
2017 - 2018



CHI SIAMO giornalisti, grafici, ricercatori, 
esperti e… 8000 giovani e 

giovanissimi reporter 
in tutta Italia



IL GIORNALE testata registrata



PARTECIPIAMO

EXPO2015, COP21 Parigi, 
COP22 Marrakech, COP23 Boon

EARTH DAY, Ecomondo,
GLOBAL COMPACT Summit, 
FESTIVAL INTERNAZIONALE

 GIORNALISMO…



• IV Meeting nazionale Docenti gNe

• XII Premio nazionale Giornalisti Nell’Erba

• School of Media

• Alternanza Scuola Lavoro

• Giornata Nazionale GNE2018

QUEST’ANNO (per voi)



• Formazione riconosciuta

• Incontro con docenti di 
tutta Italia

• workshop pratici

• escursioni e … buon cibo





XII PREMIO NAZIONALE
• Lancio ad ottobre del tema e del 

regolamento

• 4 fasce d’età con possibilità di 
partecipare a varie sezioni di gara

• Singoli, a coppie, in gruppi, per 
classi

• Scadenze: febbraio per invio 
elaborati e iscrizioni

• Premiazione a fine maggio, 
durante la Giornata Nazionale



SCHOOL OF MEDIA
• per i liceali di tutta l’area tuscolana e Roma sud, 

per favorirne la sana aggregazione e fornir loro 
strumenti per una comunicazione efficace

• Alternanza scuola lavoro

• durata: 6 mesi, avvio dicembre 2017



6 corsi 
per max 20 alunni 

ciascuno

2 workshop2 grandi eventi 2 lectio 
magistralis

avvio
progetto

chiusura 
progetto sono gli alunni dei corsi 

a fare da tutor 
ad altri giorni coinvolti12-14h ciascuno in presenza 

+ tutoraggio per lavoro autonomo 
(tra le 50 e le 70h di asl)

aperte a tutti

I CORSI
Lab di giornalismo

Lab audiovisivo, web, multimedia

1- Le parole per l’informazione e la comunicazione sul web
2- Informazioni disegnate, grafica e infografica, strumenti digitali per immagini
3 - Non solo chat. Uso dei social network e comunicazione per addetto stampa

4- Ripresa audio/video: dal cellulare alla reflex, dalla gopro al camcorder
5- Video editing: montaggio e post produzione
6- Coding: abc della programmazione e web design



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

• La collaborazione giornalistica 
è una professione. 

• L’esercizio della professione 
giornalistica consente di 
acquisire competenze 
linguistiche e capacità di 
lettura critica e sintesi

• percorsi personalizzati per le 
esigenze delle scuole e degli 
alunni



GIORNATA 
NAZIONALE



CHI È CON NOI


