
 

 

 

 

AVVISO  :  Adesione del nostro Istituto al Progetto didattico del quotidiano La Repubblica 

 

Parte la nuova edizione del progetto didattico Repubblica@SCUOLA, l’iniziativa del Gruppo 

Editoriale L’Espresso, del quotidiano la Repubblica, e del sito www.repubblica.it, leader nel campo 

dell’informazione in Italia.  

Repubblica@SCUOLA giunge quest’anno alla sua decima edizione. L’iniziativa ha ricevuto il 

premio della World Association of Newspapers (WAN), l’Associazione Mondiale degli Editori, 

come miglior progetto per l’anno 2008/2009 dedicato ai giovani nella categoria “Making the news”. 

E’ la prima volta per una testata italiana. 

Il progetto è cresciuto insieme ai ragazzi: nella passata edizione, studenti, docenti e giornalisti 

hanno lavorato insieme su www.repubblicascuola.it, uno spazio sul web concepito appositamente 

per dare visibilità ai pensieri e alla visione del mondo dei più giovani. Migliaia di studenti, con i 

loro rispettivi insegnanti, si sono appassionati al nostro nuovo progetto, e hanno lavorato 

quotidianamente pubblicando decine di migliaia di articoli. 

Ogni settimana la redazione di Repubblica proporrà a tutti gli studenti argomenti di cronaca 

nazionale e internazionale per stimolare contributi e articoli. Ci saranno anche personaggi, film, 

libri o cd da recensire. I contributi realizzati dai giovani redattori potranno essere letti sul portale 

nazionale di Repubblica@SCUOLA, all’indirizzo www.repubblicascuola.it, dove tutti gli articoli 

più recenti avranno visibilità in homepage. I migliori saranno anche pubblicati su 

www.repubblica.it, il primo sito di informazione on line in Italia. 

La consultazione di Repubblica sarà garantita attraverso Repubblica EXTRA, la versione digitale 

del quotidiano. Ogni classe che parteciperà all’iniziativa avrà a disposizione, infatti, una password 

gratuita che permetterà ai professori di consultare con gli studenti ogni giorno su Internet l’edizione 

di carta del quotidiano per l’intero anno scolastico. 

Partecipando alla nuova iniziativa: 

• ciascun istituto avrà il suo sito-giornale realizzato con il coordinamento dei docenti;  

• ogni classe avrà accesso alla versione digitale del quotidiano venduto ogni giorno in edicola;  

• studenti e istituti parteciperanno al Campionato nazionale di Repubblica;  

• ogni studente avrà una pagina web personale;  

• ogni settimana l’articolo migliore degli studenti verrà pubblicato su www.repubblica.it;  

• per la prima volta studenti, docenti e giornalisti lavoreranno sulla stessa piattaforma 

editoriale.  

 

Per accedere a Repubblica EXTRA  e consultare la versione digitale del quotidiano è necessario che 

ciascun docente, referente della classe, abbia un proprio codice di accesso. In tal caso rivolgersi al 

prof. Mantione  


