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La	struttura	di	un	quotidiano	

La pagina dove è riportata la testata va 
sotto il nome di prima pagina. In essa 

si trovano i titoli degli avvenimenti 
ritenuti più importanti e gli articoli, o 
parte di articoli, che informano su tali 

avvenimenti. 

Gli articoli non sono situati a caso 
nella pagina, ma vengono attribuiti 

loro degli spazi ben precisi. 
Secondo l'impostazione 

tradizionale, una prima pagina è 
divisa in tre sezioni: 

Taglio Alto

Taglio Basso

Taglio Medio
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Articolo di apertura

Tratta l’avvenimento del giorno, considerato 
dal quotidiano il più importante. 

Foto

Articolo di fondo (o 
editoriale)

È un articolo che espone le idee di chi 
scrive rispetto a un argomento di una certa 

importanza. 

Articolo di spalla

È, anch’esso, un articolo di opinione 
ed è il secondo per importanza. 

Talvolta può essere sostituito da una 
fotografia.  

Vignetta

Contornati

Titoli seguiti da una breve sintesi 
dell’articolo, presente anch’esso 

all’interno del giornale. 

Civette

Titoli di articoli che si trovano 
all’interno del giornali, racchiusi in una 

cornice. 
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Who?

What?

Why?

When?
Where?

(Chi?)

(Cosa?)

(Quando?)

(Dove?)

(Perché?)

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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L’articolo di cronaca e 
la regola delle 5 W
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Il Titolo

Sommario

Brevissimo riassunto del convenuto 
dell’articolo, spesso riconducibile 

all’estratto di un discorso. 

Occhiello

Frase, lunga non più di una riga, che 
introduce l’argomento dell’articolo; è 
anche detto «sovratitolo» in quanto 

posto sopra il titolo. 

Titolo

Frase che sintetizza 
l’argomento dell’articolo; si 

distingue a sua volta in 
titolo caldo e titolo freddo. 

Testata Giornalistica
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L’importanza di 
farsi 

comprendere

3. completezza

4. oggettività
6. eticA

2. sinteticità

1. Chiarezza

5. capacità di far 
riflettere
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Le regole del buon 
giornalista
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❆

・Istu Comprensivo «E. Fieramosca-Martucci»        
(12.12.2018/16.05.2019);

・Campania Grand Tour             
(27.03.2018/30.06.2018);

・Associazione culturale di volontaria 
(21.12.2017/30.05.2018).

❆
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La giornalista del quotidiano 
“ROMA”                            

Antonella Monaco


