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IL GIORNALINO SCOLASTICO 

 
VINCITORI 

 
 

SCUOLE ELEMENTARI 
 

 
SEZIONE TRADIZIONALE 

 
 
1^ CLASSIFICATA 
Scuola elementare “di Turano” di Valvestino 
 
La realizzazione del giornalino è un ottimo esempio di integrazione scuola/territorio; gli 
argomenti trattati toccano, con competenza, anche problematiche locali di carattere 
geografico e storico ed evidenziano un gran lavoro di ricerca. 
L’impostazione grafica dimostra cura e attenzione.  
Un meritato premio ai bambini di questa piccolissima scuola di montagna che hanno 
dimostrato di avere curiosità e interesse che vanno ben oltre gli stretti confini di 
Valvestino!   
 
 
2^ CLASSIFICATA 
Scuola elementare Parif.Parit. “Madre Geltrude Comensoli” di San Vittore Olona 
 
La campanella scandisce i tempi e i ritmi della scuola ed è anche il nome del giornalino.  
Bella impostazione grafica e bello il logo.  
L’elaborato è frutto di un serio lavoro di studio della carta stampata e delle sue varie 
componenti. La sintesi che i bambini hanno saputo fare di tale analisi è un ottimo risultato 
redazionale. 
 
 
3^ CLASSIFICATA 
Scuola elementare di “Via Cairoli” Barbaiana di Lainate 
 
Un lavoro di gruppo e un valido strumento di comunicazione il giornalino al quale, dopo 
una professionale indagine tra gli alunni, è stato dato il nome di Scuola Club. 
Attenzione all’ambiente, valori civili, racconti e curiosità. 
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SCUOLE ELEMENTARI 
 
 

SEZIONE MULTIMEDIALE 
 
 
1^ CLASSIFICATA 
Scuola elementare dell’”Ist. Compr. Cadorna” di Milano 
 
Una gita a Pietra Ligure, nell’ambito del percorso Scuola Natura, è lo spunto per 
raccogliere pareri, impressioni, celebrare i trent’anni dell’iniziativa e ………. farne un 
giornalino multimediale anche in formato cartaceo. Semplicità e freschezza sono le qualità 
di questo lavoro veramente spontaneo.  
 
 
2^ CLASSIFICATA 
Scuola elementare “Raffaello Sanzio di Brescia 
 
Buon lavoro di analisi che affianca un metodo di espressione tradizionale e popolare, come 
le marionette, alle nuove tecnologie. 
Taglio d’inchiesta per il telegiornale degli studenti sui due temi considerati: il menù 
scolastico e la litigiosità a scuola.  
 
 
3^ CLASSIFICATA 
Scuola elementare “Plesso di Corno Giovine” di Lodi 
 
Per l’impegno di studiare e rivisitare il documento fondamentale della nostra convivenza 
civile, la Costituzione Italiana. 
Il prodotto multimediale realizzato da questi bambini evidenzia grande preparazione; nulla 
è lasciato al caso e sicuramente “La voce dei cuccioli” è frutto del grande entusiasmo dei 
bambini, ma anche dell’accompagnamento discreto e sapiente dei docenti che li hanno 
seguiti. 
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SCUOLE MEDIA 
 

 
SEZIONE TRADIZIONALE 

 
1^ CLASSIFICATA 
Scuola Media dell’”Ist. Compr. G. Borsi” di Milano 
 
Sinapsi è il titolo del giornale. 
La carta vincente di questo lavoro è stata senza dubbio la professionalità con cui gli 
studenti e i docenti, ormai da alcuni anni, si impegnano nella redazione di questo mensile 
formato tabloid. 
Gli articoli dimostrano abili doti di scrittura dei ragazzi, creatività, varietà di argomenti e un 
gran lavoro di equipe. 
Le scelte accurate fanno di questo lavoro un gioiello di precisione e di cura nella 
realizzazione.  
 
2^ CLASSIFICATA 
Scuola media “G. Plana” di Voghera 
 
SEMEL è il titolo del giornale.  Per la completezza, i contenuti, la forma; anche con 
aperture alle problematiche del territorio. La evidente collaborazione tra studenti e docenti 
avvicina il giornalino ad un livello di perfezione. 
 
3^ CLASSIFICATA 
Scuola media “Rinascita-Livi” di Milano 
 
Un giornale giovane, moderno, un approccio diretto alle informazioni con aperture anche 
al mondo extrascolastico. Shock si chiama questo giornale dal forte impatto visivo e di 
comunicazione. 
Un buon lavoro di redazione e varietà di argomenti. 
 
3^ CLASSIFICATA  EX AEQUO 
Scuola media “Salvo D’Acquisto” di Lonate Ceppino VA 
 
Vivacità, fantasia e inventiva trapelano dalle pagine di siamo in “Salvo”.  
C’è di tutto in questo magazine: sondaggi, inchieste, gossip, moda, passatempi. 
Molto divertente. 
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SCUOLE MEDIA 
 
 
 

SEZIONE MULTIMEDIALE 
 
 
1^ CLASSIFICATA 
Scuola media  “E. Curiel” di Paullo MI 
 
Giornalismo d’inchiesta per “Sottosservazione”; l’impostazione della presentazione fatta dai 
ragazzi fa di questo videogiornale un prodotto moderno anche per i quattro argomenti 
scelti per i servizi (secchioni, musica, internet e tempo libero). 
Il bel montaggio è frutto della collaborazione degli studenti, che hanno realizzato le riprese 
con una videocamera, ma anche di una sapiente regia esterna. 
 
 
2^ CLASSIFICATA 
Scuola media Parif. Parit. “Ferruccio Gilera” di Arcore MI 
 
Il TG Dorotea Express è un prodotto che può essere definito completo per la forma, per 
l’attività redazionale, di informazione, e per l’intento di integrare vari mezzi multimediali di  
comunicazione. Bene il coordinamento e la collaborazione tra gli studenti e con gli 
insegnanti.  
 
 
3^ CLASSIFICATA 
Scuola media “Giacomo Leopardi” di BOLLATE MI 
 
“La notizia siamo noi” è il giornalino on-line della scuola. Il sito costruito dagli studenti 
evidenzia una appropriata conoscenza e un ottimo utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie multimediali in particolare di Web 2.0. 
Le notizie sono varie, il sito ricco, buon lavoro di redazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENZIONE SPECIALE 
 
 
Scuola elementare “Villa Poma” di Mantova 
 
Il televisore diffonde quotidianamente le notizie nelle nostre case. 
Ed ecco realizzato questo oggetto di uso comune.  
Il televisore è un vero capolavoro di creatività e fantasia; l’esecuzione precisa e minuziosa 
fa di questo prodotto un piccolo capolavoro. 
Merita una menzione speciale. 
 
 


