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 CRONISTI IN CLASSE

I docenti sono gli alleati più pre-
ziosi del Campionato di Giornali-
smo. Senza la loro insostituibile
collaborazione, l’iniziativa non
sarebbe mai decollata. È quindi
a loro che va il nostro grazie più
sentito.
Quest’anno, abbiamo pensato
di chiedere agli insegnanti un
commento sulla nostra iniziati-
va per verificarne l’utilità e la va-
lidità in classe. I prof. ci hanno
sommerso di commenti positi-
vi. Vorremmo pubblicarli tutti,
ma lo spazio è tiranno e abbia-
mo dovuto scegliere. Per non
far torto a nessuno, abbiamo
preso i primi che sono arrivati in
ordine di tempo. Tutti trasmetto-
no un entusiasmo palapabile e
una grande soddisfazione per
ciò che stiamo facendo insie-
me. Grazie quindi a tutti.
Cominciamo con Gigia Pizzulo
della scuola «San Carlo e San Mi-
chele» di Rho: «Leggere il gior-
nale in classe è stata una oppor-
tunità straordinaria per i ragazzi
perché gli ha permesso di ap-
procciare a quello che è il vero
mondo del giornalismo, delle
notizie vere. In un momento do-
ve la diffusione delle informazio-
ni avviene solo sui social, di cui
gli studenti delle medie e non
solo, sono grandi fruitori, distin-
guere quelle che sono le fake
news dalle vere è importante.
Grazie alla disponibilità del quo-
tidiano Il Giorno gli studenti han-
no potuto verificare come si
scrive un articolo, quali notizie
riporta, come le scrive e tutto
ciò che è annesso e connesso al
mondo della stampa, quella ve-
ra. Un piccolo contribuito nella
loro crescita formativa oltre che
un modo concreto di appassio-
narli alla lettura dei quotidiani.
Grazie a tutti voi de Il Giorno per
la splendida idea e per averci
fatto divertire».
Continuiamo con Cristina Fon-
tana del «Lora» di Como: «Il quo-
tidiano digitale si è dimostrato
utilissimo nello svolgimento
dell’attività didattica, sia duran-
te le lezioni in presenza, sia du-
rante i periodi di didattica a di-
stanza. Punto di partenza sono
state le pagine realizzate dalle
altre scuole, che la classe ha let-
to e commentato. Pertanto riten-
go che l’ iniziativa sia da stimolo

per l’acquisizione di più elevate
competenze sociali e civiche»
Chiara Anghileri e Tersa Schitta-
rella del «Romagnosi» di Carate
Brianza sostengono:«L’azione
didattica è risultata più effica-
ce: imparare facendo, partendo
dalla lettura del quotidiano si è
rivelato un passaggio utile per
consolidare le competenze di
lettura, comprensione e scrittu-
ra. Gli alunni hanno dimostrato
entusiasmo e voglia di fare, in
quanto si sono sentiti coinvolti
e al centro del loro processo di
apprendimento come soggetti
attivi e non passivi, cooperando
e confrontandosi tra loro. Gra-
zie al quotidiano Il Giorno: la si-

nergia tra la scuola e l’editoria si
è rivelata vincente nel coinvol-
gere gli alunni e stimolare con-
sapevolezza, responsabilità e
partecipazione»
Gianluca Alzati di «Agostino Ip-
pona» di Cassago Brianza com-
menta:«La scrittura di un artico-
lo e di un’intervista comuni ad
un’intera classe è un percorso

complesso quanto affascinan-
te, perché lavora sulla didattica,
ma anche sull’inclusione, sulla
collaborazione, sulle competen-
ze e sul raggiungimento di un
obiettivo comune».
Gabriella Ceci e Silvana Bertani
della scuola di via dei Salici a Le-
gnano, scrivono: «La lettura del
cartaceo per le nuove genera-
zioni è originale essndo abituati
all’online. Abbiamo loro propo-
sto l’ argomento sulla sicurezza
stradale, che li ha coinvolti; co-
me al solito, li ha molto divertiti
la necessità del conteggio paro-
le, la composizione della titola-
zione, il toccare con mano che
le parole hanno -letteralmente-
un peso. Il valore formativo ed
educativo dell’ attività si confer-
ma dunque gradito e positivo».
Giuseppina Pastore del «Vol-
ta» di Mandello del Lario sotto-
liena « alcuni aspetti che hanno
arricchito la nostra scuola: in-
nanzitutto la possibilità di avere
un “ponte” verso l’esterno cioè
conoscere attraverso le pagine
del vostro giornale ciò che acca-
de attorno a noi ; inoltre proprio
leggendo le pagine del Campio-
nato di Giornalismo ci siamo ac-
corti di quanto ancora c’è da
scoprire riguardo al nostro terri-
torio e di quanti ragazzi hanno
voglia di raccontare quello che
vedono e sentono ( il giornale in
questo caso è uno strumento
che “fa sentire” la voce di chi
spesso non può parlare ..po-
tremmo paragonare il quotidia-
no ad una specie di “murales”
che cambia ogni giorno)».

di Casatenovo si è trattato di
«un lavoro veramente stimolan-
te che ha permesso agli alunni
di crescere e sentirsi più sicuri,
pronti a ricoprire un ruolo di co-
struttori di identità dialogiche
che mirano, in particolare, al ri-
spetto e all’integrazione». Ange-
la Dubini del «Villanterio» di Mi-
radolo Terme: «Abbiamo letto
anche alcune notizie riguardan-
ti il nostro territorio. Alcuni bam-
bini per la prima volta hanno let-
to un quotidiano cartaceo».
Tiziana Bucalo di Como: «Il
Campionato di Giornalismo de
Il Giorno ci ha dato l’opportuni-
tà di far conoscere il nostro terri-
torio e al contempo di approfon-
dire le tradizioni locali:una vera
e propria lezione di educazione
civica! I bambini, seppur ancora
piccoli, hanno avuto modo di
“assaggiare” la lettura del quoti-
diano, hanno iniziato a com-
prendere alcuni contenuti gior-
nalistici, a distinguere i fatti de-
scritti dalle opinioni espresse, a
esprimere opinioni proprie sui
fatti. E’ stata un’ occasione per
porsi domande sulla realtà e nel-
lo stesso tempo ha contribuito
al miglioramento delle capacità
espressive». Elena Vanni di Osio
Sotto aggiunge:«A livello didat-
tico abbiamo apprezzato molto
il convergere delle nostre ener-
gie verso uno scopo comune,
dove i contenuti si plasmavano
lentamente fino a prendere for-
ma attraverso i nostri pensieri
tradotti in parole che potevano
afferrare l’ occasione per uscire
fuori dai confini limitati della no-
stra aula, per giungere all’ester-
no e riuscire ad interagire con la
realtà che ci circonda, acquisen-
do anche un senso più profon-
do nel loro passaggio da ideale
a concreto». E Sara Dominietto
diel «S.Andrea» di Biassono con-
clude: «È un’opportunità unica
per far conoscere ai ragazzi una
realtà non prettamente scolasti-
ca, ma allo stesso tempo li può
far appassionare all’uso dell’ita-
liano scritto e non solo. Trovo
che i mesi dedicati a questa ini-
ziativa siano un connubio di cu-
riosità, impegno, sana competi-
zione e gradita consapevolezza
della nostra lingua che troppe
volte è bistrattata, soprattutto a
livello scritto».

Docenti leader nella gara a colpi di pagine
«Un ottimo sostegno per la didattica»
La lettura degli articoli è stata un’occasione di confronto e dialogo per sviluppare e riconoscere la validità dei differenti punti di vista

Insegnanti in classe coi loro alunni: momenti di didattica e socialità di cui quest’anno tutti hanno avvertito la mancanza
Le lezioni da remoto hanno riempito il vuoto provocato dal lockdown e hanno evitato l’isolamento completo, ma i
rapporti che derivano dagli incontri personali sono insostituibili sia per gli adulti, sia per i ragazzi

NOVITÀ

Alcuni bambini
hanno visto
e sfogliato
un quotidiano
per la prima volta

OPPORTUNITÀ

«Un pozzo di risorse
Cosi i ragazzi
si appassionano
all’uso corretto
dell’italiano scritto»

OBIETTIVI

Curiosità
informazioni
analisi
e comprensione
di eventi attuali


