
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buon 2022, care lettrici e cari lettori! ItalianNewsClicks torna con tante 
novità:  
 
❖ Post recenti:  

* Sergio Mattarella è stato nuovamente eletto presidente della 
Repubblica italiana. Per seguire lo svolgimento - e l’esito - delle 
elezioni presidenziali, vi proponiamo questi articoli: dal Post 
(Come funziona l’elezione del presidente della Repubblica), con 
un utile glossario; dal Corriere della Sera (Sergio Mattarella 
presidente della Repubblica) 

* Proponiamo inoltre una serie di podcast del Corriere della Sera 
in cui donne coraggiose raccontano la loro storia (Fortissime) 

* Un primo documento didattico creato da EMERGENCY 
(EMERGENCY per una cultura di pace: Popoli in movimento e 
Una favola di EMERGENCY: il Mago del linguaggio). Vedete “For 
the Classroom”. 

* Un articolo sulla quarta mafia italiana, che opera nella Puglia 
settentrionale (La mafia più sottovalutata è la “quarta”)  

* Infine, chi erano davvero i Re Magi?  (Chi erano davvero i re 
magi)  
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* E perché non visitare città italiane un po’ fuori dai più comuni 
giri turistici? Asti, per esempio, una cittadina piemontese non 
lontano da Torino, che ha ideato un percorso museale per far 
scoprire la città (Asti scommette sull’arte) 

❖ For the Classroom: è iniziata la collaborazione tra INC e la ONG 
italiana EMERGENCY. In “EMERGENCY: Raccontare la pace” 
troverete due documenti didattici.  
o Documento 1: la favola Il mago del linguaggio, letta da Laura 

Rubbianesi, volontaria di EMERGENCY di Modena. È un testo 
che, giocando con le parole, spiega ai bambini (e non) i diritti 
umani.  

o Documento 2: Popoli in movimento: oggi, ieri… e domani? La 
storia dell’umanità come storia di spostamenti e migrazioni, 
uno studio sulle migrazioni ideato per studenti più grandi e 
con una competenza linguistica più avanzata. 

Entrambi i documenti sono corredati da un ricco impianto 
didattico.  

 
Ci farà molto piacere sapere cosa pensate di ItalianNewsClicks, se e 
come lo utilizzate. Mandateci suggerimenti, in particolare se utilizzerete 
le lezioni di EMERGENCY e se avrete fatto uso delle video pillole di 
scrittura di Elisa Castaglioni. Condividete le vostre esperienze e quelle 
dei vostri studenti! 
Infine, vi chiediamo di girare questa mail ai vostri amici e colleghi. Se 
volete aggiungervi a questa newsletter, o aggiungere amici e colleghi, 
rispondete alla mail (info_italiannewsclicks@fas.harvard.edu). 
 
Elvira, Isa, Maria 
 
 

https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/2022/01/06/asti-scommette-sullarte/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/for-the-classroom
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/for-the-classroom/emergency-progetto-raccontare-la-pace/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/
https://italiannewsclicks.fas.harvard.edu/master-classes/video-pillole-di-scrittura/
mailto:info_italiannewsclicks@fas.harvard.edu

