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1. Come si dice? Scrivi la parola giusta accanto alla definizione.

1. Il luogo in cui si vendono i giornali. ................................................

2. La cronaca di fatti criminali. ................................................

3. Il giornalista che racconta i fatti con delle immagini 
fotografiche.

................................................

4. La cronaca della vita delle celebrità. ................................................

5. L’edizione speciale per informare su un avvenimento 
eccezionale in una fascia oraria diversa da quella solita.

................................................

6. La persona che scrive gli articoli. ................................................

7. Pagamento in anticipo per ricevere un giornale 
periodicamente.

................................................

8. Fotografo specializzato nel riprendere personaggi 
famosi in situazioni pubbliche e private.

................................................

9. Giornalista che lavora all’estero o lontano dalla sede 
del suo giornale.

................................................

6. Giornali, media e televisione 

L’INVIATO  -  LA CRONACA ROSA
L’EDICOLA  -  L’EDIZIONE STRAORDINARIA  
LA CRONACA NERA  -  L’ABBONAMENTO   

IL FOTOREPORTER  -  IL REDATTORE  
IL PAPARAZZO  -  IL GIORNALISTA 
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2. Completa il cruciverba. 

ORRIZZONTALE

1. La fa un giornalista.

3. Un giornale che esce tutti i giorni.

6. Pubblicazione periodica che si occupa di un argomento particolare.

7. Sinonimo di articolo (usato colloquialmente).

8. Pubblicazione che esce una volta al mese.

VERTICALE

2. Giornale che esce una volta alla settimana.

4. Sezione del giornale che si occupa di predire il destino delle persone 
in base al segno zodiacale.

5. sezione fissa in cui un commentatore scrive/parla di un settore 
specifico.
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3. In Televisione. Scegli il termine adatto per ogni definizione.
1. La cronaca delle notizie:  

A le telenotizie

B il telegiornale

C le telenews

2. Programma televisivo in cui sono trasmesse situazioni come nella vita reale:

A programma realtà

B reality show

C news in tempo reale

3. Programma televisivo che si occupa di attualità:

A rotocalco televisivo

B reality show

C varietà

4. Programma televisivo in cui si vogliono scoprire nuovi artisti. La competizione si svolge 
sotto il giudizio di personaggi famosi e del pubblico:

A talent show

B competizione

C varietà artistico

5. Trasmissione televisiva con canti, balli e sketch: 

A miniserie

B reality 

C varietà

6. Fiction televisiva costituita da diverse puntate:

A miniserie

B telenovela

C rotocalco

7. Serial televisivo nato nell’America Latina, costituito da molte puntate che raccontano le 
vicende romantiche e familiari di un gruppo fisso di personaggi:

A varietà

B reality

C telenovela

8. Programma televisivo in cui si pubblicizzano dei prodotti che i telespettatori possono 
comprare immediatamente:

A varietà

B televendita

C telegiornale
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4. Completa i titoli delle seguenti notizie indicando così di che tipo di articoli si tratta.

5. Mini-intervista. Intervista un compagno e poi scrivi sotto le sue risposte.

CRONACA  -  RECENSIONE CINEMATOGRAFICA 
INTERVISTA  -  REPORTAGE  -  INCHIESTA 

1. I segreti di Andrea Bocelli:  
.................................. esclusiva 
al tenore toscano, in tour negli  
Stati Uniti.

2. Eroina: la verità sulla droga. La 
drammatica .................................. sul 
rapporto dei giovani con la droga.

 5. Oscar a Paolo Sorrentino per il suo ultimo capolavoro La grande bellezza. Il 
regista napoletano premiato ancora a Los Angeles. 

La .................................. del film – di Paolo De Bellis.

 3. Com’è cambiata la famiglia italiana 
negli ultimi 50 anni?  

Il .................................. di Repubblica.it 

1. Leggi spesso quotidiani o settimanali? Quali? 

2. Quale quotidiano compri? 

3. C’è una sezione del giornale che preferisci? 
Quale?

4. Qual è secondo te il metodo migliore per 
tenersi aggiornato sulle notizie del mondo?

5. Guardi mai la televisione? Che cosa ti piace 
guardare?

6. Hai mai guardato una serie tv, quale?  
La consiglieresti? Perché?

 4. Palermo, quattro rapine in un’ora. 
Derubata la consigliera comunale. 
Tutta la ................................. di questi 
terribili fatti dal nostro inviato. 


