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Come pubblicare un contenuto? 

 

Per pubblicare un contenuto è necessario prima di 

tutto iscriversi alla piattaforma cliccando su iscriviti o 

sul pulsante JOIN US in homepage. 

Il sistema vi inviterà a scegliere un nome utente e una 

password personali. Al termine della procedura di registrazione, riceverete un messaggio 

di posta elettronica automatico che chiede di confermare l'indirizzo. Dopo aver dato la 

conferma è possibile utilizzare il sito in tutte le sue parti e pubblicare un contenuto.  

Per pubblicare un contenuto bisogna effettuare l’accesso con le proprie credenziali quindi 

scegliere dal menù Attività della Community il tipo di contenuto che si vuole pubblicare 

(articolo, evento, blog, …) 

Quindi cliccare su Suggerisci un articolo/ evento / blog / risorsa (il link è sempre collocato 

in alto a destra della schermata). 

 

 



Prima di essere pubblicati in EPALE, tutti i contenuti saranno sottoposti a una procedura 

di verifica della qualità e quindi ad un temporaneo stato di Draft (bozza). È possibile che 

vengano richieste dal moderatore ulteriori informazioni.  

Fino alla validazione dell’Unità EPALE il contenuto non sarà visibile in piattaforma. 

Per agevolare la pubblicazione, e per ogni richiesta di assistenza, si prega di contattare 

epale@indire.it. 

Quali contenuti è possibile pubblicare? 

In Epale è possibile inserire i seguenti contenuti: 

- Blog 

- News 

- Eventi 

- Risorse 

- Richieste nel Cerca partner 

 

BLOG 

Il blog è uno spazio per contenuti tematici che possono assumere forme diverse: un testo, 

un caso studio –ovvero uno scritto che parte da un esempio reale per illustrare e 

dimostrare un punto di vista o un concetto -, un’intervista, un’indagine.  

Il blog si caratterizza per lo stile semplice e diretto, spesso è corredato da immagini e 

video che alzano il livello di interesse e creano un contenuto dinamico e non statico.  

 

 



Informazioni obbligatorie per il blog 

- Titolo (il titolo deve creare curiosità senza svelare il contenuto!)  

- Contenuto del Blog 

- Multimedia (link nel testo, collegati alla parola e inseriti tramite cms) 

Attenzione! copyright free per i multimedia 

 

NEWS 

Nella sezione News è possibile pubblicare articoli che siano attuali e di interesse 

nell’ambito dell’apprendimento degli adulti.  

Una notizia deve prevedere una parte introduttiva che contenga tutti gli elementi più 

importanti e una parte successiva che contenga il resto delle informazioni e la 

conclusione.  

Informazioni obbligatorie per una notizia 

- Titolo  

- Articolo: introduzione, dettagli 

- Foto (eventuale) 

 

 

EVENTI 

Gli eventi possono essere di diverso tipo: seminari, convegni, corsi di formazione 

nell’ambito dell’educazione degli adulti e di interesse europeo o nazionale. La notizia 

riguardo un evento deve essere provvista di tutte le informazioni utili per partecipare e 

corredata da una descrizione iniziale.  

Informazioni obbligatorie per un evento 

- Titolo evento 

- Breve descrizione  

- Metodi di iscrizione (modulo, email, scheda elettronica) 

- Contatti 

- Data di scadenza per richiedere la partecipazione 

- Link al sito dell’organizzazione che organizza l’evento o all’evento stesso, se 

presente 

- Quota di iscrizione, se prevista 

- Destinatari 

- Foto / logo  

 

 



RISORSE 

Le risorse possono essere: risorse didattiche aperte (open education resources), ovvero 

rese disponibili con licenze che ne permettono il riutilizzo e la distribuzione, documenti 

sulle politiche e i finanziamenti, materiale di insegnamento, articoli di giornali o di riviste.  

Le risorse pubblicate in Epale devono avere i seguenti requisiti: copyright free, data di 

pubblicazione non precedente al 2010.  

Informazioni obbligatorie per le risorse 

- Titolo Contenuto del Blog 

- Multimedia  

- Massimo 600 parole 

Per inserire la risorsa si clicca su “Dati risorsa” e hanno a disposizione due opzioni: 

1.  Carica: consente di caricare materialmente il file nel server di EPALE, 

selezionandolo  

2. Link: consente di indicare un link web dove la risorsa è disponibile. 

 

 



TAG 

Per tutti i contenuti pubblicati in Epale è richiesto di inserire delle parole descrittive 

(tag) come segue: 

- 1 o 2 tag relativi alla tematica (da individuare tra i temi e sottotemi della 

piattaforma: sostegno agli allievi, ambienti di apprendimento, competenze per la 

vita, politiche e finanziamenti, qualità.  

- 2 termini chiave in ambito di apprendimento degli adulti tra quelli disponibili 

Nota bene: dal momento che tutti i contenuti verranno validati dall’Unità EPALE è 

possibile lasciare vuota questa scelta. 

 

Ecco qui i temi e sottotemi (dalla barra di navigazione in home page): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCA PARTNER  

In questa sezione (a cui si accede sempre dal pulsante “Attività della community) è 

possibile inserire la propria organizzazione e la proposta di attività rivolta alla ricerca di 

partner per dare vita a un progetto europeo. É inoltre possibile consultare le 

organizzazioni europee che cercano partner e le loro proposte di progetto. 

Per ogni azione è necessario procedere alla compilazione di uno specifico form (cliccando 

sul pulsante sotto “Partecipa”: 

 Aggiungi la tua organizzazione  

 Aggiungi la tua richiesta di partner 



È anche possibile attivare uno spazio collaborativo per discutere nel dettaglio le attività 

proposte con un ristretto numero di persone (iscritte a EPALE) che hanno espresso 

interesse per l’idea di progetto. 

 

 


