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Presentazione  
a cura di Grazia Calanna  

 

Il Prontuario del Giovane Giornalista è il frutto di una attività sinergica re-

realizzata in seno al laboratorio denominato Dalle idee ai testi, articolato in 

17 lezioni le quali, oltre alle esercitazioni pratiche, hanno compendiato 

l’approfondimento teorico di svariati argomenti: “Notizia e Notiziabilità”, “Il 

linguaggio della professione giornalistica”, “Il lead”, “Le fonti”, “La Prima Pa-

gina”, “La Carta dei doveri del Giornalista”, “Giornalismo televisivo e radiofo-

nico”, “L’Intervista”, “Il Giornalismo sul Web” e “Fotografia e Didascalia”.  

Sostanzialmente, i temi, ripresi e rielaborati con entusiasmo dagli studenti, trat-

tati in forma sintetica all’interno di questo lavoro conclusivo, arricchito da im-

magini e foto dei medesimi corsisti. Assieme all’altro esperto di giornalismo, 

dott. Damiano Scala, ringrazio, oltreché il Dirigente Scolastico, prof.ssa Aga-

ta Pappalardo, le tutor del progetto, prof.ssa Stefania Nicotra e Francesca 

Salerno, per la preziosa e puntuale collaborazione.  

 



La Notizia è l’osservazione di un fatto, o di un evento, per la successiva 

presentazione al pubblico. Il metodo più corretto per scrivere una notizia è 

quello che risponde alla regola inglese delle 5 W. L’origine di questa regola 

storica è collegata all’introduzione del telegrafo elettrico (1862), nella 

comunicazione giornalistica rappresenta un eccellente esempio di come la 

tecnologia può influenzare il linguaggio. Le notizie devono SUSCITARE 

INTERESSE e avere le caratteristiche della completezza e della credibilità. Altra 

regola importante per il 

giornalista è quella dell’ABC, 

ovvero nella stesura del 

proprio articolo deve  

attenersi a principi importati 

quali: Accuratezza, Brevità e 

Chiarezza.  

Who? Chi? 

What? Cosa? 

When? Quando? 

Where? Dove? 

Why? Perché? 

  

La regola  

delle 5 W 
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Le fonti        
La fase della raccolta dei materiali notiziabi-

li, ovvero dotati di qualità necessarie per la 

pubblicazione come, per esempio, la novità o 

la dimensione, è influenzata dalla necessità 

di avere un flusso costante e sicuro di noti-

zie, in modo da riuscire a confezionare, ogni 

volta, il prodotto richiesto. Fonte, nel gergo 

giornalistico, significa origine. In giornali-

smo possiamo distinguere: Fonti ufficiali 

(Esempio: l’ufficio stampa di un Comune); Fonti ufficiose (Esempio: un collaboratore di giu-

stizia, ascoltato in merito ad una vicenda giudiziaria); Fonti specializzate (Esempio: prove-

nienti dalla Agenzia di Stampa). Il rapporto con le fonti è la parte più delicata del lavoro 

del giornalista. Infatti, è sempre presente il pericolo che si diffondano notizie false, le cosid-

dette “notizie del diavolo”.   

 

La Prima Pagina  
 

Per mettere in rilievo una noti-

zia, all’interno di un giornale, 

si possono usare diverse strate-

gie tenendo conto di 4 elemen-

ti. Posizione: l’ordine di im-

portanza diminuisce dall’alto 

verso il basso e da sinistra ver-

so destra. Spazio: più colonne 

comprende un articolo, più è 

importante. Titolo: più sono 

grandi i carattere del titolo, 

più è importante l’articolo. 

Immagini: in base al colore e 

alla grandezza dell’immagine 

l’articolo viene reso più visibi-

le.    Ogni pagina del giornale è 

suddivisa in: taglio alto, taglio 

medio e taglio basso. Le notizie 

sono impostate in modo tema-

tico e la prima pagina è un ti-

po di sommario.  
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Il Lead 
La struttura di un articolo è descritta come 

una piramide invertita. Infatti, gli elementi 

più importanti della notizia vanno indicati 

all’inizio dell’articolo: l’incipit (lead)  che, 

al suo interno, deve ospitare le informazioni 

maggiormente rilevanti. 

Esistono 7 criteri per scrivere correttamente 

il LEAD: 

1)Criterio Nominale: la frase iniziale è 

formulata senza predicato verbale.   Esem-

pio: Tempi duri per gli studenti.   

2)Criterio di Enumerazione:  nella frase 

iniziale un’elencazione numerica dei fatti. 

Esempio: Cinquanta studenti, trenta ragaz-

ze e venti ragazzi, selezionati da otto docen-

ti di lettere, hanno presentato due relazioni 

sull’UNICEF al Palazzo dell’ONU.    

3)Criterio di Enunciazione: nella frase 

iniziale l’elemento più importante del fatto. 

Esempio: Il Preside Aurelio Rossi si è dimes-

so.  

4)Criterio Interrogativo: la frase iniziale 

contiene un interrogativo rivolto ai lettori.   

Esempio: Come si concluderà la vicenda del-

la studentessa rapita?  

5)Criterio del Virgolettato: la frase inizia-

le è messa tra virgolette. Esempio: 

“Vogliamo una scuola per la legalità”, ha 

detto il rappresentante degli studenti Marco 

Verdi.   

6)Criterio del Particolare: nella frase ini-

ziale elementi che coinvolgono il lettore. E-

sempio: Nella III C la luce è rimasta accesa 

fino all’alba.  

7)Criterio del Personaggio: la frase ini-

ziale introduce un soggetto protagonista 

dell’articolo. Esempio: Allegro e brillante, lo 

scrittore Fabio Volo ha conquistato le sim-

patie degli studenti.  
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Carta dei doveri  

del Giornalista  
 

L’Ordine Nazionale e la Federazione della Stampa 

hanno preso posizione sulle questioni deontologiche elaborando (marzo 1993) la 

“Carta dei doveri del Giornalista”.   
 

Tra i più punti più significativi:   

 
1) Il giornalista deve rispettare, coltivare e difende-

re il diritto all'informazione di tutti i cittadini. 

2) Ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse, 

nonostante gli ostacoli che possono essere frap-

posti al suo lavoro. 

3) La responsabilità del giornalista verso i cittadini 

prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra;  

4) Ha il dovere di rispettare la persona, la sua digni-

tà e il suo diritto alla riservatezza e non discrimi-

na mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, 

condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. 

5) Corregge tempestivamente e accuratamente i 

suoi errori o le inesattezze, in conformità con il 

dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge e 

favorisce la possibilità di replica.  

6) Rispetta sempre il diritto alla presunzione d'in-

nocenza. 

7) Non può accettare privilegi, favori o incarichi 

che possano condizionare la sua autonomia e la 

sua credibilità professionale. 

8) I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie 

non devono travisare, né forzare il contenuto de-

gli articoli o delle notizie.  
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Linguaggio radiofonico e 

televisivo  
 

I caratteri fondamentali del linguaggio radio-

fonico sono tre: immediatezza, essenzialità e 

relatività. Nella formazione del linguaggio ra-

diofonico distinguiamo: il momento creativo, 

ovvero l’ideazione e la preparazione del testo 

secondo criteri di chiarezza e incisività, inol-

tre, nella stesura del testo radiofonico è neces-

sario limitare l’uso di parole straniere per agevolare la comprensione; il mo-

mento espressivo, caratterizzato da un sapiente gioco dei due elementi fonda-

mentali (voci e suoni) che costituiscono la regia (la stessa imprime al program-

ma un suo ritmo e uno stile originale). Dalla radio alla tv il giornale radio divie-

ne telegiornale nel quale alcune notizie sono lette dagli speakers, altre invece so-

no costituite da brevi filmati, realizzati con cineprese che vengono sonorizzati 

nel momento della trasmissione con il 

commento parlato dei giornalisti o con 

interviste. Il linguaggio televisivo, con 

il trascorrere del tempo, si è evoluto e 

con esso sono cambiati:  il ritmo delle 

riprese, più veloce mediante il ricorso a 

sequenze più brevi e a una narrazione 

più spedita;  le inquadrature, che 

sfruttano un numero maggiore di 

telecamere e il montaggio, nel quale 

è facile osservare, per esigenze di 

sintesi e immediatezza, bruschi sal-

ti dai dettagli all’insieme.    
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L’intervista  
L’intervista è una vecchia istituzione del giornalismo. Radio e televisione usano 

spesso questo strumento adatto al giornalismo parlato e visivo. L’intervista è usata 

in tutti i settori del giornalismo. Possiamo distinguere le interviste tematiche dalle quelle per-

sonali. Sono 4 i criteri che regolano l’intervista: 1) documentarsi  ull’argomento e preparare 

un elenco di domande; 2) ricordarsi che c’è sempre un “fuoco” centrale (che è poi quello che 

fa la notizia) a cui lavorare; 3) l’uso del registratore è una garanzia per non perdere passaggi 

importanti. Inoltre, serve per restare fedeli al modo di esprimersi dell’intervistato; 4) non è 

corretto inserire a posteriori commenti o giudizi sulle dichiarazioni dell’intervistato.  Riportia-

mo di seguito l’intervista realizzata dai nostri compagni d’Istituto al nostro Dirigente Scolasti-

co, prof.ssa Agata Pappalardo.   

Abbiamo intervistato la nostra Preside, 

dott.ssa Agata Pappalardo, che con la 

disponibilità che la contraddistingue ha 

soddisfatto la nostra curiosità risponden-

do alle nostre domande. 

Perché ha scelto di fare questo lavo-

ro?  

Prima di essere Dirigente, ho insegnato 

per molti anni e, per far meglio il mio 

lavoro, non trascuravo mai lo studio, 

l’aggiornamento, la ricerca e la speri-

mentazione. Questa formazione conti-

nua non è servita soltanto a migliorare 

la mia prestazione di docente,  ma  an-

che a farmi scoprire quale fosse la mia 

vera vocazione: aiutare  nella crescita 

umana e culturale non solo i ragazzi del-

la mia classe, ma quelli di una intera 

comunità. Allora ho capito che era il 

momento di cambiare lavoro. Ero pron-

ta per dirigere una scuola.  

Nel corso del tempo come è cambiato 

il rapporto con gli alunni?  

Diciamo che non è cambiato. Così come 

da docente, anche adesso mi sforzo sem-

pre di vedere le cose dal vostro punto di 

vista, per poter comprendere i vostri interessi, bisogni e 

stati d’animo. Ho cercato di instaurare con ciascuno di 

voi un rapporto diretto e personale. Conosco i vostri no-

mi, le vostre famiglie, i vostri punti di forza e di debolez-

za. Cosa non facile, dal momento che nel-

la scuola ci sono 860 alunni. Ci si ricorda 

sempre delle cose a cui teniamo, anche se 

sono molte, e voi per me siete molto im-

portanti.  

Qual è l’offerta formativa ideale per i 

suoi studenti?  

Garantire a tutti, nel rispetto delle pro-

prie possibilità, una formazione che aiuti 

a conoscere ed interpretare il mondo per 

amarlo, proteggerlo e migliorarlo. Le va-

rie discipline di studio sono gli strumenti 

attraverso cui tutto questo può avvenire, 

ma esse per crescere e progredire hanno 

bisogno anche di voi. Ognuno di noi con-

tribuisce, infatti,  alla crescita della cono-

scenza.  

Quali sono le soddisfazioni più grandi 

che i suoi alunni le hanno dato in 

questi anni?  

Sicuramente quelle legate ai vostri suc-

cessi personali e di gruppo derivanti dalla 

partecipazione a concorsi di scrittura cre-

ativa, giochi matematici e rassegne musi-

cali. Altrettante soddisfazioni sono deri-

vate dalla vostra disponibilità ad aderire 

a diverse  iniziative di solidarietà quali, ad esempio, il soste-

gno ai ragazzi di padre Gabriele nel Maragnao (Brasile), le 

famiglie povere della caritas diocesana, l’Unicef con le pigotte 

e tante altre ancora. 

La dott.ssa Agata Pappalardo  

Dirigente Scolastico  

A. Malerba  di Catania  

Intervista alla Preside dott.ssa Agata Pappalardo  
“Dobbiamo garantire a tutti una formazione che aiuti a conoscere 

ed interpretare il mondo per amarlo, proteggerlo e migliorarlo” 
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Giornalismo sul Web  
Il quotidiano online è quello che 

raccoglie, in tempo reale e contemporaneamente alla 

pubblicazione delle notizie, le impressioni e le opinioni 

dei lettori. È quindi un tipo di “processo” che sottopo-

ne a verifica costante qualsiasi genere di affermazione. 

È un giornale prodotto direttamente in forma elettro-

nica. Ciascuno dei generi della scrittura online richiede 

almeno due competenze specifiche: costruire ipertesti e 

scrivere in termini visivi. Si parla di “costruire” un te-

sto perché quello per il web richiede una progettazione 

particolare e accurata. Infatti, i “blocchi di testo” di-

ventano “blocchi di lettura” che, 

attraverso i link di collegamento, 

permettono al lettore di ricevere 

tantissime informazioni. La grafi-

ca studiata per il web è libera, 

svincolata da canoni prestabiliti. 

Testi brevi e buona titolazione so-

no importanti per assicurare la ra-

pidità dell’informazione. Garanti-

scono la trasparenza dell’editoria 

in rete: 1) il prestigio della testata; 

2) la presentazione del giornalista 

che firma l’articolo; 3) la presentazione della proprietà del sito; 4) la pubblica-

zione della linea politica; 5) la pubblicazione del codice etico; 6) la disponibilità 

a pubblicare rettifiche.  
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L’articolo  
È un testo che relaziona su un avvenimento, presenta dei 

fatti o espone un punto di vista. Questo tipo di testo viene 

pubblicato normalmente in: riviste, giornali e sul web. 

Scritto dal giornalista l’articolo affronta diversi argomenti: 

politica, economica, esteri, società, cultura, sport, ecc. Ge-

neralmente si distingue: 

· l'articolo di fondo, l'articolo di apertura della prima 

pagina (spesso scritto dal direttore); 

· l'editoriale, che presenta il punto di vista della reda-

zione su un tema d'attualità; 

· il servizio, che nasce dall'espansione di una notizia 

attraverso un lavoro di arricchimento e di aggiunta di 

particolari; 

· la cronaca, in cui si espone un fatto così come si è 

svolto (cronaca di una partita di calcio, di una mani-

festazione, di una seduta parlamentare, ecc.); 

· la nota, specialmente quella politica, con cui si forni-

sce al lettore il panorama della giornata; 

· il commento, con il quale si dà l'interpretazione, o la 

reazione del giornale, a un determinato fatto; 

· l'intervista, che presenta le risposte di una personali-

tà (politica, artistica, sportiva, ecc.) alle domande del 

giornalista; 

· il ritratto, che dipinge una personalità dell'attualità; 

· il reportage, nel quale un inviato rende conto di per-

sona di un determinato avvenimento; 

· l'inchiesta, che si fonda su ricerche, testimonianze e 

analisi di un fenomeno o di un evento; 

· la recensione critica, che esprime il punto di vista del 

giornalista su un'opera letteraria o musicale, un film o 

uno spettacolo (musicale o teatrale); 

· il corsivo, ovvero un breve commento (spesso polemi-

co, eventualmente ironico) su un fatto o una persona. 



IL PRONTUARIO  DEL  GIOVANE  GIORNALISTA   PAGINA 11 - MAGGIO  2014 

Una selezione esemplificativa di notizie e articoli realizzati in classe  

SCUOLA  

“Cittadinanza e vita”  
 

Oggi nella 

scuola “A. 

M a l e r b a ” 

di Catania, 

nell’ambito 

del pon di 

giornalismo 

con l’esperto Grazia Calanna e la profes-

soressa Stefania Nicotra, gli alunni par-

tecipanti hanno visto un interessante 

video dal titolo: “Questa è la nostra 

scuola”. Il documentario è molto pia-

ciuto, hanno dichiarato gli studenti, 

perché mette in risalto l’importanza di 

comportarsi bene a scuola assumendosi 

le proprie responsabilità. Del video il 

messaggio più significativo  così come 

scritto dall’insegnante protagonista del 

cortometraggio con un gruppo di stu-

denti, è: “La fratellanza coincide con 

l’amore. Sporcando la scuola sporchia-

mo la nostra dignità. Accettare gli altri 

nel segno della legalità. Amare, rispet-

tare e collaborare ci unisce rendendo il 

mondo più pulito”. 
Emily  Sgroi e Anna Lo Vecchio 

JOVANOTTI IN  

CONCERTO A CATANIA  

 

Lorenzo Jovanotti domani 

sera alle ore 22  presenterà 

in piazza Duomo, a Cata-

nia, il nuovo album con un 

entusiasmante concerto, 

ricco di sorprese come è sta-

to annunciato nella conferenza stampa,  attesissimo dai numerosi 

fan. 
Jennifer Saia, Erika G. Greco  e Sonia Di Mauro 

CALCIO 

La star Lionel Messi 
 

Lionel Messi a calciatore argentino è consi-

derato da tanti tifosi il giocatore più forte 

al mondo, lo dimostra anche l’attestato 

dato da Maradona, che gli ha fatto da alle-

natore privato. Insomma Lionel Messi è 

un giocatore fantastico, si può capire an-

che dalla partita Barcellona-Milan. Messi riesce a vincere la par-

tita, è fantastico. Riuscirebbe a vincere una partita anche da 

solo, alcuni credono che CR7 sia più forte ma sono tutte menzo-

gne non c’è paragone  è lui più forte!   
Giuseppe Foti  

CALCIO 

Finale di Champions League 
 

Mercoledì 11 Dicembre alle 

20.45, nel moderno stadio 

“Allianz Arena”, a Berlino, 

si disputerà l’attesissima 

finale di Champions Lea-

gue. La Juventus affronterà 

il Real Madrid per decidere i 

vincitori della coppa. I bi-

glietti sono ormai esauriti, si contano circa 80.000 spettatori. La 

Juventus cerca la vittoria e i tifosi Juventini partecipanti 

all’evento sono circa 45.000. Invece il Real Madrid ha molti in-

fortunati tra cui il nuovo acquisto Gareth Bale e il paratutto 

Iker Casillas , quindi la Juventus proverà a vincere e se lo farà 

regalerà una gioia infinita ai tifosi ma anche all’Italia. 
Salman Salamut  

MUSICA CON EROS RAMAZZOTTI  

E dopo un lungo 

tempo di attesa,  

il nuovo album di 

Eros Ramazzotti 

è uscito e si intito-

la: “Noi due”.  

Domani sera si 

terrà il suo con-

certo tanto atteso, 

in Piazza Stesicoro a Catania, dalle ore 

19.30  fino alle  23.30. L’ingresso è libe-

ro.  
Marika Guarnaccia  e Valentina Sapienza  
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Una selezione esemplificativa di notizie e articoli realizzati in classe  

Nelson Mandela 
Uomo esemplare  

Nelson Mandela trascorse un 

terzo della sua vita in prigione

(precisamente 27 anni). Diciot-

to anni, li ha vissuti a Robben 

Island, un'isoletta davanti a 

Cape Town. Poi ha trascorso 

sei anni nel carcere di massima 

sicurezza di Pollsmoor, dove 

instaurò le basi del dialogo con 

il regime. L'ultimo anno fu nel-

la prigione modello di Victor 

Vester Nelson Mandela fù in-

carcerato nel 1964. Visse in 

condizioni molto dure. C’erano 

celle minuscole, visite rare e 

brevi (a Mandela ne veniva 

concessa una ogni sei mesi), 

cibo scarso, pessimo, sempre 

uguale. Inoltre il lavoro era 

forzato estenuante: prima, a 

spaccare pietre nel cortile; poi, 

per 13 anni, a scavare in una 

cava di calce o raccogliere al-

ghe fra gli scogli ecc.. Nelson 

Mandela non dobbiamo dimen-

ticarlo perché fu l’uomo che 

fece crollare la fortezza del 

“potere bianco” dalla cella di 

un carcere.   

Simone Massimino 

 

CR7…L’IDOLO DEL CALCIO  
 

Cristiano Ronaldo da tempo è il calciatore più 

famoso al mondo.CR7 così chiamato da tutti.  

Il 6/9/2012 ci fu la partita Real Madrid vs FC 

Mallorca e il grande calciatore mostrò tutta 

la sua esperienza in campo e la sua bravura segnando 3 fantastici 

goal.  È un campione tutti lo adorano e proprio quella sera allo stadio del 

Mallorca perché s’impegnò diede il massimo e riuscì ad raggiungere il suo 

obiettivo cioè vincere la partita.  Alla fine del primo tempo: l’allenatore 

Josè Mourinho si congratulò col giocatore e così dal quel giorno Ronaldo 

giocò ogni partita come titolare.  

Vincenzo Fresta  

FACEBOOK 
Facebook è un social network inventato 

nel 2004 dal giovane Mark Zuckerberg a-

iutato dai suoi compagni di università E-

duardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris 

Hughes. All’ inizio era stato progettato  

esclusivamente per l’università di Har-

vard, ma presto si espanse in tutto il mondo. L'allora diciannovenne 

Mark Zuckerberg lanciò Facemash il 28 ottobre 2003, mentre frequenta-

va il secondo anno all'università di Harvard. Per portare a termine il pro-

getto, Zuckerberg si introdusse in aree protette della rete universitaria 

per copiare le foto dei documenti di riconoscimento degli studenti. Face-

mash registrò più di 450 visitatori e 22.000 foto visualizzate durante le 

prime quattro ore di visibilità del sito, ma fu chiuso pochi giorni dopo dai 

responsabili dell'università. Una delle applicazioni più utilizzate su Face-

book è quella delle foto, dove gli utenti possono caricare un numero illi-

mitato di album di immagini. Gli utenti possono accedere al sito previa 

una registrazione gratuita, durante la quale vengono richiesti dati perso-

nali come nome, cognome, data di nascita e indirizzo email. Il sito chiari-

sce che l'inserimento obbligatorio della data di nascita serve esclusiva-

mente "per favorire una maggiore autenticità e consentire l'accesso ai vari 

contenuti in base all'età". Completata la registrazione, gli utenti possono 

creare un profilo personale, includere altri utenti nella propria rete socia-

le, aggiungendoli come amici, e scambiarsi messaggi, anche via chat, in-

cluse le notifiche automatiche quando questi aggiornano i propri profili. 

A marzo 2011 è stato reso noto che Facebook rimuoveva profili personali 

al passo di circa 20.000 al giorno a causa di varie infrazioni, tra cui spam, 

contenuti non permessi ed età più bassa del minimo consentito. Il sito è 

gratuito per gli utenti e trae guadagno dalla pubblicità.  Gli utenti creano 

profili che spesso contengono fotografie e liste di interessi personali, 

scambiano messaggi privati o pubblici. 
Giulia Longo e Matteo Caruso   
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Una selezione esemplificativa di notizie e articoli realizzati in classe  

ACIREALE  

Bel Carnevale di Sicilia  

Si è conclusa l’edizione 2014, 

tra pioggia e freddo. Ma il Car-

nevale non si ferma, culminan-

do nel finale della serata 

(nottata) del Martedì Grasso, 

con l’attesissima, come da tra-

dizione, premiazione dei con-

corsi. Primi tre classificati di 

quest’anno: “Sopra la banca la 

capra campa, sotto la banca la 

capra crepa” dell’associazione 

Ardizzone; “La Repubblica 

delle bufale” dell’associazione 

Messina e “Crazy Love” 

dell’associazione Principato-

Cavallaro. Divertimento e mu-

sica hanno rallegrato tutto il 

centro cittadino di Acireale 

fino a tarda notte. Numerosi i 

partecipanti, i corpi di ballo e 

le maschere colorate che torne-

ranno a sfilare durante la pros-

sima tappa del “Carnevale E-

stivo” famoso in tutta la Sici-

lia.  

Aldo Lombardo  

Stephan El Shaarawy 
 

Stephan El Shaarawy il 21 dicembre 2008 ha esordito in 

serie A entrando all’83° minuto della partita Chievo-

Genoa (0-1) e diventando così il più giovane esordiente 

in serie A. Nell’anno 2011 (il 18 settembre) fa ufficial-

mente il suo esordio nel Milan nella partita del campionato Milan-Napoli 

persa 3-1. Il 23 settembre del 2012 ha segnato  la sua prima rete della sta-

gione ancora contro l’ Udinese agguantando il pareggio con un tiro fuori 

dall’area. In gennaio ha segnato il suo primo gol del 2013 nei quarti di 

finale di CoppaItalia giocando a Torino contro la Juventus. 

Francesco Litrico 

La vocazione turistica di Catania  
 

È giunta a Catania lo 

scorso 12 aprile la pri-

ma nave da crociera. 

Una presenza attesissi-

ma dai commercianti 

che sperano di dare un 

nuovo impulso all'eco-

nomia e alle attività 

produttive cittadine. 

Dopo la sosta giorna-

liera della prima cro-

ciera si dovrà attende-

re la metà di maggio per inaugurare ufficialmente la stagione, che 

quest'anno vedrà l'approdo di circa cinquanta imbarcazioni. A navigare 

sul nostro mare saranno soprattutto due compagnie: la Royal Carribean e 

Tui cruises, pronte a scommettere sulle bellezze paesaggistiche e culturali 

della Sicilia orientale. Oggi più che mai è necessario farsi trovare prepara-

ti: musei e chiese aperte, pulizia e decoro nelle strade e nei siti d'interesse 

ha detto il primo cittadino di Catania. E se è vero che il rapporto tra città 

e mare potrebbe ulteriormente contribuire alla valorizzazione del nostro 

patrimonio storico e naturalistico, è altrettanto vero che l'approvazione 

del Piano regolatore portuale potrebbe contribuire all'avvio di nuovi in-

vestimenti utili per migliorare la possibilità che più turisti scelgano di fa-

re scalo nella nostra cittadina.  

Noemi Balbo  

www.icmalerba-leopardi.it 
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Glossario del Giovane 

Giornalista  
5 W: informazioni basilari per scrivere 

l’articolo (Who? What? Where? When? 

Why?). Articolo: nell’uso comune è lo scritto 

di un giornalista, nel lessico redazionale un 

testo ricco di commenti. Agenzia di Stampa: 

organizzazioni preposte alla raccolta e distribuzione di notizie a livello nazionale e interna-

zionale. Comunicato stampa: è una dichiarazione pubblica, divulgata attraverso i massa 

media, in cui un  soggetto espone, conferma o smentisce delle notizie, assumendosi la re-

sponsabilità delle proprie affermazioni. Editing: attività di correzione della forma e di con-

trollo dell’efficacia di un testo. Scoop: pubblicazione di una notizia in esclusiva. Gabbia: 

struttura grafica di un giornale, divisa in colonne e moduli. Giornale in tempo reale: è una 

forma di newsletter che viene pubblicata in tempo reale, assicurando un’informazione rapi-

da e accurata. Headline: il titolo dell’articolo. Tondo: è un tipo di carattere normalmente 

usato dai giornali.                                                    
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