
SmartWorking
GIORNALISTI IN ALTERNANZA

Come si fa un giornale

Percorsi di approfondimento per 
l’Alternanza Scuola Lavoro



1. LA STRUTTURA E LE DIFFERENZE 
CON UN QUOTIDIANO

Domande stimolo:

Come si costruisce un telegiornale?

Quali le differenze con un quotidiano cartaceo?

Quali sono le caratteristiche di una “pezzo” 
efficace?



1. La struttura del Telegiornale
Come è fatto:

- Ha una «prima pagina», con titoli di testa e 
sommario

- Ha dagli 8 ai 15 servizi circa

- Le notizie sono presentate, approfondite e 
commentate

- C’è un conduttore che spiega e i servizi filmati



1. La struttura del Telegiornale

- Ha una struttura molto diversa da quella del 
quotidiano, che ha circa 24,32 o 40 pagine

- Il TG dura 30 minuti circa

- Prodotto collettivo, con linguaggio diverso

- Racconta le notizie della prima pagina (poche)

- Il direttore sceglie la linea editoriale



1. La struttura del Telegiornale

• Fino agli anni 80 l’attenzione era soprattutto 
sulla politica

• Con il passare degli anni l’attenzione si è 
spostata dalla politica alla cronaca

• Negli ultimi anni le linee si sono diversificate: 
alcuni danno più attenzione alla politica altri 
alla cronaca



2. COME SI SCRIVE UN TESTO
SCEGLIERE IL TIPO DI GIORNALE

 La scrittura è differente a seconda dell’organo di 
informazione: 

 se scrivo per un quotidiano sarò, in genere,  sintetico e 
contenuto (30-90 righe al massimo)

 Un settimanale ha pezzi più lunghi (anche 120-150 
righe)

 Una pubblicazione specialistica può ospitare  testi 
anche molto lunghi, tecnici e divisi in paragrafi

 Un sito web solo cose sintetiche
 In tv il servizio di un minuto (molto lungo) non supera 

le 20 righe



2. SCEGLIERE IL TIPO DI PEZZO. 

Editoriale:  pezzo di commento o di opinione.
Cronaca: nudo racconto dei fatti
Reportage: racconto articolato che guarda al 

contesto al di là del fatto
 Intervista: colloquio con qualcuno con domande 

e risposte ma che seguano un filo logico e alla 
fine arricchiscano la notizia
Approfondimento: analisi tecnica del fenomeno 

con dati, tabelle, spiegazioni scientifiche che 
consentano di leggere dentro la notizia



2. SCRIVERE:

Ogni pezzo giornalistico inizia con la notizia 
(chi, che cosa, dove, come e perché).

Le informazioni vanno date in ordine in 
maniera che il lettore capisca la sequenza dei 
fatti.

Pochi aggettivi e nessun giudizio: i fatti stessi 
diranno se la notizia è buona o cattiva.

Non usare MAI il pronome IO (e neppure 
“secondo me”).



2. SCRIVERE A MISURA

La carta non è di gomma: si deve stare nella 
lunghezza data (e questo vale anche per i 
pezzi in video e audio)

Una stessa notizia si può dare in 5 o in 50 
righe

Tutti i pezzi possono essere tagliati

Ogni parola superflua è un errore


