CRONISTI IN CLASSE

“Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del
giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà
via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l’unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri”.
Joseph Pulitzer

L’iniziativa, nata nel 2002, propone agli studenti delle scuole secondarie
di primo grado e delle scuole primarie (classi 3°- 4°- 5°) un percorso
formativo che si articola durante tutto l’anno scolastico volto a:
 avvicinare le nuove generazioni alla lettura del quotidiano
 stimolare l’interesse dei ragazzi sui temi di attualità
 favorire la conoscenza del territorio e delle realtà cittadine, affinché i
ragazzi possano essere un domani cittadini consapevoli e informati.
 dare l’opportunità ai docenti di stimolare il dibattito sui temi di attualità,
grazie alle copie omaggio del quotidiano fornite alle classi ogni settimana.
 far sperimentare agli studenti le diverse fasi della realizzazione di
un articolo

COME SI SVOLGE?
Le classi iscritte vengono invitate a realizzare una pagina del giornale, un
articolo completo di immagini e titoli, che verrà pubblicata sia sulla carta
sia online e sul sito dedicato.
Per tutta la durata dell’iniziativa, le scuole riceveranno gratuitamente
copie del quotidiano (copie cartacee o abbonamenti digitali): gli studenti
potranno così leggere e commentare i principali fatti del giorno e visionare
gli articoli realizzati dalle classi in gara.
Alla fine dell’anno scolastico, una giuria composta da giornalisti e partner
indicherà gli articoli più meritevoli che verranno premiati in occasione di
una cerimonia dedicata.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2018-2019

80 Scuole coinvolte in tutta la Lombardia
156 CLASSI di cui 105 Medie e 51 elementari
3.461 Alunni partecipanti
42.000 le copie distribuite fra le classi

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019-2020
Nonostante la situazione legata all’emergenza Coronavirus, con la chiusura delle scuole per tutto l’anno
scolastico, il Campionato di Giornalismo 2020 non si è fermato. Anzi, l’iniziativa è stata valutata
positivamente dagli insegnanti ed è diventata un valido strumento di didattica a distanza .

50 Scuole coinvolte in tutta la Lombardia
1.120 Alunni partecipanti
1.200 abbonamenti mensili a QN Il Giorno per alunni e insegnanti
Temi trattati dalle classi: emergenza Coronavirus, sprechi alimentari, ecologia, cambiamenti climatici,
integrazione sociale, volontariato, tecnologia, bullismo e realtà territoriali

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
 fine gennaio: chiusura iscrizioni
 Febbraio-marzo 2021: realizzazione degli articoli in classe

 Fine marzo 2021: termine di consegna degli articoli, da inviare
all’indirizzo mail campionato.giornalismo@ilgiorno.net
 Fine aprile-maggio 2021: pubblicazione su Il Giorno delle vostre pagine,
da leggere e commentare in classe
 giugno 2021: premiazione delle classi vincitrici.

 Ogni classe iscritta dovrà realizzare una pagina del quotidiano composta da: articolo
principale con foto e titolo + intervista/approfondimento con foto e titolo + elenco nomi
alunni e insegnanti.
 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 di giornalisti, presieduta dal Direttore de “Il Giorno”.

Sito: www.campionatodigiornalismo.it

Esempi di pagine pubblicate su Il Giorno
e realizzate dalle classi

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

