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AL VIA IL CAMPIONATO DI GIORNALISMO DEL QUOTIDIANO LA NAZIONE
<<CRONISTI DI CLASSE>>
CHE COS’E’:Una divertente gara a colpi di inchieste, ma soprattutto una grande palestra
per diventare cittadini davvero consapevoli. Torna in forma più smagliante di sempre il
Campionato di giornalismo organizzato dalla Nazione. Questa tredicesima edizione riserva
un sacco di novità per i redattori in erba, ovvero per gli allievi delle scuole medie di tutta la
Toscana, di tutta l'Umbria e della provincia di La Spezia che hanno risposto alla sfida
lanciata dal quotidiano più antico d’Italia."Il Campionato è un’occasione preziosa per
guardare la realtà che vi circonda con occhio più attento", ha detto il vicedirettore Mauro
Avellini che coordina l'iniziativa.
I cronisti in classe dovranno mettere a punto due pagine in tutto proprio come se fossero
veri giornalisti. Nelle loro inchieste complete di foto, vignette e, perché no, anche di grafici,
potranno spaziare tra una miriade di temi: dall’ambiente all’arte, dal bullismo ai social
network, a come evitare lo spreco del cibo. E poi l’immigrazione, l’alcol, la droga e la
valorizzazione del patrimonio culturale. I ragazzi potranno intervistare amministratori,
artigiani e professionisti. Insomma, un’esperienza unica per scoprire dall’interno
l’affascinante ‘fabbrica delle notizie’.Nei giorni in cui saranno pubblicati i lavori dei ragazzi,
La Nazione entrerà nelle scuole coinvolte nell’iniziativa. Inoltre, i redattori in erba potranno
visitare la sede centrale del nostro giornale e pure il centro stampa di Capalle.

L’articolo principale di apertura della pagina redatto dalla redazione dei Cronisti
della Scuola Secondaria di I grado <<2 Giugno>> è il seguente

Il Parco a colori del 2 Giugno

.
NEL PARCO del 2 Giugno si entra da piccoli e si esce da grandi! Esso comprende,infatti, le elementari,
l’asilo, la scuola dell’infanzia, le medie e le magistrali. Incredibile, vero?! Nel parco le mamme e le nonne
portano i figli e i nipoti fin da piccolissimi: le mamme si riposano sedute su qualche panchina o muricciolo e
le nonne guardano i nipotini giocare. Poi, quando si cresce, si può cominciare a frequentare l’asilo, proprio
dietro la scuola media. Quando si compiono sei anni si può cominciare a frequentare la scuola elementare,
un edificio basso e lungo, che occupa tutto il lato Nord del Parco. Alla fine della scuola primaria, molti alunni
si iscrivono alla scuola media 2 Giugno, che si trova sul lato Est del parco, racchiusa da un proprio spazio,
collocato accanto al parco. Infine, molti ragazzi frequentano il Liceo delle Scienze Umane, che ha una
posizione centrale sul lato nord del parco ed è un edificio maestoso e ben visibile con i suoi 5 piani.
Nell’essere in una struttura così completa ci si sente importanti! E non è finita qui: nel parco c’è un piccolo
campo da basket in cui i ragazzi di ogni età si riuniscono a giocare. C’è la piscina comunale dove tutti i
ragazzi che frequentano le scuole del parco hanno la possibilità di imparare a nuotare con gli insegnanti di
educazione fisica. Nella scuola del 2 Giugno lavorano le maestre, i professori, le bidelle. Alle elementari
anche le cuoche. Vi lavora anche la direttrice e la vicedirettrice. Le maestre insegnano alle elementari,
mentre i professori alle medie e al Liceo. Le bidelle, una volta che i ragazzi finiscono la lezione, cominciano
a pulire. Le cuoche, che stanno alle elementari, preparano il pranzo ai bambini e alla fine, quando tutti hanno
finito di mangiare, puliscono la mensa. La nostra direttrice si chiama Antonella Minucci e si occupa di
dirigere la scuola primaria e le scuole medie. Tutti gli insegnanti quando attraversano il parco ci salutano e ci
sorridono. I professori invitano i loro alunni ad andare a casa a studiare, perché spesso li incontrano nel
pomeriggio, quando escono da qualche riunione, che ancora giocano a pallone o a basket nel parco, o sono
a chiacchierare seduti sulla scalinata dell’ingresso del Liceo. La nostra Preside, quando esce dal suo ufficio
tardi nel pomeriggio, spesso incontra qualche suo allievo o allieva che, ormai adulti, portano i propri figli al
parco e, facendo un buffetto e un complimento, ricorda quando i genitori erano suoi piccoli alunni e ne
ricorda imprese e marachelle. Sembra di essere in un grande girotondo di bambini, giovani e adulti che si
tengono per mano!
POTETE APRIRE E VEDERE L’INTERA PAGINA collegandovi al link sotto indicato:

http://lanazione.campionatodigiornalismo.it/2016/02/25/il-parco-a-colori-del-2-giugno/
( l’indirizzo deve essere incollato su google)
Vi alleghiamo comunque la pagina dell’articolo in formato PDF.

VI INVITIAMO A VOTARE LA PAGINA REDATTA DAGLI STUDENTI DEL 2 GIUGNO!!

