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16 Il giornale
1
Per ciascuna definizione
scegliendo tra le due proposte in corsivo.

sottolinea

la

parola

corrispondente,

1. Giornale che viene pubblicato giornalmente: quotidiano / rivista
2. Giornale che viene pubblicato con una cadenza fissa: quotidiano / rivista
3. Frase di una sola riga collocata sopra il titolo: occhiello / testata
4. Fascicolo che viene venduto in aggiunta al giornale: editoriale / supplemento
5. Il numero di copie che vengono stampate: pubblicazione / tiratura
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Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
scoop - cronaca - (articolo di) fondo - intervista - rubrica - reportage - inchiesta
1.
Articolo
o
serie
di
articoli
scritti
da
un
inviato
speciale:
……………………………………
2. Pubblicazione di una notizia sensazionale: ……………………………………
3. Articolo che fornisce notizie sui fatti del giorno: ……………………………………
4. Servizio giornalistico che approfondisce problemi di interesse generale:
……………………………………
5. Articolo di prima pagina, firmato spesso dal direttore, che commenta un fatto di
particolare interesse: ……………………………………
6.
Spazio
dedicato
a
un
argomento
fisso
e
ben
delimitato:
……………………………………
7. Registrazione di un colloquio tra un giornalista e un personaggio noto:
……………………………………
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Unisci ciascun nome della colonna di sinistra alla definizione
corrispondente, indicata nella colonna di destra.
1. corrispondente

a. chi scrive su un giornale

2. redattore

b. giornalista che vende i propri articoli senza essere
legato al giornale da un regolare contratto

3. inviato speciale

c. giornalista che invia notizie da una sede in cui è stato
destinato per un periodo abbastanza lungo

4. fotoreporter

d. chi dirige il giornale, stabilendone i contenuti e
l’orientamento generale

5. free lance

e. chi fornisce fotografie per servizi di attualità

6. editore

f. giornalista mandato fuori sede, per un breve periodo, per
inviare resoconti di situazioni e fatti che si verificano in
luoghi lontani

7. direttore
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g. chi ha la proprietà di un giornale

Indica a quale tipo di cronaca appartengono i fatti elencati, scegliendo
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tra i termini proposti in corsivo.
sportiva - economica - mondana - politica - rosa - nera - cittadina
1. Ballo in maschera: ……………………………………
2. Fusione di due gruppi bancari: ……………………………………
3. Gara di atletica leggera: ……………………………………
4. Dibattito parlamentare: ……………………………………
5. Tentata rapina in banca: ……………………………………
6. Ordinanza di divieto di
……………………………………
7.
Fidanzamento
di
due
……………………………………

accesso
noti

alle

auto

personaggi

nel
dello

centro

città:

spettacolo:

