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MARTEDÌ — 26 GENNAIO 2021 – IL GIORNO

CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Il mondo visto e raccontato da giovani redattori
Torna «Cronisti in classe» riservato agli studenti delle scuole medie ed elementari. La manifestazione è giunta alla 15ª edizione
Difficoltà e abitudini stravolte
sono le caratteristiche dell’anno solastico in corso dove le regole della pandemia rendono
tutto più problematico.
«Il Giorno» conosce benissimo
la situazione e vuole essere ancora una volta accanto ai docenti nella loro non semplice attività quotidiana di insegnamento.
Ecco perchè, nonostante il difficile momento che il mondo intero sta vivendo, torna il «Campionato di Giornalismo», proposto
in tutte le edizioni locali del nostro giornale e riservato agli aluni delle classi 3ª-4ª-5ª delle
scuole primarie e 1ª-2ª-3ª delle
scuole secondarie di primo grado.
L’obiettivo è quello di far conoscere meglio il quotidiano, attraverso un vero e proprio «viaggio» che consenta di imparare
ad utilizzarlo come strumento
di nuove conoscenze e di analisi della realtà che circonda i ragazzi .I giovani chiedono sempre una maggiore informazione, ma si trovano di fronte ad
una sovrabbondante offerta mediatica, in cui l’invadenza televisiva e gli stessi social network lasciano ben poco spazio alla riIL PROGETTO

I docenti
possono sperimentare
percorsi didattici
interdisciplinari

Un momento delle premiazioni di una precedente edizione a Palazzo Lombardia

flessione e all’approfondimento
e, a volte generano anche disorientamento.
Il quotidiano, pur nella diversità
di opinioni e linguaggi, è ancora
lo strumento fondamentale per
capire i fatti, per entrare nella
realtà che ci circonda, per stimolare il dialogo fra i giovani, a
cominciare proprio dalla famiglia e dalla scuola.

In questo progetto, sviluppato
in sinergia fra le istituzioni scolastiche e le nostre testate, gli studenti diventano i protagonisti di
una stimolante fase di approfondimento attraverso la lettura e
la scrittura, mentre i docenti
sperimentano nuovi percorsi didattici interdisciplinari. L’ambizione finale è quella di far avvicinare i ragazzi alla «fabbrica» del-

le notizie, da protagonisti oltre
che da lettori attenti. Sono loro
infatti insieme ai loro professori, gli attori di questo viaggio nel
quotidiano, sono loro che discutono, decidono e scrivono sul
giornale diventando attori protagonisti nelle case dei nostri lettori.
I ragazzi sceglieranno in classe, in piena autonomia e libertà,

Sfida a colpi di pagine
fra gli alunni lombardi
Ogni classe preparerà
gli articoli che verranno
pubblicati su «Il Giorno»
due volte la settimana
Il «Campionato di giornalismo»
si sviluppa attraverso un calendario di sfide, in cui i ragazzi sono chiamati a «creare» intere pagine di giornale, con tanto di titoli, didascalie, foto e vignette.
Gli alunni impareranno così a impostare un’inchiesta monotematica, oppure, sotto la guida del
loo docente, i «cronisti in erba»
svilupperanno il loro spirito critico e si avvicineranno in modo divertente al mondo dell’informazione.
Ogni scuola può partecipare
con una o più classi, in gara ciascuna separatamente, oppure
anche insieme. Ogni classe produrrà una pagina che poi verrà

pubblicata su «Il Giorno». Al
mercoledì le scuole medie, e al
giovedì le elementari.
Le pagine saranno valutate da
una giuria composta da giornalisti e presieduta dal direttore de
«Il Giorno». Alla fine dell’anno,
le pagine classificate come migliori per ogni provincia della
Lombardia riceveranno una targa e un premio offerto dagli
sponsor che sostengono Editoriale Nazionale in questa iniziativa nata nell’ormai lontano 2002
e che è cresciuta negli anni, ottenendo ogni volta una larghissima partecipazione.
Anche lo scorso anno, nonostante il lockdown per il Covid
19, il campionato si è svolto, seppur ovviamente in forma rdotta
e con tutte le problematiche
per gli insegnanti costretti alla
didattica a distanza. Hanno partecipato 50 scuole per un totale

gli argomenti da sviluppare. Possono essere approfonditi i problemi più significativi a livello
nazionale, regionale, provinciale e comunale, oppure ancora
del quartiere di cui si vorranno
cogliere gli aspetti più significativi ed interessanti. I «redattori
in erba» potranno spaziare, ad
esempio, dal bullismo alla legalità, dall’immigrazione al degrado urbano, dalla valorizzazione
del patrimonio artistico alla tutela ambientale, dalle eccellenze
del territorio in cui vivono all’importanza della ricerca scientifica, dal turismo sostenibile alla
scoperta dei piccoli borghi. E
poi ancora la sicurezza stradale,
il volontariato, l’economia locale, i consumi, la moda, il mondo
dell’informazione coi linguaggi
sui new media. Senza dimenticare tematiche come il tempo libero, la corretta alimentazione,
l’emergenza droga e l’alcolismo. Nelle pagine ci sarà spazio
per interviste ad amministratori, docenti, arigiani, professionisti. E dai loro articoli, i ragazzi
potranno far emergere ciò che
pensano, ciò che vogliono e ciò
che si aspettano dal mondo degli adulti.
ARGOMENTI

I partecipanti
sceglieranno i temi
da trattare
“leggendo” l’attualità

IL PROGRAMMA

Ancora 5 giorni
per iscriversi
Le pagine consegnate
entro fine marzo
Poi la pubblicazione
Le tempistiche
della gara
sono così delineate

1 FINE GENNAIO
Chiusura delle iscrizioni
delle scuole
Imparare a leggere il quotidiano è un grandissimo esercizio mentale
indispensabile per la crescita degli alunni di elementari e medie

di 1200 alunni. Numeri notevoli,
considerato il periodo, che dimostrano come gli insegnanti,
in primis, siano coinvolti in questa gara che veramente offre
molteplici spunti didattici per lavorare in classe, rimanendo vicini alla realtà dei ragazzi che muta ogni settimana. Ovviamente

per consentire ai docenti di svolgere il loro lavoro e ai ragazzi di
vedere il risultato della loro fatica, le classi partecipanti riceveranno a scuola copie de «Il Giorno», o cartacee oppure in abbonamento digitale, a seconda
dell’apertura o meno dei plessi
scolastici.

2 FINE MARZO
Termine per la consegna
degli articoli

3 APRILE E MAGGIO
Pubblicazione
delle pagine ogni
mercoledì e giovedì

4 GIUGNO
Premiazione
delle classi vincitrici

