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CIRC. N°  68 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 11/10/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: CONCORSO “ULTIMA ORA” – QUOTIDIANO IN CLASSE 

 
Osservatorio Permanente Giovani –Editori e SKY ACADEMY promuovono, per l’anno 
scolastico 2018-2019, la terza edizione del progetto “Ultima Ora”, un’iniziativa nata dalla 
collaborazione de “Il Quotidiano in Classe” e Sky TG24 per le scuole, con l'obiettivo di 
promuovere la Media Literacy. 
Si vuole offrire agli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie superiori la possibilità di 
approcciare la stessa notizia utilizzando sia il linguaggio della carta stampata sia quello video. 
Gli studenti possono partecipare a un concorso e mettersi alla prova, sfidando le altre classi – 
redazioni, attraverso la realizzazione di un elaborato costituito da un report giornalistico (testo in 
formato PDF) e un servizio Tg (video, in formato MP4), entrambi sullo stesso argomento scelto 
liberamente dai “giornalisti – studenti” tra i due ambiti: cronaca/attualità o approfondimento. 
ULTIMA ORA mette a disposizione degli studenti e dei docenti alcuni materiali utili come tutorial, 
video dei giornalisti, schede didattiche e tecniche. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare: 
I docenti e gli studenti, entro il 4 Novembre 2018, dovranno inviare all'indirizzo mail 
adesioni@osservatorionline.it: Il modulo di adesione disponibile al link 
Successivamente all’adesione verrà inviato un questionario per docenti e studenti, da compilare 
online entro i termini che saranno indicati. 
Per l’invio degli elaborati finali: 
Gli elaborati finali (servizio video TG e articolo giornalistico), devono essere spediti entro il 29 

aprile 2019 tramite WeTransfer all’indirizzo mail elaborati@osservatorionline.it, unitamente ai 
seguenti documenti: 
- modulo per l'invio dell’elaborato, scaricabile online 
- informativa privacy 
- abstract compilato dal docente. 
Tutte le classi che parteciperanno al progetto Ultima Ora dovranno inviare ALMENO un elaborato 
tra TG e articolo giornalistico. 
ARTICOLO GIORNALISTICO: almeno un pezzo a scelta tra editoriale, reportage, intervista, 
commento. 
Formato richiesto: PDF, minimo 3500 battute (spazi inclusi). 
VIDEO SERVIZIO TG: durata del video 3 minuti massimo, formato richiesto Mp4. 
VALUTAZIONE e CRITERI 
una giuria formata da rappresentanti di Sky Academy, SkyTG24 , Osservatorio Permanente Giovani 
Editori, esperto di comunicazione e giornalismo valuterà gli elaborati in centesimi secondo i criteri 
che seguono: 
Per il video servizio TG: 
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- 60/100 scelta e gestione della notizia (motivazioni, significatività dell'argomento, verifica delle 
fonti, equilibrio tra le diverse posizioni, capacità di argomentare in modo indipendente e obiettivo) 
- 30/100 produzione tecnica 
- 10/100 intraprendenza. 
Per l'articolo giornalistico: 
- 60/100 scelta e gestione della notizia (motivazioni, significatività dell'argomento, verifica delle 
fonti, equilibrio tra le diverse posizioni, capacità di argomentare in modo indipendente e obiettivo) 
- 30/100 organizzazione del testo 
- 10/100 intraprendenza. 
ASSEGNAZIONE E PREMI 
Saranno premiate 4 classi o gruppi di lavoro, 2 per ogni sezione (Cronaca/Attualità – 
Approfondimento). 
Una delegazione di ogni classe vincitrice sarà invitata a effettuare gratuitamente una visita: 
- agli SKY ACADEMY STUDIOS dove potrà realizzare il proprio video TG 
- nella redazione di un Quotidiano nazionale, per confrontarsi sul lavoro svolto. 
 
Referenti: BIBLIOTECA sede di LENO , prof. Claudia Franchi. 
 
L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di CITTADINANZA ATTIVA legate al progetto IL 
QUOTIDIANO IN CLASSE e nel perseguimento degli OBIETTIVI DI PROCESSO individuati nel PIANO DI 
MIGLIORAMENTO -PTOF 2016 – 2019.: attivare situazioni collegiali che valorizzino i comportamenti del 
gruppo. RISULTATI ATTESI: Disponibilità e accettazione ad attività progettuali condivise. Partecipazione a 
bandi di progetti che coinvolgano più corsi e più classi. Aumentare progetti che coinvolgano studenti di più 
classi. 
 
Ringraziando per l'attenzione, docente referente 
Claudia Franchi 
franchi.claudia@capirola.com 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


