
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Il quotidiano in classe 
Responsabile  Saverio Catalano 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo specifico di sviluppare competenze di cittadinanza attiva in quanto finalizzato ad
aiutare gli alunni a diventare cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese e, coerentemente
con la libertà di espressione prevista dall’art. 21 della nostra Costituzione, dotati di un sempre più forte
spirito critico e senso civico.
L'obiettivo è quindi quello di contribuire a sviluppare, attraverso la lettura critica
dell’informazione veicolata da alcuni organi di stampa, quello spirito critico necessario a rendere il 
cittadino libero e
partecipe. Nello tesso tempo affinare e approfondire, attraverso i temi trattati negli articoli, i
contenuti studiati e affrontati nelle discipline interessate.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
La sua attuazione passa attraverso l’adesione all’iniziativa “Il quotidiano in classe” dell’osservatorio
Giovani-Editori. Una volta alla settimana, sotto la guida del docente, tre diversi quotidiani in versione
cartacea e il settimanale "Internazionale" (che pubblica articoli della stampa straniera tradotti in lingua 
italiana), saranno messi a disposizione della classe per la loro lettura critica, scegliendo gli argomenti su 
cui concentrare l’attenzione degli alunni, in modo da stimolare la loro curiosità rispetto ai temi di maggior 
attualità e ancorandoli possibilmente ai temi trattati nelle varie discipline interessate. 

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Lun, 01/11/2021
al  Mar, 31/05/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  25 

Durata tempo :

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero partecipanti:

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da catalano.saverio
Gio, 29/04/2021 - 11:28
151.81.117.167

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/catalano-saverio


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  25 
Numero ore coordinamento  20 

Firma
Catalano Saverio
CTLSVR61S06A912N
catalano.saverio@issvigano.edu.it
29/04/2021 - 10:58

Numero minimoNumero massimo

Interneinterne
NominativiEsterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltroAltro
Abbonamento al settimanale "Internazionale"descrizione altro

Risorse necessarie

URL (30/04/2021 - 11:46 ): https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1220


