
Esempio scrittura di un articolo destinato alla 
pubblicazione sul Web Magazine dell’Istituto: 

 

 

Titolo Articolo: (lungo meno di 1 riga di testo a grandezza 9) 
Perchè l'esigenza di questo Magazine online dell’istituto Europa Unita? 

 

 

Testo Articolo: (lungo minimo 14 righe di testo a grandezza 9) 

Da qualche anno nel nostro Istituto si era creata l'esigenza di informare meglio gli alunni e i docenti su cosa stava accadendo nella scuola 

durante l'anno scolastico. 

 

Così è nata l'idea del progetto del Magazine Online dell'Istituto Europa Unita, con lo scopo di innovare digitalmente l’informazione e la 

comunicazione agli studenti dell’istituto avvicinando così, tramite l’informazione (anche con contenuti multimediali) gli alunni e i docenti delle 

varie aree, indirizzi e sedi dell’istituto. 

 

Si invitano quindi gli alunni interessati (o anche classi intere), in collaborazione con i loro docenti, a scrivere gli articoli riguardanti la loro area in 

generale o nello specifico la loro classe, i quali dovranno poi mettersi in contatto con uno dei docenti con il ruolo di Revisore ed Editor degli 

articoli sul Magazine, fornendo loro l'articolo scritto (titolo e testo) e le immagini/video che vorrebbero venissero pubblicate (vedi le "Linee Guida 

per Articoli"). 

 

Si invitano tutti gli altri docenti interessati a partecipare al progetto, per svolgere il compito di Revisori ed Editor del Magazine, a lasciare il loro 

nominativo e la loro mail presso l'ufficio tecnico dell'istituto al Prof. Nicola M. (referente e tutor del progetto)….. 

 

Articolo scritto dagli alunni della classe 3°B Telecomunicazioni, in collaborazione con il Prof. Rossi Mario 

 

 

Riassunto dell’Articolo: (lungo massimo 4 righe di testo a grandezza 9) 

Da qualche anno nel nostro Istituto si era creata l'esigenza di informare meglio gli alunni e i docenti su cosa stava accadendo nella scuola durante 

l'anno scolastico. 

Così è nata l'idea del progetto del Magazine Online dell'Istituto Europa Unita, con lo scopo di innovare digitalmente l’informazione e la 

comunicazione agli studenti dell’istituto su notizie; attività didattiche particolari.... 

 

...Per leggere l'articolo completo clicca sul titolo o sull'immagine. 

 

 

 

Immagini e/o Video da inserire: 
Allegare l’immagine: treno-della-memoria.jpg 

Inserire il Video al seguente link: https://youtu.be/6cr5geuuDHY 

 

 


