Scrivere un articolo di giornale:
un testo argomentativo molto speciale!
La struttura di un articolo
Attacco (incipit, cappello, lead)
• Attacco enunciativo: è il più freddo ma anche quello più completo
• Attacco descrittivo: di grande impatto
• L’attacco dichiarativo: si parte da una dichiarazione-citazione
• L’attacco interrogativo: tecnica giornalistica che permette di proporre riflessioni e
ipotesi

Corpo centrale: dividere l’argomentazione in paragrafi, curando gli elementi di
connessione (del resto, eppure, ma, infatti, di conseguenza …),
senza esagerare, in modo da dare coesione all’articolo.
• Ogni 10 righe mettere un capoverso per non costringere il lettore all’ apnea.
Usa il capoverso proprio per dare ritmo alla lettura.

Conclusione
• Finale con presa di posizione (giudizio conclusivo)
• Finale aperto: senza offrire un giudizio conclusivo fornisce al lettore ulteriori
elementi di riflessione
• Conclusione - sintesi: tira le somme rispetto ai contenuti del testo
• Conclusione ad effetto: aneddoto o immagine per stimolare la fantasia del lettore
• Chiusura con una domanda per prolungare il dibattito

La scrittura giornalistica: stile rapido e conciso
• Fare attenzione a non appesantire il testo: è importante curare la scelta delle
singole parole, la costruzione dei periodi, le ripetizioni.
• Scrivere frasi brevi alternate a frasi non troppe lunghe,
utilizzando spesso le virgole e i due punti.
Le frasi brevi:
- riducono la velocità della lettura (aumentandone la comprensione)
- mettono in risalto il contenuto del testo (con notizie chiare e comprensibili).
• Parole di facile comprensione.
• Rileggere più volte il testo per individuare:
- passaggi inutili e ripetitivi,
- frasi troppo lunghe.

Imitare stili diversi per riflettere sulla rapidità
e sulla scorrevolezza della scrittura.
Esercizi di stile di Raymond Quenau
• Il banale episodio di un uomo che sale su un autobus viene raccontato per
99 volte con un linguaggio sempre diverso.
Esperimento: provare a scrivere un articolo utilizzando prima uno stile sintetico
e poi uno ridondante prendendo spunto dai 99 Esercizi di stile.

http://liceocuneo.it/lettere/larticolo-di-giornale/

