
Informazione e 
comunicazione:  

opportunità e responsabilità 

 

Un esperimento di scuola di giornalismo 

Istituto di istruzione A. Degasperi – Borgo 
Valsugana 



Cos’è il giornalismo? 

 

Riflessione introduttiva sul ruolo 

dell’informazione e della comunicazione 

nella società contemporanea 



L’uomo comunica da sempre 
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Grotta di Altamira 

O  E’ una caverna che si trova nel nord della 

Spagna 

O E’ famosa per le pitture rupestri del 

Paleolitico  

O Era abitata tra 18.500 e 14.000 anni fa 

O Scoperta nel 1879 
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L’essere umano è un animale 
sociale 

O Supplisce con l’intelligenza ai 
limiti fisici 

O Coglie le opportunità che 
derivano dallo scambio con 
gli altri 

O Utilizza le informazioni che 
riceve e a sua volta ne 
diffonde altre 

O Tramanda esperienze e 
conoscenze 
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Il potere della parola 

O Gorgia 485 – 375 

a.C. circa 

O retore e filosofo 

 

: la parola è un gran 
dominatore, [4] che, con 
corpo piccolissimo e 
invisibile, sa compiere 
cose straordinarie; riesce 
infatti a calmar la paura, 
a eliminare il dolore, a 
suscitare la gioia e ad 
aumentar la pietà.  

 

  da Gorgia, Encomio di 
Elena 
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“Ogni maledetta domenica” 
è un film del 1999 diretto da 

Oliver Stone. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQvU9aWuqwQ 
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Amistad  
 
 

è un film statunitense del 
1997,  

diretto da Steven Spielberg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n89WFjsH5yM 
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La parola è qualcosa di 
importante 
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Va usata 
con cura 

Da essa 
discendono 

effetti 

Cambia la 
vita delle 
persone 

Cambia la 
storia 

Porta con sé 
opportunità e 
responsabilità 



Qualche esempio 
O «I have a dream» («Io ho un sogno»):  Martin Luther King , 28 

agosto del 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington 
 
O "One small step for a man, one giant leap for mankind" "Un 

piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità": 
Neil Armstrong - Apollo 11 - Luna, 21 luglio 1969  

 
O La Dichiarazione d’indipendenza americana (4 luglio 1776): 

«Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse 
evidenti. Che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi 
sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, 
che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità» 

 
O Liberté, Égalité, Fraternité (Libertà, Uguaglianza, Fratellanza) 

motto del 1700 – Rivoluzione francese 
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Contano anche le immagini 

O Aylan Kurdi, aveva 3 anni 

O Riprendere estrema povertà materiale o 
spirituale  

O Cyberbullismo, vittime 

O Sexting 

O Diritto alla propria identità, rispetto per 
ogni persona 
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      GIORNALISMO 

O Il giornalismo è un insieme di attività 

    e di tecniche 

O Per raccogliere, diffondere e commentare 
notizie 

O E’ legato allo sviluppo tecnologico 

O E’ un’attività imprenditoriale e professionale 

O Ha una storia relativamente recente  

O E’ tipico di una società articolata e complessa 
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Johannes Gensfleisch della 
corte di Gutenberg  

1394-1468  

 

O orafo, inventore e 

tipografo tedesco, 

inventore della 

stampa a caratteri 

mobili 
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«Quarto potere» 

O dopo quelli legislativo, esecutivo e 
giudiziario 

O per l'importanza che in uno stato 
democratico dovrebbe rivestire 

O per la funzione di «contrappeso» che 
dovrebbe svolgere 

O In Costituzione i poteri sono tre 
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«Quarto potere (Citizen Kane)» 
 

Film del 1941  

scritto, diretto, prodotto e interpretato 

da Orson Welles 

15 



 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE  
E 

INFORMAZIONE  
 

(giornalistica) 
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Anche la comunicazione è una 
diffusione di informazioni 

O Pubblicità 

O Propaganda politica 

O Promozione turistica 

O Campagne di promozione (per 

comportamenti e stili di vita) 

O Le pubbliche relazioni 

O Il quotidiano delle persone 
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Costituzione Italiana, art.21 
O « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

O La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

O Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa 
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la 
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

O In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il 
tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa 
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono 
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia 
all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore 
successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 

O La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi 
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 

O Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.[5] » 
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Legge n. 69/1963 
Ordine dei giornalisti 

Ordinamento della professione di giornalista 

 O È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di 
informazione e di critica, limitata dall'osservanza 
delle norme di legge dettate a tutela della personalità 
altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della 
verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri 
imposti dalla lealtà e dalla buona fede. 

O Devono essere rettificate le notizie che risultino 
inesatte, e riparati gli eventuali errori. 

O Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto 
professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia 
richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere 
lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione 
fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i 
lettori. 
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(Cass. Civ., sezione lavoro, 20 febbraio 1995, n. 
1827.) 

 

« Per attività giornalistica deve intendersi la 
prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, 
al commento e all'elaborazione di notizie destinate a 
formare oggetto di comunicazione interpersonale 
attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si 
pone pertanto come mediatore intellettuale tra il 
fatto e la diffusione della conoscenza di esso... 
differenziandosi la professione giornalistica da altre 
professioni intellettuali proprio in ragione di una 
tempestività di informazione diretta a sollecitare i 
cittadini a prendere conoscenza e coscienza di 
tematiche meritevoli, per la loro novità, della 
dovuta attenzione e considerazione.” » 
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Secondo la giurisprudenza, il giornalista è tenuto 
ad assicurare ai cittadini un'informazione: 

 
« qualificata e caratterizzata da obiettività, 
imparzialità, completezza e correttezza; dal 
rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, 
del buon costume e del libero sviluppo psichico e 
morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti 
cui [i giornalisti] attingono conoscenze e notizie in 
modo tale che il cittadino possa essere messo in 
condizione di compiere le sue valutazioni, avendo 
presenti punti di vista differenti e orientamenti 
culturali contrastanti” » 

 
(Sentenza n. 112/1993 della Corte costituzionale.) 
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I limiti del diritto di cronaca 
O  Cass. civ. 18/10/1984 (n. 5259). Quest'ultima (detta anche 

“sentenza-decalogo”) afferma che l'esercizio della libertà di 
diffondere alla collettività notizie e commenti è legittimo, e quindi 
può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le 
seguenti condizioni: 

 

O che la notizia pubblicata sia vera ("verità del fatto esposto"); 

 

O che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in 
relazione alla loro attualità ed utilità sociale ("rispondenza ad un 
interesse sociale all'informazione", ovvero requisito della 
pertinenza); 

 

O che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più 
serena obbiettività ("rispetto della riservatezza ed onorabilità 
altrui", ovvero "correttezza formale della notizia o della critica"). 22 



La legge sulla stampa 
O Legge 8 febbraio 1948, n. 47 

 
 Art.  2  
 Indicazioni obbligatorie sugli stampati. 
  
O Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, 

nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, 
dell'editore.  

O I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di 
qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:  

O del luogo e della data della pubblicazione;  
O del nome e del domicilio dello stampatore;  
O del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.  
O All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che 

contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto 
in tutti gli esemplari. 
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Art.  3  
      Direttore responsabile. 

  
O Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.  
 
O Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri 

requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.  
 
O Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla 

Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste 
elettorali politiche.  

 
O Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere 

nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.  
 
O Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, 

si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma 
precedente (1).  
 

O (1) Vedi l'art. 9, l. 6 febbraio 1996, n. 52, che, agli effetti del presente 
articolo, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità 
europea ai cittadini italiani. 
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Storia 

O L’età delle Gazzette (‘600 – funzione 
commerciale, Venezia, Firenze Roma, Torino, 
Bologna, Mantova, Parma, Messina, Modena) 

O I giornali letterari (‘700 – dibattito culturale) 

O La Rivoluzione francese e il giornalismo politico 
(la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, 1789: 
….libera comunicazione del pensiero e delle 
opinioni …ogni cittadino può parlare, scrivere, 
stampare liberamente, salvo rispondere 
dell’abuso 
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Storia 2 

O Il primo emendamento della Costituzione 
degli Stati Uniti (1791) 

O Il giornalismo risorgimentale (fogli 
clandestini della Carboneria, la nascita del 
telegrafo) 

O La Prima Guerra d’Indipendenza e il 
diffondersi dei giornali (divario di tiratura 
con la Francia)  
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Storia 3 

O L’unità nazionale (media e piccola 
borghesia) 

O 1866 nasce «il Secolo» 

O 1876 nasce «il Corriere della Sera» 

O 1901 – la terza pagina – «Il Giornale d’Italia» 

O 1908 nasce «La Voce» 

O 1923 nasce «Il Popolo» 

O 1924 nasce «L’Unità» 
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Storia 4 

O Il Fascismo: il controllo dell’informazione, 
l’uso della propaganda 

O La storia repubblicana fino a noi 

O 1924 Unione radiofonica italiana (radio) 

O 1954 prima trasmissione della Rai Tv 

O Anni ‘80 diffusione delle tv commerciali 
(pubblicità, rapporto con le aziende e con i 
prodotti) 

O 1991 nasce il Web 
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Il «Villaggio globale» 

O Nel 1964 il sociologo canadese Marshall 
McLuhan 

O Il rapporto tra tecnologia e stili di vita  

O Il mondo è interconnesso 

O Oggi ci interessiamo a cose e conosciamo 
fatti che fino a qualche decennio fa ci 
sarebbero stati del tutto estranei 
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Come si scrive un pezzo? 

 

Le regole essenziali di una buona 
scrittura giornalistica per carta 

stampata e new media 
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G i o r n a l i s t i  s i  d ive n t a  

O Attraverso la tecnica e 
con l’aiuto della 
deontologia (le regole 
etiche sulla professione) 
 

O L’esperienza 
 

O La formazione continua 
 

O Professionisti e 
pubblicisti 
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I l  p e rco r s o  

O Collaborazione retribuita con una 
redazione per un certo tempo 

O Riconoscimento dell’attività da parte 
dell’ordine 

O Praticantato 

O Esame 
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Giornalismo partecipativo 

O I citizen journalism, open source journalism, 
street journalism, democratic journalism 

 

O "partecipazione attiva" dei non professionisti 

 

O Potenzialità (immediatezza, presenza capillare 
….) e limiti (le bufale, il difetto di analisi..) 

33 



Elementi di tecnica 

O La ricerca della verità sostanziale 

O Tenere separate notizia e commento 

O La citazione delle fonti (quando si può) 

O L’esattezza e la completezza 

O La tempestività 

O Essere informati, per informare 

O La sintesi  

O La semplicità di esposizione 

O Possibilmente uno stile accattivante 

O Il rispetto delle regole grammaticali ecc… 
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Le 5 W del giornalismo 
anglosassone 

 WHO    chi? 

 WHERE   dove? 

 WHEN   quando? 

 WHAT   cosa? 

 WHY   perché? 

 

 HOW   come? 
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Consigli pratici 

 

 

 

 

per esempio ricordarsi che il giornalismo non 
è letteratura, anche se molti giornalisti sono 

diventati scrittori di fama (Ernest Hemingway, 
George Orwell, Oriana Fallaci…) 
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La notizia all’inizio  

 

 

poi gli approfondimenti, i 
dettagli, le analisi, le motivazioni, 

le prospettive, le repliche…. 
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Scrivere semplice 

O Nella struttura della frase  

O Nella scelta delle parole (obliterare, recarsi, 
ottemperare…) 

O Lo direi parlando? 

O Frasi brevi 

O Non usare sigle (acronimi), a meno che poi non le 
spiego 

O Non dare per scontate informazioni 

O Concisione, rilettura, uso delle «virgolette» per 
passaggi particolarmente importanti  
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I l  « l e a d »  

O L’»attacco» del «pezzo» è particolarmente 
importante 

O Deve interessare, deve far capire perché una 
notizia è stata scelta per essere diffusa 

O Evitare gli eccessi, l’enfasi, ma cercare di 
dare la giusta dimensione agli eventi 
(attenzione all’uso di storico, epocale, 
fondamentale….) 
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Le regole di scrittura cambiano  

a seconda dei media 
 

O Periodici (prosa raffinata, fantasia, attirare 
il lettore con la promessa di risvolti, l’uso 
delle foto) 

O Radio e tv (linguaggio parlato, titoli brevi, 
domande anche, spazio agli intervistati e 
alle immagini, no frasi subordinate) 

O Giornali (importanza dello spazio a 
disposizione, le foto, i virgolettati - titolo, 
occhiello, sommario, catenaccio…) 
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… a n co ra …  

O Web (interattività, colori e forme, gerarchia delle 
notizie, rimandi, collegamenti ipertestuali, foto e 
filmati, velocità, quantità…) 

 

O Comunicati stampa (precisione, completezza, stile 
asciutto, dimensione contenuta – sono una fonte per 
gli altri media) 

 

O Agenzie (tempestività, completezza, precisione, 
concisione – sono una fonte per altri media) 
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L e i n te r v i s te  
O Non basta reggere un 

microfono o un taccuino - 
domande vere su aspetti che 
interessano la comunità a cui 
ci si rivolge 

O Spazio all’intervistato, 
domande brevi 

O Garbo ma no eccessiva 
confidenza 

O Prepararsi prima  

O Diritto dell’intervistato a 
chiarire bene il suo pensiero 
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Elementi di deontologia 

O Testo unico dei doveri del giornalista 

O Codice deontologico, dati personali 

O Carta di Treviso, tutela dei minori 

O Carta di Roma, migranti 

O Carta dei doveri dell’informazione 
economica 

O Carta di Firenze, lavoro 

O http://www.odg.it/leggi_norme/Deontolog
ia?title= 
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Sanzioni disciplinari 

 

O Tutela del decoro, dignità, prestigio, 

autonomia della professione 

 

O Avvertimento, censura,  

   sospensione, radiazione 
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Cos’è la notizia 

O Conciso resoconto su fatti e situazioni 
comunicato ad un pubblico 

 

O Dati, azioni, dichiarazioni, fatti….. 

 

O Interessante per un determinato pubblico 
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La notiziabilità 

O La capacità di un avvenimento di 
trasformarsi in notizia 

 

O Il tipo di giornale o media, l’area e il 
pubblico di riferimento, linea editoriale, 
l’ora di arrivo della notizia, la concomitanza 
con altri fatti, i dettagli e le modalità di 
svolgimento, il grado di novità 
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Chi lo decide? 
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• I 
giornalisti 

  

• Il 
pubblico
  

  

•Gli editori 



Le fonti della notizia 

O Persone, documenti, testimonianza diretta 
del giornalista 

 

O Di primo livello (ministri, sindaci, 
magistrati, sindacalisti, atti processuali….) 

 

O Di secondo livello (è lo stesso giornalista, 
citandole, che le accredita: il vicino, l’uomo 
della strada…) 
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Il dovere della verifica 

La qualità della fonte 

 non esenta da 
responsabilità 
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Informazione e….. 

O Democrazia (se posso votare devo anche 
potermi informare…) 

O Economia (opportunità, investimenti, regole, 
lavoro..) 

O Diritti civili (tutti hanno diritti e quindi tutti 
hanno accesso a informazioni) 

O Protagonismo civile 

O Diritto di accesso alla P.A. 

O Dimensione dei fenomeni che ci riguardano 

O Livello dell’istruzione 
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Erodoto - Alicarnasso, 484 a.C. 
– Thurii, dopo il 430 a.C.  

storico greco antico  
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da "Le storie"  

relativamente alla battaglia delle Termopili (480 
a.c)  

  
O " Essi dunque pensavano di fare così. Ma i Greci alle 

Termopili, dopo l'arrivo del Persiano nei pressi del valico, 
ebbero paura e discutevano di una eventuale ritirata. Gli altri 
Peloponnesiaci erano del parere di tornare nel Peloponneso e 
di presidiare l'Istmo; invece Leonida, visto lo sdegno di Focesi 
e Locresi per questo parere, decise di restare lì e di inviare 
messaggeri nelle città a chiedere aiuti, giacché erano pochi 
per respingere l'esercito dei Medi"   

O "Mentre essi si consigliavano così sul da farsi, Serse mandò un 
cavaliere in esplorazione a spiare quanti fossero e cosa 
stessero facendo; ancora in Tessaglia aveva saputo che lì si era 
radunato un piccolo esercito e che a comandarlo erano gli 
Spartani con Leonida, della stirpe di Eracle. Il cavaliere, 
avvicinatosi  
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Un co n s i g l i o  

53 

Leggete anche giornali, riviste e 
periodici 

Informatevi attraverso 
telegiornali e radiogiornali  

Fatevi una vostra opinione su quello 
che succede al mondo 



54 


