
 

 

Leggere un giornale 
 
 
Ci sono molti modi per avvicinarsi alla lettura di un quotidiano. Si viene influenzati da diversi 
fattori, per lo più diventa un'abitudine. Non c’è quindi un metodo universalmente riconosciuto. 
 
Giornali generalisti e crisi della loro funzione 
I lettori del tempo che fu scoprivano la realtà attraverso la lettura del quotidiano. Oggi molti dei 
fatti che leggiamo sui quotidiani li abbiamo già sentiti altrove (internet, tv, telefonini) e 
soprattutto i destinatari del progetto, i giovani (ma anche molti adulti) si “fanno” il loro giornale 
attraverso i social che frequentano. Ciò vale per la cronaca nazionale, ma ancora di più per la 
cronaca locale. Naturalmente non tutte le notizie che circolano su internet sono vere e sono 
esposte in maniera corretta. Ciò dovrebbe far riflettere proprio sul ruolo dei giornali e dei 
giornalisti, come “mediatori” in grado di assicurare ai lettori una attenta verifica delle fonti 
informative ed una sostanziale verità dei fatti riportati. 
 
Queste difficoltà dei giornali generalisti, stretti fra internet e la tv, non hanno però cancellato la 
loro funzione, che anzi tende a ridefinirsi proprio in rapporto agli altri media. I giornali locali, in 
questo quadro, rappresentano la parte “debole” del sistema, perché in massima parte dispongono 
di poche risorse ed hanno quindi maggiori difficoltà ad assicurare un prodotto informativo 
completo, fatto di cronaca, inchieste e commenti, cioè gli elementi che a vario titolo possono 
mettere il lettore nelle condizioni di formarsi un’opinione.  
 
Visto che parliamo di informazione locale, è utile descrivere, anche se schematicamente, come 
sono fatti i tre quotidiani generalisti che dedicano pagine di cronaca alla Basilicata: 
 
La Gazzetta del Mezzogiorno è un quotidiano interregionale, che nelle sezioni principali del 
giornale (in primo piano, Puglia e Basilicata) dedica un’attenzione limitata alla Basilicata. L’inserto 
dedicato alla cronaca locale, “La Gazzetta di Basilicata”, è composto da una prima pagina 
regionale, seguita a volte da due pagine regionali, e poi dalle pagine dedicate alla cronaca della 
Provincia di Potenza e della Provincia di Matera. In chiusura, cultura, spettacoli e sport, a volte 
commenti. Questo schema classico viene modificato a volte per descrivere grandi fatti di politica e 
di cronaca. 
 
La Nuova del Sud è un quotidiano regionale, interamente dedicato alla Basilicata. Le prime pagine 
vengono dedicate ai fatti di cronaca e di politica più importanti. Seguono le pagine dedicate alla 
politica e ai commenti, ma anche ai principali fatti del giorno, la cronaca di Potenza città e della 
sua provincia, di Matera città e della sua provincia, gli spettacoli e lo sport. 
  
Il Quotidiano del Sud (Edizione Basilicata) è un quotidiano interregionale, con una prima pagina 
interamente dedicata alla Basilicata, ma con una parte (in genere le prime 4 pagine) in cui 
vengono riassunti i fatti principali di politica e cronaca nazionale. Poi vengono le pagine dedicate al 
fatto del giorno in Basilicata (prevalentemente politica, a volte cronaca), le pagine regionali, quelle 
della città e della provincia di Potenza, quelle della città e della provincia di Matera, sport, 
spettacoli e cultura. La domenica il Quotidiano dedica alcune pagine agli approfondimenti 
culturali, sono inoltre sempre presenti i commenti. 
 
 



 

 

Alcuni suggerimenti 
 
1 - Sfogliare il giornale, scoprendo le parti in cui è diviso, i titoli principali di ogni sezione, magari 
evidenziando quelli che suscitano interesse. Partendo dalla prima pagina, cercare di capire la 
gerarchia delle notizie, le cose più importanti; 
 
2 – Scegliere un articolo (o un argomento a cui sono dedicati più articoli) per ogni sezione (in 
primo piano, cronaca regionale, Potenza, Matera, sport, spettacoli), magari dividendo gli 
argomenti per le varie lezioni (una volta politica, una volta sport, ecc.) in modo da non affollare la 
memoria di troppe cose; 
 
3 – Analizzare, con l’aiuto del giornalista / tutor, il testo dell’articolo prescelto, per cercare di 
interpretare le modalità della scrittura giornalistica e di individuare le fonti della notizia; 
 
4 – Scrivere un articolo su un tema da definire, utilizzando il metodo di scrittura giornalistico; 
 
5 - Analizzare i modi (uguali o diversi che siano) con cui i tre giornali affrontano lo stesso 
argomento e fare sintesi, provando anche a verificare come l'informazione dei tre quotidiani arriva 
sui social (Facebook e Twitter); 
 
6 – Definire, in collaborazione con il tutor / giornalista, un elaborato giornalistico (intervista o 
inchiesta su un tema, da svolgere anche con l’utilizzo di supporti multimediali) da presentare alla 
manifestazione conclusiva delle scuole impegnate nel progetto, che avrà luogo a Potenza nel mese 
di maggio 2015. 


