
Gli studenti al centro



Siete i protagonisti

del vostro presente, 

i costruttori del vostro 

Futuro!



Chissà se Antonio 

Di Bello, autore di 

uno degli articoli 

più letti su 

Scuolalocale.it, ha 

scoperto il suo 

talento e ora vuole 

diventare a tutti i 

costi uno 

scienziato?



Il luccichio che 

emana la passione

per uno sport, una 

professione o 

un’impresa, vale 

più di mille parole. 

E’ la passione che 

emoziona.

A 17 anni è utile 

emozionarsi, e 

forse anche dopo.



Il giornalismo come 

esperienza lavorativa. 

Progettare l’intervista, 

ottenerla, viverla, scrivere 

l’articolo con cura, estro e 

precisione, e poi rimanere 

stupiti dalla sorpresa: 

Roberto Vecchioni la 

pubblica sul proprio 

profilo Facebook!



Un’inchiesta giornalistica è saper andare 

ben oltre ciò che si vede a occhio nudo.

Come nel mondo del lavoro, dove per 

essere preziosi è necessario creare valore 

aggiunto al compito che si sta svolgendo.



Simone Murazzo ha fatto conoscere a tanti 

lettori la sua passione per l’astronomia, 

catturandoci con i suoni dei pianeti. Tra 

qualche anno lo vedremo alla Nasa?



Jacopo è riuscito ad 

esternare le sue

emozioni, senza paura.

L’intelligenza emotiva

per Daniel Goleman è 

un tipo di intelligenza, 

utile anche sul lavoro, 

legata al corretto uso 

delle emozioni. 



I percorsi di 

alternanza diventano 

la naturale 

prosecuzione di un 

rapporto tra Istituto e 

Impresa, con un 

obiettivo costante: 

far accendere 

l’interesse nella 

mente dello studente.



Gli studenti entrano 

in contatto con 

profili professionali 

di cui ignoravano 

l’esistenza e, 

spesso, ne 

rimangono 

affascinati.



L’anti-bullismo

inizia con 

l’accoglienza e 

l’integrazione.

Questi valori

saranno utili, 

domani, nel 

mondo del lavoro 

sempre più 

globalizzato?



Puoi scoprirti 

innamorato della 

scrittura, e può 

succedere anche 

a scuola. 

Poi cominci 

l’università e ti 

capita di ricevere 

una proposta di 

lavoro…



Il progetto Scuolalocale contribuisce a:
 Collegare mondo dell’impresa con quello della scuola

 Allenare e stimolare le softskill degli studenti

 Allenare il lavoro di gruppo con uno scopo reale e stimolante

 Partetecipare ad un progetto di alternanza avvincente

 Riconoscere e far emergere i talenti

 Ravvivare la comunicazione verso l’esterno dell’istituto

 Approfondire temi d’attualità dalla prospettiva dello studente



681
Studenti
Numero di studenti che hanno 
partecipato al progetto

3475
Articoli pubblicati
Numero di articoli pubblicati su tutti i 
giornali digitali degli istituti partecipanti

59
Istituti
Numero di istituti che hanno attivato la 
piattaforma

740.688
Letture
Numero totale delle letture di tutti 
gli articoli pubblicati

24
Progetti alternanza
Numero di progetti di alternanza svolti 
all’interno della redazione scolastica

9904
Ore alternanza
Numero di ore registrate sulla piattaforma 
come alternanza scuola-lavoro


