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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

I.S.I.S "EINAUDI-GIORDANO" 

VIA MOSCATI, 24\26 - 80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

 

PROTOCOLLO 5620 DEL 26.10.2017 

 

PROGETTO: Il Quotidiano in classe e per le classi 

 

Ehi! Gio.it 

- Io Studio Io Scrivo- 

 

 

Classi impegnate nella produzione del Giornalino d’Istituto: Tutte quelle che  

ne fanno richiesta 

 

Gruppo di Redazione-: 

4 Alunni delle classi del triennio( due della sede centrale ,due della sede succursale) e 

4 del biennio ( due della sede centrale ,due della sede succursale) , 3 Docenti e 2 

genitori. 

Destinatari: gli alunni dell’I.S.I.S << Einaudi- Giordano>> e utenza web 

Tempi: -triennio 20017-2020- 

 

Il progetto si innesta sull’adesione all’iniziativa promossa dal Corriere della Sera 

nelle Scuole italiane -e dall’-Osservatorio Giovani Editori-, mirante ad un 

avvicinamento degli studenti al quotidiano come strumento di arricchimento 

culturale. 

Alcune classi del biennio ed altre del triennio, sia nella sede centrale sia nella sede 

succursale dell’ Istituto ,nel corso dell’anno scolastico, un’ora a settimana curriculare, 

avranno modo di approfondire tematiche sociali ed aspetti teorici relativi alla 

struttura del giornale, mediante la lettura e l’analisi di articoli selezionati dai docenti 

e dagli alunni stessi in base ai loro interessi. 

 

Le classi ,inoltre, saranno impegnate, sempre in orario curriculare, anche  in  un 

lavoro di produzione di un Giornalino d’Istituto ad integrazione del percorso di studio 

effettuato in classe. 

Il progetto, pertanto ,prevede: 

-un percorso metodologico da effettuare in classe, finalizzato alla lettura e all’analisi 

della struttura del quotidiano; 

-la produzione in Laboratorio di un opuscolo di opinioni e notizie riguardanti il 

mondo scolastico ed extrascolastico, secondo la lettura e l’interpretazione degli 

studenti dell’I.S.I.S. 

-la pubblicazione on-line di articoli, inchieste, commenti ed altro materiale 

multimediale(filmati, sonori, vignette, ecc)sul Giornale :WWW EhI!. Gio .it
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SITUAZIONE DI PARTENZA : 

 

Dopo aver rilevato notevole interesse da parte di molti alunni dell’I.S.I.S<< Einaudi- 

Giordano>>,sia del Biennio sia del Triennio e frequentanti i vari indirizzi di studi 

presenti nel nostro Istituto, non solo nella lettura e nell’analisi del Quotidiano- 

CORRIERE DELLA SERA-, ma soprattutto nella produzione di articoli ,inchieste , 

filmati ed altre produzioni multimediali da inserire in rete sul giornalino WEB –il 

quotidianoinclasse.it- 

si propone 

la realizzazione di un Giornalino d’Istituto 

 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL PdM 

 

 Costruzione dell’identità attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza 

alla comunità scolastica.

 Motivare allo studio attraverso un apprendimento vissuto come una sfida 

significativa che mette in gioco la voglia di imparare.

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite anche in ambiti diversi.

 

 Coinvolgimento concreto ed operativo di genitori

Finalita’ relative alle COMPETENZE europee: 

 

1.Competenza nella Madrelingua 

2.Competenze nelle Lingue straniere 

 
3.Competenza digitale 

Finalita’ relative alle COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

(Competenze, da acquisire all’l’interno di un unico processo di 

insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e 

interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi\aree culturali) 

 

3. Imparare ad imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa e intraprendenza 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

ed inoltre: 



3  

 

 progettare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 
 acquisire ed interpretare l'informazione 

FINALITA’ Specifiche: 

 

 Far conoscere la peculiarità del Giornale come strumento di lettura della realtà 

 Promozione dell’interesse degli alunni nei confronti dei fenomeni sociali 
 Promozione del pensiero divergente 

 Abituare ai lavori di gruppo 

 

 Redazione di un Giornalino d’Istituto (pubblicazione trimestrale) come 

veicolo di proposte (inserzioni, recensioni, articoli d’opinione e di cronaca, 

vignette, racconti , poesie..) e come opportunità per la risoluzione di problemi 

di carattere pratico(uso dei Laboratori, della palestra, del bar, organizzazione 

degli stage e delle visite guidate e dei viaggi di istruzione), redazione di un 

inserto in L2.e\o L3 

OBIETTIVI di processo: 

 

1. Stimolare attraverso il quotidiano la lettura dei fenomeni sociali 

2. Stimolare attraverso il quotidiano altre tipologie di letture e di approfondimenti 

3. Abituare gli studenti all’informazione sistematica 
4. Comunicare in maniera funzionale all’intenzione 

5. Stimolare la capacità argomentativa delle proprie opinioni in forma orale e 

scritta 

6. Arricchimento del patrimonio lessicale in L1 e L2\L3 

PERCORSO METODOLOGICO: 

 

in CLASSE 

-Distribuzione dei quotidiani alle classi che ne fanno richiesta (una volta a settimana 

1 ora) 

-Individuazione dei criteri di notiziabilità 
-Analisi testuale dell’articolo scelto: i linguaggi settoriali, le cinque W, la tesi degli 

editorialisti 

-Analisi delle sezioni del quotidiano: la prima pagina, la titolazione, la collocazione 

dell’articolo, i tagli 
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Tempi: 30\32 ore (4h settimanali x 8 mesi) 

In LABORATORIO 

 

N° 8 incontri (uno al mese) di 3 h  dei componenti della Redazione 

- tot.  24 h durante l’a.s.2017\18 

per la selezione\ correzione finalizzata all’Inserzione di notizie utili, recensioni, 

articoli d’opinione, foto, vignette ecc e - Costruzione\DEFINIZIONE del 

giornalino. 

 

Su specifica richiesta ,negli incontri calendarizzati del gruppo di redazione, 

potranno aggiungersi altri alunni al fine di: 

-Lettura incrociata di più quotidiani per effettuare l’analisi comparata delle 

procedure di comunicazione/selezione delle informazioni e delle procedure di 

coinvolgimento del lettore. 

-Produzione di articoli significativi inerenti alle problematiche di attualità alle 

problematiche scolastiche. 

P.S. I criteri per effettuare la selezione degli alunni che faranno parte della redazione 

saranno concordati nel Dipartimento dei Linguaggi-storico-sociale. 

I genitori saranno scelti nel Consiglio d’Istituto secondo disponibilità. 

 

Tempi : 24 ore( 1 incontro mensile pomeridiano di 3 ore x 8 mesi) 

 

RISORSE: 3 Docenti (Cutolo Giulia, Ambrosio Agnese, Chianese Pasqualina) 

Impegno Spese: 

 

3 Docenti -  24h  x 3 docenti -  72 ore 

1 Docente di Informatica (Animatore digitale) -2h  x 4 incontri-  8 ore 

 

Beni e servizi; 

Laboratorio 

d’Informatica 

Cartucce per 

stampanti 

CD riscrivibili Carta 

Evidenziatori Pennarelli Penne 
Matite 

Cartelline 

 

 RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Prof.ssa Cutolo Giulia 

 

DATA FIRMA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

02\10\2017  
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