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SEDE e Plessi 
 

Oggetto:  Progetto “Quotidiano in Classe”: concorso “Il talento? Questione di Cl@sse” - 
“Educazione al giornalismo Tv attraverso il ruolo del servizio pubblico” promosso 
dall’Osservatorio e RAI 

 
 

Come è già noto questa Istituzione ha aderito al progetto “Quotidiano in classe” che mira a 

promuovere la lettura consapevole dei quotidiani da parte degli alunni, in un periodo storico caratterizzato 

dalla sempre più pervasiva diffusione di fake news attraverso i social. 

 concorso “Il talento? Questione di Cl@sse” 

Partendo dai quotidiani gli studenti partecipanti dovranno individuare un articolo di una persona che 

ce l’ha fatta in ognuno dei seguenti cinque ambiti: Sport, Comunicazione e Leadership, Arte e Cultura, 

Musica e Spettacolo, Scienze Innovazione e Ricerca. Dopo essersi documentati sulle vite dei cinque 

personaggi scelti dovranno approfondirle e riconoscere le ragioni che li hanno portati ad eccellere. 

 

Gli alunni dovranno quindi realizzare, singolarmente, un breve video amatoriale nel quale dovrà 

essere sinteticamente accennata la storia del testimonial scelto, spiegando il motivo per cui questa persona 

merita di essere considerata un esempio da seguire. L’elaborato finale dovrà essere inviato 

all’indirizzo elaborati@osservatorionline.it entro il 25 maggio 2020 tramite il sistema gratuito d’invio 

WeTransfer. Per aiutarle i docenti a guidare gli studenti nella preparazione dell’elaborato sono stati 

presentati dei materiali didattici che possono essere scaricati, dal sito dell’Osservatorio, visitando la specifica 

pagina del concorso “Il talento? Questione di Cl@sse” nella sezione CONCORSI & INIZIATIVE SPECIALI. 

LINK https://www.osservatorionline.it/page/429/concorsi 

 





 “Educazione al giornalismo Tv attraverso il ruolo del servizio pubblico” promosso 

dall’Osservatorio e RAI 

 

           L’obiettivo del progetto è quello di offrire, alle classi iscritte, la possibilità di vivere una nuova tipologia 

di lezione in grado di mettere a confronto l’informazione cartacea e quella televisiva, in particolare attraverso 

le testate giornalistiche locali. 

Infatti gli alunni sono invitati a utilizzare la sera il telegiornale regionale e la mattina dopo i quotidiani, 

così da completare la lezione e il percorso di apprendimento in modo più libero e con l’utilizzo anche di un 

media più emozionale come la TV. 

Grazie all’ampliamento dell’offerta informativa i ragazzi hanno così la possibilità di confrontare modi 

e forme differenti di fare giornalismo e di riflettere su come si fa il giornalismo in TV e su come cambia il 

giornalismo televisivo rispetto a quello dei quotidiani, su come si legge una notizia per immagini e come si 

danno le notizie in video, grazie anche alla presenza capillare delle redazioni giornalistiche locali della Rai 

sul territorio. 

Per la formazione degli insegnanti sono disponibili dei materiali didattici scaricabili dal sito 

dell’Osservatorio visitando la specifica pagina del progetto “Educazione al giornalismo Tv attraverso il ruolo 

del servizio pubblico” nella sezione CONCORSI & INIZIATIVE SPECIALI. 

LINK https://www.osservatorionline.it/page/429/concorsi 

 

 Si auspica la partecipazione di almeno una classe V di scuola primaria ad uno dei due 

concorsi e di almeno una classe di scuola secondaria di I grado a ciascuno dei due concorsi. I 

docenti interessati alla partecipazione dovranno darne comunicazione alle docenti Caradonna e Federico.  

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


