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DIREZIONE DIDATTICA STATALE di BARONISSI 

Viale Sandro Pertini, 2 – 84081 BARONISSI (SA) 

 

Alla cortese attenzione della Commissione esaminatrice 

CONCORSO NAZIONALE DI GIORNALISMO SCOLASTICO 

21ª Edizione 2019- 

“Penne Sconosciute & Video Sconosciuti” 
 

Relazione  

 

“La Gazzetta di Classe” 

 
Testata giornalistica della Direzione Didattica Statale di Baronissi (SA) 

 

 
Il laboratorio di giornalismo, nell’ambito del corso di ampliamento dell’Offerta Formativa 

“Scriviamo insieme il Giornalino di Circolo”, con la stesura del giornale scolastico “La Gazzetta di 

Classe”, va a completare il percorso formativo attivato e attuato per l’anno scolastico 2018/2019. Il 

Progetto, alla sua dodicesima annualità, è rivolto agli alunni delle classi quinte del Circolo ed è 

condotto da tre docenti, Tommasa Bonavita, Elisa Salvati e Filomena Saracino (insegnante referente), 

coadiuvate da un esperto esterno, il giornalista dott. Ernesto Pappalardo. Anche in questo numero i 

giovani cronisti hanno confermato un’impostazione del giornale, quest’anno in formato tabloid, per 

sezioni (Territorio, Scuola, Cultura, Diritti Umani, Ambiente & Natura, Le Interviste, Sport e 

Approfondimenti) e hanno celebrato la “Notizia” declinandola e “inseguendola” in ogni sua versione, 

sia con i suoi risvolti positivi sia con quelli negativi. Gli “inviati speciali” de “La Gazzetta”, quindi, 

sono andati alla ricerca delle “news” , intervistando il maestro Michele Giordano che ha fatto delle 

arti marziali uno stile di vita, pluricampione nazionale e internazionale di Baronissi, specialista di 

Kung Fu Wushu e portabandiera della palestra Tempio Shaolin. Il maestro li ha catturati per la 

semplicità e l’ umiltà con cui si è rapportato con loro, dispensando consigli e riflessioni personali 

sullo spirito di sacrificio per il raggiungimento di uno scopo, perché nulla ci è dovuto, ma va 

guadagnato con l’impegno e le rinunce; sul rispetto verso le persone, gli animali e l’ambiente che ci 

circonda; sulla fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e sul non mollare mai davanti alle difficoltà 

o agli errori, ma che è proprio da essi che bisogna ripartire per migliorarsi.  

Coinvolgente, per i giovani cronisti, è stata anche l’intervista al dott. Francesco Esposito, direttore di 

Telecolore, emittente televisiva salernitana. Uno scambio incredibile di emozioni e di ruoli, tra il 

famoso giornalista salernitano e gli alunni della redazione de “La Gazzetta di Classe”,  da intervistato 

a intervistatore e da intervistatori a intervistati. Da attenti giornalisti hanno riportato notizie e 
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analizzato fatti, espresso opinioni e punti di vista; hanno usato anche le loro esperienze come 

testimonianze dirette delle problematiche che assillano la nostra società: l’accoglienza dei migranti, 

la crisi dei valori e della cultura e non solo; arrivando al racconto della vita che si sviluppa e si dipana 

tra le pagine di un quotidiano. Infine, I giovani redattori hanno vissuto la piacevole ed emozionante 

esperienza di poter “vedere e toccare” l’impegno e l’entusiasmo profusi nella stesura del giornale 

ricevuto alla manifestazione di presentazione.  

Cordiali saluti                                                                                          L’Ins. Referente del progetto 

                                                                                                                     F.to Filomena Saracino 


