
Come Parla un Giornalista 

Testata = nome del giornale 
Pezzo = articolo  
Cronaca = descrizione dei fatti (può essere nera, bianca o giudiziaria) 
Breve = notizia di scarsa importanza, dalla lunghezza di poche righe 
Nota = breve articolo su un fatto politico del giorno. 
Corsivo = articoli satirici o polemici (tradizionalmente scritti con il carattere corsivo) 
Inchiesta = indagine ampia e approfondita nei riguardi di un fatto importante  
Reportage = servizio giornalistico realizzato all'esterno, da un inviato, spesso in un 
luogo lontano di cui si vogliono approfondire certi aspetti 
Servizio = indagine giornalistica su un determinato argomento. 
Editoriale = articolo su un argomento di attualità, firmato solitamente dal direttore, 
che si trova in prima pagina, in alto nella colonna di sinistra: rappresenta la posizione 
della redazione su quell'argomento. 
Fondo = articolo che apre il giornale dedicato a un importante avvenimento del 
giorno e affidato a un giornalista affermato. 
Spalla = articolo posto in alto a destra nella prima pagina dei quotidiani 
Apertura = è la notizia di prima pagina, la principale o, nei tg, la prima notizia.  
Lead = Attacco = parte iniziale dell'articolo in cui devono essere sintetizzati gli 
elementi principali della notizia secondo la regola delle 5 W 
Regola delle 5 W = sono i 5 punti fondamentali che devono essere necessariamente 
svolti all'interno di un articolo, cioè Who? (chi?), Where? (dove?) When? (quando?) 
What? (cosa?) Why? (perchè?) 
Occhiello = scritta posta sopra il titolo (con un carattere più piccolo) che serva a 
introdurre la notizia. 
Catenaccio = scritta posta sotto il titolo (con un carattere grafico più  
grande dell'occhiello) che serve ad aggiungere particolari al titolo. 
Occhiello + titolo + catenaccio = FORMAT  
Canovaccio = abbozzo di un articolo 
Civetta = riquadro in prima pagina del giornale che indica la presenza di un articolo 
al suo interno. 
Coccodrillo = articolo commemorativo su personaggi popolari. In ogni redazione si 
raccolgono notizie sui vari personaggi, così al momento in cui si verifica la 
scomparsa la redazione ha già pronto il coccodrillo. 
Dispaccio = notizia diffusa dalle agenzia di stampa 
Esclusiva = notizia riportata da una sola testata (scoop) 
Firma = penna affermata (nome del giornalista affermato) 
Free Lance = giornalista che lavora in modo autonomo e vende i propri servizi ai 
giornali senza dipendere da alcuna testata in particolare. 
Menabò = progetto grafico di una pagina di giornale, che presenta articoli, foto, titoli, 
nella disposizione che dovranno avere al momento della pubblicazione.  
Timone = modello su cui si costruisce il giornale (contiene le indicazioni delle notizie 



che vanno pubblicate, delle pagine in cui devono andare, segnala gli spazi 
pubblicitari e delle foto...) 
Capoverso = Inizio di un periodo diverso rispetto al precedente. Quando si va a capo 
(nei giornali è segnato da un rientro: si inizia lasciando uno spazio)  
Battuta = corrisponde a una lettera, a un segno o a uno spazio della tastiera (quando 
scrivi l'articolo ti viene dato il numero di battute che devi utilizzare)  
Cartella = è l'unità di misura per l'articolo: una cartella prevede 30 righe e 60 battute 
per riga 
Colonna = Unità verticale del giornale in cui si incolonnano i testi (una pagina di  
quotidiano presenta 6/7 colonne, nel nuovo formato tabloid) 
Tabloid = formato del quotidiano attuale (47x32 cm), più piccolo di quello 
tradizionale (che era 53x38 a 9 colonne) 
Refuso = errore di stampa


