini visivi concorre 
a evidenziare le notizie che i giornalisti 

decidono di mettere in primo piano.

Carattere 28

Carattere 24

Carattere 20



All’interno della pagina possono presentarsi 
delle zone più visibili all’occhio, 
i cosiddetti punti focali.

Una si trova ad esempio in alto a sinistra 
perché il nostro sistema di lettura 
fa sì che il nostro occhio si sposti 
da sinistra a destra.
Un altro punto focale è invece la pagina 
di destra, ovvero la prima che vediamo 
sfogliando un periodico.



1. La prima pagina: la facciata che conferisce 
una determinata immagine al quotidiano.

2. La seconda pagina: è una pagina di rilievo 
dove si collocano servizi e articoli importanti
per i quali manca lo spazio in prima pagina.

3. La terza pagina: il cosiddetto «salotto nobile» 
del giornale al cui interno si trovano 
informazioni culturali, articoli di scrittori, ecc.



4. La cronaca interna: informazioni su politica 
e vicende italiane

5. La cronaca estera: informazioni su politica 
e vicende dei paesi esteri 

6. La cronaca cittadina: una delle sezioni più lette 
dove i lettori possono verificare direttamente 
il modo in cui sono riportate le notizie

7. L’economia e la finanza: informazioni relative 
a commercio, industria, movimento di Borsa, ecc. 



La cronaca, a seconda dell’argomento trattato, 
può essere bianca, nera o rosa.

Cronaca bianca: riguarda argomenti o fatti 
di natura sociale, ambientale, sanitaria, ecc. 

Cronaca nera: si occupa di fatti di sangue, 
rapine, ecc. 

Cronaca rosa: contiene avvenimenti 
che possono suscitare simpatia nel pubblico, 
come fidanzamenti, matrimoni e nascite.



8. La corrispondenza con i lettori: tutti i quotidiani 
possiedono una rubrica dove rispondere ai lettori

9. Cultura e spettacoli: notizie relative, ad esempio, 
a pubblicazioni di libri, spettacoli cinematografici e 
teatrali, mostre, ecc.

10. Sport: eventi sportivi nazionali e internazionali

11. La pubblicità: una fonte importante per il 
sostentamento dei quotidiani che contribuisce ad 
abbassare il prezzo di vendita 



Un rapido paragone tra la struttura di una rivista e 
quella di un libro, consente di apprendere ancora 
meglio la specificità di un quotidiano.

Rivista: prodotto editoriale pubblicato a intervalli 
regolari nel tempo, sotto uno stesso titolo.

Libro: è sempre un prodotto editoriale, ma non ha 
periodicità.   



Le parti che costituiscono una rivista sono:

1. La copertina: 
la facciata della rivista 
dove sono collocati 
la testata (carattere del 
prodotto editoriale) e i 
titoli-introduzioni alle 
sezioni interne



2. Le pagine redazionali: i contenuti interni 
che possono essere referenziali e/o 
autoreferenziali.
Si distinguono per un layout fisso e elementi 
grafici ricorrenti. 

Al suo interno:
• un sommario,

strumento per 
orientarsi 

• l’editoriale, articolo 
introduttivo

• pagine di servizio,
corrispondenza, 
oroscopo, contatti, ecc.



3. Gli approfondimenti: contengono 
servizi dedicati a storie e/o personaggi di rilievo.
Si tratta di spazi variabili caratterizzati 
da layout e temi grafici elastici.



4. Sezioni fisse: spazi ridotti contenenti rubriche
caratterizzate da elementi grafici distintivi. Il 
layout, invece, è rigido.



Il libro ha una struttura ben definita:

Copertina: titolo e autore

Frontespizio: pagina iniziale dove vengono presentate 
le informazioni del volume 

Colophon: può seguire il frontespizio oppure chiudere 
il volume e contiene ulteriori informazioni

Indice: elenco delle parti del libro. Se posto alla fine 
del libro prende il nome di sommario

Incipit: l’inizio del libro. Se posto alla fine del libro 
prende il nome di excipit.



Oltre a un buon testo, chiaro ed esauriente, è necessario 
arricchire l’impaginazione di immagini che riescano ad 
attirare l’occhio del lettore.

Tuttavia bisogna prestare molta attenzione a una serie 
di limitazioni di natura giuridica: non è autorizzata, ad 
esempio, la citazione o incorporazione di materiale 
protetto da copyright nell’opera di un altro autore.

Si parla in questo caso di fair play, un principio giuridico 
in base al quale si definisce la legittimità o meno della 
citazione/applicazione del suddetto materiale.



Ci sono quattro fattori di fair use 
che devono essere considerati: 

1. Il fine e la natura dell’utilizzo, in particolare 
se ha natura commerciale oppure didattica 
e senza scopo di lucro
2. La natura dell’opera protetta da copyright
3. La quantità e l’importanza della parte utilizzata, 
in relazione all’opera protetta da copyright 
nel suo complesso 
4. Le conseguenze di questo uso sul mercato 
potenziale o sul valore dell’opera protetta 



Limitazioni di tempo

I progetti multimediali, creati per scopi educativi,
possono utilizzare materiale coperto da copyright 
per un periodo non superiore a 2 anni 
dopo il primo utilizzo didattico con la classe.

L’utilizzo oltre il tempo stabilito, 
anche per scopi educativi, richiede un permesso
per ogni elemento coperto da copyright 
inserito nel progetto.



Limitazioni di porzione 

Quando si utilizzano, in progetti educativi, 
elementi protetti da copyright serve fare attenzione 
alla «porzione» di materiali che la legge consente 
di usare.

1. Video
È possibile utilizzare fino al 10% o 
fino a 3 minuti (a seconda di quale sia inferiore) 
del totale dell’elemento protetto da copyright.

2. Testi
E’ possibile utilizzare fino al 10% o a un massimo 
di 1000 parole (a seconda di quale sia inferiore) 
del totale dell’elemento protetto da copyright.



3. Musica, brani musicali e videoclip
È concesso utilizzare fino al 10%, ma in nessun 
caso più di 30 secondi, della musica 
e dei testi di un’opera musicale.
Qualsiasi modifica a un elaborato musicale 
non deve cambiare la melodia di base 
o il carattere fondamentale.

4. Illustrazioni e fotografie 
Fotografie o illustrazioni hanno il solo limite 
di non superare le 5 immagini per 
artista/fotografo.
Quando fotografie o illustrazioni sono prese 
da un lavoro collettivo, 
non oltre il 10% o le 15 immagini.



5. Mappe
Possono essere utilizzate per relazioni, 
presentazioni, esposizioni e altri usi, 
purché non vengano alterate.
Solitamente sono dotate di «water-mark» 
per ricordare agli utenti che sono realizzate 
per uso privato e non per la distribuzione.

6. Numeri e dati
È possibile incorporare nel proprio documento 
fino al 10% o 2500 campi o voci di cella 
(a seconda di quale sia inferiore) di un database 
o di dati tratti da tabelle coperte da copyright.



Attribuzione
È necessario citare le fonti e visualizzare 
le informazioni sul copyright dei documenti 
originali 
dai quali si traggono elementi. 
Accreditare la fonte significa dare un’esaustiva 
descrizione bibliografica in cui inserire, 
se disponibili, dati relativi ad autore, titolo, editore, 
luogo e data di pubblicazione.

Integrità delle opere coperte da copyright
Gli utenti possono apportare modifiche 
a parti delle opere protette da copyright utilizzate 
come parte di un proprio progetto educativo, 
SOLO se le alterazioni supportano obiettivi 
didattici specifici.



Video e musica podsafe
Sulla rete è possibile trovare risorse audio e video 
totalmente gratuite. 

E’ necessario, in ogni caso, inserire l’attribuzione.



Tutte le nozioni fornite finora hanno la funzione 
di offrire una base teorica ma, soprattutto, 
utili spunti per comprendere l’importanza 
di realizzare una buona impaginazione.

Abbiamo visto, ad esempio, quanto sia essenziale 
gestire la disposizione dei contenuti dell’articolo 
(testo e immagini) per conquistare l’attenzione 
del lettore.  

Esistono però altri buoni motivi per impaginare 
correttamente il proprio articolo.



L’impaginazione di un articolo ottimizza, valorizza 
e rende più chiara l’intera struttura dell’articolo 
e persino i suoi contenuti

Scrivere un buon articolo è segno 
di una buona capacità di scrittura

Impaginare i contenuti in modo corretto 
è un elemento chiave per far leggere l’articolo

Una corretta impaginazione conferisce 
un’immagine positiva all’articolo 
ma anche al suo autore



Per facilitare l’impaginazione dell’articolo 
e per garantire omogeneità all’interno 
del documento finale che raccoglierà i vostri elaborati, 
abbiamo preparato una griglia di impaginazione 
in Word.



Ogni articolo prevede un titolo e una immagine
introduttiva. 



Dividete il contenuto 
in paragrafi e date 
un breve titolo 
a ogni paragrafo. 
Come potete notare 
la struttura 
della vostra pagina 
è su tre colonne. 

Alternate ogni paragrafo 
con una immagine 
didascalica.



Scaricate il file di Word 
e iniziate a impaginare.

Al termine dell’operazione, 
caricate il file 
attraverso l’apposita form.

Buon lavoro.




