


da MITIGAZIONE a POTENZIAMENTO 

Esperienze didattiche e buone pratiche EFFICACI e SENZA SPRECHI



CHE COS'È GNE 

È la più grande testata giornalistica on line d'Europa con 8000 giornalisti in 
erba dai 3 anni in su  

http//www.giornalistinellerba.it/ 



COME LAVORARE A SCUOLA  

CONCORSO NAZIONALE GNE  

https://www.giornalistinellerba.org/comefunziona.html 

MEETING NAZIONALE E RETE DOCENTI  

http://www.giornalistinellerba.it/v-meeting-docenti-gne/ 

i Link di esempio 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332335704009694&id=139616596614940 

Es. BE A DATA SCIENTIST 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4hezccg7qDn6cPa5JtPqvge22qxFabrHOEeG6jFumGOqPw/viewform 

Es VOCIVIRALI Earthday  

https://youtu.be/8gg6LnjCbJc 

http://www.giornalistinellerba.it/v-meeting-docenti-gne/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332335704009694&id=139616596614940
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4hezccg7qDn6cPa5JtPqvge22qxFabrHOEeG6jFumGOqPw/viewform
https://youtu.be/8gg6LnjCbJc


COME LAVORARE A SCUOLA  
METODO GNE Di Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano 

L’ebook Si acquista su Amazon (anche con carta del docente) qui: https://www.amazon.it/dp/B07TCP782T/ref=mp_s_a_1_1?
keywords=il+metodo+giornalisti+nell%27erba&qid=1561136391&s=gateway&sr=8-1 

Non occorre avere un lettore Kindle per vederlo: basta scaricare l’apposita app e lo si può leggere da pc, tablet o telefono 



le buone pratiche



Climate Change 
e Sviluppo sostenibile 

Temi interdisciplinari affrontati in Redazione e in 
Classe  
Overshoot day, da oggi siamo di nuovo in rosso - giornalistinellerba.it 
progetto Sentinelle del clima per scambi culturali 
all’estero

● Monitoraggio (NASA)  

● Energia rinnovabile 

● Vulnerabilità Adattamento Mitigazione 

● Guerre e migrazioni climatiche 

● Partecipazione politica e cittadinanza 

● Mentalità comune e formazione scientifica  

● Dialogo con la Scienza 

● Ricerca Verifica e Comunicazione (verifica fonti e 
notizie bufale big data)  BE A DATA SCIENTIST  

● COP  

● Gestione risorse (es. acqua, cibo)  

● Sostenibilità , bilancio di sostenibilità  

● Overshoot day  (Italia 13 maggio 2021)  

● Salute e cibo (Processo alla carne) 

http://www.giornalistinellerba.it/overshoot-day-da-oggi-siamo-di-nuovo-in-rosso/


empowering
Se incontrate un politico che dice di avere a cuore il clima, il futuro 
del Pianeta o ha dimostrato solidarietà a Greta, chiedetegli 
nell'ordine: 

1) Di quanto dobbiamo ridurre la CO2? 

2) Entro quando? 

3) Come? 

4) Chi deve farlo? 

5) Chi paga il conto? 

Semplice semplice. Sono solo 5 piccole domandine. Che ci vuole? 

Sergio Ferraris

#climastrike #gNe @gNellerba @giornalistinellerba abbiamo tutti gli strumenti 
per cambiare il sistema produttivo. In pochi mesi. Parola del Nobel Lorenzo 
Ciccarese.https://t.co/Rn1kVNSDLr 

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-
piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-
ac46-5307587daacc.html

https://t.co/Rn1kVNSDLr
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-ac46-5307587daacc.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-ac46-5307587daacc.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-ac46-5307587daacc.html


Ricadute nella qualità della scuola Liceo 
scientifico Alessi 
1 Potenziamento inglese, GeoCambridge, Cittadinanza Europea, 
Competenze Comunicazione italiana 

2 Potenziamento Competenze Critiche e Ricerca 

3 Potenziamento Competenze TIC 

4 Potenziamento SKILLS trasversali:autonomia collaborazione 
iniziativa empatia  

5 Potenziamento didattica laboratoriale Fisica e Chimica 

6 Scambio culturale Europeo con OLANDA e ROMANIA 

7 Innovazione didattica: cooperative learning problem 
solving service learning 

8  Innovazione didattica: transdisciplinarietà, engagement 
empowering: dai ragazzi ai docenti  

9 Aggiornamento docenti Meetings GNE e tutoring 
permanente rete Docenti  

10 Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento PCTO: modello pilota nazionale (riprodotto 
al momento in Piemonte Toscana Lazio Calabria Sicilia 
Puglia) 

12 Rapporto con il territorio collaborazione partecipazione 
pressione comunicazione responsabilità  

13 Visibilità del lavoro della Scuola

CHE COSA ABBIAMO OTTENUTO… 

oltre ad aver svolto un buon lavoro di Educazione Civica ? 



UNA SCUOLA D'ECCELLENZA……... 

Premio Nazionale Giornalisti nell’Erba  

http://www.giornalistinellerba.org/opere/la-siringa-notizie-pungenti-sul-climate-
change/  

e Premio UNESCO 2018 Scuole Sostenibili per il progetto Sentinelle del clima  

http://www.giornalistinellerba.org/opere/la-siringa-notizie-pungenti-sul-climate-change/
http://www.giornalistinellerba.org/opere/la-siringa-notizie-pungenti-sul-climate-change/


Altri esempi...


