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A tutti i Docenti 
e Studenti 

dei Licei 
 
 

OGGETTO˸ Iscrizioni progetto “Il Quotidiano in classe” come orientarsi 
nell’informazione al tempo delle fake news 
 
 
Si comunica che dal giorno lunedì 21 febbraio 2022 avra’ inizio il progetto “Il Quotidiano in classe 
come orientarsi nell’informazione al tempo delle fake news”. Le lezioni, rivolte agli studenti del 
triennio di tutti i licei, si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle 14,30 alle 17, tutti i lunedì 
pomeriggio, dal 21 febbraio 2022 fino all 11 aprile 2022.  
Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa dell’istituto con un percorso di educazione 
storica, culturale e civile finalizzato ad avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione. Ai 
partecipanti saranno fornite conoscenze storiche sulla nascita dei quotidiani in Europa e in Italia e 
sulla circolazione delle notizie durante i conflitti mondiali, legata alla questione della liberta di stampa. 
Oggetto di approfondimento saranno anche la figura del giornalista, il lavoro redazionale sulle fonti, 
con particolare attenzione alle dinamiche che caratterizzano il mondo dell’informazione digitale e il 
giornalismo computazionale, sotto l’attuale minaccia delle fake news. L'obiettivo del progetto, non è 
solo quello di aprire gli occhi dei giovani su quanto accade nel mondo (mostrando loro anche 
eventuali insidie della cattiva informazione), ma anche di allenarli a sviluppare quel pensiero critico 
che li renderà domani individui più indipendenti e liberi e lettori più consapevoli. 
I docenti accompagneranno i ragazzi nella comprensione e acquisizione dei contenuti e nelle attività 
laboratoriali che lasceranno spazio alla rielaborazione personale, all’apprendimento cooperativo e 
alla risoluzione di semplici compiti di realtà, ispirati all’attività redazionale e con simulazioni di “Fact 
checking”. 
 
Il referente del progetto è la professoressa Miriam Monteleone, giornalista pubblicista iscritta 
all’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Le lezioni vedranno la collaborazione e partecipazione del 
professor Leonardo Del Gamba, docente di informatica e di altri docenti disponibili. 

Per partecipare è necessario inviare il modulo alla professoressa Miriam Monteleone, curatrice del 
corso all’indirizzo email:  mmonteleone@convittocicogniniprato.edu.it. 

Entro il 19 febbraio 2022. 

 
Dirigente Scolastico -Rettore 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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