
PROGETTO DI CLASSE 

“IL GIORNALE IN CLASSE” 

 

Il progetto si propone come obiettivo principale di avvicinare gli alunni al mondo reale, attraverso la 

riscoperta del gusto per la lettura. Ogni avvenimento raccontato da una rivista o da un quotidiano acquista 

un fascino diverso perché viene presentato con un linguaggio e con delle modalità differenti da quelle che 

in genere si adottano in classe. 

Si tratta di un percorso multidisciplinare teso a sviluppare le capacità critiche degli alunni allo scopo di 

trovare nuove chiavi di lettura dei principali avvenimenti del mondo che li circonda. 

Il progetto funziona come contenitore per i lavori che saranno avviati dai singoli docenti della classe 

durante tutto l’anno scolastico. 

Obiettivi formativi, cognitivi e metodologici 

- Pratica di analisi testuale 

- Arricchimento lessicale 

- Potenziamento delle capacità di ascolto e di concentrazione sulla lettura 

- Sviluppo dell’attività di sintesi 

- Sviluppo di capacità di collegamento, elaborazione e spirito critico 

- Stimolo di emozioni e riflessioni attraverso il piacere dell’ascolto 

Obiettivi specifici 

- Perseguire una maggiore efficacia e incisività degli interventi didattico-educativi attraverso l’utilizzo 

di spunti di attualità, con il racconto di fatti realmente accaduti che riguardano le diverse discipline, 

per introdurre o contestualizzare le nozioni e fornire un riscontro nell’attualità 

- Stimolare la curiosità ed un ulteriore approccio alla lettura dei giornali 

- Favorire il confronto tra i pari e tra gli studenti e l’insegnante 

Modalità di esecuzione del Progetto 

Una volta al mese, ogni insegnante, proporrà agli studenti articoli recenti di giornali, riviste e/o 

quotidiani che riguardano fatti specifici relativi alla propria disciplina (ad esempio, nuove scoperte in 

campo scientifico, utilizzo di nuove tecnologie, emanazione di nuove leggi, ecc.). 

I ragazzi, anche attraverso lavori di gruppo, prepareranno una relazione su ciò che è stato letto e 

discusso in classe mettendo in evidenza le proprie considerazioni personali. 

Alla fine dell’anno scolastico, il materiale delle varie discipline, sarà raccolto e messo a disposizione 

delle classi dell’anno successivo. 


