


Come comunicare ed essere 

ascoltati

La stesura di un articolo 

giornalistico

L’ utilizzo di app specifiche 

e professionali



• L’ importanza dell’esprimersi attraverso
un vocabolario adeguato al pubblico;

• La necessità di parlare in modo chiaro
e con un tono di voce elevato;

• Come creare un rapporto con il
pubblico tramite la comunicazione non
verbale (gestualità e mimica facciale);

• Come coinvolgere l’ ascoltatore
attraverso uno schermo o tramite
l’utilizzo della sola parola (radio).

Il corso di dizione sulla comunicazione:

• L’ uso di applicazioni specifiche per la
realizzazione di un giornale

• Video-pubblicazione tramite 
smartphone o altri strumenti 
elettronici.

• App specifiche per la realizzazione 
grafica e 3D di un qualsiasi oggetto 
(Autocad).

• Come realizzare un titolo accattivante
e d’ impatto;

• L’utilità e la necessità di vocaboli chiari
e semplici;

• La reale importanza della foto legata
all’ articolo;

• Un utilizzo specializzato di word

L’ impronta informatica dell’alternanza:Il corso presso una sede giornalistica:



Scienza e letteratura sono da sempre considerati due mondi contrapposti.

In realtà, parliamo di due facce di una stessa medaglia. 

Una medaglia che non invecchia, non arrugginisce col tempo ma, grazie al progresso

tecnologico, si assottiglia sempre di più, a tal punto da far coincidere i suoi due volti la

cui distanza sembrava incolmabile.



• Gli uomini con stili di vita più digitali faticano a concentrarsi in ambienti in cui è richiesta attenzione prolungata;

• La soglia di attenzione media di un uomo è scesa da 12 secondi (2000) a 8 secondi (più bassa di quella di un pesce rosso).

La tecnologia ha cambiato radicalmente il nostro 

modo di assimilare informazioni

Appare sempre più remota la possibilità di attirare l’attenzione di un ascoltatore medio, ma, al

fine di ovviare a questo problema, la comunicazione si è adeguata sviluppando nuove tecniche

(come l’uso dei messaggi subliminali negli spot pubblicitari) efficaci che ci sono state in parte

illustrate durante il corso di dizione.



• occhiello: frase posta sopra il titolo che introduce l'articolo.

• titolo dell'articolo.

• sommario: è il riassunto dei principali argomenti dell'articolo. Viene impaginato sotto il titolo; la dimensione dei caratteri

risulta essere inferiore a quella del titolo e maggiore di quella del testo;

• catenaccio: elemento della titolazione collocato sotto due o più titoli, che quindi "incatena" insieme, la cui funzione è di 

evidenziare una parte importante delle notizie annunciate dal titolo. Il testo è di grosse dimensioni, di solito superiori a quelle 

del sommario e dell'occhiello. 

Durante il periodo di collaborazione con la sede giornalistica Kairos abbiamo imparato che il titolo

deve anticipare la notizia, ma senza esaurirla. Deve attirare l'attenzione del lettore, il quale, in

seguito, acquisirà tutti i dettagli del fatto leggendo l'articolo. Il titolo prepara il lettore all'articolo.

In un articolo di giornale il titolo rappresenta l’elemento che maggiormente attira il lettore, invece,

in un articolo online, il titolo è subordinato alle immagini e ai video riferiti all’articolo stesso.

Con la nascita dell’online l’ immagine, di colpo, diventa la parte più curata di un articolo.



Anche se sembra solo un breve testo a scopo divulgativo, l’articolo segue delle regole ben specifiche per poter coinvolgere al 

massimo il lettore. Regole di cui siamo entrati a conoscenza grazie al nostro percorso di ASL.

Tra i principali concetti nozionistici necessari per la stesura di un articolo valido ricordiamo:

• La verifica delle proprie fonti

• La narrazione oggettiva dei fatti

• La regola delle 5 W (chi?, cosa?,  quando?, dove?, perché?)

• La regola della piramide invertita

• Seguire il modello ABC (accuratezza, brevità e chiarezza)

• Stilare la scaletta della notizia

Sono nati i primi giornali on-line che, se da un lato hanno favorito la diffusione

delle famose «fake news», dall’altro hanno contribuito nel sensibilizzare molte più

persone su problematiche attuali come l’inquinamento.

Nell’era tecnologica Word rappresenta l’app più utilizzata per realizzare sia articoli

on-line che articoli di giornale. Di conseguenza sono nate delle regole che tutti i

giornalisti devono seguire per scrivere un articolo con Word.





Comprando un giornale

Ascoltando notizie casuali in TV o radio

Cercando notizie specifiche su internet

Inoltre, ho notato che la tecnologia, anche mediante la propria evoluzione, ha velocizzato e 

semplificato il nostro modo di informarci sulla realtà che ci circonda.



Sistemi di comunicazione e di diffusione di informazioni come 

Alexa rappresentano la realtà odierna  

LA TELEPATIA



L’ alternanza è realmente utile?

Sì



E può essere migliorata? 

Sì


