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Questo fascicolo è un promemoria di fine corso, finalizzato

a facilitare la realizzazione di articoli per chi è all’inizio o

per chi scrive raramente.

Tutte le indicazioni essenziali sono raccolte in tre fasi:

1 - sviluppo della prima bozza;

2 - revisioni per la seconda bozza, pubblicabile;

3 - revisione per l’eventuale pubblicazione online.

Queste tre fasi sono evidenziate da tre colori di fondo, cor-

rispondono alla raccolta delle informazioni su un determi-

nato fatto o argomento, alla successiva revisione linguistica

e strutturale (con gli altri schemi dati nel corso), e alla otti-

mizzazione finale per i motori di ricerca.

GUIDA AI PRIMI ARTICOLI

SCHEMI E NOTE OPERATIVE
PER I CORSISTI FIRSTMASTER



QUALI NOTIZIE SONO PIU’PUBBLICABILI E COME

Per capire quali sono le potenzialità di una notizia e per svilupparla nel
modo migliore, puoi utilizzare questo prontuario di notiziabilità. 

Quando hai inquadrato la notizia nella tipologia che ti sembra migliore,
devi svilupparla di conseguenza. Per esempio, l’articolo sarà ricco di elementi
locali se la notizia è di interesse locale e avrà una stesura seria o drammatica
se l’argomento è serio o drammatico.

1 - Attualità 
Temi per i quali c’è già un interesse consolidato  

2 - Grado e ruolo sociale delle persone coinvolte 
Attori, cantanti, politici, ecc

3 - Eventi di massa  
Incidenti, epidemie, manifestazioni

4 - Assimilazione 
Identificazione con tipologie di lettori

5 - Futuro 
Conseguenze, preoccupazioni e anticipazioni 

6 - Elementi di conflittualità 
Polemiche, forti contrapposizioni e lotte

7 - Il dato numerico 
Numeri straordinari: vincite, record, eventi 

Fase 1

Lo sviluppo della prima bozza



8 - Utilità pratica e conseguenze per la gente 
Prezzi, trend, scienza, medicina, nuove norme, tasse, ecc.

9 - Deboli, indifesi e vittime 
Soggetti “sensibili” al centro della notizia

10 - Sesso, sangue e soldi 
Impatto emozionale a base di sesso, sangue, soldi 

11 - La novità o l’esclusività della notizia 
Anticipazioni e notizie da fonti esclusive 

12 - Importanza oggettiva della notizia
Fatto non ordinario di interesse diffuso 

13 - Implicazioni pratiche
Informazioni che un gruppo può considerare rilevante

14 - Vicinanza fisica 
Notizie locali e iperlocali

15 - Originalità e singolarità
Eventi unici, rari o fuori norma 

16 - Suspence insita in un evento o nel suo sviluppo 
Elezioni, concorsi, festival, cronaca nera e politica 

17 - Coerenza con le opinioni del lettore 
Politica, sport, religione

18 - Episodi di una serie 
Prosecuzione seriale di un avvenimento 



COME SVILUPPARE LA PRIMA BOZZA DI UN ARTICOLO

Per sviluppare la prima bozza di un articolo, puoi raccogliere informa-
zioni seguendo questa traccia. 

1 - CHI?

2 - COSA?

3 - DOVE?

4 - QUANDO?

5 - PERCHÉ

6 - IN CHE MODO?
7 - CON QUALI MEZZI?

Per ogni punto di questo elenco, fai un lavoro di ricerca su Google e su
Google News, in particolare per “chi”, “dove” e “”perché”. 

Poi seleziona le informazioni più interessanti e sviluppa la prima bozza
(versione).

Se le informazioni raccolte sono tante, puoi selezionarle tenendo conto
del taglio e della prospettiva che vuoi dare al tuo articolo.

Come combinare le singole informazioni
L’ordine di presentazione delle informazioni non è predefinito. Uno degli

elementi può essere così importante oppure originale da imporsi al primo
posto, in apertura d’articolo. 

Per esempio, in una te-
stata cittadina il fattore “lo-
cale” è importante (v. foto). 

Invece, se la notizia ri-
guarda una persona molto
nota, il suo nome, il “chi”
precederà gli altri elementi
della notizia.



TECNICHE DI TITOLAZIONE

Per i titoli, puoi avere due soluzioni di sviluppo molto diverse.

• Soluzione 1. Il titolo centra l’argomento e lo riassume in poche
parole, quindi è strettamente funzionale nel rappresentare il con-
tenuto del testo che segue, come in questi esempi (nota che le pa-
role più significative all’inizio del titolo):

Sicurezza, emanate nuove norme 
Finanziamenti per il turismo 
Incentivi per l’energia solare 
Vino, export in crescita 
Risparmiare comprando online

• Soluzione 2. La seconda tipologia di titoli è orientata a stimolare
la curiosità o l’interesse del lettore, come in questi esempi: 

Ingorgo killer
L’incrocio della morte
Mangiare per dimagrire
Juventus, una "mano" per il gol

Non sempre questi titoli fantasiosi sono opportuni e comunque sono con-
troproducenti se non sono accompagnati da un sottotitolo o un breve som-
mario che ne spiega il significato o che lo contestualizza. Inoltre, sono da
evitare se l’articolo sarà pubblicato online, perché il contesto scompare sulle
pagine dei motori di ricerca..



TECNICHE DI LEAD

Per impostare un lead puoi applicare una di queste soluzioni:

1) TEMPO
Se il fattore tempo gioca un ruolo importante nella tua notizia, mettila in
primo piano.
Es.: Bastano 80 secondi per montare le nuove catene da neve, inventate…
Es.: Refresh video sotto i 2 millisecondi. Questo è il record ...

2) DOVE
Se la collocazione della tua notizia è insolita o particolarmente importante,
giocala dall'inizio.
Es.: A 10.000 metri d'altezza, due piloti della Virgin hanno guardato l'Eve-
rest dall'alto in basso ...
Es.: In piedi, sulla punta della Torre Eiffel, il francese Taig Khris ...

3) COSA
Quando un elemento della notizia mette in secondo piano gli altri, dovrebbe
essere utilizzato per il lead
Es.: Il primo record mondiale di immersione in apnea è stato stabilito da …
Es.: Imprevisto successo l'ultimo film di ...

4) PERCHE'
Il motivo di un avvenimento può diventare un'eccellente elemento per il
lead.
Es.: Per ridurre i costi e i tempi di elaborazione …
Es.: Per consentire agli studenti di frequentare un master, Unicredit ...



5) COME 
La circostanza in cui qualcosa si compie può essere la più coinvolgente per
il lettore, in un lead.
Es.: Alla presenza di 4.700 delegati ...
Es.: Nella splendida cornice del Principato di Monaco

6) ELEMENTI RILEVANTI 
Anticipa un aspetto curioso o rilevante per attirare l'attenzione
Es.: Erano solo bambini delle elementari quelli che hanno preso parte ...
Es.: E’ raro vedere circolare una vettura su tre ruote, come se ...

7) CITAZIONI
Anticipa una dichiarazione importante o una citazione significativa.
Es.: Acer Computer ha comprato Gateway ma non venderà la sua linea Pc
per i professionisti ...
Es.: «Chi non c'è non ci sarà». E' questo il claim della prossima edizione
dello SMAU, la fiera internazionale ...

8) DOMANDE 
Apri con una domanda senza risolverla. Eventualmente sviluppala con le
diverse posizioni contrapposte.
Es.: Quando arriverà veramente l’iPhone enterprise? Le opinioni sono di-
scordanti. Intanto ...
Es.: E' possibile ridurre i costi di progettazione? Secondo ... Ma ...

9) NOTIZIA SENZA LA CONCLUSIONE 
Introduci la notizia e "nascondi" il finale.
Es.: Le nuove memorie USB 3 non portano ai risultati sperati, se non in
casi particolari. Ecco quali.
Es.: Dimezzare i costi telefonici si può e non è complicato. Ecco come.

10) CONCLUSIONE SENZA NOTIZIA 
Anticipa il finale sviluppato nell'articolo, rinviando la spiegazione (se è così
importante da motivare la lettura).
Es.: Direttamente dal raduno di Forza Italia a Milano, il leader Silvio Ber-
lusconi ha dichiarato che prevede elezioni in primavera.
Es.: Oracle stravince su Alinghi e cambia le regole della Coppa America.



DOVE TROVARE BUONE FOTO E VIDEO

Metti questi siti tra i tuoi link preferiti.

Getty Images
Su www.gettyimages.com puoi trovare sia le foto illustrative generiche e
video. È uno dei siti di approvvigionamento più evoluti ed interessanti. Ulti-
mamente si è organizzata come agenzia, con servizi fotografici anche di at-
tualità 
(vedi http://www.gettyimages.com/Editorial/Entertainment.aspx)

Clipart
Su www.clipart.com/it/ trovi 6 milioni di immagini scaricabili sottoscrivendo
un abbonamento. Con poco più di cento euro puoi scaricare foto per un anno.

Dreamstime
Su www.dreamstime.com/ trovi 1,7 milioni di foto, scaricabili anche a un dol-
laro.

Shutterstock
Su www.shutterstock.com trovi oltre 2,3 milioni di foto, con 33.000 nuovi ar-
rivi settimanali con un portfolio di oltre 73.000 fotografi. La vendita avviene
per abbonamento: puoi scaricare fino a 25 immagini ogni giorno (750 al
mese), per 159 euro.

Istock
Su www.istockphoto.com trovi foto e video in vendita singola a prezzi bassi.

Uffici stampa e comunicazione
Altro materiale lo puoi reperire nelle cartelle stampa aziendali che conten-
gono informazioni, dati e foto pronto uso. Le puoi trovare in molti siti ben
organizzati (free download), o nelle sale stampa, su cd.

Fai-da-te
Infine, molto spesso puoi fotografare lo schermo per illustrare una notizia
data da altre testate o se è proprio un sito un elemento della notizia (l’anti-
cipazione di un blog come un sito istituzionale).



LE PRINCIPALI REGOLE DI EDITING

Per rendere più gradevole la lettura del tuo articolo, devi: 

• preferire parole brevi e abbastanza comuni; 

• preferire frasi brevi, 

• non incasellare più concetti in un solo.

In breve, attieniti a queste norme:

• distingui le informazioni principali da quelle secondarie; 

• scrivi periodi brevi, di 20-30 parole; 

• evita gli incisi; 

• preferisci parole di uso comune e non equivocabile; 

• usa frasi coordinate piuttosto che subordinate; 

• usa verbi di modo finito, evita infiniti, participi e gerundi; 

• preferisci la forma attiva alla forma passiva; 

• evita le forme impersonali; 

• evita le doppie congiunzioni e le doppie negazioni;
• preferisci l’ordine Soggetto-Verbo-Complemento nella costruzione della

frase; 

Alcuni programmi di scrittura, come Ms Word, hanno numerosi strumenti
per controllare e gestire questi elementi dell’articolo. 

Fase 2

Seconda revisione, per l’editing



Controlla la lunghezza di frasi e paragrafi

Per una scrittura di tipo professionale ricorda queste regole.

1) Il testo ideale è un testo breve. Fatto di frasi brevi (meno di 20 parole) e
di paragrafi brevi (65 parole al massimo). Le frasi devono essere brevi, così
che richiedano minor attenzione da parte del lettore e diano anche un ritmo
alla scrittura, rendendola più facile e coinvolgente. 

2) Il testo ideale è sobrio: senza ripetizioni, avverbi e aggettivi di troppo, pa-
role poco usate o desuete (vecchie), espressioni inutilmente complesse.

3) Per sfoltire l’articolo di approfondimenti e dimostrazioni, ci sono i link,
così come in un libro ci sono le note.

Controlla gli errori invisibili al correttore ortografico

La cura editoriale che si dedica a un testo contribuisce alla sua credibilità
e a quella del suo autore. Il refuso fa una brutta impressione sia sulla carta
stampata che sul web.

Alcune parole, distinte fra loro solo per l’inversione di due lettere o che
“suonano” bene anche in altri modi, possono dar luogo a equivoci. 

Per esempio: casuale e causale.



Hai controllato spazi e doppi spazi?

L’errore più comune è quello di inserire una pausa prima della punteggiatura,
con il rischio che a capo vada la virgola o il punto interrogativo.

Altro errore è quello di NON inserire una pausa dopo la punteggiatura. In
questo caso tutti i programmi considerano le due parole ed il segno di punteg-
giatura come una parola unica, con effetti visivi molto sgradevoli.

Sono sgradevoli anche i doppi e tripli spazi tra le parole.

Nella foto sotto, si possono vedere vari di questi errori, con patrentesi, virgole
e punti interrogativi orfani delle loro parole. 



REVISIONE DEONTOLOGICA E LEGALE

Controlla che non ci siano frasi e parole che possano:

1) apparire ingiuriose, diffamanti o calunniose,
del tipo: «La truffa delle tariffe Y» o «X in campo, sconfitta sicura»

2) istigare a commettere reati o illeciti,
del tipo: «Basta pagare le tasse».

La revisione deontologica e legale
è assolutamente necessaria sia se ti
occupi di cronache giudiziarie o di
politica (argomenti a rischio), sia di
attualità generica e persino di re-
censioni. 

Non devi pensare che la tua libertà
d’opinione, garantita dalla Costituzione, ti consenta di scrivere tutto ciò che
pensi, senza considerare anche i diritti di persone, aziende, associazioni ed istitu-
zioni. Per esempio, puoi scrivere che un qualcosa non ti piace, o che secondo te è
sbagliata (e spiegare perché), ma non puoi scrivere che “è penosa”o che “fa
schifo”. Fai attenzione, quindi quando scrivi di una gara, una partita di calcio, un
libro o un attore nel suo ultimo film.

La querela per diffamazione può scattare anche se scrivi «Tizio non conosce la
Costituzione», ma Tizio è un avvocato o un magistrato. Analogamente, se Tizio è
un insegnante di letteratura può querelarti se scrivi che «Tizio non sa nulla del
Manzoni». Inoltre, se Tizio è stata condannato per furto, non puoi stigmatizzarlo
come “ladro”, ma solo citare che è stato condannato in primo/secondo grado per
furto, se questa informazione è funzionale all’articolo se è coerente con il diritto
di cronaca. 

L’argomento esula il fine di questa pubblicazione, perciò il consiglio è di infor-
marti bene sul tema e di evitare ogni rischio fin quando non sei preparato sull’ar-
gomento. 



Questa revisione serve per gli articoli pubblicati online e deriva dal fatto che gran
parte dei lettori arriva a leggere un articolo perché indirizzato dai motori di ri-
cerca. Ne consegue che occorre tentare di essere nelle primissime pagine di Goo-
gle, Yahoo ecc. per avere più lettori.
Per tentare questo risultato ci sono tre strategie di base:

1. Hai inserito la parola chiave nel titolo?
Gli spider sono in grado di distinguere le parole nel testo da quelle inserite
tra i codici che definiscono un testo come titolo, attribuendo a queste mag-
giore significatività rispetto le stesse parole nel testo. Inoltre, anche i lettori
possono ricercare informazioni restringendole ai soli titoli (in questo caso
persone e motori di ricerca ragionano nello stesso modo).

2. Hai ripetuto la parola chiave varie volte nell’articolo?
Anche in questo caso lo spider interpreta la ripetizione di un termine come
indicatore di rilevanza, e quindi il tuo articolo scala posizioni. Una ripeti-
zione in più può farti salire di centinaia di posizioni.
Se puoi, usa parole chiave non inflazionate.

3. Hai inserito parole con bassa concorrenza?
Un altro accorgimento è quello di inserire non una sola parola chiave, ma
un gruppo di due/tre parole collegate. Questo può ridurre la concorrenza,
cioè il numero di pagine che dovresti scalare nei motori di ricerca, anche
del 99%.

Fase 3

Terza revisione per la visibilità online (SEO)


