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La qualità della scuola e dell’insegnamento è il frutto di competenze, convinzioni e 

capacità maturate e presenti al suo interno, supportate ed integrate dalla proposta 

didattica de  “ Il quotidiano in classe”  che ha saputo, in questi quindici anni, valorizzare non 

solo la componente  giovane, creativa e fondamentale degli studenti ma anche quella del 

corpo docente.   

L’Osservatorio Permanente Giovani Editori, dal 2000 ad oggi, con la sua  

collaborazione con gli Istituti Superiori ha fornito a tutti gli studenti coinvolti una dinamica 

proposta educativa, calata nel contesto dei media in continua evoluzione, senza tuttavia 

perdere il contatto con il valore storico della carta stampata.  

Il progetto prevede l’invio settimanale a scuola di tre testate a confronto per ogni 

classe coinvolta. 

Per il Piemonte, dove io opero, i quotidiani che giungono tra i banchi  sono:  La 

Stampa, Il Corriere della Sera ed Il Sole 24 Ore,  con l’obiettivo, mediante questa pluralità 

d’idee,  di favorire un agevole sviluppo dello spirito critico dei miei studenti. 

Il percorso didattico parte dal momento della lettura in classe e del dibattito, per 

giungere alla scrittura di articoli e saggi, anche in funzione dell’Esame di Stato. I temi e gli 

spunti identificati in aula divengono però oggetto di ulteriori ricerche, alimentando e 

stimolando la curiosità individuale e la ricerca d’informazione, con la successiva 

elaborazione personale che ogni lettore fa di ciò che legge. 

 In aula le notizie e l’informazione di qualità aiutano gli studenti ad imparare come 

pensare e come esprimersi in maniera chiara .  

Le notizie e l’informazione di qualità sostengono gli studenti nello sviluppo della 

consapevolezza dell’esistenza di un mondo più ampio, divenendo un importante supporto 

ai drammatici eventi di questi giorni. 

Le notizie e l’informazione di qualità consentono di approfondire in classe le 

discussioni su eventi di portata internazionale.   

Le notizie e l’informazione di qualità aiutano gli studenti a capire perché un evento 

sia accaduto, e forniscono loro gli strumenti critici che li porteranno alla formulazione di 

domande precise e pertinenti ai loro docenti.  



Infine un’informazione accurata, la cui veridicità sia stata vagliata  attraverso 

controlli severi, diviene fondamento per un corretto percorso educativo ed una crescita 

individuale. 

È emozionante vedere nelle nostre scuole multietniche, in particolar modo nella 

mia, come  il quotidiano possa diventare uno strumento didattico più coinvolgente rispetto 

ad un tradizionale libro di testo, riuscendo a superare barriere linguistiche ed ideologiche, 

con notizie che divengono accattivanti momenti di riflessione ed approfondimento.       

 

Dal 2000 mi sento parte della “mission” dell’Osservatorio di Firenze, condividendo 

con loro la sfida civile e sociale complessa che portano e portiamo avanti, in tutte le 

tipologie di Scuola superiore, in maniera democratica ed aperta. 

I miei studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale  Paolo Boselli di Torino vivono 

con entusiasmo, impegno e determinazione l’opportunità a loro riservata  che si è 

ulteriormente arricchita, sempre attraverso l’Osservatorio, di una nuova,  grande proposta: 

il Concorso  “Allenamenti quotidiani:intervistando s’impara”, inserito nell’ eccellenza del 

progetto Diderot della Fondazione CRT di Torino, rivolto al Piemonte ed alla Valle d’Aosta.  

Tale concorso prevede  la redazione, lavorando in team, entro gennaio 2016 di 

un‘intervista  a quattro giornalisti testimonial di altrettante testate, inviati in Europa, Stati 

Uniti, Medioriente e Cina, così da comprendere ed approfondire anche la realtà e le 

dinamiche di quei luoghi ed il complesso lavoro dell’inviato all’estero.  

I ragazzi che avranno prodotto i migliori lavori saranno invitati ad un evento, al 

quale abbiamo già avuto l’onore di partecipare lo scorso anno,  nel corso del quale 

potranno intervistare i quattro giornalisti, partendo proprio dagli elaborati prodotti in 

classe. 

Negli anni l’Osservatorio inoltre ci ha permesso di incontrare , a livello seminariale 

per gruppi di docenti, e sotto forma di convegni e concorsi per gli studenti, illustri 

personaggi del mondo contemporaneo, provenienti dal mondo dell’editoria e dei media, 

ma anche da quello della politica e dell’industria, rendendo questi momenti unici e 

fondamentali, parte integrante della formazione di una solida coscienza critica che renda i 

nostri  ragazzi, domani, dei cittadini più liberi e consapevoli.  


