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Lo scopo dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori è quello di avvicinare il 
mondo dei giovani e quello dell’informazione di qualità, sia essa cartacea o digitale. 

 
Se è vero infatti che un giovane che non legge è un giovane più povero di cultura, di 
idee e di occasioni, è altrettanto vero che un editore che avrà a che fare con giovani 
che non leggeranno, sarà destinato a sua volta ad impoverirsi. 

 

Per questo motivo tredici anni fa nasce il progetto «Il Quotidiano in Classe» che 
porta nelle scuole italiane più copie di diversi quotidiani a confronto, offrendo 
agli studenti la possibilità di partecipare, sotto la guida dell’insegnante, a una 
moderna lezione di educazione civica.  
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“    

Educare i giovani a leggere l’informazione 
di qualità per abituarli a farlo. ” 

Chi siamo: gli obiettivi 



Sono 17 le testate giornalistiche, tra gruppi soci e partner, alleati preziosi 
dell’Osservatorio. 

Il Quotidiano in Classe:  i gruppi editoriali 
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Le Fondazioni di origine bancaria impegnate al fianco dell’Osservatorio 
sono 27 insieme all’Acri, Associazione che le riunisce. 

Il Quotidiano in Classe: le Fondazioni 
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6 le grandi realtà simbolo del nostro Paese che per la loro spiccata sensibilità e 

responsabilità sociale, hanno scelto di stare al nostro fianco in questa sfida civile e sociale, 
stringendo con noi importanti collaborazioni pluriennali per accompagnarci. 

“    

” 

Alcuni partner 
storici 
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Il Quotidiano in Classe: i partner 



L’anno scolastico 2013/14  ha registrato l’edizione dei record che vede la 
partecipazione di 2.021.825 studenti con i loro 43.848 insegnanti. 
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Il Quotidiano in Classe: i numeri 2013/14 



Il progetto “Il Quotidiano in Classe” vive da due anni una 
nuova dimensione digitale, ilquotidianoinclasse.it che 
costituisce, anche letteralmente, l’evoluzione naturale del 
progetto cartaceo che da oltre dieci anni porta ogni 
settimana in classe più quotidiani a confronto. 
 
ilquotidianoinclasse.it è la community dedicata agli 
studenti delle scuole superiori italiane: qui lo studente, 
ma soprattutto la sua opinione, sono gli assoluti 
protagonisti di questa nuova iniziativa che viene 
promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori 
in collaborazione con tre siti 
internet  Corriere.it, Ilsole24ore.com e Quotidiano.
net.  
 
Carta e web sempre più integrati per portare 
informazione di qualità ai giovani e dare voce a un’intera 
generazione: il portale è il nostro modo per permettere 
agli oltre 2 milioni di studenti di esprimere l’opinione 
maturata in classe e di metterla a confronto con quella 
degli altri.  

Dalla carta al web: nasce ilquotidianoinclasse.it 
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http://www.ilquotidianoinclasse.it/
http://www.ilquotidianoinclasse.it/


Un’esperienza divertente che sul web è diventata virale e 
sta coinvolgendo 
studenti e insegnanti in modo sempre più entusiasmante: 
uno spazio pensato per i giovani e dedicato a loro, che 
stimola la creatività dei ragazzi attraverso anche una sana e 
divertente competizione. 
 
Un concorso, diviso in 3 campionati, che vede ragazzi di 
tutta Italia sfidarsi a colpi di articoli, foto, video e vignette e 
a cui gli studenti possono partecipare sia singolarmente che 
riuniti in redazione con a capo il proprio insegnante, in 
qualità di caporedattore. 
Ogni lunedì mattina i tre giornalisti delle tre testate 
lanciano uno spunto settimanale attraverso un video. I 
ragazzi rispondono a queste tematiche pubblicando articoli, 
foto, video e vignette e questo genera una classifica. 
 
Per i più bravi tanti premi in palio, sia settimanali che 
mensili e per i tre vincitori finali viaggi all’estero (a Londra) 
e in Italia con visite anche alle redazioni giornalistiche.  
 

Ilquotidianoinclasse.it: il format 
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Oltre ai blog delle tre testate all’interno dei 
quali gli utenti scrivono e pubblicano i loro post 
sui temi settimanali lanciati dai giornalisti, il 
portale ha un altro spazio dedicato agli 
studenti: il Blog dell’Osservatore. 

 

Si tratta dell’area in cui la «mascotte» del 
progetto dialoga con gli studenti: è qui che 
vengono pubblicati spunti per approfondire i 
temi settimanali, comunicazioni di progetto, 
rubriche su vari argomenti (come sport, 
cinema, tecnologia, libri), notizie  di attualità. 

 

L’aggiornamento del Blog è costante e 
quotidiano e, grazie al meccanismo dei 
commenti, ha rappresentato un importante 
momento di confronto con la community del 
progetto. 

 
 
 
 
 
 

Tante tematiche: il blog dell’Osservatore 
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Oltre agli spunti settimanali dei giornalisti e 
all’animazione del Blog dell’Osservatore ci sono 
tante altre attività divertenti da vivere con i 
propri studenti. 
Vengono infatti realizzati diversi contest 
fotografici e video, come ad esempio: 
 
- #unannoconQIC, il calendario dell’iniziativa 
realizzato con i migliori scatti dei ragazzi sul 
senso della loro partecipazione al progetto. 
 
- Il mio Sport nel Quotidiano, il video contest in 
collaborazione con il sito della Gazzetta dello 
Sport dove i ragazzi raccontano con un video il 
loro sport preferito. 
 
 

Giochi e contest divertenti  
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Cosa aspetti a partecipare? 
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Ilquotidianoinclasse.it è un’avventura unica da vivere con i propri studenti: 
abbatte i muri delle aule scolastiche e consente con loro un viaggio su tematiche 
diverse rispetto a quelle solitamente trattate nella didattica e sicuramente più 
vicine al quotidiano dei ragazzi.  
 
E’ un ottimo esercizio di scrittura e invoglia lo spirito di gruppo. La partecipazione 
è libera e non fissa, non c’è bisogno di scrivere e pubblicare articoli e commenti 
tutte le settimane, ma solo quando si ha la voglia di farlo. Si ha modo di 
socializzare con altri studenti e scuole di altre regioni e di vincere premi 
importanti. 
 
Per partecipare docenti e studenti devono iscriversi singolarmente, compilando la 
semplice form di registrazione con username, password e scuola di appartenenza. 
Una volta effettuato il login, uno degli studenti crea una redazione di classe 
inserendo il docente caporedattore e altri 4 studenti membri.   
E poi il divertimento ha inizio! 

 



www.ilquotidianoinclasse.it 
 

 
12 


