
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecco le principali novità di ItalianNewsClicks per il mese di giugno 
appena concluso:  
 

 Post recenti:  
* L’Italia finalmente si apre, e con lo slogan «Liberiamo la 

natura», si può godere della bellezza degli spazi naturali protetti. 
Ci sono sei oasi in Abruzzo da esplorare, e vi auguriamo di 
inserirle nei vostri programmi estivi italiani. 
 *In occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno, il capo 
della stato Sergio Mattarella ha dedicato un lungo passaggio del 
suo discorso ai valori della parità e al ruolo avuto da alcune figure 
di donne in passaggi cruciali della Storia dell’Italia nel dopoguerra. 

*In questa fase cruciale per la ripresa post pandemia, in cui 
si stanno discutendo l'attuazione del Recovery plan e il Piano 
italiano per il Next generation, ci sembra che il progetto MIND = 
Milan Innovation District, di cui parlano gli articoli che vi 
segnaliamo, possa rappresentare un modello significativo di 
modernizzazione e di sviluppo scientifico del nostro paese. 
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Al solito i post sono corredati da un impianto che ne facilita la 
lettura e l’uso didattico. 

 
 Master Classes: Vi ricordiamo Video pillole di scrittura di Elisa 
Castiglioni, una serie di cinque brevi ma dense lezioni sull’arte di 
scrivere un racconto. Gli incontri formano un vero e proprio 
percorso di scrittura che parte dalla creazione – o meglio 
dall’ascolto – del personaggio fino all’architettura della storia. 
Ogni lezione si conclude con una proposta di esercitazione pratica. 
 
 For the Classroom/Students’ Space: Attenzione insegnanti! 

* Sappiamo che l’estate è un periodo di riposo (ben 
meritato) e anche di programmazione per l’anno nuovo. Per il 
vostro curriculum, tra le tante aree d’interesse da investigare su 
ItalianNewsClicks, vi proponiamo in particolare la Green economy 
modello italiano, immigrazione/multietnicità/integrazione, e 
geografia italiana. 

* Vi ricordiamo che la serie Video pillole di scrittura 
potrebbe rappresentare uno strumento di grande utilità per le 
vostre classi di italiano, sia a livello universitario che secondario 
da sviluppare nei mesi estivi in preparazione del curriculum 
autunnale e primaverile. 
Il progetto potrebbe concludersi con un concorso di scrittura 
creativa per gli studenti dei vari livelli. 

 
Ci farà molto piacere sapere cosa pensate di ItalianNewsClicks, se e 
come lo utilizzate. Mandateci suggerimenti e girate questa mail ai vostri 
amici e colleghi. Se volete aggiungervi a questa newsletter, o 
aggiungere amici e colleghi, rispondete alla mail. 
 
Un caro saluto, 
 
Elvira, Isa, Maria 
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