
L’ ECO DI BERGAMO 



INTRODUZIONE        

Il giorno 14/03/2019, noi alunni 
delle classi 5^A e 5^B siamo 
andati in gita all’Eco di Bergamo 
per approfondire gli studi fatti in 
classe sul giornale. 

 



ARRIVO 

Siamo stati accolti all’ingresso della 
sede del giornale da una guida. 

Poi ci hanno divisi in due gruppi per 
alternarci nella visita del palazzo e 
del laboratorio di creazione di un 
nostro telegiornale. 



 INIZIO DELLA VISITA 

Abbiamo visitato i vari uffici dove viene 
elaborato il giornale L’Eco di Bergamo ed 
abbiamo anche visitato gli studi televisivi 
dove si effettuano le interviste per TV 
Bergamo e lo studio dove viene registrato il 
notiziario di TG Bergamo. 

Grazie alla nostra guida, abbiamo da subito 
notato come il giornale è cambiato nel corso 
del tempo: oggi, il giornale ha una grafica ed 
una definizione molto più evoluta rispetto 
alle edizioni più vecchie. 

 



VISITA ALLA STANZA DI UN VECCHIO DIRETTORE 

Appena entrati abbiamo 
visitato la stanza del primo 
direttore, Don Spada, rimasto 
alla guida del giornale per ben 

51 anni. 



 VISITA AGLI UFFICI DEI REDATTORI 

In seguito Alberto, la nostra guida, ci ha portato a visitare l’ufficio dei capi redattori 
spiegandoci nello specifico il loro lavoro. 

 



Dopo ci ha mostrato gli 
altri uffici dove 
vengono redatti articoli 
di sport, di cinema, di 
cultura, di cronaca e di 
economia.  
 



In seguito abbiamo visto la sala delle riunioni, dove su uno schermo si potevano 
vedere tutte le percentuali delle persone che seguono ogni giorno il sito dell’Eco di 
Bergamo dal telefono, dal computer o dal tablet. Infine ci ha spiegato cosa è una 
fake news. 
 



LO STUDIO DI BERGAMO TV 

Percorrendo un corridoio abbiamo visto alcuni uffici della redazione gestiti dal 
personale che si occupa della realizzazione del canale televisivo Bergamo TV… 

 



 
Dopo siamo andati nella stanza dove si registra il notiziario TG Bergamo e abbiamo 
visto la scrivania dove il giornalista presenta le notizie e come la stanza cambia 
colore in base alla trasmissione registrata.  



ADESSO TOCCA NOI!!  

Abbiamo anche potuto girare il nostro TG. 

Ci hanno distribuito dei bigliettini con una 
notizia da leggere. 

Alcuni di noi in coppia abbiamo provato a 
fare i giornalisti: abbiamo letto le notizie 
che sono state registrate per il TG. 

Due compagni hanno fatto il regista ed il 
«ciakista». 

Alla fine abbiamo fatto un saluto di classe. 

Dopo un mese finalmente abbiamo potuto 
rivedere su YouTube il video della nostra 
fantastica esperienza in TV. 



E’ STATA UNA GITA FANTASTICA!!! 







ESEGUITO DA:  

SIMRAN, 

LORENZO, 

GIADA E BENEDETTA 


