
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico “Penne Sconosciute” –  

XXII edizione 2020  

  

Io sottoscritto Pescetelli Mauro in qualità di Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Sansi – 

Leonardi – Volta“  di Spoleto, Piazza Carducci, 1 – 06049 Spoleto (PG),  

telefono: 0743223505 

E-MAIL : pgis026007@istruzione.it 

SITO WEB: http://www.liceospoleto.edu.it/ 

Al fine della partecipazione alla XXII Edizione del concorso “Penne Sconosciute”, 

sezione C trasmetto: 

 NOME COMPLETO DELLA TESTATA: 

 New-s Generation: il giornale online del Liceo 

 (URL) TESTATA ONLINE: http://www.liceospoleto.edu.it/new-s-generation/ 

• Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di 

premiazione prevista nel mese di Ottobre 2020.  

A tal fine dichiaro che docente Referente del Progetto è  la prof.ssa Milella Gabriella 

 Telefono: 3891731826     E-MAIL: gabrimil@libero.it 

Data 26 giugno 2020                                                                               FIRMA 

Prof. Mauro Pescetelli  

 

Informativa privacy Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 

679/2016), si fa presente che i dati personali raccolti per effetto della partecipazione alla XXII Edizione del 

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico “Penne Sconosciute” saranno trattati dal Comitato 

esclusivamente per lo svolgimento del concorso in questione e per le manifestazioni ad esso connesse, ivi 

compresa la diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e online di tutti i lavori pervenuti e delle immagini 

dell’evento di premiazione, così come specificato nel bando di concorso. 

 Data 26 Giugno 2020                                                                                               FIRMA 

Prof. Mauro  Pescetelli        

mailto:pgis026007@istruzione.it
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Presentazione di “New-s Generation: il giornale online del Liceo” 

“I giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere”. Con questa sollecitazione di 

Marco Fabio Quintilliano, la sottoscritta ha pensato alla possibilità di “accendere queste fiaccole” 

coordinando un giornale volto proprio a soddisfare un’esigenza di creatività molto presente nel 

vasto panorama di studenti dei cinque indirizzi del Liceo di Spoleto. La redazione è costituita da un 

gruppo di “giornalisti in erba”, eterogenei per età, sesso, classi e indirizzi di studio che, oltre ad 

essere caratterizzati dall’avere ognuno la propria personalità, coopera con gli altri, mettendo in 

campo la propria originalità. Si sta realizzando un vero e proprio esperimento psico-pedagogico in 

cui si mette alla prova l’unione e la collaborazione tra diversità, come fosse un laboratorio 

interculturale, basato sul confronto e sulla condivisione di pensieri, progetti e azioni in cui 

l’emergere delle differenze è il valore più importante. Ognuno offre al gruppo-redazione il proprio 

contributo, ma, allo stesso tempo, si assume la responsabilità delle proprie scelte e del proprio 

operato. Ecco la concretizzazione in un organo di informazione, un mezzo di espressione “propria” 

creato dagli studenti: i protagonisti del Liceo per il Liceo stesso, che dà spazio a quella creatività 

non sempre esprimibile nell’attività didattica curriculare. Si tratta insomma di uno strumento 

fondamentale del Liceo che rappresenta un “ponte privilegiato”, che i “laboriosi” redattori e 

redattrici, stanno “costruendo”, per connettersi al territorio e alla realtà circostante. L’obiettivo è 

acquisire la consapevolezza di come la realtà scolastica sia parte integrante e attiva di un contesto 

molto più ampio, di cui tutti siamo partecipi. Infatti, la metodologia, che la redazione utilizza, 

consiste nell’affrontare le più disparate problematiche socio-culturali del nostro tempo e del nostro 

territorio con grande curiosità. Pertanto il lavoro di ogni singolo redattore e del gruppo intero  parte 

sempre da interrogativi considerati rilevanti. Sono proprio le domande delle redattrici e dei redattori 

il punto di snodo poiché, a seconda dei loro interessi, si riflette e si predispongono prima ipotesi di 

ricerca, poi vere e proprie indagini volte all’approfondimento delle questioni emerse. Il punto di 

arrivo di questo percorso, costruito insieme, è l’espressione scritta individuale e/o di gruppo, volta 

non solo alla creazione di informazione, ma anche alla sensibilizzazione sul tema affrontato. 

Raggiungere questo obiettivo costituisce un ulteriore punto di arrivo e un nuovo punto di partenza 

per lo sviluppo di un pensiero critico teso a migliorare la consapevolezza del mondo in cui viviamo.  

Un elemento giornalistico presente in quasi tutti i numeri pubblicati in questo anno scolastico è stata 

l’intervista, ne sono state fatte quattro: due invitando in redazione degli esperti intervistati dai 

redattori e altre due, non in presenza, a testimoni della situazione su cui la redazione aveva deciso di 

indagare. Nel primo numero è stata anche svolta un’indagine campionaria sugli adolescenti 

spoletini riguardo al fenomeno oggetto del tema di questo numero: la violenza contro le donne. 

Nel numero 2 si è preso spunto dalla giornata della memoria: il 27 gennaio. Le redattrici ed i 

redattori si sono posti la domanda: come “ricordarla”? Hanno pensato di cercare chi ha vissuto quei 

tragici eventi, pensando quindi ad una testimonianza diretta tra i coinvolti nella shoah, ma, per 

questioni cronologiche, ciò è risultato pressoché impossibile. Si è cercato e si è trovato un testimone 

di seconda generazione. Abbiamo, infatti, invitato in redazione un appartenente ad una famiglia 

spoletina di origine ebraica, che per oltre due ore ha risposto alle domande della redazione. Oltre 

all’intervista, in questo numero che, tra i quattro è il più variegato rispetto alle tematiche affrontate, 

sono presenti collegamenti tra memoria e sport, cinema, storia, istruzione, teatro e relazioni 

internazionali attuali. Nello stesso numero compare un’intervista rivolta ad un testimone oculare 



della seconda guerra mondiale, oggi novantasettenne; conclude il numero un articolo sul linguaggio 

e discriminazione di genere. 

New-s Generation non solo non si è fermata, in concomitanza con la sospensione delle attività 

didattiche, ma anzi ha intensificato i propri compiti redazionali impegnandosi, questa volta, a 

testimoniare personalmente il proprio ruolo di organo di informazione del Liceo al tempo del 

coronavirus. Ciò è avvenuto soprattutto perché la redazione ha ritenuto fosse suo compito esprimere 

la propria testimonianza diretta in un momento così critico e difficile per tutti, ma soprattutto per il 

mondo giovanile. Questa motivazione ha spinto le redattrici e i redattori a produrre un numero 

speciale dedicato all’emergenza da covid-19 che non ha solo rappresentato un’opportunità per 

riflettere e scrivere articoli, come accadeva nei precedenti numeri, ma è stata l’occasione per 

esprimere un proprio punto di vista sui cambiamenti del mondo, a cui la pandemia ci sta 

conducendo e di cui saremo tutti protagonisti nel futuro prossimo venturo. Le redattrici e i redattori 

si sono sbizzarriti partendo dalla scrittura creativa per passare ad articoli di riflessione personale, 

fino a contributi ad alto contenuto informativo sulle novità del momento, in conclusione del numero 

c’è una selezione di “pensieri” provenienti dai social network. 

 New-s Generation ha proseguito il suo impegno nell’affrontare e testimoniare con grande 

responsabilità il momento di vita che stiamo, nostro malgrado, affrontando: la cosiddetta “fase 2”, 

che segna le nostre esistenze in modo ancor più difficile della precedente. Ecco la pubblicazione di 

un altro numero su questo tema: il numero 4. L’evoluzione della pandemia, da un lato, presenta 

novità importanti di “apertura” rispetto al lockdown, dall’altro rappresenta un momento in cui è 

fondamentale non abbassare la guardia, il che significa non allentare il “carico di stress” presente 

ormai da mesi. Per non parlare del fatto che incominciano a palesarsi le conseguenze della fase 1, 

che si protrarranno per un tempo non facilmente definibile. Tali effetti aumentano la 

consapevolezza delle criticità che dovremo affrontare nel prossimo futuro e, forse non solo 

prossimo, infatti diventa sempre più chiaro che il mondo che ci aspetta non è più quello a cui siamo 

abituati. Come il precedente numero, anche questo ha voluto mostrare la realtà e la rilevanza della 

responsabilità con cui le scelte vengono effettuate. Oltre ad un’intervista fatta telefonicamente ad un 

giovane che vive nella parte più colpita d’Italia, non sono mancate profonde riflessioni sia di tipo 

esistenziale, sia sui vari aspetti della realtà economico-sociale, scientifica, sportiva, artistica e di 

costume. A conclusione del numero, quasi come auspicio “poietico” ed “autopoietico”, si trovano 

poesie, scritte originariamente in lingua inglese. 

La coordinatrice della redazione 

Prof.ssa Gabriella Milella 

                                                                                                                     


