ALLEGATO A

Altre attività collegate al progetto
Gentile docente referente

Come negli altri anni scolastici, anche per il prossimo saranno attivate alcune INIZIATIVE CONCORSUALI E
SPECIALI, tese a creare il percorso multidisciplinare di educazione alla cittadinanza, che le presentiamo di
seguito.
➢ Progetto “Ultima Ora” aperto a tutte le classi delle scuole secondarie superiori Italiane e promosso con
Sky Academy con l’obiettivo comune di promuovere la Media Literacy. Grazie a questo progetto gli studenti
potranno partecipare al concorso e mettersi alla prova sfidando le altre “redazioni-classi” attraverso la
realizzazione di un elaborato che dovrà essere costituito da un report giornalistico (testo) e un servizio TG
(video), entrambi sullo stesso argomento che sarà scelto liberamente dai “giornalisti-studenti” tra i due
ambiti previsti per questa edizione: cronaca/attualità o approfondimento. È necessaria l’iscrizione delle
classi interessate ATTRAVERSO IL MODULO AD HOC previsto per il progetto che le arriverà nei primi giorni
di settembre.
➢ Concorso “Il talento? Questione di CL@SSE” promosso con Pirelli, rivolto a tutte le classi delle scuole che
partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe”. Questo concorso punterà ad aprire una riflessione intorno
alla scoperta delle proprie qualità e dei propri talenti METTENDO IN PALIO BORSE DI STUDIO E STAGE
aziendali per i migliori video che saranno realizzati dai singoli studenti. È necessaria l’iscrizione delle classi
interessate attraverso il modulo edicola.
➢ Concorso “Ambient’AMO– Percorsi di Educazione Ambientale”è un concorso realizzato in collaborazione
con la Regione Toscana rivolto agli studenti di tutte le classi delle scuole toscane che partecipano al
progetto “Il Quotidiano in Classe”. Per la nuova edizione le classi dovranno cimentarsi in un nuovo esercizio
di educazione civica immedesimandosi nella figura di “Assessore per un giorno”. Gli studenti, dovranno
realizzare un elaborato contenente una o più proposte concrete per migliorare la vita dei propri
concittadini, in uno dei seguenti ambiti: Infrastrutture, mobilità e urbanistica, ambiente e difesa del suolo e
agricoltura. E’ gradita l’iscrizione attraverso il modulo edicola ma TUTTE LE CLASSI Toscane sono chiamate
alla partecipazione contestualmente all’adesione al progetto “Il Quotidiano in Classe”.
➢ Concorso “SosteniaMo il Futuro” è la nuova e sfidante attività concorsuale promossa dall’Osservatorio in
collaborazione con Crédit Agricole. Il concorso avrà l’obiettivo di portare in classe il tema dello sviluppo
sostenibile, stimolando gli studenti delle scuole secondarie superiore iscritte a “Il Quotidiano in Classe”
nelle province di Pisa, Firenze, Forlì Cesena e Rimini a mettersi alla prova sul tema della sostenibilità per
l’ambiente e le persone attraverso un elaborato testuale. E’ gradita l’iscrizione attraverso il modulo edicola
ma TUTTE LE CLASSI di Pisa e Firenze sono chiamate alla partecipazione contestualmente all’adesione al
progetto “Il Quotidiano in Classe”.
➢ Iniziativa speciale sull’educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, attraverso il ruolo del
servizio pubblico, promossa in collaborazione con Rai, propone un percorso formativo che aiuta gli
insegnanti a realizzare alcune lezioni innovative nel corso delle quali saranno messi a confronto
l’informazione locale veicolata dai quotidiani con quella delle redazioni locali dei TG Rai. La partecipazione è
aperta a tutte le classi aderenti al progetto “Il Quotidiano in Classe”. E’ tuttavia necessaria l’iscrizione

attraverso lo specifico modulo poiché i docenti interessati a questa iniziativa speciale avranno a
disposizione gratuitamente materiali formativi pensati per supportare l’attività in aula.
Ai moduli di adesione troverà allegata l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali (Allegato C) e
quelle sul trattamento dei dati del dirigente scolastico (Allegato D), dei docenti partecipanti e (Allegato E)
dell’edicolante (Allegato F).
La partecipazione al progetto “Il Quotidiano in Classe”, al progetto “Young Factor” e alle iniziative
concorsuali e speciali comporta l’accettazione dei relativi regolamenti che trova pubblicate nelle pagine
web riportate nell’Allegato G.
Le iscrizioni ai progetti e a tutte le iniziative concorsuali e speciali saranno accettate secondo l’ordine di
arrivo dei moduli e compatibilmente con il numero di posti disponibili e comporteranno l’accettazione delle
regole dei progetti e delle iniziative. Per ragioni organizzative La informiamo che potrebbero rendersi
necessarie alcune variazioni legate al numero di quotidiani inviati, al numero di testate disponibili e alla
durata del progetto.

La nostra Segreteria resta a Sua disposizione per qualunque necessità, da lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.30 al numero 055/41.19.18 (tranne nel periodo 16 luglio –
26 agosto) e all’indirizzo email adesioni@osservatorionline.it. L’occasione ci è
particolarmente gradita per rinnovarLe i nostri più cordiali saluti.

