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LA NOTIZIA
✤ Cronaca nera

✤ Cronaca rosa

✤ Cultura e Spettacolo 

✤ Economia

✤ Finanza

✤ Sport
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CRONACA NERA
SI INCENTRA SU

✤Rapine, 

✤Furti, 

✤Violenze tra familiari, 

✤Operazioni di polizia,

✤Arresti,

✤Incidenti.
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CRONACA ROSA
SI INCENTRA SU

✤ Simpatia dei lettori, 

✤ Fidanzamenti, matrimoni o nascite

IL GOSSIP (dal XX sec.) 

✤ Pettegolezzi,

✤ Malignità,

✤ Vita privata dei Vip
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CRONACA BIANCA
✤Notizie di non precisa collocazione,

✤Inaugurazioni,

✤Aperture nuovi uffici pubblici
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CRONACA GIUDIZIARIA

✤Processi giudiziari,

✤Sentenze

✤Tutto ciò che consegue alle decisioni dei giudici
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CRONACA SPORTIVA
✤Cronaca su incontri sportivi,

✤Giudizi sulle prestazioni di atleti, 

✤Gossip sugli atleti,

✤Mercato.
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LE 5 W
✤Who?                                [«Chi?»]

✤What?                             [«Che cosa?»]

✤When?                            [«Quando?»]

✤Where?                           [«Dove?»]

✤Why?                              [«Perché?»]
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LE 5 W
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✤ Intento mnemonico ed eufonico!

✤ Integrazioni del giornalista,

✤ Sintetizzare al massimo le informazioni,

✤ Scaletta per articoli più lunghi
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Verifica delle fonti
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✤ Accertamento delle notizie e dei dati,

✤ FINALITÀ

✤ Giornalismo investigativo

Portare alla luce:

Menzogne,

Errori

Imprecisioni
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LA LINEA EDITORIALE

✤Quotidiano,

✤Periodico,

✤Emittente radiofonica (giornale radio),

✤Canale televisivo (telegiornale).
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STILE GIORNALISTICO

✤Verità

✤Continenza

✤Connessione
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!


