
Regolamento e Modalità

§ Ogni classe iscritta dovrà realizzare una pagina del quotidiano 
composta da: articolo principale con foto e titolo + intervista o 
approfondimento + foto della classe con elenco alunni.

§ Gli articoli potranno trattare temi vari: problemi del territorio, 
storia locale, degrado urbano e difesa del patrimonio artistico e 
culturale, problemi ambientali e del lavoro, solidarietà sociale, 
tempo libero, disagio giovanile, eventi sportivi, culturali e di 
spettacolo in città, sicurezza stradale, alimentazione sostenibile, 
lotta contro gli sprechi (alimentare, energetico e dell’acqua). Si 
tratta di semplici suggerimenti: accetteremo volentieri tutte le 
vostre proposte tematiche. 

§ La valutazione degli elaborati, pubblicati ogni settimana nelle 
varie edizioni del quotidiano, è affidata a una commissione 
interna presieduta dal Direttore de “Il Giorno”.

§ I vincitori saranno decretati entro la fine dell’anno scolastico.



Ecco come potrà apparire la vostra pagina sul 
quotidiano!



MODELLO PAGINA
ARTICOLO PRINCIPALE*
TITOLO:  50 caratteri 
CATENACCIO:  80 caratteri 
ARTICOLO:  3000 caratteri 
DIDA SCALIA FOTO: 20 caratteri 
BOX 1: 15 caratteri 

INTERVISTA / 
APPROFONDIMENTO*
TITOLO + OCCHIELLO:  130 
caratteri 
ARTICOLO:  1320 caratteri 
BOX 2: 117 caratteri
BOX 3: 15 caratteri

*tutti i caratteri si intendono 
compresi gli spazi e la 
punteggiatura

BOX 1

BOX 3

BOX 2



RICORDATE:

§Il titolo è la parte più difficile. Deve essere semplice e diretto: 
evitate le ripetizioni (esempio: se usate la parola «scuola» nel 
titolo di apertura, non potete più usarla né nel catenaccio, né 
nell’occhiello, né nel titolo dell’intervista).

§L’impaginazione degli articoli sarà a nostra cura e ci riserviamo di 
effettuare delle modifiche sui titoli.

§Siate generici: non scegliete argomenti personali e scrivete in 
terza persona (Esempio: «Gli studenti di Milano usano i mezzi 
pubblici», non «Noi della 5^A usiamo i mezzi pubblici»).

§Cercate di concentrarvi su tematiche e fatti legati al vostro 
territorio.

§Attenzione! Non legate l’articolo a una data specifica: potrebbe 
essere pubblicato in un periodo successivo.



MATERIALI DA INVIARE
§ Articolo principale con titolo, catenaccio e foto orizzontale 

correlata (formato jpeg)

§ Intervista o articolo di approfondimento con titolo e occhiello

§ Foto di classe (formato jpeg)

§ Redazione: Dati scuola (Nome istituto, città, provincia), 
elenco alunni (Nome + Cognome) e insegnanti

§ Liberatoria firmata

Tutti i materiali dovranno essere inviati in formato Word via e-
mail all’indirizzo campionato.giornalismo@ilgiorno.net
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