Progetto didattico online “Repubblica@SCUOLA”
La nostra scuola, Istituto Comprensivo Statale Palombara Sabina, partecipa al progetto
didattico Repubblica@SCUOLA, l’iniziativa del Gruppo Editoriale L’Espresso, del
quotidiano la Repubblica e del sito www.repubblica.it.
Per accedere al sito del nostro progetto, fare clic sul seguente link:
http://scuola.repubblica.it/lazio-roma-icpalombarasabinamedia/

Di cosa si tratta
Repubblica@scuola è un progetto didattico del tutto gratuito, interamente online per
essere più vicino al mondo dei giovani e ai nuovi media; sul sito i ragazzi, con il
supporto degli insegnanti e la guida della redazione di Repubblica, prendono
confidenza con i diversi strumenti dell’arte del giornalismo. L’obiettivo principale del
progetto è avvicinare i ragazzi al mondo delle notizie e delle tecnologie
dell'informazione e a sviluppare le loro capacità critiche e il loro senso di

appartenenza ad una comunità. Il portale Repubblica@scuola è uno spazio dove gli
studenti, in qualità di piccoli reporter, possono esprimere le loro idee e tutta la loro
creatività, migliorando così le proprie abilità di scrittura.
Attività
Periodicamente la redazione di “Repubblica” pubblicherà degli articoli di attualità che
verranno letti, analizzati e commentati dagli studenti giornalisti, sotto forma di
elaborato che il docente pubblicherà sul sito web giornale della scuola. I migliori
elaborati

verranno,

in

seguito,

scelti

e

pubblicati

sulla

homepage

di

Repubblica@scuola.
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 ci saranno alcune novità.
- IL CAMPIONATO: PREMI E RICONOSCIMENTI
Per partecipare al campionato di Repubblica Scuola ogni studente dovrà scrivere, tra il
1 ottobre 2015 e il 31 maggio 2016, almeno due componimenti nella sezione “Studente
Reporter”, un articolo a tema libero nella sezione “Dalla Scuola”, una didascalia nella
sezione “La Gara della Didascalia” e un contributo a scelta in una delle sezioni “La Mia
Foto” e “Il Mio Disegno”. Alla fine dell'anno la giuria appositamente predisposta,
selezionerà i sei vincitori annuali del Campionato che verranno invitati a Repubblica
per la premiazione finale. I premi in palio sono per i primi classificati un MacBook, per
i secondi classificati un iPad e per i terzi classificati un iPod Touch.
- VISIBILITA’ PER ISTITUTO E DOCENTI
Presidi e docenti saranno protagonisti sul canale Rep@Scuola di Repubblica.it che ha
milioni di lettori ogni giorno.
Potranno infatti:
•Avere la possibilità di farsi intervistare dalla redazione ed esprimere la propria
opinione sul mondo della scuola http://scuola.repubblica.it/archivio-interviste/.
•Dare visibilità agli istituiti e alle iniziative scolastiche nelle “Vetrine delle scuole
http://scuola.repubblica.it/vetrina-scuole.
•Scambiare opinioni ed esperienze con i colleghi di tutta Italia nel Forum degli
insegnanti

- IL GIORNALE DIGITALE TUTTI I GIORNI
Si può leggere gratuitamente la versione digitale di Repubblica.
- GIOVANI REPORTER
Partecipare a Repubblica@SCUOLA è istruttivo, coinvolgente e anche divertente.
La redazione offre spunti e notizie di cronaca per avvicinare gli studenti al mondo
dell’informazione e aiutarli ad imparare a scrivere un articolo e a descrivere, in prima
persona, la realtà che li circonda.
- APPRENDISTI FOTOGRAFI E ARTISTI
Gli studenti con la passione per le arti figurative, potranno contendersi il podio in
coinvolgenti gare di fotografia e disegno lanciate, a livello nazionale e con scansione
bisettimanale, dalla redazione di Repubblica.
-GIOCHI DI PAROLE
Con Repubblica@SCUOLA i ragazzi imparano a scrivere una didascalia o sfidare altre
scuole su entusiasmanti giochi di parole e potrebbero ritrovarsi al Salone del Libro di
Torino.
http://scuola.repubblica.it/photogallery/?idmadre=5260#1
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