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UdA: La redazione in classe 

Il percorso si è articolato su un arco di tempo che ha 

coperto l'intero anno scolastico spaziando in quasi tutte 

quelle competenze linguistiche che dovrebbero costituire il 

curricolo di ogni allievo. 

 Si tratta di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto 

tutte le discipline e tutte le tipologie testuali. 



IL GIORNALE 

Il giornale è una pubblicazione che viene stampata tutti 

i giorni, infatti si chiama QUOTIDIANO, una parola 

di origine antichissima, un avverbio latino (cotidie) che 

significa «ogni giorno». 
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DIVERSI TIPI DI QUOTIDIANI 



ANALISI DELLA PRIMA PAGINA 

Abbiamo cercato di capire come 

viene realizzata la prima pagina 

del giornale, quella che deve 

attirare l’attenzione del lettore. 

Per questo ci siamo divisi in 

gruppi, ciascuno dei quali ha 

analizzato un quotidiano. 

 





ABBIAMO SCOPERTO COME SI CHIAMANO I VARI ARTICOLI: 

Manchette  
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COM’È STRUTTURATO UN QUOTIDIANO 

Il numero di pagine di un giornale varia a seconda 

dell’importanza del giornale: in media varia tra le 24 

e le 40 pagine. 

In genere , in ogni pagina, o in più pagine successive, 

è contenuto un argomento. 



Sport 

Cronaca locale Cronaca italiana 

ed estera 

Cultura e 

spettacolo Economia e 

finanza 



COM’È FATTO UN ARTICOLO 

Le parole fondamentali sono: 

Dove? = WHERE? 

Come? = HOW? 





Uscita alla redazione di un quotidiano 

«La Nazione» 



«Il corriere dell’umbria» 



    Un giornalista in classe 



COME SI REALIZZA UN QUOTIDIANO 

• 1- La raccolta delle notizie 
 

• 2- La loro elaborazione in redazione 
 

• 3- Le decisioni del direttore e dei redattori  

        su come pubblicarle 



• 4- La stesura dell’articolo 

• 5- La spedizione del giornale 

• 6- La sua esposizione in edicola 



ED ORA CI METTIAMO ALLA PROVA 

In classe abbiamo ricreato una piccola redazione e… 
 

• Siamo andati «a caccia di notizie» 

• Abbiamo scritto articoli 

• Corretto le bozze 

• Progettato e realizzato il giornale di classe con l’uso di vari programmi 
informatici  

• Divulgato alle famiglie 
 



ECCO I NOSTRI PRODOTTI 
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