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5. TANTI TIPI DI GIORNALE



Un giornale, tanti giornali

Calcolando solo i più importanti, in Italia vengono pubblicati circa 
200 quotidiani, tutti diversi, tutti con una storia, un proprio pubblico 
e un proprio inconfondibile aspetto grafico, un diverso formato: 
quello tradizionale è compreso tra 56/58 cm di altezza per 35/41 di 
larghezza, ma ce ne sono altri più piccoli detti tabloid (un termine 
anglo-americano che significa “tavoletta”). 



I quotidiani di informazione

Nel nostro paese i giornali più diffusi sono i quotidiani di 
informazione, pieni di notizie e commenti, con largo spazio per 
trattare gli avvenimenti esteri e le notizie di rilevanza nazionale e 
locale. In questi giornali ci sono anche articoli di carattere 
culturale, sociale e sportivo. 

Ogni giornale ha una sua posizione sulle questioni politiche e 
sociali, ma non è legato a un partito o a movimenti politici e 
quindi sono indipendenti.



Hanno un alto numero di copie 
stampate e si trovano in tutte le edicole 
d’Italia e in molte città d’Europa e del 
mondo. Di solito contengono articoli di 
giornalisti famosi e hanno anche pagine 
dedicate notizie locali. 

I giornali di importanza nazionale



I maggiori quotidiani indipendenti sono il «Corriere della Sera», 
«la Repubblica», «La Stampa», «Il Messaggero» e «Il Sole 24 Ore». 
Spesso ai quotidiani, da circa 30 anni, sono allegati i magazine, 
pubblicazioni simili a settimanali che si occupano si temi vari.

I maggiori quotidiani italiani



Escono in moltissime località d’Italia e si interessano in modo 
particolare in quello che accade nella regione, provincia o 
cittadina di edizione. Sono stampati in un numero ridotto di 
copie, vengono venduti in una determinata zona geografica o 
sono addirittura rivolti a minoranze linguistiche presenti in Italia 
e perciò non sono scritti in italiano.

I giornali di importanza locale



I giornali a distribuzione gratuita

I quotidiani a distribuzione gratuita escono in alcune città e sono 
distribuiti in luoghi frequentati dai lettori. 

Si mantengono grazie alla vendita della pubblicità e sono 
pubblicati in piccoli formati con un numero ridotto di pagine e 
tanta pubblicità. Gli articoli sono spesso provenienti dalle agenzie 
e accompagnati da grandi foto.



I giornali sportivi

Ci sono poi altri tipi di quotidiani, come i giornali specializzati 
che trattano uno specifico argomento. Tra questi ci sono i 
quotidiani sportivi, che si occupano di avvenimenti e commenti 
riguardanti lo sport (i più importanti sono la «Gazzetta dello 
Sport» di Milano, il «Tuttosport» di Torino e il «Corriere dello 
Sport Stadio» di Roma e Bologna). 



I giornali economici e politici

Ci sono poi i quotidiani economici, che offrono informazioni e 
approfondimenti di carattere economico e finanziario, strumento 
indispensabile per molti operatori, perché riportano le quotazioni 
giornaliere della Borsa e tengono aggiornati sui mercati 
finanziari. 

Oltre a questi giornali ci sono poi i quotidiani politici, che non 
sono indipendenti ma vengono pubblicati con l’esplicito 
obiettivo di rappresentare la posizione ufficiale di un partito. In 
molte edicole italiane, infine, escono alcune importanti testate 
straniere, appartenenti cioè alla stampa estera.



Le versioni online dei giornali

Oggi, infine, va sottolineato come i maggiori quotidiani hanno 
ormai un loro sito internet che può essere consultato, 
gratuitamente o a pagamento, 24 ore su 24. Alcuni quotidiani 
stanno iniziando a uscire solamente nella versione on line. I siti 
possono riportare le notizie comparse sul giornale più altri 
articoli, inchieste, approfondimenti e consentono ai lettori di 
scambiarsi commenti, opinioni e scrivere ai propri giornalisti o 
rispondere ad appositi sondaggi. 


