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L’UNDICESIMA
REGOLA...

Cosa rendeva speciale la REDAZIONE 
del giornale di Topford? Come in tutti gli altri 
college, era composta da studenti appassionati 
di giornalismo, ma solo a Topford i 
ragazzi potevano contare sugli insegnamenti di 
un’ex allieva d’eccezione: Tea Stilton, l’in-
viata speciale dell’Eco del Roditore!
Nel corso delle lezioni tenute a Topford, infat-
ti, Tea aveva dispensato preziosissimi consigli 
che i suoi studenti avevano trasformato in un 
vero e proprio decalogo: le dieci regole 
del bravo giornalista! Quel pomeriggio, però, 
le Tea Sisters e i loro amici della redazione 
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Affronta ogni argomento con curiosità ed entusiasmo! 

Tieniti sempre informato su quello che accade intorno 
a te e, se non capisci qualcosa, chiedi spiegazioni a genitori 
e insegnanti.

Racconta sempre ciò che hai VISTO o sentito, senza 
inventare nulla.

Chiediti sempre il perché delle cose e approfondisci 
ogni tema con domande e ricerche.

Raccogli informazioni, interviste e tutto il materiale che 
ti serve per scrivere l’articolo.

Centra subito l’argomento del tuo articolo: non 
divagare o dilungarti in dettagli poco utili.

Distingui i fatti che racconti dalle opinioni sull’argo-
mento.

Cita le FONTI: se riporti il pensiero di una persona, met-
tilo tra virgolette e non dimenticare mai di scrivere di chi 
si tratta.

Cerca di scrivere in modo chiaro, comprensibile e 
sintetico.

Alla fi ne rileggi con attenzione quanto scritto e correggi 
gli errori!

LE 10 REGOLE DEL GIORNALISTA
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stavano per imparare un’UNDICESIMA, 
preziosa regola: ‘una volta terminato un arti-
colo, meglio salvarne sempre una copia su un 
supporto esterno!’.
– Ragazzi, ho una BRUTTA notizia! – 
annunciò Ron entrando di corsa in redazione. 
– Il mio computer si è rotto, e ho perso 
l’articolo che dovevo consegnare oggi!
– E adesso come facciamo? – esclamò Tanja 
preoccupata. – Stasera il giornale deve andare 
in stampa!
– Ragazzi, non perdiamo la calma! – disse 
Paulina. – Ron, se vuoi posso dare un’occhiata 
al tuo computer, magari riesco a recuperare il 
fi le...
– Grazie, purtroppo ho già provato di tutto 
ma il computer non vuole più saperne di ac-
cendersi... – rispose il ragazzo SCONSOLATO.

 L’UNDICESIMA  REGOLA...
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CLANG! SGLANG! SGLANG!
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– Allora non ti resta che riscrivere l’articolo 
e... – suggerì Colette.
Ma la ragazza non riuscì a terminare la frase, 
perché la stanza fu INVASA da un curioso 
sferragliare proveniente dall’esterno.

– Per mille bielle sbiellate! – esclamò Pamela. 
– Che cos’è questo BACCANO?
– Usciamo a scoprirlo – disse Nicky.

 L’UNDICESIMA  REGOLA...
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