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Bari, (fa fede il protocollo in intestazione) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

secondarie di I e II grado 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 

secondarie di I e II grado della Regione 

Puglia 

LORO SEDI 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO: corso di formazione nazionale Future Education Journalism: imparare a raccontare 

attraverso linguistica, educazione mediale, videomaking e giornalismo investigativo. 

 

    Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, all’interno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 

Scuola, promosso da Ministero della Cultura, Ministero dell’istruzione e del merito, Wonderful 

Education - FEM e Associazione DIG, è organizzato il corso di formazione nazionale “Future Education 

Journalism: imparare a raccontare attraverso linguistica, educazione mediale, videomaking e 

giornalismo investigativo (FEJ)”. 

    La proposta formativa, rivolta a studenti e docenti delle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia, 

toccherà i seguenti quattro temi: 

1. consapevolezza mediale e analisi linguistica; 

2. competenze digitali; 

3. giornalismo investigativo; 

4. produzione documentaristica 

 

 

 
                                                       Riferimenti:  Prof.ssa Rosa Innamorato – e-mail rosa.innamorato@posta.istruzione.it 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcinemaperlascuola.istruzione.it%2F&data=05%7C01%7Cesterina.oliva1%40istruzione.it%7Ca882acb7f62c49dedfb308dad10f8195%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638052161761843305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UaC8OGsRBV7vP2jfhVTOD%2BRWn35DcZbVj3UA36TDQiY%3D&reserved=0
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    Il progetto prevede il coinvolgimento di docenti e studenti nell'intento di incrementare la 

consapevolezza della cultura visuale, del linguaggio dei media e delle tecniche giornalistiche, 

documentaristiche e d’inchiesta.  

    L’obiettivo è quello di sviluppare, a partire da temi sociali e ambientali peculiari dell’Istituto 

scolastico e del suo territorio di riferimento, competenze nell’uso delle tecnologie e dei linguaggi 

cinematografici e audiovisivi. 

    Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è il 10 gennaio 2023. 

    Per partecipare le scuole possono compilare il questionario indicato in questa pagina web, in cui è 

presente anche una descrizione più dettagliata del progetto: https://fem.digital/future-education-

journalism-partenza-adesioni/ 

    A cadenza settimanale i nuovi iscritti verranno inseriti all’interno della piattaforma e-learning 

dedicata al corso, in cui troveranno tutti i materiali necessari (comprese le registrazioni degli eventi 

passati e il calendario degli incontri).  

  

    Il corso è anche presente su SOFIA al seguente codice | 115926 

  
 Per qualsiasi quesito, le scuole interessate possono fare riferimento alla mail info@wonderfuleducators.it  
 

 

 

                        IL DIRIGENTE  

Esterina Lucia Oliva 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Riferimenti:  Prof.ssa Rosa Innamorato – e-mail rosa.innamorato@posta.istruzione.it 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffem.digital%2Ffuture-education-journalism-partenza-adesioni%2F&data=05%7C01%7Cesterina.oliva1%40istruzione.it%7Ca882acb7f62c49dedfb308dad10f8195%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638052161761843305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zZVP%2BhIjJX7MU9gp678e%2FKBwdRzLjxdRuvHVltiFg7o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffem.digital%2Ffuture-education-journalism-partenza-adesioni%2F&data=05%7C01%7Cesterina.oliva1%40istruzione.it%7Ca882acb7f62c49dedfb308dad10f8195%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638052161761843305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zZVP%2BhIjJX7MU9gp678e%2FKBwdRzLjxdRuvHVltiFg7o%3D&reserved=0
mailto:info@wonderfuleducators.it
mailto:rosa.innamorato@posta.istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/

		2022-11-28T13:56:54+0000
	OLIVA ESTERINA


		2022-11-29T08:24:57+0100
	protocollo




