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Realizza un giornale telematico per la tua scuola
Un giornale come la nostra rivista
Dalla redazione - di Maurizio Scarabotti

Realizzare un giornale telematico (come www.lascuolapossibile.it) è ora possibile anche per le scuole grazie alla elaborazione e realizzazione, da
parte della INNOVA SERVIZI ,di una soluzione che risponde alle caratteristiche di facilità ed economicità.
I docenti delle scuole che già realizzano un giornalino di istituto o di classe ben sanno che, a fronte di importanti aspetti didattico-pedagogici legati a
questa attività,il prodotto finale -il giornale- non ha lo stesso adeguato valore, ed anche se condividiamo che l'attività "giornalistica" è un mezzo e non
"un fine", una riflessione sulla qualità del prodotto finale è bene farla.
Analizziamo quali sono le maggiori difficoltà che si possono riscontrare:
Gli aspetti organizzativi e "redazionali", quando cioè un bambino/ragazzo ha scritto un articolo (contenuto) e deve essere tradotto in un testo
elettronico e poi impaginato. Nella maggior parte dei casi un editor (tipo word) risponde alle esigenze editoriali, ma word non nasce come un
applicativo per impaginazione e quando siamo all'opera mostra tutti i suoi limiti.
La qualità e la quantità di copie cartacee che la scuola è in grado di produrre. Del lavoro svolto, nella maggior parte dei casi, ne viene
stampato a colori una o due copie ed il resto della "tiratura" viene effettuato mediante fotocopie in b/n (a colori verrebbero a costare troppo) ed
in numero limitato (normalmente ai partecipanti al progetto).
La documentazione prodotta, sottoforma di giornalini scolastici cartacei, dopo la pubblicazione e la sua distribuzione viene "inesorabilmente"
perduta e l'unica traccia risiede nella copia che viene lasciata "agli atti" ma che non avrà mai una ricaduta
Il sistema GTEngine per la realizzazione di un giornale telematico:
fornisce tutti gli strumenti per automatizzare il processo di raccolta ed approvazione degli articoli (testi ed immagini) scritti dagli alunni ed il
processo di impaginazione e pubblicazione, offrendo la possibilità di definire autonomamente l'organigramma dei collaboratori della struttura e
di indicare i rispettivi compiti le regole di collaborazione. (autori, redattori, direttore/i).
permette, mediante il sistema di redazione online, la possibilità di avere contributi da alunni degli altri plessi scolastici o da altre scuole (se si
svolge un progetto in rete) senza dover "fisicamente" essere presenti nella redazione
è Web oriented, e quindi visibile su Internet, per tanto non pone alcun problema ne di "tiratura" ne di "distribuzione" essendo due parametri
"illimitati".
risponde anche alle esigenze di "stampa" su carta in quanto ogni articolo separatamente o l'intero giornalino è realizzato "automaticamente" in
formato .pdf
permette la memorizzazione di tutti i lavori e un potente motore di ricerca interno ci aiuterà a ricercare informazioni opportunamente archiviate.

Questi descritti sono soltanto alcuni dei motivi che attribuiscono un "valore aggiunto" all'utilizzo di un tale servizio.
www.lascuolapossibile.it è una rivista realizzata con GTEngine
www.ilpierino.it è un giornale telematico realizzato da una rete di scuole mediante GTEngine
www.ilgiornaleinrete.it è un giornale telematico sulla "diversità" realizzato da un gruppo di scuole mediante GTEngine

Puoi valutare meglio il servizio offerto visitando la sezione del GTE nel sito della Innova Servizi seguendo un mini-tutorial (clicca qui)
Caratteristiche del servizio
· Hosting del giornale telematico su server con sistematici back up
· Canone in base al numero totale di uscite ed al numero di articoli totali per numero
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· Help desk con apertura ticket
· Formazione iniziale
· Sistema di monitoraggio del traffico effettuato

Se vuoi saperne di più attiva un contatto

cliccando qui
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