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Circolare n. 107 
Sarzana, 18 marzo 2021 

 
Ai docenti  

Agli alunni delle classi 5M - 5G 
Alle famiglie degli alunni  

 
Oggetto: Seminario dell’Ordine dei giornalisti classi V 
 
L’Ordine dei giornalisti ha comunicato che terrà il Seminario in modalità on line e sarà 
suddiviso in 3 incontri: 
24 marzo 2021 dalle 11,00 alle 11,50 
14 aprile 2021 dalle 11,00 alle 11,50 
19 aprile 2021 dalle 11,00 alle 11,50 
 
1° incontro 

• Che cosa fa notizia. 
• I criteri della "notiziabilità"; 
• Come si scrive una notizia: la regola delle 5 W; 
• L'articolo di cronaca, l'articolo di fondo, l'intervista, la recensione e la cronaca 

sportiva; 
• Le tecniche di scrittura, la costruzione a piramide dell'articolo, il cappello o 

incomincio, la chiusura, ipotassi e paratassi, qualche regola di grammatica e 
sintassi, parole maiuscole, minuscole, vocaboli straniere, 

• Differenti modi di scrivere una notizia. I diversi linguaggi per la carta stampata, la 
radio e la tv. 

 
2° incontro 

• Il giornale: la prima pagina, le pagine dei vari settori, primo piano, cronache italiane, 
esteri, cultura spettacoli, sport e cronaca cittadina  

• La struttura della pagina di giornale: articolo di apertura, la spalla, il fondo o 
commento o editoriale, il taglio, il fogliettone 

• I titoli, gli occhielli e i catenacci giornali e articoli: diverse interpretazioni della stessa 
notizia.  

• I giornali sono obiettivi? Le fake news, come si combattono. 
• I rischi nella "rete" (web)  
• Le fonti di informazione, dove si "prendono" le notizie  
• Le agenzie di stampa, i blogger e gli influencer 
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3° incontro 

• I diversi lavori del giornalista (l'inviato, il cronista, il radio-telecronista, il 
critico ecc. 

• Correzione di brevi articoli scritti dagli studenti (naturalmente solo un gruppo 
campione) e alla esposizione radiofonica/ televisiva (il cosiddetto speach) da 
parte loro dell'articolo.  

Il docente dell’ora coinvolta attiverà regolarmente la classroom e condividerà il link 
con i relatori inviando una email a filippopaganini@hotmail.com. 

 

  Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Generoso Cardinale 
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