
SmartWorking
GIORNALISTI IN ALTERNANZA

Come si fa un giornale

Percorsi di approfondimento per 
l’Alternanza Scuola Lavoro



 Non è un intervento invasivo su un testo 
altrui

Non è una censura

E’  la correzione ragionata di un testo

1. COME SI FA L’EDITING REDAZIONALE
CHE COS’E’



1. COME SI FA: LEGGERE RILEGGERE 
FAR LEGGERE

Nei giornali i pezzi vengono letti da almeno tre 
persone prima di essere pubblicati perché chi 
scrive si capisce da sé ma non è detto che 
venga capito dagli altri.



1. EVITARE TECNICISMI O FORME 
TROPPO LETTERARIE. 

Scrivete per un pubblico generalista non per la 
vostra insegnante alla quale dovete far vedere 
quanto siete bravi. Anche se avete scelto di 
scrivere per una pubblicazione specialistica 
siate chiari e sciogliete tutte le sigle (esempio: 
non è necessario spiegare Pil o Iva ma Isee sì , 
cioè l’indicatore della situazione economica 
equivalente).



1. TITOLO SECCO ED EFFICACE 

Chi fa l’editing in genere impagina e titola.

Titolate sulla notizia. 

Nell’occhiello mettete il contesto in cui la 
notizia avviene.

 Nel sommario la spiegazione sintetica.



2. LE IMMAGINI E IL LINGUAGGIO TV

Domande stimolo:

Qual è il ruolo delle immagini nel linguaggio 
televisivo?

Perché le immagini sono sempre più importanti?



2. LE IMMAGINI E IL LINGUAGGIO TV

• Le immagini sono l’aspetto più importante 
della struttura del TG

• Quando si scrive un testo per un TG bisogna 
pensare a quali immagini potranno essere 
utilizzate

• Comunemente in TV si dice che «la notizia 
esiste perché esistono le immagini»



2. LE IMMAGINI E IL LINGUAGGIO TV

• La redazione deve sempre poter inviare un 
inviato per raccontare con le immagini quanto 
accade

• I servizi al TG durano mediamente 1 minuto e 
30 secondi: le immagini devono essere 
immediate ed esplicative

• Il linguaggio non deve essere «forbito», ma 
chiaro, semplice, essenziale



2. LE IMMAGINI E IL LINGUAGGIO TV

• Si possono reperire immagini in diversi modi:

1. Attraverso telefoni e immagini realizzate da 
persone comuni che si trovano ad assistere 
situazioni di interesse (un’alluvione, un 
terremoto)

2. Attraverso riprese di professionisti del TG 
presenti sul luogo

3. Attraverso le agenzie nazionali e 
internazionali specializzate



3. LA REDAZIONE E LA PRODUZIONE

Domande stimolo:

Quali sono le funzioni dei singoli giornalisti?

Quali la differenze tra redazione e produzione?



3. LA REDAZIONE

• Il TG è il prodotto di un lavoro collettivo

• Il TG nasce dalla riunione dei redattori che 
decidono l’ordine e la scaletta dei servizi

• A seguito di una notizia importante, oltre a un 
giornalista deve andare sul luogo anche un 
cameramen con le strutture per montare e 
inviare il servizio



3. LA PRODUZIONE

• Spesso è più numeroso del settore della 
redazione

• Il responsabile della produzione conosce tutte 
le strutture del TG presenti sul territorio e 
suggerisce strumenti e modalità di uso

• Ruolo chiave delle produzione è la REGIA, che 
permette la messa in onda del TG. Il Regista è 
il responsabile delle inquadrature nel TG



3. Il conduttore

• Il conduttore è colui che presenta il servizio

• Deve avere una voce senza inflessioni 
dialettali, diretta, rassicurante

• Il conduttore deve poter sembrare «uno di 
famiglia»

• Il conduttore deve poter esser accettato e 
dimostrarsi credibile



4. IL MONTAGGIO

Domande stimolo:

Come si realizza un montaggio?

Perché è importante saper fare un montaggio?



4. IL MONTAGGIO

• Oggi si «monta» attraverso programmi semplici e 
spesso di uso comune: prima invece servivano 
macchinari e personale con alta specializzazione

• Saper montare determina il successo o meno del 
Tg e dell’identità stessa del programma

• In tutte le redazioni c’è ancora un settore limitato 
di montatori, in caso di servizi o programmi 
particolarmente complessi



4. IL MONTAGGIO

• Il montaggio deve non solo mostrare, ma far 
sentire il telespettatore «dentro» la notizia

• Con il montaggio la notizia deve diventare 
accattivante e di facile comprensione

• In un servizio tutto ha grande importanza: un 
momento di silenzio, un’inquadratura 
specifica, una musica di sottofondo



4. IL MONTAGGIO

• C’è una grande differenza tra un montaggio di 
un programma di inchiesta e un TG

• Nel programma di inchiesta spesso le 
immagini si acquisiscono con telecamere 
nascoste, piccolissime

• Il montatore può usare la moviola per 
accelerare o rallentare le immagini


