
SmartWorking
GIORNALISTI IN ALTERNANZA

Come si fa un giornale

Percorsi di approfondimento per 
l’Alternanza Scuola Lavoro



1. LA NOTIZIA

CHE COS’E’?

La notizia è costituita da due elementi: 

Qualcosa di nuovo che si dice di qualcuno o di 
qualche cosa

Un soggetto possibilmente conosciuto

La somma tra la novità e il soggetto a cui si 
riferisce deve superare la soglia di attenzione 
di chi riceve la notizia



1. ESEMPI

Il Papa ha l’influenza:  
• L’influenza è in sé una notizia banale, ma il Papa è talmente 

noto che la somma delle due cose rende il fatto una notizia.
Gli asini volano:
• L’asino di per sé non conta, ma il suo volare è talmente 

innovativo da costituire notizia.
Il Papa vola:
• E’ il massimo della notizia: dire qualcosa di fortemente 

innovativo di qualcuno che è estremamente conosciuto.
• Io ho l’influenza:
• E’, all’opposto, una non-notizia:  io non sono nessuno e 

l’influenza è un fenomeno comune.



1. COME SI VALUTA LA NOTIZIA

• Il rapporto morto morto-chilometro: una 
notizia è più o meno importante a seconda del 
pubblico a cui noi ci rivolgiamo.

• Esempio: se io scrivo per l’Eco di Pizzighettone
un solo morto sulla piazza di Pizzighettone va 
in prima pagina.  Ma perché la morte a Kuala 
Lampur possa fare notizia sullo stesso 
giornale, deve aver fatto almeno 50 vittime



1.ELEMENTI DELLA NOTIZIA

La notizia si comunica all’inizio di ogni pezzo e 
deve contenere cinque elementi, sintetizzati 
tradizionalmente con le cinque W inglesi:

Who: chi, cioè il soggetto

What: che cosa

When: quando

Where: dove

Why: perché



2. LE FONTI DI INFORMAZIONE
DOVE SI TROVANO LE NOTIZIE. LE FONTI COMUNI

Agenzie di stampa

Archivi del giornale

Le fonti istituzionali (ministeri, sindacati, 
associazioni di categoria, istituzioni 
internazionali ecc.)

Le banche dati ufficiali (Istat, centri studi 
specializzati)



2
2. DOVE SI TROVANO LE NOTIZIE.
LE FONTI PERSONALI E INTERNE

Le relazioni personali di ciascun giornalista

Le relazioni interne a ciascuna redazione

La rete dei corrispondenti

Gli inviati.



2. DOVE SI TROVANO LE NOTIZIE. LE 
FONTI CERTE/INCERTE

• Internet

• Social media

• Persone, testimoni, gente comune



2. COME SI VALUTA UNA NOTIZIA

 Le banche dati ufficiali sono affidabili per definizione (e se 
sbagliano siamo di fronte a una mancanza gravissima)

 Le fonti istituzionali sono in genere affidabili ma vanno 
confrontate con le controparti (es. se senti il governo devi 
sentire l’opposizione, se senti gli industriali devi sentire i 
sindacati, ecc.)

 Le agenzie di stampa, essendo frutto di un lavoro 
giornalistico, in genere si considerano affidabili (salvo prova 
contraria)

 Le fonti personali vanno sempre verificate
 Internet e i social media non valgono nulla senza una 

verifica


