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GRADIMENTO IN CRESCITA
CON 130 SCUOLE PARTECIPANTI
E UN TOTALE DI 3.700 STUDENTI

GLI ALUNNI DELLA «CURIEL»
HANNO SCELTO L’ARGOMENTO
DELLE NUOVE TECNOLOGIE

FESTA
I ragazzi
della 3^A
dell’istituto
comprensivo
«Curiel»
di Paullo
con la loro
professoressa
Giusy Arena
ieri mattina
sono stati
premiati
nella sede
della redazione
de «Il Giorno»

Internet, la droga di oggi
Svago e isolamento:
le due facce dei social

Gli studenti di Paullo analizzano i pericoli della Rete
IL GIORNALE è un mondo pieno di fascino e di mistero in cui i
ragazzi di Paullo si sono affacciati
pieni di curiosità. Ieri mattina si è
svolta ieri nella redazione di Milano de Il Giorno si è svolta la premiazione del Campionato di giornalismo,
anno
scolastico
2013-2014, edizione Metropoli,
scuole medie. La classe vincitrice,
selezionata dalla giuria fra le classi partecipanti, è stata la 3^A
dell’Istituto Comprensivo «Curiel» di Paullo, coordinata dalla
professoressa Giusy Arena.
Alla premiazione, condotta dalla
giornalista Graziella Leporati e
coordinata da Roberta Ferraro
dell’ufficio marketing de Il Giorno, era presente l’insegnante Giusy Arena che ha coordinato e guidato i ragazzi nella realizzazione
della pagina con cui hanno gareggiato al campionato di giornalismo.
IL DIBATTITO si è incentrato
sul tema scelto dai ragazzi, di
grande attualità: come i ragazzi di
oggi si rapportano alle nuove tecnologie e ad Internet, i pro e i contro del web, e i pericoli che si nascondono dietro l’angolo dei social network.
Ai ragazzi, oltre alla targa celebrativa del Giorno, sono stati consegnati dei biglietti omaggio per visitare durante le vacanze il Safari

Park di Pombia con le loro famiglie: un premio che è stato accolto
con grandi sorrisi dagli alunni
ben felici di poter passare una
giornata in completa allegria e divertimento.
LA TARGA e i libri per la scuola
vincitrice sono invece stati consegnati all’insegnate a cui Giusy
Arena a cui va il merito di aver
scelto di partecipare all’iniziativa
impegnandosi in prima persona
in un lavoro non certo facile e fuo-

LA PREMIAZIONE
Targhe e libri per la scuola
A ogni ragazzo
consegnati due biglietti
per visitare il parco
dello Zoo Safari a Pombia
ri dagli schemi della solita routine quodiana scolastica.L’adesione degli insegnanti infatti è fondamentale per la riuscita del campionato di giornalismo e, si sa, che si
tratta di un impegno non indifferente che si aggiunge alla normale attività scolastica.
Gli studenti hanno anche visitato
tutta la redazione e hanno mostrato molta curiosità sia per le modalità di fattura del quotidiano online, sia per la composizione delle
pagine sul cartaceo.

••

Il campionato promosso dalla testata, giunto alla sua ottava edizione, è un’iniziativa che si propone
di avvicinare i ragazzi alla lettura
del quotidiano, permettendo loro
di conoscere da vicino il mestiere
del giornalista, il lavoro che si nasconde dietro alla notizia e affinare le loro capacità critiche di fronte a una notizia.
Il gradimento da parte delle scuole e dei ragazzi è in 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 pubblicate 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.
G.L.

