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CIRC. N°  140 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 10/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 
      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: FESTIVAL GLOCAL NEWS VARESE 16-19 NOVEMBRE 2017 
 

AI DOCENTI delle classi 

        5ARIM- 4ATUR- 4B TUR 

        Sede LENO 
In occasione del Festival GlocalNews a Varese, un gruppo di 3 studentesse dell’Istituto Capirola di Leno parteciperanno 
alla sesta edizione di Bloglab, il laboratorio di giornalismo interamente dedicato agli studenti. Il progetto, che si 
colloca nell’ambito delle attività previste dal Progetto Carta dello Studente –Iostudio, vuole sviluppare attività 
laboratoriali nell’ambito della comunicazione e favorire e delle nuove forme di comunicazione sociale. 
Il laboratorio si svolgerà dal 16 al 19 novembre 2017con la partecipazione delle seguenti alunne: 
PEROTTI LUCREZIA 5ARIM 
BOSCARDIN JASMINE 4A TUR 
BALLINI SIMONA 4B TUR 
Docente accompagnatore Bevilacqua Elisabetta 
Il filo conduttore sarà quello della valorizzazione dei beni ambientali e monumentali avendo come riferimento i 4 siti 
della provincia di Varese, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità (il Sacro Monte e l’isolino Virginia a Varese, 
il monte San Giorgio a Besano e il Monastero di Torba con l’insediamento longobardo di Castelseprio). La scelta di 
realizzare un laboratorio sulla valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico vuole essere esemplare per 
l’opportunità di replica dell’esperienza nei diversi territori di provenienza degli studenti.  
Gli studenti formeranno microredazioni,(da 3/4 studenti ciascuna) che, dopo una formazione iniziale, si 
confronteranno su alcuni temi e percorsi di ricerca di informazioni e fonti, forniti dall’organizzazione, lasciando spazio 
alla creatività degli studenti per sviluppare contenuti originali. 
Struttura del laboratorio/concorso: da giovedì mattina a sabato pomeriggio le microredazioni, formate da 3/4 studenti 
ciascuna dopo una formazione iniziale si confronteranno su alcuni temi e percorsi di ricerca di informazioni e fonti, 
forniti dall’organizzazione, lasciando spazio alla creatività degli studenti per sviluppare contenuti originali. Le 
microredazioni saranno chiamate a scrivere testi (anche in lingua inglese), produrre video e album fotografici per 
raccontare in modo personale i temi e dovranno promuovere il loro lavoro attraverso i social, imparando a gestire in 
modo responsabile e proficuo questi canali di diffusione. L’agenda del laboratorio lascia la possibilità ad ogni redazione 
di articolare l’assegnazione dei compiti e dei tempi nella modalità ritenuta più opportuna, nel rispetto dei tempi per le 
attività comuni e la presentazione dei lavori. Un lavoro a tutto tondo quindi in cui entusiasmo, voglia di mettersi in 
gioco e tanta curiosità sono gli ingredienti necessari per partecipare al laboratorio/concorso 
ORGANIZZAZIONE TRASFERTA:  
16/11 partenza: le studentesse si recheranno in autonomia presso la stazione ferroviaria di Brescia alle ore  7,15 con 
partenza con il treno delle 7,40; 
19/11 rientro: in treno da Varese (treno ore 8,36) con arrivo previsto a Brescia per le ore 11,00; le  studentesse 
rientreranno in autonomia al proprio domicilio. 
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Sistemazione alberghiera degli studenti e dei docenti in camere doppie con formula di mezza pensione da giovedì a 
domenica presso Villa Cagnola di Gazzada 
Costi di partecipazione: Sono a carico dell’organizzazione( tramite ITE TOSI Busto Arsizio) e prevedono:  
- la sistemazione alberghiera 
- pranzo al sacco nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato; 
- tutti i trasporti organizzati per le attività e gli eventi  
Strumenti: Ogni gruppo scolastico, oltre ad aver aperto una pagina Facebook, un account Twitter (#glocal17) e un 
account Instagram dovrà essere dotato di: un notebook/netbook/ tablet, una macchina fotografica; una videocamera 
(facoltativa se la macchina fotografica è in condizioni di realizzare video), uno smartphone. 
Le studentesse hanno già consegnato autorizzazione e liberatoria immagini. 
 
BOZZA DI PROGRAMMA  

• Giovedì 16 novembre  
ore 9.30 – 11.00: accoglienza in stazione a Varese  
ore 11.00 - 13.00 : attività di formazione  sulla piattaforma WordPress. Come pubblicare testi, foto e video  
Presentazione dei temi dei blog e definizione dell’obiettivo del laboratorio  
ore 14.30-18.00: assegnazione di un luogo/personaggio/storia da raccontare  
Serata: cena e lavoro di post produzione e redazione  

• Venerdì 17 novembre  
Mattino: Visita e approfondimento di due beni Unesco   
Pomeriggio: Attività di laboratorio nel quartier generale di Bloglab: aula magna dell’IIS Daverio-Casula in via 
Bertolone  - Varese  
Serata: cena e lavoro di post produzione e redazione  

• Sabato 18 novembre  
Mattino: incontro istituzionale nel quartier generale con Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia che 
tratterà il tema: “Dalla regione all’Europa” sul valore delle comunità locali nel processo di coesione europea  
Pomeriggio: Ultimazione dei lavori e pubblicazione del blog  
ore 18.00 Conclusioni con valutazioni della giuria  
Serata finale   
 

• Domenica 19 novembre  
Colazione in albergo  
Partenza dalla stazione di Varese 
 
Docente referente 
Bevilacqua Elisabetta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


