
L’ARTICOLO DI 
GIORNALE 



L’ARTICOLO DI GIORNALE È… 
L’articolo di giornale è un 

testo che viene scritto per 

essere pubblicato su un 

giornale, su una rivista o su 

altri canali di informazione. 

Ogni articolo è quasi 

sempre firmato da un 

autore, il giornalista, e ha 

un titolo. 



Gli elementi che compongono un articolo di giornale sono: 

• Occhiello 

• Titolo  

• Sommario 

• Testo  

• Nome dell’autore 



L’OCCHIELLO 
L’occhiello è una breve frase che si può trovare sopra il titolo, ha lo 

scopo di introdurre l’argomento. 



IL TITOLO 
Il titolo degli articoli di giornale ha sempre un 

formato più grande rispetto all’articolo e deve 

introdurre alla notizia senza però svelarne 

completamente il contenuto. Ha il compito di 

catturare l’attenzione del lettore, per questo 

motivo spesso è fatto da frasi nominali, cioè frasi 

che non contengono il verbo, oppure citazioni. 



IL SOMMARIO 
Il sommario si può trovare subito sotto il titolo, il suo scopo è quello 

di riassumere in poche parole l’intero articolo. Il sommario è scritto 

con caratteri più piccoli del titolo ma più grandi dell’articolo. 



TESTO 
Il testo di un articolo di giornale è la parte più importante: è nel testo 

che il giornalista racconta ciò che è accaduto. Alla fine del testo può 

esserci anche il nome del giornalista che ha scritto l’articolo. 



TITOLO 

SOMMARIO NOME DEL 

GIORNALISTA 

TESTO  

➝ 

➝ 

➝ 

➝ 



COME SI SCRIVE UN 
ARTICOLO DI GIORNALE? 
Attenzione al linguaggio, oggettività e attendibilità sono i punti di 

partenza per scrivere un buon articolo di giornale. 

Un giornalista deve utilizzare un linguaggio opportuno in base 

all’articolo che sta scrivendo: se scrive per un quotidiano, il lessico da 

scegliere dev’essere comprensibile per tutti; se scrive per una rivista 

specializzata, allora dovrà utilizzare un linguaggio tecnico… 

Il giornalista, inoltre, deve essere oggettivo: per scrivere un articolo 

bisogna scegliere le notizie con attenzione, raccontandole senza 

esprimere il proprio parere. 

Le notizie, infine, devono essere attendibili, cioè vere e affidabili! 



COME SI SCRIVE UN ARTICOLO 
DI GIORNALE? LE CINQUE W. 
Per scrivere un articolo di giornale ed essere sicuri di aver detto tutto 

il necessario, può essere utile farsi cinque domande: le cinque W. 

La regola delle cinque w permette di raccontare il fatto accaduto nel 

modo più completo possibile: 

1. WHO -> Chi? 

2. WHAT -> Che cosa? 

3. WHERE -> Dove? 

4. WHEN -> Quando? 

5. WHY -> Perché? 



L’ARTICOLO DI GIORNALE: 
LE TIPOLOGIE 
Esistono diversi tipi di ar ticoli di giornale che dipendono dall’argomento 
raccontato o dall’autore che lo scrive. 

Tra gli ar ticoli di informazione ci sono: 

• Cronaca (nera, bianca, giudiziaria, rosa, sportiva) 

• Intervista 

• Divulgativo 

• Reportage 

 

Tra gli ar ticoli d’opinione ci sono: 

• Editoriale 

• Corsivo  

 

Tra gli ar ticoli di critica c’è: 

• Recensione 
 

 

 



GLI ARTICOLI DI CRONACA 
Negli articoli di cronaca si 
raccontano i fatti per come si 
sono svolti:  

la cronaca nera racconta i reati, 
anche gravi, 

la cronaca bianca riguarda la 
politica,  

La cronaca giudiziaria si occupa 
dei processi, 

la cronaca rosa si occupa di 
cultura e società,  

la cronaca sportiva racconta le 
notizie di sport. 



LE INTERVISTE 
Gli articoli di intervista vengono scritti da giornalisti che hanno posto 

delle domande a delle personalità pubbliche su un certo argomento. 



GLI ARTICOLI DIVULGATIVI 
Gli articoli di divulgazione spiegano fatti scientifici e tecnici con un 

linguaggio chiaro ma tecnico. Gli articoli divulgativi spesso si trovano 

in giornali specifici, come le riviste scientifiche. 



IL REPORTAGE 
Il reportage è un tipo di articolo in cui il giornalista racconta una 

ricerca compiuta direttamente sul campo: è un esempio di 

testimonianza diretta su argomenti importanti. Spesso i reportage 

sono accompagnati da fotografie. 

I dimenticati di Lipa. 

https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2021/01/12/bosnia-croazia-lipa-neve-migranti
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2021/01/12/bosnia-croazia-lipa-neve-migranti
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2021/01/12/bosnia-croazia-lipa-neve-migranti


L’EDITORIALE 
L’editoriale è un 

particolare tipo 

di articolo che 

non racconta un 

avvenimento, 

ma che espone 

il punto di vista 

personale 

dell’editore del 

giornale (o di un 

intellettuale 

esterno al 

giornale) su un 

argomento di 

attualità. 



IL CORSIVO 
Il corsivo è un articolo d’opinione in cui il giornalista commenta 

brevemente un fatto di attualità o una persona, spesso con forte 

ironia o con polemica. La caratteristica del corsivo è che spesso (ma 

non sempre) è pubblicato proprio in corsivo. 



LA RECENSIONE 
La recensione è il punto di vista di un giornalista su un libro, un film, 

uno spettacolo teatrale o musicale. 



I GIORNALI ONLINE 
Non esistono solo giornali cartacei! Molte testate giornalistiche 

offrono anche il loro servizio di informazione online. Gli articoli online 

spesso sono più brevi degli articoli classici e possono essere associati 

a collegamenti esterni, come i video, audio e foto. 

Il Post: https://www.ilpost.it/ 

Il Fatto quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/ 

Lab24: https://lab24.ilsole24ore.com/ 

FanPage: https://www.fanpage.it/   
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