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Ob : conoscere e imparare la struttura del 
giornale 

Il giorno 14/03/2019 noi bambini delle classi quinte siamo andati a scoprire il giornale 
quotidiano e le tecnologie che l’hanno portato a essere letto da tante persone nella 
provincia di Bergamo. In classe abbiamo affrontato per molto tempo il discorso riguardante 
il quotidiano: in particolar modo quello di Bergamo . 

                         Alunni di 5° B                        Alunni di 5° A  



Come si è svolta la visita alla sede dell’ Eco? 
Le classi 5^A e  5^B  all’ingresso della sede sono state divise in due gruppi, alternandosi per 

svolgere  le esperienze nello stesso tempo. La guida ha narrato la storia del giornale  dal  
1880, ovvero dalla sua nascita ai giorni d’oggi con tutte le relative innovazioni: nuove 
tecnologie, nuove strutture  del quotidiano e i cambiamenti  che si sono susseguiti nel 
corso di 140 anni. Ci hanno in seguito fatto vedere la stanza del primo direttore del 
giornale: Don Spada, un sacerdote rimasto per 51 anni alla guida del quotidiano 

. 



I SETTORI DEL GIORNALE 
 La visita è continuata per i vari uffici della redazione: 

      - Lo sport  

      -  L’economia  

      - La cultura  (lo spettacolo, il teatro, le mostre …) 

      -  La cronaca nera: quando si parla di incidenti , guerre  e violenze;  

      -  La cronaca bianca: quando riguarda inaugurazioni  e  amministrazioni … 

 

        Una sala era dedicata alla realizzazione del giornale attraverso le nuove tecnologie e i 
siti web. Infatti  i giornalisti possono aggiornare il sito ECODIBERGAMO.IT   inserendo 
notizie in tempo reale.  

  

Sala del giornale on-line dell’ Eco di Bergamo   



Gli studi televisivi 

• Un’ altra tappa della gita si è svolta negli studi televisivi di Bergamo TV. Siamo stati 
accompagnati da un tecnico nella sala delle riprese e negli studi imparando come 
si realizza un Tg e la diretta di un talk. Dopo questo tour siamo stati fotografati e la 
foto è stata pubblicata sul giornale, la visita è stata ripresa e trasmessa su TV 
Bergamo. 

Classe 5° a  visita gli 
studi televisivi e la 
regia  

Classe 5° b visita gli 
studi televisivi e la regia 



Siamo dei giornalisti!!! 
L’ultima tappa della visita si è conclusa con la realizzazione del TG 

dei ragazzi. La guida ci ha portati nel laboratorio televisivo . Li 
ci hanno dato delle notizie da leggere per coppia e nello 
stesso tempo siamo stati ripresi. È possibile visualizzare 
questo momento  sul canale you tube. 









RICERCA SVOLTA DA 
VITO,SOFIA,VIOLA E VIKRANT. 


