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Condividere per…
COINVOLGERE
MOTIVARE
E
PROMUOVERE LA NOSTRA
BUONA SCUOLA

Giuliana Fedele



NEWS!!!

CHI? COSA? DOVE? 
QUANDO? PERCHÈ?

WHO?
WHEN?
WHERE? 
WHAT?
WHY?

Giuliana Fedele



Nel Piano di Miglioramento

❖ Coinvolgere attraverso i canali di informazione la 
comunità scolastica ed il territorio

❖ Valorizzare le attività delle nostre scuole

Giuliana Fedele



Costruire Competenze

Noi cittadini attivi

Promuovere percorsi centrati su 
cittadinanza attiva, la consapevolezza, lo 
spirito d’imprenditorialità.

Promuovere l’utilizzo consapevole delle 
tecnologie e dell’informazione in rete.

Consapevolezza e rete - Netiquette

Giuliana Fedele



Sfruttiamo bene i nostri spazi!

❖ Spazio dedicato alle News

❖ Blog dedicati

❖ Podcast

❖ Archivio di materiali

Giuliana Fedele



Costruire una NEWS

Giuliana Fedele



La NEWS perfetta
❖ Risponde alle 5 W

❖ Utilizza un linguaggio giornalistico oggettivo

❖ Il suo scopo è divulgare una notizia utile ad un gruppo ampio di utenti

❖ Deve essere tempestiva 

❖ Deve utilizzare una comunicazione efficace, rivolta a tutti

❖ Deve utilizzare titoli e sottotitoli accattivanti

❖ Deve rispettare la netiquette

❖ È corredata da un’immagine



CHI?

Chi costruisce la 
news?
❖ Gli insegnanti
❖ Gli alunni
❖ Gruppi di alunni che costituiscono una 

redazione giornalistica -laboratorio-
❖ La Direzione
❖ La rete



Come pubblicarla?
❖ Inviare il testo in formato word, pages o rtf ai seguenti 2 

indirizzi giulianafedele@gmail.com  mara.skrat@alice.it gli 
indirizzi sono due in quanto la news verrà pubblicata sia sul 
sito del nostro istituto www.icpremariacco.it sia sul sito dei 
ragazzi del fiume www.ragazzidelfiume.it

❖ La news verrà pubblicata sui due spazi dalle insegnanti 
Giuliana Fedele per il sito della rete e Mara Cernoia per il sito 
dell’istituto

❖ L’immagine correlata alla news, NON deve essere inserita nel 
file  di testo ma deve essere allegata in formato jpeg alla mail

mailto:giulianafedele@gmail.com
mailto:mara.skrat@alice.it
http://www.icpremariacco.it
http://www.ragazzidelfiume.it


Volendo…c’è di più

❖ giornalini

❖ podcast audio

❖ podcast video

❖ radio

❖ GT


