




La cronaca
è la relazione
impersonale
di fatti 
in ordine cronologico

Dal greco χρονικός , «che riguarda il tempo»

Dal latino relatio, «azione del riferire»

Oggettiva (chi scrive non esprime la propria 
opinione)

In sequenza temporale



Acqua limpida grazie a bassa marea e traffico ridotto

Venezia, grossa medusa nuota nell'acqua 
limpida dei canali.

A rendere trasparente l'acqua la combinazione di bassa marea e 
traffico ridotto a causa del lockdown dovuto al coronavirus, 
spiega Andrea Mangoni, biologo autore del filmato. La medusa 
nuotava a pochi passi da San Marco

Venezia, martedì 21 Aprile. Una medusa ben visibile nell’acqua nei 

canali di Venezia, non lontano da piazza San Marco. È la scena a cui ha 

potuto assistere Andrea Mangoni, biologo che lavora nella città 

lagunare e autore del filmato in cui si vede nuotare la medusa 

nell’acqua diventata limpida .“Nelle ultime settimane", a causa del 

lockdown dovuto al coronavirus, "il traffico acqueo nella città lagunare 

si è ridotto fortemente”, spiega il biologo. “Ho potuto così filmare una 

medusa che molto vicino a piazza San Marco stava nuotando a pochi 

centimetri sotto la superficie dell’acqua”.
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Osserviamo che:

•Nell’articolo precedente il cronista, la persona che scrive, 
ha riportato quanto accaduto senza esprimere un giudizio 
personale 

Ricopia sul quaderno



Ma come si scrive un articolo di cronaca?

Esistono vari modi per scrivere un articolo, uno dei più efficaci è chiamato:

REGOLA DELLE 5 W:
✓ WHO?           
✓ WHAT?
✓ WHERE?
✓ WHEN?
✓ WHY?

CHI È IL PROTAGONISTA?

COSA È SUCCESSO?

DOVE È SUCCESSO?

QUANDO È SUCCESSO?

PERCHÉ È SUCCESSO?

Ricopia sul quaderno



Seguendo la regola delle 5 W analizziamo il testo precedente

RISPONDIAMO ALLE DOMANDE:

1. Dove è avvenuto il fatto?
_______________________________________________________________________________________

2. Quando?
_______________________________________________________________________________________

3. Chi è il protagonista?
_______________________________________________________________________________________

4. Cosa è accaduto?
_______________________________________________________________________________________

5. Perché è accaduto?
_______________________________________________________________________________________

Ricopia sul quaderno





CRONACA NERA 

È il resoconto degli avvenimenti che turbano la 
regolare convivenza civile: rapine, furti, violenze, 
incidenti, ecc…è in genere collegata alle operazioni di 
polizia

Ricopia sul quaderno



CRONACA ROSA

È tutto ciò che viene definito anche «Gossip». Il 
resoconto di matrimoni, fidanzamenti, nascite di 
personaggi più o meno famosi, ecc…è una cronaca 
leggere e non sempre veritiera, spesso corredata da 
servizi fotografici.

Ricopia sul quaderno



È la narrazione di avvenimenti di interesse sociale 
come spettacoli, mostre, concerti, ecc…

Ricopia sul quaderno



CRONACA SPORTIVA

Si occupa degli avvenimenti che riguardano lo sport.

Ricopia sul quaderno



CRONACA GIUDIZIARIA

È il resoconto di processi e sedute giudiziarie che 
riguardano fatti più o meno importanti.

Ricopia sul quaderno



Attività: evidenzia le 5 W nel seguente articolo di cronaca
APERTURA

Mercato di Pioltello prove di riapertura già da sabato 2 maggio 2020
La Polizia Locale garantirà un numero controllato di accessi e il rispetto delle distanze per evitare il rischio di contagio.

28 Aprile 2020 ore 10:18

Il mercato di Pioltello questo sabato sarà aperto. Una delle domande che ciclicamente tornava sui social ha una risposta. 
Una sorta di prova in vista della riapertura definitiva.

Il sindaco Ivonne Cosciotti ha disposto la riapertura del mercato del sabato già a partire dal 2 maggio 2020, pochi giorni 
prima della partenza della fase 2 annunciata dal premier Conte. In realtà si tratta di una riapertura molto limitata. Infatti in
piazza del Mercato non saranno presenti tutti i banchi che si era soliti trovare prima dell’emergenza Covid-19, ma solo 
quelli destinati alla vendita di prodotti alimentari.

Si tratta anche di un test per verificare le possibilità di una riapertura controllata del mercato quando le normative 
regionali e nazionali daranno il via libera. Già sabato, infatti, la piazza vedrà una conformazione differente delle bancarelle 
per garantire il rispetto delle distanze tra clienti e ambulanti. A cominciare dalla scelta di chiudere l’area utilizzando delle
transenne, obbligando le persone ad accedere da un unico ingresso con un’uscita differente. Questo permetterà al 
personale della Polizia Locale e della Protezione civile di misurare la temperatura di tutti i cittadini mediante scanner: 
coloro che avranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi saranno invitati a ritornare a casa.

Per evitare l’eccessivo affollamento, inoltre, sarà consentito l’accesso all’area mercatale a un solo componente per ogni 
nucleo familiare, inoltre gli agenti verificheranno che non ci sia eccessivo assembramento intorno ai banchi. Anche agli 
ambulanti è stato dato il compito di vigilare sul mantenimento delle distanze sociali e sul rispetto delle prescrizioni anti 
contagio: le bancarelle saranno distanziate di tre metri l’una dall’altra, gli operatori dovranno lavorare in massimo due per
postazione e dotati di mascherina e guanti, inoltre dovranno garantire per i clienti soluzioni per disinfettare le mani e 
guanti monouso.



SCHEMA PER SCRIVERE UN ARTICOLO DI CRONACA

Come si conclude



ATTIVITÀ:

➢ Dopo aver letto l’articolo nella diapositiva seguente 
(«Casatenovo, il gatto Micio bloccato sull'albero: salvato dai vigili 
del fuoco»), scrivi un articolo di cronaca su un episodio che ti è 
accaduto o di cui sei stato testimone.



Casatenovo, il gatto Micio bloccato sull'albero: salvato dai vigili 
del fuoco
Recuperato con l'autoscala e consegnato ai proprietari

Casatenovo (Lecco), 16 ottobre 2019 –
Gatto in trappola bloccato in cima all' albero. E' 
successo questa mattina a Casatenovo, dove il 
micio Micio, perché si chiama appunto Micio, si è 
arrampicato su una delle piante che crescono nel 
parchetto dell'oratorio di San Giorgio, da cui però non è 
riuscito più a scendere, restando avvinghiato con le 
unghie ad un ramo e miagolando come un disperato per 
richiamare l'attenzione di qualcuno. Sul posto sono 
prima intervenuti i vigili del fuoco volontari del 
distaccamento di Merate e poi i colleghi del comando 
provinciale di Lecco con la loro autoscala. I pompieri, 
dopo averlo raggiunto ad una quindicina di metri di 
altezza, hanno recuperato senza problemi il gatto Micio 
che è stato infine riconsegnato ai suoi legittimi padroni.


