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Cos’è un articolo?

L’articolo di giornale è principalmente un 
testo che informa su una notizia, che 
racconta un fatto, cercando di esporre il 
maggior numero di elementi necessari a 
capirlo; può essere più o meno lungo, a 
seconda dell’importanza della vicenda 
descritta, ma deve mettere in grado il 
lettore di comprendere chiaramente il 
tema trattato. Vi proponiamo alcune 
regole per scrivere un testo in stile 
giornalistico, scomponendo le fasi di 
preparazione. 



Le fasi

Fase 1. Collocazione dell’articolo

Fase 2. Raccolta delle notizie

Fase 3. Preparazione della scaletta 

Fase 4. Svolgimento 

 Presentazione dei fatti 

 Presentazione delle opinioni

Fase 5. Scelta del titolo



La regola delle “WH Questions”
Gli articoli devono riportare i fatti in modo chiaro ed esauriente. 
Secondo il modello classico, l’articolo deve contenere, fin dall’inizio, 
le risposte alle cinque W corrispondenti ad altrettante domande:

– Who? (chi?): chi sono i personaggi coinvolti?

– What? (che cosa?): che cosa è accaduto?

– Where? (dove?): dove si è svolto il fatto?

– When? (quando?): quando si è verificato il fatto?

– Why? (perché?): quali sono le cause che hanno 
provocato o favorito il fatto?

Inoltre, esiste anche la H: 

– How? (come?): come si sono svolte le vicende?

Rispettare l’ordine di queste semplici domande renderà più facile la 
trattazione dell’articolo che, badate bene, non deve essere solo una 
pedissequa elencazione di fatti. Il tutto deve essere, dunque, 
arricchito da una originale e consistente dialettica.



Attirare l’attenzione del lettore

È necessario che l’articolo scritto possa svolgere la sua 
funzione informativa colpendo l’attenzione del 
lettore ed inducendolo a consultarlo. Per fare ciò, è 
necessario che l’articolo contenga un titolo
accattivante e d’impatto, posto al centro della 
pagina.

A questo dovrà seguire una breve introduzione che 
sappia cogliere le notizie principali trattate 
all’interno dell’articolo. Essa dovrà essere chiara, 
d’effetto, capace di presentare l’argomento in modo 
sintetico.



Sviluppo e conclusioni

A questo punto, sarà possibile iniziare la 
trattazione vera e propria delle vicende, 
che dovrà essere imparziale ed oggettiva 
(è un articolo di giornale, non uno spazio 
libero per esprimere i propri pensieri!), 
deve informare ed essere esauriente.

Dopo lo svolgimento è il momento delle 
conclusioni, utili per poter tirare le somme 
e fare il punto della situazione.



I nostri lavori

Seguiranno una carrellata di articoli che 
abbiamo scritto e pubblicato seguendo 
queste semplici ma utili regole.

Buona lettura e buon lavoro!



Il rostro di Acqualadrone



I viaggi della speranza



L’unica strada



Vandalismo a Roma



Non siamo cose


