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SCHEDA  PROGETTO  P.O.F.   a.s.  2015.2016 
 
 
 
PARTE 1: PROGETTAZIONE 
 
 
 
   
Tipologia progettuale X Didattica – Formativa 
(ambito dell’attività)  
  Gestionale - Organizzativa 
   

Progetto: IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

	
	
	
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Oriella Cacciamani, docente di Lingua e Letteratura 
Italiana presso la sede di Matelica. 
	
	
Descrizione introduttiva del Progetto 
 
Lettura dei quotidiani, analisi dei contenuti, commento della notizia, confronto e dibattito in 
classe, ricerca del linguaggio giornalistico, riferimenti alle varie materie scolastiche ed 
eventuali verifiche per avviare con i ragazzi una riflessione sui principali fatti e temi di 
attualità, inducendoli ad interrogarsi sulla propria identità, i tempi odierni e la realtà che 
vivono. 
	
	
	
 
Finalità educativo-formative  
	
Questa attività, promossa per educare lo studente a leggere con competenza il quotidiano, 
viene offerta ed attuata con l’apporto di alcuni giornali come Il Corriere della Sera, Il Resto 
del Carlino, Il Sole 24 Ore, Focus.    
La lettura del quotidiano, nel percorso formativo, permette il coinvolgimento degli studenti 
nella ricerca relativa a tematiche particolari e nell’approfondimento di argomenti di attualità 
vicini alla loro esperienza. Instaurare un approccio più confidenziale con il quotidiano, 
favorisce la capacità di documentarsi e permette agli alunni di sentirsi parte del mondo e di 
diventare cittadini consapevoli e critici nei confronti di ciò che leggono 
Questo contribuisce a potenziare la capacità dello studente di muoversi con padronanza 
nelle diverse realtà e di acquisire abilità ed esperienza, certificabili ai fini del credito 
formativo, crescendo culturalmente e civilmente. 



	
Obiettivi 
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali: 
 
  1. Conoscere la struttura di un quotidiano 
  2. Conoscere le parti che compongono una notizia 
  3. Conoscere i vari generi di notizia 
  4. Conoscere le diverse tipologie del linguaggio giornalistico 
  5. Saper leggere e commentare una notizia 
  6. Saper leggere e confrontare una stessa notizia presente in più quotidiani 
  7. Saper esprimere opinioni coerenti 
  8. Riconoscere la pluralità dei punti di vista 
  9. Sollecitare l’interesse degli alunni per gli avvenimenti più significativi del nostro tempo 
10. Formare la coscienza civica dei giovani 
11. Avviare gli alunni alla riflessione sui grandi problemi politici, economici, sociali  
12. Approfondire alcuni temi svolti dagli insegnanti nel corso dell’anno scolastico 
	
	
	
Destinatari 
	
Il progetto è esteso a tutte le classi della sede di Matelica 
	
	
	
	
Fasi del progetto 
 
Lettura del quotidiano sia singolarmente che ad alta voce; socializzazione delle 
informazioni e discussione guidata su tematiche di attualità. Verifiche scritte e relazioni, 
utilizzando gli articoli letti.  
Partecipazione alle attività proposte ( concorsi promossi dall’Osservatorio) 
 
	

 
CONTROLLO DI FATTIBILITA’ 

 
RISORSE E VINCOLI 
RISORSE OCCORRENTI DISPONIBILI 
TEMPO 
 
 

Le attività del progetto, si 
svolgeranno dal 17 novembre 
alla fine di Maggio, durante le 
ore curriculari, secondo un 
calendario stabilito ad inizio 
anno  

 

PERSONE 
 

Prof.ssa, responsabile del  



 progetto. 

Tutti gli insegnanti, in 
particolare quelli di Religione, 
di Lettere, di Scienze, di 
Economia Aziendale, di 
Diritto, durante le lezioni, 
secondo le esigenze 
didattiche. 
 

ATTREZZATURE   
FINANZIAMENTI   
 
	
Matelica,	30	ottobre	2015	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

IL	RESPONSABILE	DEL	PROGETTO	
	Prof.ssa		Oriella	Cacciamani	
	

	 	
	
	

																										
 


