
Il Quotidiano in classe 

Alcuni dati dell'edizione 2000 
All' attività interdisciplinare de «il 
Quotidiano in classe» del precedente 
anno scolastico hanno partecipato 27 
scuole e sono stati coinvolti 1300 al
lievi e una settantina di insegnanti. Le 
scuole medie pubbliche del Canton 
Ticino sono state 21, quelle private 3, 
quelle del Canton Grigioni 3, compre
sa la Biindner Lehrerseminar di Coira. 
Nell'attività principale i seguenti al
lievi hanno presentato i lavori miglio
ri e sono stati premiati con buoni ac
quisto del valore di fr. 200 ciascuno: 
Elisa Guglielmazzi, Acquarossa -
Sara Pozzi, Ambrì - Diana Bravo, 
Biasca - Andrea Guidi, Castione -
Elisa Leoni, Cevio - Federica Salvia, 
Giubiasco - Barbara Spagnolo, Mor
bio Inferiore - Lisa Fiori, Losone -
Manuela Carzaniga, del Collegio 
Don Bosco - Federica Aquilini, del
la Scuola Secondaria di Roveredo. 

Prossima edizione 
«il Quotidiano in classe» sarà ripropo
sto nella settimana dal 12 al 16 feb
braio 2001, ma rispetto alla preceden
te edizione l'attività principale si svol
gerà solo il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì, per un totale di sei ore lezio
ne. Le classi potranno lavorare, ad 
esempio, le prime due ore del mattino 
senza modificare il loro orario, visto 
che la presenza degli insegnanti di ita
liano non è indispensabile, anche per
ché quest' anno gli allievi troveranno 
nel fascicolo tutte le spiegazioni rela
tive ad ogni singola scheda. 
Se in quei giorni le classi fossero già 
impegnate in altre attività sarà possi
bile, ma solo in via eccezionale, sce-

gliere un'altra settimana, sempre nel 
mese di febbraio, comunicandolo al 
responsabile tramite il tagliando di 
iscrizione, così che possa provvedere 
per l'invio dei giornali che «laRegio
ne Ticino» quest' anno invierà gra
tuitamente. C'è anche la possibilità 
di svolgere questo lavoro nelle due 
ore opzione italiano. il docente per 
tre settimane distribuirà agli allievi i 
giornali inviati il 12, 14 e 16 febbraio. 
Agli insegnanti che iscriveranno le 
loro classi quarte non si chiederà 
nessun lavoro supplementare e le 
schede non dovranno essere corrette. 

Schede e svolgimento 
Grazie ai suggerimenti dei colleghi 
che hanno partecipato alle preceden
ti edizioni si è proceduto ad apporta
re delle modifiche e ad inserire una 
nuova scheda riguardante il confron
to di tre articoli apparsi su tre giorna
li ticinesi che hanno riportato la stes
sa notizia. 
Le domande contenute nelle schede 
comprendono argomenti già trattati 
in alcune materie. Vi figurano eserci
zi di verifica sulle conoscenze geo
grafiche, esercizi di analisi della 
struttura dei testi e del linguaggio dei 
giornali, un esame degli inserti pub
blicitari, prove di acquisizione degli 
elementi principali di un quotidiano 
con esercizi sulla prima pagina. 
Qualche attenzione sarà dedicata an
che agli articoli più letti dai giovani: 
quelli dello sport. 
Le classi che accoglieranno favore
volmente l'iniziativa svolgeranno 
esercizi vari nei tre giorni suddetti, 
con consultazione quotidiana del 

Tagliando di adesione da ritomare 
entro fine dicembre 2000 alla: 
Scuola media Bellinzona 1 -
Claudio Rossi - 6500 Bellinzona 

Scuola: 

Insegnante responsabile: 

Classe e numero allievi: 

Numero di giornali che saranno 
inviati gratuitamente: 

Luogo e data: 

giornale che riceveranno gratuita
mente, e gli allievi risponderanno 
alle domande presenti nelle diverse 
schede appositamente concepite. Ne 
sceglieranno solo una al giorno, pre
diligendo quelle che riterranno esse
re meglio appropriate alle notizie ri
portate nelle edizioni di quei giorni. 

Scopo dell'attività 
Con questo lavoro si intende comple
tare la formazione culturale, in parti
colar modo dei giovani che frequenta
no la scuola dell' obbligo, partendo dal 
presupposto che il giornale rappresen
ta un ausilio indispensabile alla nor
male attività didattica. Inoltre l'inizia
tiva permetterà all'allievo di acquisire 
le basi per giungere gradualmente ad 
una lettura critica del quotidiano. 

Iscrizioni 
Nel mese di settembre i direttori del
le scuole medie sono stati informati 
di questo progetto; chi volesse anco
ra iscriversi potrà ritornare il taglian
do di adesione compilato, oppure te
lefonare a Claudio Rossi, presso la 
Scuola media di Bellinzona 1, al nu
mero 079. 207.16. 36. 
Entro metà gennaio 2001 sarà invia
to tutto il materiale per lo svolgimen
to degli esercizi. 
Una giuria premierà i migliori dieci 
lavori con un buono ticket Corner 
UBS del valore di Fr. 200.-. 

Claudio Rossi 
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