
Alla scoperta del lavoro di giornalista,
entusiasmante progetto delle classi quinte
COLOGNE Durante l'anno
scolastico 2013/2014 le clas-
si Quinte della Scuola Pri-
maria di Cologne hanno ap-
profondito la professione
del giornalista con un am-
pio progetto.
Tantissime le attività svol-

te durante il percorso. Il pri-
mo passo di questo affa-
scinante cammino è stato
l'analisi della prima pagina
di un quotidiano: un mo-
mento utile per compren-
dere la struttura generale di
un articolo e per anticipare
le notizie contenute nel
giornale.
Sono state ritagliate, poi,

da un quotidiano le prin-
cipali notizie dei vari ar-
gomenti (cronaca, politica,
economia, sport, cultura, …)
analizzando così la struttura
e il contenuto di un gior-
nale.
Si è passati all'analisi dei

singoli “pezzi” e l'insegnan-
te ha spiegato che, per scri-
vere un articolo è necessario
inserire alcune informazio-
ni fondamentali: who, whe-
re, when, what, why, la “Re-

gola delle cinque W”, tratta
dalla tradizione del giorna-
lismo inglese. I ragazzi han-
no analizzato alcuni articoli,
ricercando le informazioni
fondamentali per la com-
prensione dei fatti raccon-
tati, esercitandosi a rintrac-
ciare le “Cinque W”, per poi
provare a scrivere alcuni ar-
ticoli da soli su esperienze
vissute a scuola.
E' stata fatta una breve

indagine sulle tappe fon-
damentali della storia del
giornalismo: si è partiti dagli
“Acta Diurna” dei Romani,
che riportavano ogni giorno
i fatti più significativi, pas-

sando per i “listini com-
merciali” del porto di Ve-
nezia, che informavano i
commercianti sulle merci in
arrivo e in partenza e sui
loro prezzi, arrivando al pri-
mo quotidiano inglese del
1700, i cui articoli venivano
prodotti seguendo la regola
delle “Cinque W”; in Italia il
primo quotidiano fu “La
Gazzetta di Parma” fondata
nel 1735. L'indagine si è

conclusa con la figura di
Gutenberg, inventore e
creatore dei caratteri mobili
e del torchio a stampa, stru-
menti con cui si stampa-
vano inizialmente solo libri,
poi anche i quotidiani, sem-
plificando così la produzio-
ne di un maggior numero di
copie.
Successivamente le classi

si sono dedicate alla stesura
di articoli sulle esperienze
più significative vissute in-
sieme a scuola: i primi testi
sono stati stesi collettiva-
mente, con il contributo di
tutti, poi ciascuno ha pro-
vato a raccontare autono-

mamente i fatti, provando
l'esperienza del giornalista.
Sono stati così raccolti ar-

ticoli su quanto è accaduto
durante tutto l'anno: il pro-
getto di Orienteering, l'in-
contro con i volontari della
Protezione Civile, la visita
alle scuole medie che ospi-
teranno i ragazzi nei pros-
simi tre anni, il saggio di
Natale col flauto dolce, la
mostra fotografica di “Co-
logne storica”, lo spettacolo
sulla Shoah in occasione
della Giornata della Memo-
ria, la festa del Carnevale, la
mostra di pittura di Elisa
Dama, la descrizione del-
l'Archivio Storico presente
nella scuola primaria, la gita
a Desenzano e Sirmione.
Durante l'attività gli in-

segnanti di lingua hanno
deciso di proporre alle classi
di partecipare ad un “Cam-
pionato di giornalismo”, or-
ganizzato dal quotidiano “Il
Giorno”, aperto alle classi
delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado.
Ogni classe ha
steso due articoli
su argomenti a
scelta, e un com-
mento sull'artico-
lo principale; gli
scritti sono stati
inviati alla reda-
zione de “Il Gior-
no” e poi pubbli-
cati su una pagina
del quotidiano
dedicata al “Cam-
pionato”. Gli ar-
ticoli dovevano
avere un certo nu-
mero di battute,
un titolo e un oc-
chiello; andavano
inviati alla reda-
zione con antici-
po rispetto alla

data di pubblicazione, per
permettere ai giornalisti di
correggerli e trovare la giu-
sta soluzione di impagina-
zione. L'esperienza è stata
interessante per i ragazzi,
che hanno sperimentato la
difficoltà di riportare un fat-
to attenendosi ad un preciso
numero di battute, ad un
codice linguistico chiaro e il
più possibile efficace, eli-
minando le informazioni
meno interessanti ed appro-
fondendo bene le notizie
fondamentali per la com-
prensione dei fatti raccon-

tati. Ogni pagina pubblicata
dalle varie classi parteci-
panti al Campionato può
essere votata da tutti i lettori
del quotidiano “Il Giorno” e
i più votati vinceranno.
Nel mese di marzo c'è

stato un incontro con due
veri giornalisti, che lavorano
per la testata “Chiari Week”,
un settimanale che riporta
le notizie di Chiari e dei
paesi vicini, quindi anche di

Cologne. I giornalisti hanno
raccontato in cosa consiste
il loro lavoro, descrivendone
i vari aspetti, e hanno ri-
sposto alle domande poste
dagli alunni. Si è convenuto
con loro di realizzare un
giornalino delle classi quin-
te in cui riportare tutti gli
articoli scritti, le rubriche e
le curiosità e i due pro-
fessionisti hanno proposto
di pubblicare un servizio sul
loro settimanale, la cui re-
dazione ha ospitato i ragazzi
amaggio per una visita e per
correggere e impaginare i

pezzi.
Questa esperienza è stata

speciale, perchè siamo en-
trati nel personaggio del
giornalista, grazie al quale
siamo riusciti ad osservare e
conoscere il magnifico
mondo del giornale, arric-
chendo la nostra conoscen-
za, il nostro modo di ri-
portare i fatti e il nostro
linguaggio.

La classe quinta A


