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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. E. N. 0003505 DEL 10/11/2020

Ai Direttori Generali e Dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione autonoma Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la
Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per le Scuole
delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca di Bolzano
LORO E-MAIL
e p.c.
Alle istituzioni scolastiche
di I e II grado
Oggetto: progetto “Giornale di Classe” a.s. 2020/2021.
“Un bambino che legge è un adulto che pensa. Un bambino che scrive è un adulto che progetta”. Questo è il motto
che guida l’iniziativa “Giornale di Classe” 2020/2021.
Il progetto, promosso dalla divisione Digital di Arti Grafiche Boccia, prevede una prima
sperimentazione con il coinvolgimento di 100 Istituti scolastici secondari di I e II grado, per stimolare
la capacità di scrittura e la creatività degli studenti, attraverso la realizzazione di un proprio giornale,
digitale o cartaceo, sulla piattaforma www.iltuogiornale.it
Il progetto si pone, inoltre, 4 obiettivi principali:
• STIMOLARE e migliorare lo sviluppo di comprensione del testo e scrittura degli studenti;
• INNOVARE e TRASFORMARE il giornalino di istituto in un progetto cross-mediale ed editoriale
4.0, che preveda la distribuzione su carta, in digitale e sui social media a studenti, corpo docente,
genitori, media e istituzioni locali per contribuire alla costruzione di un’identità sociale e territoriale;
• AVVICINARE gli studenti al mondo della comunicazione e del giornalismo promuovendo un loro
ruolo attivo nella produzione di contenuti;
• ACQUISIRE digital e soft skill.
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L’obiettivo è di supportare gli alunni, anche grazie al diretto coinvolgimento del corpo docente, nella
costruzione di una conoscenza multidimensionale dando loro gli strumenti cognitivi per l’elaborazione
del pensiero complesso.
Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del principio di autonomia didattica ed amministrativo-contabile,
sono invitati a valutare la partecipazione al progetto che non presenta oneri finanziari per le Scuole.
Tutti i dettagli e le modalità di adesione sono rinvenibili al seguente link:
https://progettoscuola.iltuogiornale.it/.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo PONTICIELLO
Firmato digitalmente da
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