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E’  nato  un  nuovo  giornale: è  quello 
che avete tra le mani e che io mode-

stamente dirigo  Vogliamo racconta-… Vogliamo racconta-

re quello che succede a noi studenti. 

Andremo alla ricerca  delle storie più 
interessanti che ci succedono 

e  soprattutto  nel 
nostro Liceo Scientifico Enriques e ve le 

faremo  conoscere.  Scopriremo  tutti  i 
fatti  che  accadono. Il giornale lo 

ideiamo e lo scriviamo noi ma in 

realtà  ci  piace  pensare  che  ogni 

numero nasca dalla collaborazione di 

tutti  coloro  che  sono  vicini  a  noi. 

ITAL NEWS  è  il  vostro  giornale!!! 

Quindi se avete qualche notizia inte-

ressante  fatecelo  sapere,  venite  a 

cercarci nella nostra redazione e noi 

scateneremo  i  nostri  inviati.  “Perché 

un giornale è un ponte che 

unisce le persone, e più le persone sono 

unite meglio  vivranno  insieme”. 

Seguiteci numerosi e non ve ne penti-

rete  Un saluto da tutta … Vogliamo racconta-

la Redazione di ITAL NEWS 

4 marzo 2020. 
Viene 
annunciata 
ufficialmente 
con un decreto 
che le attività 
didattiche di 
tutte le scuole 
sul territorio 
nazionale di 
ogni ordine e 
grado sono 
sospese fino al 
15 marzo 2020. 
Il perché? A 
causa 
dell’emergenza

sanitaria in tutta 
Italia (e nel mondo, 
ricordiamo che 
l’epidemia è partita 
dalla Cina) e il 
Mondo per il 
Coronavirus, 
conosciuto anche 
come COVID-19. 
Pochi giorni prima 
del 15 marzo esce 
un nuovo decreto, 
con nuove misure 
restrittive e 
ovviamente la 
chiusura delle 
scuole 

fino al 3 aprile. E poi 
ancora fino al 4 maggio. 
Il Ministro dell’Istruzione 
ha annunciato che se 
non si rientra a scuola 
entro il 18 maggio l’anno 
scolastico sarà 
concluso e tutti gli 
studenti saranno 
ammessi alla classe 
successiva. Ma 
lasciamo la parola ai 
lettori: credete che le 
scuole riapriranno? 
Partecipate al 
sondaggio su InfoSTAT:
 

https://infostat.forumattivo.com

   

DIDATTICA A DISTANZA. E LE 
VALUTAZIONI?
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Il tema delle valutazioni 
è un argomento che 
interessa molto in 
questo periodo agli 
studenti, che si trovano 
alle prese con la 
didattica a distanza. I 
docenti si chiedono 
come potranno valutare 
gli allievi. Su questo ci 
mette un “pezza” il 
Governo, per 
risparmiare il MIUR da 
eventuali ricorsi. Tutti 
gli studenti saranno am-

messi alla classe suc- 
cessiva, e per l’A.S. 
2019/2020 non ci 
saranno né bocciati 
né rimandati. Per 
quanto riguarda 
l’esame di maturità, si 
svolgerà solo la prova 
orale, anche  se  rima- 
ne da stabilire  il  gior-
no. La commissione 
sarà interna con pre- 
sidente esterno. 
L’esame di terza 
media, invece, non si 

svolgerà, e gli studenti 
dovranno consegnare 
solo la tesina. 

La nascita di un 
nuovo giornale

Filippo Grassi

Filippo Grassi
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Riapriamo le scuole? No grazie!

ATTUALITA’ 

Mattarella: “La chiusura delle scuole è una
ferita”

Dal 4 maggio inizia la fase 2 della quarantena

ATTUALITA’  

L’informazione per noi è molto importante, e la difendiamo!

 

    “Per il futuro d’Italia...”

"Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni 
di ragazze e ragazzi italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. 
Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell'istruzione. Un 
evento drammatico, che possiamo ben definire epocale. Le scuole chiuse sono 
una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per 
tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità". 
Questo è il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
vuole dare agli studenti italiani, vuole far notare che noi studenti di oggi, siamo 
i cittadini di domani, e che il futuro dipende da noi. E’ un invito rivolto a tutti gli 
studenti, a studiare, anche in questo periodo difficile.

Dal 4 maggio inizierà ufficialmente la fase 2 della quarantena, e ci saranno i 
conseguenti allentamenti delle misure restrittive e di distanziamento sociale per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19. Saranno concessi gli spostamenti all’interno 
delle regioni per andare a visitare i parenti e si riscontrerà un graduale e lento ritorno 
alla vita sociale, infatti, con i dovuti limiti e precauzioni (come le mascherine e le 
distanze di sicurezza), potremo di nuovo incontrarci con gli amici.

Filippo Grassi

Il 4 marzo, giorno di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale, sapevamo tutti 
che saremmo tornati tra i banchi il giorno 15 dello stesso mese... Dopo veniamo a sapere che la 
sospensione delle attività didattiche è prorogata al 3 aprile, e poi ancora al 13 e in seguito al 3 
maggio, ma basta essere realisti per sapere che ci sarà un'altra proroga e che le scuole 
probabilmente non riapriranno prima di settembre. Molti studenti iniziano a dire: "Vogliamo tornare a 
scuola!". Questa gente qua probabilmente si può descrivere con una sola parola, ovvero "PAZZI"! Sì, 
pazzi. Non si può desiderare di tornare in classe tra i banchi a ormai inizio maggio, sia per 
l'emergenza sanitaria, sia per "comodità". Sono certamente mille volte meglio le video lezioni, 
poiché non bisogna alzarsi presto la mattina e possiamo seguire la lezione in ciabatte davanti al 
computer. Questa didattica a distanza, ricorda i momenti in cui in classe alle elementari (ma anche 
alle medie) veniva fuori il discorso del tipo "come sarà la scuola di domani secondo te?", dove 
praticamente tutti ci immaginavamo di seguire le lezioni davanti al computer. Bisogna dire che da 
questo punto di vista qui la didattica a distanza rispecchia questa idea per una buona parte. 

Filippo Grassi

Filippo Grassi
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ITALPEDIA

QUESTA E’ ITALPEDIA, LA 
RUBRICA PATRIOTTICA DI 
QUESTO GIORNALE, NELLA 
QUALE VERRANNO 
INSERITE, NEI PROSSIMI 
NUMERI, TANTE 
CURIOSITA’ SUL NOSTRO 
PAESE!

                   HAI DOMANDE???
Scrivi alla nostra e-mail
italnews@studentitalia.it

FORUM LICEO SCIENTIFICO 
ENRIQUES

LINK:
https://forumliceoenriques.forumattivo.com

E-MAIL
forumliceoscientifico@gmail.com

La community online per 
ll nostro Liceo

COLLABORA CON NOI!
Vuoi collaborare con la redazione di Ital News? Vuoi 
scrivere articoli da pubblicare su questo giornale? 
Contattaci all’indirizzo e-mail 
italnews@studentitalia.it, oppure visita il sito 
https://italnews.forumfree.it! 

La Redazione 

BPE TEAM  SPONSOR DEL – SPONSOR DEL 
GIORNALE

Ciao! Io sono Gabriele ed ho una grande 
passione nel creare video, registrare e 
lavorare sul montaggio di video. Il mio 
canale YouTube si chiama BPE Team ed 
è stato creato l’8 maggio 2019 insieme 
ad Enrico. Fra poco festeggiamo i 150 
iscritti! Spero siate interessati a 
guardare i miei video, magari iscrivetevi 
e come dico sempre:
“Belli stelloni ciao e alla prossima!”

Gabriele Palumbo

https://forumliceoenriques.forumattivo.com/


Come è organizzato il nostro giornale 
Il giornalismo non è molto diverso dallo sport di squadra: bisogna scegliere il 

ruolo in base alle caratteristiche di ciascuno. Se uno è estroverso, curioso 

può  andar  bene  come  inviato,  perché  dovrà  fare  molte  domande  agli 

intervistati. Se invece uno è pignolo, precisino e parla poco preparerà più gli 

articoli in redazione. I Caporedattori  sono come i capitani della propria 

squadra. Chiunque voglia fare il giornalista può portare il proprio articolo 

al capitano che si occupa di quell’argomento: REDAZIONE di CRONACA 

si  occupa  di  fatti  interessanti a livello nazionale, avvenimenti, ingiustizie, ecc... 

da  raccontare a conoscenti, ragazzi del nostro istituto ecc...; REDAZIONE di 

SPORT eventi di sport dei compagni di scuola e di 

interesse  nazionale;  REDAZIONE  di  CURIOSITA’  notizie  su 

spettacoli,  moda,  film,  feste,  cucina  e  poesia; 

La REDAZIONE  GRAFICA di disegni,  foto, grafica e organizzazione pagine  al 

computer. 

Al momento che i Caporedattori hanno gli articoli si riuniscono con il diretto-

re  e  insieme  decidono  quali  e  come  pubblicarli  e  tutti  insieme  formano 

un’unica squadra: quella di ITAL NEWS. 

Uscirà una volta al mese e sarà composto da 4 pagine. 

1  numero MAGGIO 2020° numero MAGGIO 2020  

Direttore: Filippo Grassi 
Vice Direttore: Luca Assatourian 
Caporedattori: Gabriele Palumbo 

                       
 
 

 
 
 

 

  

ITAL NEWS  

Studentitalia S.p.A.  
Sito web: www.studentitalia.it

IN REDAZIONE

  

Ciao!
Ital News è un giornale per studenti creato il giorno 12 aprile 
2020. E’ disponibile anche online sul sito italnews.forumfree.it. 
La redazione accetta sempre nuovi collaboratori. 

UN NUOVO GIORNALE
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