CAMPIONATO DI GIORNALISMO

GRADIMENTO IN CRESCITA
CON 130 SCUOLE PARTECIPANTI
PER 3.700 STUDENTI

IL CAMPIONATO DE IL GIORNO
HA TAGLIATO IL TRAGUARDO
DELL’OTTAVA EDIZIONE

L’inchiesta vincente sul genocidio degli ebrei

DOPO LA PREMIAZIONE, coordinata da Roberta Ferraro
dell’ufficio marketing, i ragazzi e
le insegnanti Bianca De Bernardi
e Giuseppina Acerbo hanno visitato la sede milanese del Giorno e
hanno partecipato a una lezione
di giornalismo condotta da Tino
Fiammetta, che ha permesso loro
di capire da vicino come nasce un
quotidiano e quali sono le dinamiche di un articolo.

I REGALI
Targhe e libri per la scuola
e a ciascuno due biglietti
per visitare il parco di Pombia
edizione ed è un’iniziativa che si
propone di avvicinare i ragazzi alla lettura del quotidiano, permettendo loro di conoscere da vicino
il mestiere del giornalista e il lavoro che si nasconde dietro alla notizia.
Il gradimento da parte delle scuole e dei ragazzi è in continua e costante crescita: quest’anno hanno
partecipato 130 scuole, tra elementari e medie di tutta la Lombardia, per un totale di circa 3700 studenti, con ben 138 pagine pubbli-
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TRADIZIONE

Scuola media di via Pareto:
gli studenti della 3ª E
salgono in cima al podio
La riflessione si è incentrata in
particolare sulla selezione e sul taglio delle notizie, sulle fonti e
sull’importanza per i ragazzi di accostarsi alla lettura del quotidiano per conoscere e interpretare i
fatti.
Ai ragazzi, oltre alle targhe celebrative del Giorno, sono stati consegnati due biglietti omaggio a testa per visitare, durante le prossime vacanze estive, il Safari Park
di Pombia con le loro famiglie.
Il campionato promosso dalla nostra testata è giunto alla sua ottava
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PARTECIPAZIONE

FESTA
I ragazzi
della Terza E
dell’istituto
comprensivo
«Via Pareto»
Plesso «Via Sapri
50» di Milano
sono stati
premiati
ieri mattina
nel corso
di un incontro
nella redazione
milanese
del nosto giornale

AFFASCINANTE e interessante per i ragazzi visitare la sede di
un quotidiano. E ieri mattina, la
redazione milanese de «Il Giorno» ha ospitato la classe che ha
vinto - nell’ambito della gara fra
le scuole medie di Milano - l’attuale edizione del Campionato di
Giornalismo appena concluso.
La classe vincitrice, selezionata
dalla giuria fra le scuole del capoluogo lombardo, è stata la 3^E
dell’Istituto Comprensivo di via
Pareto, coordinata dalla professoressa Bianca De Bernardi.
I ragazzi hanno affrontato il difficile tema della Shoà e del Giorno
della Memoria in un articolo che
prende spunto da una visita alla
Sinagoga Centrale di Milano in
via Guastalla, completato dall’intervista a Ester Abdollhai, la guida che li ha accompagnati.
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LE NOSTRE INIZIATIVE

VENERDÌ 30 MAGGIO 2014

cate fra gennaio e maggio. I ragazzi hanno ricevuto il quotidiano in
classe ogni settimana per poter seguire direttamente la sfida con le
altre scuole in gara, leggendo e
commentando le pagine pubblicate, per un totale di circa
36000 copie distribuite.
Fra i temi scelti dalle scolaresche ci sono state
sia notizie legate alla
realtà locale sia argomenti di attualità
proposti dagli sponsor
di questa edizione: dallo
spreco alimentare, proposto da Granarolo e Yomo, a
quello della sicurezza stradale
proposto da Autostradafacendo;
dall’importanza dell’acqua con
Cap Holding al tema dell’energia
proposto da Enel.

