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Ai docenti dell’IIS Pugliatti 
 

 
Oggetto: adesione al 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. 
 
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. 
 
Abbiamo ricevuto comunicazione che al nostro istituto è stata data la possibilità di 
realizzare un proprio giornale in versione esclusivamente digitale (PDF), utilizzando la 
piattaforma iltuogiornale.it.  
 
Il prossimo passo prevede la partecipazione di studenti e insegnanti coinvolti nel 
progetto a due webinar formativi condotti da Alfonso Ruffo, Direttore Editoriale del 
Gruppo Economy, che saranno propedeutici per la realizzazione del giornale e 
affronteranno, con l’ausilio di giornalisti professionisti, alcuni temi fondamentali come: 

• Scrivere per comunicare 

• Il mestiere del giornalista 

• Com’è strutturata la redazione di un giornale 

• Com’è fatto un giornale 

• Come si fa un’intervista 

- Il primo webinar si terrà giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 

- Il secondo webinar si terrà giovedì 25 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 

 

 





 

 

A conclusione del secondo webinar, riceveremo una e-mail con i dati di accesso alla 
piattaforma, riservati al nostro istituto, per creare un giornale in formato digitale 
(PDF). 
Si invita il personale in indirizzo a inviare, eventuale adesione al progetto, entro e non 
oltre giorno 10 febbraio p.v., tramite comunicazione mail all’indirizzo 
meis03300g@istruzione.it inserendo come oggetto: “Adesione al progetto Giornale di 
Classe a. s. 2020/2021”.  
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