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A tutti i docenti 

Al D.S.G.A. 

Circ. 3 

   

Oggetto: perfezionamento dell’adesione al progetto “Il Quotidiano in Classe” per l’anno scolastico  
               2019/2020. 
 
Si informa che anche per l’anno scolastico 2019/2020 il nostro Istituto ha dato la sua adesione 

all’iniziativa “Il Quotidiano in Classe” che sarà realizzabile solo in versione cartacea;  

L’adesione deve essere perfezionata entro il 9 SETTEMBRE p. v. pertanto si invitano i docenti che 

intendono aderire al progetto a comunicare al prof. Giuseppe Distaso, docente referente, le 

classi con cui parteciperanno e l’eventuale adesione a iniziative concorsuali entro venerdì 6 

settembre p.v.  Gli insegnanti comunicheranno successivamente il giorno in cui desiderano ricevere i 

quotidiani.   

L’iniziativa avrà l’obiettivo di aiutare i giovani di oggi a diventare, non solo i lettori critici di domani in 

grado di riconoscere l’informazione di qualità dal resto dell’informazione, ma soprattutto cittadini più 

partecipi alla vita democratica del nostro Paese e dotati di un sempre più forte spirito critico e senso 

civico.  

Ogni docente referente che vorrà iscriversi riceverà, in autunno gratuitamente a scuola, un libro di testo 

messo a punto da docenti universitari e formatori di diversa estrazione professionale, che offrirà spunti 

e proposte didattiche per gestire, con la stessa professionalità usata nelle altre ore di lezione, l'ora de 

"Il Quotidiano in Classe". Inoltre, ogni docente, se vorrà, potrà prender parte, senza alcuna spesa, ai 

corsi che saranno realizzati a Torino, La Spezia, Parma, Palermo e Verona (date in via di definizione).  

Ogni docente che prenderà parte all'iniziativa si impegnerà, nel giorno liberamente scelto, a svolgere 

con regolarità settimanale e durante l'intero anno scolastico, almeno un'ora di lezione, in classe, 

dedicata alla lettura critica dei giornali a confronto, scegliendo direttamente gli argomenti su cui 

concentrare l'attenzione dei ragazzi così da alimentare la loro sete di sapere sui temi di maggior attualità 

e di ancorarli ai grandi fatti che accadono nel mondo.   

Al termine dell'esperienza, sarà inviato ai docenti partecipanti un questionario messo a punto da un 

Istituto indipendente di ricerca, per capire come i giovani valutano i media di oggi e come vorrebbero 

cambiarli domani, per renderli sempre più vicini ai loro bisogni e per testare quanto sia cresciuta la 

sensibilità civile e sociale dei giovani partecipanti all'iniziativa rispetto ad un campione di loro coetanei 
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che non vi avranno preso parte. Con la partecipazione all’iniziativa, i docenti si impegnano quindi anche 

a compilare il questionario, per consentire di monitorare i risultati e l’efficacia del progetto e di migliorare 

le edizioni degli anni successivi.   

Per coloro che si iscriveranno al progetto arriveranno, dal 19 novembre al 30 maggio 2020 (ad 

eccezione del Sole 24ORE che comincerà a distribuire il 3 dicembre), nel giorno indicato: 5 copie del 

Corriere della Sera e 10 copie di Quotidiano Nazionale per classe e 10 del Sole 24ORE per le sole 

classi quarte e quinte.  

Anche nel nuovo anno scolastico, così come già concordato a partire dall’edizione 2017-2018, 

coerentemente al percorso di educazione alla cittadinanza dell’Osservatorio che passa dalla 

padronanza della propria testa alla padronanza dei propri mezzi, così da favorire una piena padronanza 

della persona -  sarà inserito automaticamente nell'ambito de "Il Quotidiano in Classe" il progetto 

“Young Factor” di alfabetizzazione economico – finanziaria promosso in collaborazione con Banca 

Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, UniCredit e UBI Banca in modo da consentire ai docenti 

di poter dedicare 10 delle 30 ore di lezione previste per “Il Quotidiano in Classe” all’analisi di temi 

economico-finanziari sempre partendo dai quotidiani.  

 “Young Factor” ha lo scopo di avvicinare i docenti e gli studenti ai temi dell’alfabetizzazione economico-

finanziaria, creando un percorso formativo attraverso appositi supporti didattici cartacei, video, 

pubblicazioni CHE SARANNO FORNITI GRATUITAMENTE ed alcuni incontri ed eventi facoltativi.  

A partire dall’ anno scolastico 2019/2020 i docenti interessati al progetto “Young Factor” avranno a 

disposizione uno strumento in più per consolidare la loro formazione in ambito economico finanziario e 

riuscire a trasferirla all'interno della propria classe in modo semplice ed accattivante: la nuova App 

Young Factor.  

Questo nuovo supporto sarà a disposizione degli insegnanti, attraverso il download gratuito, su Apple 

Store e Google Play Store 

Una delle GRANDI NOVITA’ dell’a.s. 2019/2020 sarà il progetto Digital literacy proposto 

dall’Osservatorio in collaborazione con Tim, per estendere all’ambito digitale la riflessione sul concetto 

di cittadinanza attiva e responsabile. Il concetto fondante del progetto Digital literacy è molto semplice: 

nella società contemporanea, ogni individuo deve essere messo in condizione di sviluppare anche una 

cittadinanza digitale. Il che significa non solo acquisire competenze e comprendere i propri diritti e 

doveri in ambito "virtuale", ma soprattutto conoscere i principali meccanismi di funzionamento del 
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mondo della Rete. I tre fronti aperti saranno analoghi a quelli presenti nel quadro più generale de “Il 

Quotidiano in Classe”: formazione dei formatori, lezioni in aula, ricerca. Sarà quindi realizzato un 

Quaderno di Lavoro che sverrà spedito, gratuitamente, a tutti i docenti referenti delle scuole che si 

iscriveranno all’iniziativa e, oltre a questo supporto, è previsto anche un percorso video sulle dieci 

tematiche-chiave che un team di docenti Universitari ed esperti ha messo a punto per questa prima 

edizione.  

Come negli altri anni scolastici, anche per il prossimo saranno attivate alcune INIZIATIVE 

CONCORSUALI E SPECIALI, tese a creare il percorso multidisciplinare di educazione alla cittadinanza, 

che le presentiamo di seguito.  

1. Concorso “Il talento? Questione di CL@SSE” promosso con Pirelli, rivolto a tutte le classi delle 

scuole che partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe”. Questo concorso punterà ad aprire 

una riflessione intorno alla scoperta delle proprie qualità e dei propri talenti METTENDO IN 

PALIO BORSE DI STUDIO E STAGE aziendali per i migliori video che saranno realizzati dai 

singoli studenti. È necessaria l’iscrizione delle classi interessate attraverso il modulo edicola.  

2.  Concorso “Le 5 E dell’energia” promosso in collaborazione con Enel, è aperto agli studenti di 

tutte le classi delle scuole superiori di secondo grado, che partecipano al progetto “Il Quotidiano 

in Classe” o all’iniziativa “PlayEnergy”. Esso ha come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione 

sul tema dell’energia e sul nuovo modo di concepire e di viverla.  Ai ragazzi sarà richiesto di 

esplorare il mondo dell’energia realizzando interviste inchieste o reportage da svolgere sul 

territorio in cui vivono a/tra amici, parenti e concittadini. È necessaria l’iscrizione delle classi 

interessate attraverso il modulo edicola.  

3.  Concorso “SosteniAMO il futuro” promosso in collaborazione con Crèdit Agricole con l’obiettivo 

di portare in classe il tema dello sviluppo sostenibile, stimolando gli studenti della Lombardia, 

Emilia Romagna e Toscana a mettersi alla prova sul tema della sostenibilità attraverso un 

elaborato testuale. È necessaria l’iscrizione delle classi interessate attraverso il modulo edicola.  

4. Iniziativa speciale sull’educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, attraverso il ruolo 

del servizio pubblico, promossa in collaborazione con Rai, propone un percorso formativo che 

aiuta gli insegnanti a realizzare alcune lezioni innovative nel corso delle quali saranno messi a 

confronto l’informazione locale veicolata dai quotidiani con quella delle redazioni locali dei TG 

Rai. La partecipazione è aperta a tutte le classi aderenti al progetto “Il Quotidiano in Classe”. E’ 

tuttavia necessaria l’iscrizione attraverso lo specifico modulo poiché i docenti interessati a 
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questa iniziativa speciale avranno a disposizione gratuitamente materiali formativi pensati per 

supportare l’attività in aula.  

5.  Iniziativa speciale promossa con Ferrero sull’informazione nell'ambito alimentare e del 

benessere, per offrire chiavi di lettura utili, ai non addetti ai lavori, ad individuare contenuti 

affidabili e verificati scientificamente. È necessaria l’iscrizione attraverso lo specifico modulo 

poiché i docenti interessati a questa iniziativa speciale avranno a disposizione gratuitamente 

materiali formativi pensati per supportare l’attività in aula.  

6.  speciale “A caccia di bufale” basata sin dall’inizio sulla comune volontà di Osservatorio e 

Google di educare gli utenti e quindi gli studenti allo spirito critico, alla verifica dei dati, all’analisi 

delle fonti. Un progetto impegnato nella lotta alle “bufale online” e a tutte le forme di cattiva 

informazione a cui potrete aderire attraverso LO SPECIFICO MODULO che vi arriverà nelle 

prossime settimane.  

  

Le iscrizioni ai progetti e a tutte le iniziative concorsuali e speciali saranno accettate secondo l’ordine 

di arrivo dei moduli e compatibilmente con il numero di posti disponibili e comporteranno l’accettazione 

delle regole dei progetti e delle iniziative. Per ragioni organizzative potrebbero rendersi necessarie 

alcune variazioni legate al numero di quotidiani inviati, al numero di testate disponibili e alla 

durata del progetto.   

 

 

Magenta, 06/09/2019 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                   Prof. Felice Cimmino 

                                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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