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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto/ gruppi di lavoro 

Il quotidiano in classe 2014/15 
2. Responsabile del Progetto 

Prof.ssa. Loredana Di Lecce 
 

3. Obiettivi 

- approccio critico all’uso del quotidiano 

- abitudine alla lettura del quotidiano 

- conoscenza delle principali caratteristiche del giornale 

- analisi del linguaggio specifico, anche in preparazione alla  tipologia B della prima 

prova scritta dell’esame di stato 

- abitudine al confronto tra diversi quotidiani 

- consapevolezza della necessità di tenersi informati sui principali avvenimenti del nostro 

tempo 

 

4. Durata 

Intero anno scolastico (da Settembre a Giugno)  

Aderiscono in tutto 25 classi appartenenti ai 3 diversi indirizzi: liceo scientifico, liceo classico e 

I.T.C. 

Una volta alla settimana ogni classe che aderisce al progetto riceverà 10 copie del “Corriere” e 10 

del “Giorno”, + 10 copie del “Sole 24 ore” per le classi quinte e 10 copie de “La Gazzetta dello 

Sport” per le classi prime e seconde.  

Il progetto prevede inoltre: 

1.  la possibilità di partecipare a concorsi banditi dall’Osservatorio permanente giovani editori, 

2.  la possibilità di iscriversi a Repubblica@Scuola,  che prevede una procedura per la creazione del 

sito dell’Istituto per lavorare nell’apposito web-giornale  

3.  la possibilità di leggere on-line il quotidiano La Repubblica 

L’organizzazione specifica è demandata alla programmazione didattica dei singoli docenti 

 

 

5. Risorse umane 

I docenti di lettere e gli studenti delle classi interessate. Per le attività di coordinamento e per i 

rapporti con l’Osservatorio giovani editori di Firenze è previsto un monte ore complessivo di 10 ore 

per il referente, prof.ssa Di Lecce e di 10 ore per il personale ATA: Fiorillo o Bonfanti. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progettazione-  Rapporti con l’Osservatorio permanente Giovani-

Editori– partecipazione incontri con gli organizzatori del progetto –  

Controllo corretta distribuzione dei quotidiani- informazioni, mediante circolari e incontri a 

scuola,ai docenti coinvolti nel progetto – contatti con gli alunni per l’utilizzo del web-giornale 

d’istituto. Monitoraggio dei questionari da inviare alla fine dell’anno all’Osservatorio.  

mailto:istitutoallende@tin.it
http://www.allende-custodi.org/


 

 

   

 

 

6. Beni e Servizi 

Apporto di personale ATA per il ritiro dei quotidiani che verranno consegnati in un’edicola 

individuata dal docente responsabile; le copie di Repubblica verranno consegnate direttamente a 

scuola.  

 

7. Monitoraggio 

 

Alla fine ogni classe risponderà a un questionario da inviare all’Osservatorio giovani editori e che 

rimarrà agli atti della scuola  per monitorare il gradimento del progetto da parte di alunni e docenti 

coinvolti. 

8. Input 

 

Alla fine ogni classe risponde a un questionario da inviare all’Osservatorio giovani editori 

9.Output 

 

Miglioramento dell’offerta formativa 

 

Data  27/5/14      

 

                                                                                                                                                Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                                                Prof.ssa Loredana Di Lecce 


