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Ci siamo. Tutto è pronto per la
quindicesima edizione di ‘Croni-
sti in classe’, il campionato di
giornalismo organizzato dal Car-
lino e rivolto alle scuole medie
della provincia. Come ogni an-
no, anche nell’anno scolastico
2019/2020 una gruppo di classi
di scuole secondarie di primo
grado di Ferrara e provincia han-
no raccolto la sfida e si prepara-
no ad affrontarsi a colpi di in-
chieste, articoli, interviste e re-
portage giornalistici. Un’iniziati-
va che, a ormai quindici anni dal-
la sua prima edizione, continua
a riscuotere successo e a racco-
gliere adesioni tra gli studenti e
gli insegnanti del territorio. Ec-
co quindi che, dopo una lunga e
delicata fase di preparazione, di
studio e di redazione, le colon-
ne del nostro giornale si prepa-
rano a ospitare nuovamente i la-
vori dei ragazzi che hanno scel-
to di mettersi in gioco e di met-
tere alla prova le loro doti di cro-
nisti in erba.
Per l’edizione 2020 di ‘Cronisti

in classe’ sono quattro le scuole
medie che hanno deciso di par-
tecipare all’iniziativa organizza-
ta dal Carlino. Su quattro istituti
sono sette le classi pronte a met-
tere in campo i propri lavori gior-
nalistici con temi al momento
ancora top secret ma che non
mancheranno di stupire e inte-
ressare i lettori dell’edizione fer-

rarese del nostro quotidiano.
Ma veniamo all’elenco dei parte-
cipanti, scuola per scuola e clas-
se per classe. Tra le prime a con-
fermare la propria adesione è
stata la scuola media di Lago-
santo, ormai una veterana del
campionato di giornalismo.
Quest’anno scendono nell’ago-
ne gli alunni della classe prima

I, guidata come di consueto dal
professor Gianluca Fusi. Torna
in campo anche la scuola media
‘Bonati’ di Ferrara, anch’essa
una vecchia conoscenza del no-
stro campionato. A giocarsi la
vittoria nella quindicesima edi-
zione saranno le classi I H e II K,
guidate dalle professoresse Sil-
via Erculeo e Carlotta Lupi. Il la-

voro dei ragazzi è, come sem-
pre, supervisionato dal preside
Stefano Gargioni.
New entry per l’edizione del
2020 è l’istituto comprensivo di
Copparo. La scuola del Comune
del medio ferrarese parteciperà
con le classi prima B e prima D,
capitanate dalle professoresse
Angela Sterlino e Luana Oliva.
Un gradito ritorno per la nostra
iniziativa è invece la scuola me-
dia ‘Smiling secondary school’,
la scuola media internazionale
bilingue di Ferrara. A giocarsi la
vittoria nella quindicesima edi-
zione del campionato di giornali-
smo saranno le classi VIII A e
VIII B, coordinate dalla professo-
ressa Sarah Farquar. Ormai, si
diceva, è tutto pronto e non re-
sta che attendere la pubblicazio-
ne dei lavori dei ragazzi. Si parti-
rà dalla settimana prossima e,
per due volte alla settimana, i
giovani cronisti delle scuole me-
die del territorio ci accompa-
gneranno in un percorso che ci
terrà impegnati fino a fine mag-
gio. Un viaggio fatto di storie e
di mondi, raccontati dalla visua-
le e dalla penna dei ragazzi del-
le nostre scuole medie. Non re-
sta che fare a tutti un grande ‘in
bocca al lupo’ e augurare un
buon campionato.
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Uno scatto della premiazione dell’anno scorso. In foto i ragazzi della scuola media San Vincenzo, terza classificata nel 2019

DUE GIRONI

Il primo turno parte
ora mentre il secondo
si svolgerà dopo le
feste di Pasqua

Le regole

Apertura, approfondimento e fotografie
La ricetta del reportage perfetto

Gli alunni potranno
scegliere temi a piacere,
con un occhio di riguardo
alle storie del territorio

Sette classi si sfidano a colpi di inchieste
Prende il via la quindicesima edizione del campionato di giornalismo rivolto agli studenti delle scuole medie del territorio

Un’inchiesta e un approfondi-
mento su un tema a piacere. Ma-
gari legato a questioni, eventi o
a eccellenze che riguardano il
nostro territorio. I ragazzi che
partecipano a questa quindice-
sima edizione di ‘Cronisti in clas-
se’, il campionato di giornali-
smo organizzato dal Carlino,
hanno massimo spazio di libertà
nella scelta del campo nel quale
cimentarsi con i loro servizi. Nel
corso degli anni, gli alunni che

hanno raccolto la sfida non han-
no avuto il timore di affrontare
temi delicati, come l’orrore del-
la Shoah o importanti fatti di cro-
naca che hanno avuto come tea-
tro il nostro territorio.
Le regole del gioco sono molto
semplici. Ogni classe dovrà svi-
luppare un tema nell’articolo di
‘apertura’ di pagina. Un argo-
mento a scelta che poi dovrà es-
sere approfondito in un articolo

di ‘appoggio’, attraverso un’in-
tervista, un’analisi o un com-
mento. Il tutto, come ogni buon
servizio giornalistico, sarà corre-
dato da materiale fotografico
per illustrare, anche con le im-
magini, il tema affrontato. I cam-
pionato di giornalismo sarà
composto da due ‘turni’. Il pri-
mo in partenza martedì, l’altro si
svolgerà dopo le vacanze di Pa-
squa e ci accompagnerà fino a
fine maggio. Al termine, i lavori
verranno valutati dalla redazio-
ne e i primi tre qualificati riceve-
ranno un premio. Detto questo
non resta che iniziare e che vin-
ca il migliore.
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GLI ISTITUTI

A sfidarsi saranno
quattro scuole. La
prima pubblicazione
sarà martedì

Una riflessione sulle tematiche dell’istruzione e un servizio sul-
la lotta alla mafia, traendo spunto dall’intitolazione della biblio-
teca scolastica a Peppino Impastato. Sono le inchieste che han-
no portato le classi prima B e C della scuola media di Portomag-
giore ad aggiudicarsi, lo scorso anno, il primo premio della
quattordicesima edizione di ‘Cronisti in classe’, il campionato
di giornalismo organizzato dal Carlino per le scuole medie. I ra-
gazzi di Portomaggiore, new entry dello scorso anno nella no-
stra iniziativa, hanno scelto di affrontare due temi scottanti e
attuali. Al secondo posto si erano piazzati gli alunni della prima
D della scuola media Dante Alighieri di Ferrara. I giovani croni-
sti si erano cimentati col tema della memoria, raccontando la
storia di Cesare Moisé Finzi. Un’inchiesta che ha ricostruito il
periodo delle leggi razziali. Nel secondo servizio, hanno esegui-
to un lavoro composito che ha affrontato, tra gli altri, il tema
dell’ambiente e della protesta di Greta Thunberg. Sul terzo gra-
dino del podio del 2019 la scuola San Vincenzo. Nei loro lavori
hanno parlato della mostra ‘Boldini e la moda’ e dei tesori archi-
tettonici e stilistici del nostro duomo.

LO SCORSO ANNO

Leggi razziali, ambiente e patrimonio artistico
Ecco i temi che hanno trionfato nel 2019


