
        PROGRAMMA E REGOLAMENTO EDIZIONE 2022-23  



PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

 10 gennaio 2023: termine di consegna degli articoli, da inviare all’indirizzo mail 

cronistinclasse@ilgiorno.net  

 

 Dal 7 febbraio 2023 ogni martedì e giovedì: pubblicazione su Il Giorno delle vostre 

pagine, da leggere e commentare in classe 

 

 Fine maggio 2023: premiazione delle classi vincitrici 

 

mailto:cronistinclasse@ilgiorno.net


 Ogni classe iscritta dovrà realizzare una pagina del quotidiano composta da:  

1. articolo principale con titolo (in minuscolo), foto in jpg e box 

2. intervista/approfondimento con titolo in minuscolo e box 

3. foto in jpg con nome della scuola, classe e nomi degli insegnanti.  

 

 Gli articoli potranno trattare temi vari: problemi del territorio, storia locale, degrado urbano e 

difesa del patrimonio artistico e culturale. A disposizione dei docenti sul sito 

ilgiorno.cronistinclasse.it 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. Accetteremo volentieri tutte le vostre 

proposte tematiche.  

 

 La valutazione degli elaborati, pubblicati ogni settimana nelle varie edizioni del quotidiano, è 

affidata a una commissione interna di giornalisti, presieduta dal Direttore de “Il Giorno”. 
 



MODELLO PAGINA 
 



RICORDATE: 

 Il titolo è la parte più difficile. Deve essere semplice e diretto: evitate le ripetizioni (esempio: se 

usate la parola «scuola» nel titolo di apertura, non potete più usarla né nel catenaccio, né 

nell’occhiello, né nel titolo dell’intervista). 
 L’impaginazione degli articoli sarà a nostra cura e ci riserviamo di effettuare delle modifiche 

sui titoli. 

 Siate generici: non scegliete argomenti personali e scrivete in terza persona (Esempio: «Gli 

studenti di Milano usano i mezzi pubblici», non «Noi della 5^A usiamo i mezzi pubblici»). 

 Cercate di concentrarvi su tematiche e fatti legati al vostro territorio. 

 

Attenzione! Non legate l’articolo a una data specifica: potrebbe essere pubblicato in un periodo 

successivo. 
 



MATERIALI DA INVIARE 

 Articolo principale con titolo (scritto in minuscolo), catenaccio, foto orizzontale correlata 

(formato jpeg) e box (rispettate il numero di battute che vi sono indicate nella pagina 

apposita. Le battute eccedenti verranno cancellate. Se l’articolo è troppo corto vi 

chiederemo di allungarlo) 

 Intervista o articolo di approfondimento con titolo e occhiello (in minuscolo) 

 Redazione: Dati scuola (Nome istituto, città, provincia) + Nome + Cognome insegnanti + 

foto ragazzi o scuola (sempre in formato jpg) 

 Liberatoria firmata 

 

 Tutti i materiali dovranno essere inviati come allegati all’indirizzo 
cronistinclasse@ilgiorno.net  i testi dovranno essere in formato Word e le foto in 

formato jpg 
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