
GIORNALISTI IN ERBA VINCONO CONCORSO DI SKY 

TERNI_Cinque studenti del liceo Tacito vincono il concorso nazionale “ULTIMA ORA”. 

Promosso da Sky Academy e dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori” e avviato dall’anno 
scolastico 2013-2014, il progetto “ULTIMA ORA” propone agli studenti delle scuole superiori , 
accompagnati dai loro docenti, un percorso innovativo di media literacy , utilizzando sia il 
linguaggio della carta stampata, sia il linguaggio del giornalismo televisivo.  

Gli studenti partecipano al concorso nazionale, realizzando un elaborato che dovrà essere costituito 
da un report giornalistico (testo) e un servizio TG (video), entrambi sullo stesso argomento da loro 
scelto liberamente tra i due ambiti proposti: cronaca/attualità o approfondimento.  

Nell’anno scolastico 2016-2017 anche la redazione di FUORICLASSE, il giornale di istituto 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni, coordinato dalla professoressa 
Loretta Calabrini con la preziosa collaborazione della giornalista Simona Maggi, ha deciso di 
partecipare a questo progetto. 

Realizzare un video servizio TG e un articolo di giornale ha richiesto impegno e buona 
organizzazione, un lavoro di gruppo basato sulla ricerca e sul confronto per poi costruire la notizia. 

In primo luogo la scelta di informare sull’AUTISMO, un tema che ci è sembrato rilevante anche per 
il contributo significativo per il nostro territorio di un Centro di assistenza sostenuto e aperto grazie 
a Mogol. 

I giovani sono stati i veri protagonisti di questo progetto che li ha visti autori, inviati, reporter, 
conduttori!  

IL PREMIO 

Gli studenti del liceo classico Tacito autori dell’articolo di cronaca e del video-servizio TG “Mogol 
dedica 'un pezzetto di paradiso' all'autismo” ovvero Anna Finocchio, Viola Giusti, Leonardo 
Maggi, Elisa Tanchi e Siria Toscano della redazione del giornale scolastico “FuoriClasse, sono 
risultati selezionati tra i 4 vincitori del concorso, come è possibile visualizzare al link 
http://www.skyacademy.it/factory/ultima-ora/  scorrendo fino a Vincitori_ Cronaca e attualità.  

Il premio per i cinque studenti del Liceo classico “Tacito”, vincitori dell’edizione 2016-2017 del 
concorso giornalistico nazionale “Ultima ora” promosso da SKY Academy e Osservatorio 
Permanente dei Giovani Editori è stato visitare il 26 e 27 ottobre la storica sede del Corriere della 
Sera e gli Studi di Sky di Milano.  

Un'occasione preziosa per conoscere la redazione del Corriere e scoprire il dietro le quinte di un 
canale all-news, con un tour approfondito negli studi Sky dove vari professionisti hanno illustrato 
alcune aree professionali tra cui: Giornalismo, Fotografia, Suono, Riprese, Video Mapping e Realtà 
aumentata. 

 

Commento della giuria del concorso ULTIMA ORA:  
Il gruppo di lavoro del giornale scolastico, coordinato dalla prof.ssa Loretta Calabrini, si è distinto 
per l’intraprendenza dimostrata nel rispettare una delle regole fondamentali del buon giornalismo: 
riportare la notizia dopo aver consultato la fonte. Il progetto a favore dei ragazzi autistici poteva 
essere raccontato in modo indiretto, invece i ragazzi hanno voluto intervistare uno dei suoi artefici, 



l’autore discografico Mogol. Il servizio è ben articolato nell’uso di immagini e testimonianze.  
 
Valutazione tecnica a cura di Matteo Sangalli - Production, Broadcast & Creative, Sky Italia  
 
La realizzazione complessiva del contributo è molto articolata e basata su uno storytelling 
contemporaneo e al passo con i tempi. Le immagini originali sono varie e inserite nel montaggio 
correttamente, diventando quindi un elemento in grado di supportare il racconto e non una semplice 
copertura del testo. Gli elementi di raccordo della storia hanno il giusto ritmo e durata, risultando 
organici al racconto senza togliere attenzione allo spettatore. L’intervista telefonica al protagonista 
del racconto ha reso il contributo ancora più efficace. 

 

 


