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4. COME SI FA IL GIORNALE



Come si fa un giornale

Per fare un giornale, più 
che la carta, servono le 
notizie, per cui è 
necessario riceverle in 
breve tempo...



Chi manda le notizie in redazione?

A mandarle sono gli inviati, cioè 
giornalisti mandati in una 
località per riferire su 
avvenimenti molto importanti, e 
i corrispondenti, ovvero 
giornalisti in pianta stabile in 
una sede.



Le notizie sono di norma 
scritte e spedite con i 
computer verso un sistema 
centrale che cataloga gli 
articoli e li suddivide per 
argomento (politica, 
cronaca, sport, spettacolo, 
ecc..). 

Come vengono gestite le notizie?



All’interno della redazione 
lavorano i redattori, che sono quelli 
che raccolgono, scelgono, 
organizzano il materiale da 
pubblicare.

I giornalisti della redazione devono 
essere dotati di un computer per 
mettersi in contatto con il computer 
centrale.

Chi riceve ed elabora le notizie?



Una delle fasi più importanti per 
fare un giornale è quello della 
riunione mattutina tra direttore, 
caporedattore e i capiservizio, che 
sono i responsabili dei vari settori. 

In questa riunione, dopo essersi 
soffermati sulle impressioni del 
giornale del giorno precedente, si 
imposta il lavoro per la giornata.

Chi decide cosa pubblicare?



Dalle notizie alla pagina…

Sul computer dei redattori
comparirà la pagina del 
giornale per come è stata 
impostata dai grafici (il 
cosiddetto menabò). 

Il redattore può quindi 
lavorare su questa pagina 
inserendo testi, titoli e 
didascalie.



Dalla pagina al giornale…

Quando il redattore ha 
completato la pagina, questa 
viene stampata e sottoposta ai 
capiservizio e al caporedattore, 
che possono approvarla, 
correggerla o fare i loro 
interventi.



Finiti i controlli, si va in stampa!

Alla fine dei controlli su tutte le pagine, si spedisce il giornale 
allo stabilimento di stampa in forma digitale. 

A questo punto si arriva alla stampa dei giornali, grazie alle 
rotative (macchine tipografiche collegate a sistemi 
computerizzati)



Dalla stampa all’edicola

I giornali escono già piegati e pronti 
per essere confezionati in pacchi e 
spediti nei punti vendita locali, 
regionali, nazionali, esteri o a casa 
degli abbonati.


