
La II° B partecipa a  CRONISTI IN CLASSE 

CAMPIONATO DI GIORNALISMO 2019-2020 

 

 
 

La classe II B della scuola sec. di 1° gr. “A. Manzoni” di Firenze, 

insieme alla Prof.ssa  Sarli Paola, partecipa per l’a.s. 2019/2020 a “Cronisti in Classe” il 

campionato di giornalismo indetto da “La Nazione”. Si tratta di un appuntamento che da 18 

anni coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Toscana, Umbria e 

della provincia di La Spezia.  

 

- OBIETTIVI  
L'obiettivo è quello di  far conoscere meglio il quotidiano, attraverso un vero e proprio 

“viaggio” che consenta di imparare ad usarlo come strumento di conoscenza e di analisi. 

Oggi i giovani si trovano di fronte ad una sovrabbondanza di offerta mediatica, in cui 

l'invadenza televisiva e gli stessi “social network” lasciano ben poco spazio alla riflessione e 

all'indagine. Il quotidiano rappresenta ancora lo strumento decisivo per approfondire ed 

interpretare i fatti, per entrare nel vivo della realtà che circonda ciascuno di noi.  

E' il senso del progetto: gli studenti diventano protagonisti di una stimolante fase di 

approfondimento attraverso la lettura e la scrittura, mentre gli insegnanti sperimentano 

nuovi percorsi didattici.  

 

- COSA FANNO I CRONISTI IN CLASSE 
Gli studenti, assistiti dal docente-tutor, diventano giornalisti e preparano due pagine di 

giornale, alle quali seguirà una terza pagina di finale per le quattro classi che la giuria 

designerà come le migliori della fase eliminatoria. Una volta scelto il contenuto, occorre 

prevedere la realizzazione di tre articoli scritti al computer: quello principale di 

inquadramento dell'argomento dell'inchiesta (apertura), un altro di approfondimento (taglio) 

e infine il più breve (spalla) che può contenere interviste, curiosità, schede.  

 

-  INCHIESTE 
Gli argomenti da trattare vengono scelti e discussi in classe, con la massima libertà ed 

autonomia. Si possono approfondire i problemi emergenti a livello nazionale, regionale, 

provinciale, comunale o del quartiere. Per la prima pagina di giornale, la classe II B ha 

scelto di approfondire il tema "Mi prendo cura di te - pietas e solidarietà nei confronti degli 

altri". In particolare, i ragazzi si sono concentrati su un’associazione di volontariato molto 

radicata sul nostro territorio: la Fratellanza Popolare di Peretola. I piccoli cronisti della II B 

hanno incontrato i volontari dell’associazione, intervistandoli ed approfondendo la loro 

conoscenza relativa al mondo del volontariato. 

 



A rompere il ghiaccio il 2 marzo saranno i redattori in erba della Manzoni e della San 

Lorenzo Le Rose. Da quel momento entreremo materialmente nel vivo della gara, che 

anche quest’anno si svilupperà intorno a due gironi per dare ai ragazzi la possibilità di 

preparare, con il supporto dei docenti-tutor, due pagine di giornale complete. Spazio 

dunque al pezzo di apertura, a quello di taglio, ai titoli, alle foto, ai grafici e, perchè no, 

anche a divertenti vignette. Gli studenti potranno spaziare dai temi più svariati: dal turismo 

sostenibile alla legalità, dal cyberbullismo all’immigrazione. Il martedì e il giovedì saranno 

pubblicate le pagine. E in quei giorni La Nazione entrerà gratis nelle classi protagoniste del 

concorso. Anche quest’anno, tantissimi i premi: quello speciale per la miglior vignetta, il 

super-click per la pagina più apprezzata dagli internauti, il premio de La Nazione ‘Cittadini 

del futuro’. E ancora il riconoscimento Conad per la miglior pagina sulla corretta 

alimentazione, di Alia sulle buone pratiche ambientali ed il premio dei Rotary sulla 

solidarietà, dedicato al nostro compianto collega Egisto Squarci. Diritti, ambiente, 

sostenibilità e prevenzione delle malattie i temi cari a Palazzo Vecchio. 

 

I ragazzi della II° B al lavoro per 
CRONISTI in CLASSE 

  



  

  

 


