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Anno scolastico 2016/2017 
 

Docente 1:  massimo crocetta 
 

Progetto2:  il quotidiano in classe 

Periodo di svolgimento3:  14 novembre 2016- 7 giugno 2017 
 
 
 

 

Destinari studenti del Corso  IV S.I.A.  – IV/V  R.I.M. – III/IV/V A.F.M. – IV/ V CAT – IV GRAF – 
V TUR – II A AFM 

 

Classe  � 1 � 2 � 3 � 4 � 5  Sezione  vedi sopra 

 

Delibera n. _______ del Consiglio di classe del _________ 
 

Esigenze organizzative particolari  

_I quotidiani devono essere ritirati, dal lunedì al venerdì, presso l’edicola  San Prosperino, divisi per le 
classi aderenti al progetto 

 

 

Organizzazione e svolgimento progetto 

 

Ore funzionali previste n. 10 minuti al giorno per un 
totale di 1350 minuti  = 22 ore 

 

Ore Docenza previste n. 27  

 
 

                                                           
1  Cognome e Nome del docente proponente 
2  Inserire il titolo od il nome del progetto 
3  Indicare il periodo presunto di svolgimento del progetto e la durata in ore, giorni etc. 



 

I.T.C.G. "S. Bandini", Siena (SI)  
RICHIESTA DI SVOLGIMENTO  

PROGETTO DIDATTICO M.M.08-10 
Pagina 
2 di 2 

 

 

DATA I EMISSIONE  31/10/2014 DATA REVISIONE  INDICE REVISIONE Rev. 0 
  

Descrizione del progetto 
 
Il progetto oramai ha una tradizione pluriennale. Gli studenti delle classi partecipanti, riceveranno i quotidiani “Il 
corriere della sera”, “La nazione”, “Il Sole 24 Ore” dal lunedì al venerdì per una lettura che permetta loro di essere a 
conoscenza dei principali fatti di cronaca, politica ed economia contemporanei. I docenti responsabili cureranno la 
lettura e l’attenta analisi degli articoli.  
Sempre a cura dei docenti responsabili sarà il ritiro dei pacchi 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Ricadute nella didattica 
 

La ricaduta è di estrema importanza in quanto i giovani possono essere aggiornati alla quotidianità e acquisiscono 
l’abitudine alla lettura dei giornali. 

 
Data compilazione 

18-10-2016 

Emesso da 
Coordinatore di Classe 

Firma  

Controllato da  
Coordinatore di Classe 

Firma 

Approvato da  
Direzione 

Firma 

 


