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VOCI di CORRIDOIO 
Corso extracurriculare

3.0

Oggi l’informazione viaggia velocemente, 
ogni gesto, parola, pensiero diventa 
condivisione. 
Può la scuola formare i propri studenti ad 
un buon utilizzo del web per incentivare 
la cultura  e lo scambio di idee?

Voci di Corridoio 3.0 è un corso 
multidisciplinare che propone di 
accompagnare gli adulti di domani 
all’apprendimento delle potenzialità 
del digitale. 

Il corso è rivolto agli studenti della 
Secondaria di secondo grado.
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La redazione del giornalino 
on-line si caratterizza per 
essere un’attività di ampia 
portata interdisciplinare in 
cui ciascun studente, ognuno 
secondo le sue inclinazioni 
e talenti, potrà dare il proprio 
contributo nelle diverse aree 
tematiche:

basi ed utilizzo del web, 
informazione digitale, 
tecniche di scrittura 
creativa, scrittura per il web, 
produzione e postproduzione 
basica di immagini 
e fotografie, gestione 
piattaforma CMS Wordpress, 
tecniche e cultura del graphic 
e web design, posizionamento 
SEO e comunicazione social.

Il giornalino scolastico è uno 
strumento potente di condivisione 
di esperienze e opportunità di 
espressione di piccoli talenti; 
attraverso la scrittura di articoli 
di cronaca interna, racconti 
di gite e visite, notizie sportive 
e, anche, vignette, disegni, 
elaborati e materiali didattici, gli 
studenti sviluppano capacità utili 
per crescere come persone e 
professionisti del domani. 

Il progetto “Voci di Corridoio 3.0” si 
propone di premiare quest’attività, 
che già esiste in edizione cartacea, 
per affiancare i ragazzi a realizzare 
da zero una edizione on-line, fruibile 
attraverso una nuova piattaforma 
web, creata e gestita dagli studenti, 
e a formare un’apposita redazione 
specializzata. 
Una piattaforma aperta dove tutti gli 
alunni della scuola potranno inviare 
e sottoporre alla redazione i loro 
contenuti da poter condividere con i 
propri compagni di scuola.

Al termine del primo anno il corso 
sarà in grado di presentare un 
portale online di informazione 
e comunicazione multimediale 
pensato e gestito interamente dagli 
studenti dell’Istituto Sacro Cuore.



MO
DALI
TÀ

MO
DALI
TÀ

PER IL PRIMO ANNO:

PER IL SECONDO ANNO:

Il corso sarà articolato su 2 anni.

Gli studenti coinvolti saranno da un 
minimo di 10 ad un massimo di 15.

Il corso si svolgerà prevalentemente 
in Istituto sebbene siano previste 
anche delle “esperienze lavorative” 
facoltative direttamente presso 
RdMedia grazie al progetto 
“alternanza scuola/lavoro”.

A partire dal mese di ottobre 2016 fino al mese di aprile 2017 si prevedono circa 16 incontri 
di formazione in presenza, che si terranno in Istituto, da 1h e 30’ per un totale di 24h.

• 30h di esperienza in azienda RdMedia con il percorso in alternanza scuola-lavoro.
• 4h per il corso sulla sicurezza sul posto di lavoro
• 25h per la realizzazione del prodotto

• 25h di formazione
• 16h di esperienza presso RdMedia
• 20h per la realizzazione 

ASPETTIAMO LA TUA ISCRIZIONE!



Voci di Corridoio 3.0 
è un’idea nata dalla collaborazione tra 

RdMedia srl e l’Istituto Sacro Cuore -  Trinità dei Monti

www.rdmedia.it


