
 

 

REGOLAMENTO CRONISTI IN CLASSE 2021/2022 

 
 
 
INTRODUZIONE  
“Cronisti in Classe” è il progetto del quotidiano QN il Resto del Carlino che ha come principale 
obiettivo quello di avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano attraverso una competizione 
coinvolgente. 
L’iniziativa, nata nei primi anni 2000, continua ad essere un grande mezzo di crescita e di 
arricchimento per i ragazzi che hanno la possibilità di cimentarsi con la realizzazione di uno o più 
articoli, che saranno pubblicati su il Resto del Carlino. 
 
Per stimolare il dibattito sui temi approfonditi dagli alunni, i docenti riceveranno le copie omaggio del 
quotidiano in forma cartacea e digitale. 
 
Da qualche anno nelle scuole italiane è diventato obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica 
(per 33 ore annuali). L’obiettivo è che “Cronisti in classe” si posizioni come progetto educativo ad 
integrazione del programma di Educazione Civica attraverso l'approfondimento delle 3 
macrotematiche previste: Sostenibilità, Economia Circolare e Inclusione. 
 
 
 
COME FUNZIONA CRONISTI IN CLASSE 
Il percorso formativo vede protagonisti gli studenti delle scuole primarie (classi III-IV-V) e delle scuole 
secondarie di I grado i quali realizzeranno elaborati, con articoli e immagini, che verranno pubblicati 
sul giornale cartaceo e digitale e sul sito ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it 
 
Il campionato di giornalismo si sviluppa attraverso un calendario di sfide, in cui gli studenti 
impareranno a impostare un'inchiesta condotta con l'aiuto di giornalisti professionisti.  
Sotto la guida del docente-tutor, i baby cronisti acuiranno il loro spirito critico e si avvicineranno in 
modo divertente al mondo dell’informazione. 
 
 
 
COME SI FORMANO LE SQUADRE 
Ogni scuola può partecipare con una o più classi, separatamente o anche insieme. 

 
 
COSA FANNO I CRONISTI IN CLASSE 
Gli studenti, assistiti dai docenti-tutor, diventano giornalisti e preparano una o più pagine di giornale 
composta da articoli che verranno impaginate per poterle pubblicare sulla versione cartacea e on 
line del giornale.  
A tutte le squadre/scuole verrà fornito dalle redazioni un menabò (fac-simile di pagina) su cui 
lavorare con l'indicazione del numero di caratteri (battute) previsti per ciascun articolo (compresi gli 
spazi) e per ciascun titolo. 
Una volta scelto il contenuto occorre inviare all’indirizzo mail cronistinclasse@ilcarlino.net il testo 
degli articoli scritti al computer (formato Word): quello principale di inquadramento dell'argomento 
dell'inchiesta (apertura), un altro di approfondimento (taglio).  
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Infine gli studenti “firmano” la pagina realizzata mettendo i loro nomi e quelli del dirigente scolastico 
e dei docenti-tutor nel riquadro in fondo presentato con il titolo “la redazione”, sempre scritti al 
computer (formato Word), assieme ad una loro foto di classe (tutte le immagini inviate devono 
necessariamente essere in formato jpg). 
 
Per ogni redazione sarà a disposizione un giornalista che sarà sempre a disposizione degli 
insegnanti per ogni suggerimento o chiarimento che si renderanno necessari. I nominativi dei 
giornalisti referenti saranno comunicati agli insegnanti che ne faranno richiesta. 
 
 
TIMING 
Tutte le pagine realizzate dalle classi partecipanti saranno pubblicate nelle rispettive pagine della 
cronaca locale di ciascuna edizione generalmente il martedì e il giovedì a partire da martedì 8 
febbraio e fino indicativamente alla fine di maggio 2022. 
 
 
 
ANCHE IL WEB PROTAGONISTA  
Sul sito ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it, in ciascuna delle edizioni verranno pubblicate le pagine 
composte dalle classi e i contenuti video e fotografici che ogni scuola invia appositamente per il 
progetto. 
Nel sito inoltre saranno disponibili guide e approfondimenti su argomenti di attualità come la 
sostenibilità, la diversità e l’inclusione, l’economia circolare in ambito food oltre ovviamente ad una 
guida su come scrivere un articolo di giornale. 
Infine, per mettere alla prova il livello di conoscenza raggiunto dagli studenti sui temi trattati, sul sito 
saranno disponibili 6 schede interattive per gli alunni delle scuole primarie e un gioco online per gli 
studenti delle scuole Secondaria di Primo Grado. 
 
 
A COLPI DI INCHIESTE 
Gli argomenti saranno scelti e discussi in classe, con la massima libertà e autonomia. Si possono 
approfondire i problemi emergenti a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o del 
quartiere di cui si vorranno cogliere gli aspetti più significativi o originali, cercando di dare proprie 
analisi e interpretazioni.  
I ‘redattori in erba’ potranno ad esempio spaziare dalla sostenibilità ambientale alle iniziative contro 
lo spreco di cibo fino all'economia circolare, e ancora dal bullismo alla legalità, dall’immigrazione al 
degrado urbano, dalla valorizzazione del patrimonio artistico alla tutela ambientale; dalle eccellenze 
del territorio all'importanza della ricerca scientifica; dal turismo sostenibile alla scoperta dei piccoli 
borghi. E poi il volontariato, l’economia locale, i consumi, la moda, lo stesso mondo dell'informazione 
con i tanti linguaggi possibili sui new media. Senza dimenticare temi come il tempo libero, la corretta 
alimentazione, l'emergenza alcol e droga. Si potranno realizzare interviste ad amministratori locali, 
docenti universitari, artigiani, professionisti, donne e uomini di cultura, persone comuni. Ma il 
consiglio è di dar voce soprattutto ai ragazzi, a ciò che pensano, a ciò che vogliono, a cosa si 
aspettano dal mondo degli adulti. 
 
 
COME INVIARE IL MATERIALE 
I testi, i titoli e le didascalie vanno inviati in formato doc (non inviare mai pdf), mentre foto e vignette 
rigorosamente in formato jpg (massimo 1-2 mega), all’indirizzo mail cronistinclasse@ilcarlino.net. I 
tempi di consegna verranno comunicate via via da giornalisti di riferimento di ciascuna edizione.  

Tutti i testi dovranno essere corredati dai nomi completi della “redazione in classe” (prima nome e 
poi cognome), dei docenti-tutor e del dirigente scolastico dell'istituto. 
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IL QUOTIDIANO GRATIS NELLE SCUOLE 
Il quotidiano il Resto del Carlino sarà distribuito gratis alle scuole che partecipano all’iniziativa.  

 
 
GIURIA E PREMI AI PRIMI TRE CLASSIFICATI 
La valutazione delle pagine sarà affidata ad una commissione che designerà le prime tre scuole 
classificate di ogni provincia che riceveranno i premi previsti dal bando (materiale tecnologico ad 
uso didattico che resterà a disposizione delle scuole vincitrici). 
 
 
 
 


