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INTRODUZIONE

In questo tutorial trovi tutte le indicazioni utili e i consigli su 
come scrivere e pubblicare un articolo sul sito Scuole Senza 
Frontiere. Per aiutarti nel selezionare gli argomenti e i contenuti 
del tuo articolo ti suggeriamo di leggere il tutorial  “Come 
realizzare una inchiesta giornalistica per Scuole Senza 
Frontiere”

Il tutorial non entra nel merito dei contenuti del tuo articolo, 
quelli sono tuoi ed è giusto che sia tu a decidere cosa vuoi 
raccontare. Tuttavia per pubblicare sul sito Scuole Senza 
Frontiere ci sono alcune regole da rispettare ed è importante 
che tu le conosca prima di iniziare a scrivere.
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LE REGOLE 

• L’articolo non deve contenere contenuti offensivi, volgari, 
razzisti, xenofobi, diffamatori, qualunquisti o in contrasto 
con i principi di Medici Senza Frontiere  
(http://www.medicisenzafrontiere.it/chi-siamo/principi/la-
carta-dei-principi);

• Ogni numero o fatto che viene citato nel testo deve essere 
sostenuto da una fonte autorevole che ne garantisca la 
veridicità;

• Scuole Senza Frontiere è un sito di
 Medici Senza Frontiere, potete citare
 altre organizzazioni ma solo come fonti 

di informazioni o notizie; 

• Le immagini usate per accompagnare e arricchire l’articolo 
potranno essere di tre tipi:

1. prese dal sito www.medicisenzafrontiere.it  o da un sito 
di altre sezioni di Medici Senza Frontiere;

2. prese dall’archivio di MSF https://media.msf.org;

3. fatte da voi, purché nessuna persona sia riconoscibile 
per rispettare la legge sulla privacy.
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LO STORYBOARD

I buoni articoli difficilmente nascono da una pagina 
bianca su cui si inizia a scrivere dalla prima all’ultima 
parola. 

Non aspettare a iniziare a scrivere, anzi comincia da 
subito a prendere appunti, fare degli elenchi, segnarti 
domande, parole chiave, schemi, link. Vedrai che senza 
accorgerti stai già iniziando a lavorare al tuo testo. 

Detto questo è importante avere una traccia* da 
seguire: prova a elencare tutte le tappe del tuo articolo 
dall’inizio alla fine del testo. Per facilitare il tuo lavoro 
puoi utilizzare uno storyboard, ovvero una sequenza di 
schemi, appunti, didascalie che riassumono la trama 
della tua storia. 
* In fondo a questo tutorial trovi
 uno schema di lavoro che puoi 

stampare e utilizzare come traccia 
per raccogliere le idee e i contenuti 
del tuo articolo.

1. Il titolo

La maggior parte dei visitatori del sito vedranno solo il 
titolo del tuo articolo. Quelli che inizieranno a leggerlo lo 
faranno perché sono stati colpiti da tre cose: una delle tre 
è il titolo. Il titolo perfetto deve avere il giusto equilibrio 
tra ragione ed emozione, deve cioè far capire di cosa 
parla l’articolo ma allo stesso tempo deve essere curioso, 
divertente, ironico o controverso, insomma deve attirare 
l’attenzione!

Mi raccomando non usare parole troppo strane o 
inesistenti, se non si capisce nulla nessuno ti leggerà. E 
infine ricorda che un buon titolo per il web deve essere 
corto: cinque o sei parole in tutto.

TITOLO
TUTTO PARTE DA UNA BUONA IDEA

Non esistono argomenti noiosi, esistono argomenti difficili 
raccontati in modo noioso.
Rifletti bene sull’argomento che vuoi trattare e cerca di 
scegliere qualcosa che sia interessante innanzitutto per te. 
Se non lo è per te figurati per gli altri che ti leggeranno.

Un trucco che potete usare per non dimenticare qualcosa di 
importante è quello di provare a metterti nei panni del tuo 
lettore. Se fossi in lui cosa vorresti sapere? Prova a fare un 
elenco di tutte le domande alle quali l’articolo dovrebbe dare 
risposta. Elencale tutte, anche quelle a cui sai già di non
poter rispondere. Non si sa mai.



6 7

2. L’immagine 

L’altra cosa che colpirà i tuoi 
lettori, oltre al titolo, è 
l’immagine in evidenza. Si 
tratta di quella foto che 
accompagna sempre il titolo 

nell’elenco degli articoli. L’immagine in evidenza 
deve essere innanzitutto bella, capace da sola 
di rendere in modo immediato ed efficace un 
concetto. Mi raccomando non essere troppo 
didascalico, cioè l’immagine non deve 
raccontare il titolo ma piuttosto mostrare un 
dettaglio, un paradosso… insomma al pari del 
titolo deve colpire e attirare l’attenzione.

3. L’attacco 

La terza cosa che colpirà i tuoi 
lettori è l’attacco del tuo 
articolo. L’attacco è 
fondamentale per il successo 
di testo, soprattutto online. 

Cerca di essere interessante e coinvolgente da 
subito, porta il tuo lettore dentro la storia, 
evitando di fare troppe premesse e vai subito al 
punto del messaggio che TU vuoi mandare.

Non dimenticare che per rendere unico e 
interessante il tuo articolo ci devi mettere 
quella cosa che nessun altro può metterci: il tuo 
punto di vista. I tuoi pensieri e le tue emozioni 
sono unici, fai in modo che abbiano spazio nel 
testo… e vedrai che successo!
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IL TESTO

Non esiste una lunghezza ottimale di un articolo per il web, ma 
non superare un certo limite di parole è fondamentale se si vuol 
essere letti fino in fondo. In generale stare sotto le 1.000 parole 
è una buona regola. Ma ricorda che per avere 1.000 parole 
buone bisogna scriverne almeno il doppio!

La lettura sul web non è sempre lineare, cioè spesso un 
contenuto non si legge dall’inizio alla fine ma si salta da un 
punto all’altro del testo, soprattutto se questo è multimediale. 
L’attenzione del lettore è molto breve e basta un piccolo calo di 
interesse per perderlo.

Alcune buone regole per facilitare la lettura 
e tenere l’interesse sono:
• SCRIVI IN MODO DIRETTO E INFORMALE, come se stessi 

parlando di persona al tuo lettore;

• USA PERLOPIÙ IL TEMPO PRESENTE, non eccedere con 
avverbi, aggettivi e gerundio;

• SCRIVI PARAGRAFI CORTI E FRASI BREVI, dando enfasi ai 
contenuti più interessanti;

• ogni volta che è possibile USA GLI ELENCHI PUNTATI: 
sono molto facili da leggere.

Una volta terminato il testo non dimenticare un ultimo controllo 
editoriale: rileggi il testo almeno una volta di filato per vedere se 
funziona e magari fallo leggere anche a qualcuno chiedendo un 
parere e dei consigli. 

Per facilitare la lettura e dare enfasi ai concetti più importanti 
puoi evidenziare alcune parole in GRASSETTO.



MULTIMEDIA

Scrivere per il web significa avere la possibilità di usare più 
media per comunicare. 

Oltre al testo il tuo articolo potrà contenere video, foto e altri 
contenuti multimediali. Cercali e scegli qual è il più adatto per 
rafforzare la storia che stai raccontando. 

Per farlo puoi provare a cercare contenuti multimediali che 
rispondano a una o più di queste domande:

MULTIMEDIA

VUOI PROVARE A PRODURLI TU?
Benissimo! Il tuo articolo sarà ancora più originale. 

Vorresti produrli tu ma non hai le competenze tecniche? Non ti 
scoraggiare, oggi esistono siti internet dove è possibile produrre 
in modo “automatico” un video o una animazione scegliendo tra 
alcune proposte già pronte all’uso. Ti proponiamo di utilizzare 
uno dei tanti “free multimedia tools” che si trovano sul web per 
creare presentazioni, video, animazioni, musica e tanto altro. 
Basta caricare e sistemare i propri contenuti (es. foto, testo, 
video) e con un semplice clic vederli prendere vita! Prenditi il 
tempo di leggere queste indicazioni e vedrai che sarà più facile 
di quanto pensi.

Prova a mettere in un motore di ricerca “free multimedia tools 
for” seguito da quel che ti interessa creare: video, presentation, 
music, graphic… troverai diverse soluzioni. Salvo rare eccezioni 
questi servizi sono tutti in inglese, ma il linguaggio base è molto 
semplice da capire. Per scegliere quello giusto fidati della 
popolarità, della reputazione e della semplicità di utilizzo. A 
questo punto crea il tuo account e verifica che la versione base 
del servizio sia gratuita e senza scadenza.

Facciamo qualche ipotesi di quel che potresti fare.

1 Hai fatto un power point (o un pdf) e vorresti metterlo 
nell’articolo. Puoi farlo in due modi: caricare il tuo file su un 
sito di “slide sharing” oppure cercare un sito dove creare 
“presentazioni interattive online”.   

2 Hai fatto dei disegni e vorresti usarli? Cerca “creating 
animated presentations” e fai vivere i tuoi personaggi.

 Anche se non hai dei tuoi disegni puoi scegliere nella libreria 
 di oggetti, personaggi e sfondi quello giusto per raccontare 

la tua storia.

3 Hai fatto delle riprese video (anche col telefonino). 
 Puoi caricarle su un tuo canale video oppure usare un
 “online video maker” e montare le tue riprese in una clip.

4 Per creare un manifesto, un’infografica o rendere più 
interessante una tabella puoi cercare un sito che ti 
permette di “creare grafica online” oppure “graphic online 
tools”, troverai manifesti già impostati che sono solo da 
personalizzare oppure potrai creare il tuo da zero.

5 Infine puoi produrre una canzone o una trasmissione 
radiofonica utilizzando un servizio di “online audio making”.
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Cerca sul sito di Medici Senza 
Frontiere e sui nostri canali 
social (Youtube, Instagram) 
contenuti che possono 
arricchire il tuo articolo.
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1 COSA POSSO RACCONTARE 
CON UNA GALLERIA DI FOTO 
CON DIDASCALIA? 

CON UN GRAFICO 
O UN’INFO-GRAFICA?

CON UNA
CANZONE?

CON UN
DISEGNO 
O UNA MAPPA?

CON UN VIDEO?



 SCUOLE SENZA FRONTIERE  10 11

SI PUBBLICA!

A questo punto dovresti essere pronto a pubblicare.

La dotazione minima che bisogna avere per pubblicare un articolo 
è: titolo, 1 immagine, tag, testo, autori. Se avete altri contenuti (foto, 
video o grafica) ben vengano, renderanno l’articolo più interessante 
e multimediale. Le modalità di pubblicazione degli articoli sul sito 
sono due.

PUBBLICARE DAL SITO

In questa pagina trovi un form da compilare che ti permette 
di pubblicare il tuo articolo:
http://scuole.medicisenzafrontiere.it/blog/pubblica

Per poter pubblicare dovrai compilare tutti i campi indicati. 
Le immagini devono essere orientate in orizzontale e con 
una risoluzione di 800x600 pixel.  Se vuoi aggiungere al 
tuo articolo dei contenuti multimediali è sufficiente che nel 
testo dell’articolo tu inserisca il link del contenuto che vuoi 
mostrare. L’importante è che il link sia separato dal testo 
che lo precede e da quello che lo segue da un salto di linea. 

Un esempio: Testo che precede

  https://www.youtube.com

  Testo che segue

PUBBLICARE VIA EMAIL

Invia una email all’indirizzo post@scuolesenzafrontiere.it 

• l’OGGETTO della email diventerà il titolo del tuo articolo

• il TESTO della email diventerà il testo dell’articolo

• la prima IMMAGINE in allegato diventerà l’immagine in 
evidenza, nel caso ci fosse più di una immagine le altre 
saranno raccolte in una galleria. Le immagini devono essere 
orientate in orizzontale e con una risoluzione ottimale di 
800x600 pixel

• se vuoi inserire dei contenuti multimediali è sufficiente che nel 
testo dell’articolo tu inserisca il link del contenuto che vuoi 
mostrare. L’importante è che il link sia separato dal testo che 
lo precede e da quello che lo segue da un salto di linea

• alla fine del TESTO aggiungi gli autori (nomi, cognomi, classe, 
scuola) e gli eventuali credit

• dopo il testo, su una nuova linea, scrivi tag: (tag due punti) 
seguito dalle parole chiave, che devono essere separate le 
une dalle altre da una virgola. 

ATTENZIONE

Non è possibile mettere i contenuti multimediali (es. video, 
power point, pdf, audio) come “allegato” all’email. Il contenuto 
multimediale deve essere caricato in uno spazio esterno (es. 
un canale video come Youtube o Vimeo). Stesso discorso per 
le gallerie fotografiche, le presentazioni, le animazioni ecc. Per 
ognuna di queste di solito è il sito stesso dove le hai prodotte 
che ti offre lo spazio per salvarle e il link per condividerle. 

TAG
Le tag da aggiungere all’articolo sono di 4 tipi:
• il nome della scuola
• i nomi degli Stati citati nell’articolo
• la lingua nella quale hai pubblicato l’articolo, per es. 

italiano, inglese ecc.
• una o più emozioni a scelta tra: rabbia, gioia, paura, 

dolore e speranza.

Per fare un esempio,  tag:
IC Montessori di Milano, Siria,
Afghanistan, rabbia, dolore, 
speranza
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Puoi pubblicare il tuo articolo 
in italiano e/o in una lingua a 
scelta tra: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo



12 SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’ARTICOLO   DA STAMPARE IN A3

TITOLO
(max 6 parole)

IMMAGINE IN EVIDENZA 
(nome dell’immagine, 800x600 pixel)

CREDIT
(autori delle foto)

MULTIMEDIA
(link ai media)➜ ➜ ➜

TAG
(scuola, Stati, emozioni)

ALTRE IMMAGINI
(nomi delle immagini, 800x600 pixel)

FONTI
(elenco delle fonti)

AUTORI
(nomi, cognomi, classe e scuola)➜ ➜ ➜

TESTO (max 1.000 parole)

ATTACCO
(circa 200 parole)

SVOLGIMENTO
(circa 700 parole)

CHIUSURA
(circa 100 parole)

Crediti, fonti, autori.

IMMAGINE
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