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ARTTCOLO\ l

DI FONDO \

ARTICOLO
DI APERTURA

ARTICOLO
DI SPALLA

ARTICOI-O
DI TAGLIO ALTO

FOTOGR{FIA

ARTICOLO
DI TAGLIO MEDIO

;!- Ecco la prima pagina di un quotidiano con la definizione deile varie parti che la
compongono.
Ora procurati tu un quotidiano e prova a completare to scnema.
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Titolo dell'articolo di apertura

Titolo dell'articolo di fondo

Titolo dell'articolo di spaiia
| ^ ',i^^^++^ .^{{l^La vrgnella raTTtgura

VIGNETTA
UMORISTlCA

ARTICOLO
DI TAGLIO BASSO

INSERTO
PUBBLlCITAR.IC
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'iitolo 
dell'articolo di taalio basso

Gli inserti pubblicitari reclamizzano



E-a lettura

I
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ll signor Rossi ha le idee un po' confuse. Chiede un giornale, ma non sa dire
quale. Evidentemente non ha ìntenzione di leggerlo, forse gli serve solo un po'

di carta per avvolgere quaicosa. Tu invece conosci e sai classificare ivari tipi di

giornali che puoi trovare all'edrcola.
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:k Completa le frasi, con Ie definizioni dìsposte qui sotto'

ognl mese - ognr 6 mesr - Lin grornale che esce ogni giorno - ogni sette grorni

un giornale pLrbblicato a intervalli regolari -
sindacaie , religioso, scientrfico, dir.r-rlgativo. politico, indipendente, ...

ll quotidiano e

Un periodrco invece e

ll settimanale esce ; il mensile . , ;
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Un giornale, secondo ie sue caratteristiche, puo essere



o ll titolo di un articolo è scritto in caratteri più grandi 
" "r;..;ru ntorruz one p, n*r"rrun,uper attirare il lettore' Puo essere caldo, se comunica emozioni, o freddo, se dà solo l,informazione.' Lsssft$**5o e collocato sopra il titolo e introduce in breve il contenuto dell,articolo.o ll sommario riassume gli elementi essenziali dell'articolo.

Occhiello, úiúolo e sommqrio
# In questo articolo sono presenti ***$tE*E!*, titofo e sommario. sottolineali nei colori corrispondenti.

occFris*o IcveeRBULLlsMo, LA vloLENzA È olllrue
în.eo[se I MLNoRf soNo vrrrfME Df CoETANEI

\ourr A(Lic \ ll centro di supporto det Moige contro gli atti di intimidazione

t_ e violenza morale con strumentitelematici.

'.G Colora il quadratino sotto ogni titolo caldo di rosso e freddo di blu. poi scrivi l,argomento che trattaognuno, scegliendo tra i seguenti

salute . Sport o economia o slgngca o p6li1is,

Casa, tre milioni di famiglie
in grande difficolta
con mutui e bollette
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Pioggia e vento ancora non
bastano: Milano e Torino

prigioniere dello smog

Sonno: quanto bisogna
dormire per nottel
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