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DONNE E SCIENZA COMBATTIAMO INSIEME GLI STEREOTIPI DI GENERE

Ragazza cercasi

Le Stem in rosa
20 insognite

Servire un caffè responsabile

C

he ne sanno i ragazzi del profumo
delle mani sporche
da lavoro. Il garzone del panettiere, il muratore, il piccolo ciabattino,
dove sono finiti? Semplice,
non esistono più, colpa del
sistema. Nel passato i ragazzi
intraprendevano lavoretti dignitosi, oggi sono assaliti dalla paura del non riuscire a
fare nulla, se non riempire lo
spazio dell’esistenza, chattando e mascherando lo spaesamento con discorsi inconcludenti.
Li
definiscono
”choosy”-“schizzinosi”, sembra non siano stati responsabilizzati da piccoli. Malgrado gli agi di massa, l’adolescente lascia gli studi, privo

di entusiasmo ed ambizione.
Una risposta potrebbe arrivare dal lavoro, ma gli adulti e
l’economia del paese sono in
crisi. Capita di leggere un
cartello in un bar con su scritto”ragazza cercasi”. E così
una ragazzina inesperta, con
tanta voglia di imparare, decide di mettersi alla prova: un
caffè bruciato, un espressino
smontato e bollente, arriva
piano alla perfezione, i complimenti dei clienti e l’entusiasmo del capo. Grazie a
quel lavoro tutto sembra più
bello, incluse le ore trascorse
a scuola. Le giornate hanno
un profumo nuovo, quello
dell’indipendenza. I pochi euro guadagnati con la fatica
insegnano parsimonia e re-

SCUOLA I MESI CRUCIALI PER LE SUPERIORI

Riforme in atto
per gli esami di stato
Maturità non ti temo

A

d acuire le consuete angosce e paure che da sempre accompagnano gli studenti del quinto anno
all’esame di maturità, mettendo un’ulteriore ipoteca sul loro desiderio di concludere gli studi per
intraprendere nuove scelte, intervengono le novità introdotte
dal MIUR. Ai maturandi dell’anno scolastico 2018-2019 è toccato, infatti, l’ingrato destino di fare da cavie alla riforma
dell’esame di stato, affrontando Invalsi in italiano, matematica e inglese, sostenendo nuove tipologie di prove scritte e un
colloquio completamente rivisto che presenta diverse incognite dal sorteggio dei quesiti a Cittadinanza e Costituzione.
Da Sud a Nord fra i banchi di scuola e sui social serpeggiano
dubbi, perplessità, critiche, ma soprattutto la paura di non
farcela, di non riuscire a dare il meglio di sé, di compromettere
anni di sacrifici a causa di regole poco chiare e in continuo
divenire. Frastornati e distratti dal turbinio di notizie che
quotidianamente irrompono, i maturandi (e forse anche i
Prof.) rischiano di sprecare tempo ed energie preziosi alla
ricerca di informazioni sulle modalità di svolgimento per
esorcizzare le incertezze, perdendo di vista l’essenziale. La
bussola che, infatti, dovrà orientare questa impetuosa navigazione risiede in qualità dal sapore antico: impegno e
studio. Scoraggiarsi, rassegnarsi o barricarsi dietro sterili
critiche è improduttivo: studio e impegno costanti nelle diverse attività scolastiche restano qualità vincenti per affrontare la Maturità (e non solo). La differenza tra l’ottimista e il
pessimista è che il primo vede l’opportunità in ogni pericolo, il
secondo vede il pericolo in ogni opportunità.
Raimondo Ludovica, Rossetti Federica
Saracino Marika, Summa Alessia
V A Servizi Socio Sanitari
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sponsabilità. Studiare e lavorare rende diversi, migliori,
cresci in fretta e con valori
sani.
Roberta D’ippolito
IV B Servizi Socio Sanitari

ISTANTANEA
Grido d’allarme
La parola ai sedicenni
Daniele Silvestri, cantautore romano accompagnato dal rapper
Rancore, al Festival di Sanremo
2019 ha turbato le coscienze con
“Argento vivo”, testo molto forte
sull’adolescenza che suona come
un grido d’allarme e un atto d’accusa; metafore musicali che non passano inosservate. Il brano, premiato
dalla critica, fotografa, senza sconti
per nessuno (scuola e famiglia in
primis), una generazione che si sente tradita dalla società colpevole di
averle rubato sogni e futuro; intrappolata, non per sua scelta, in un
mondo “vampiro”, che, illudendosi
di darle tutto, in realtà la priva di tutto.È un’adolescenza apatica che non
prova stimoli per niente più e che
canalizza ogni interesse verso “un
apparecchio”, specchio dell’inferno
che vive. Il ‘crimine’ si consuma
nell’arco di dieci anni, il tempo in cui
l’argento vivo, quella fiamma con la
quale tutti nasciamo e che soprattutto in un sedicenne deve brillare
facendolo sentire sicuro di sé, viene
soffocato dalla quotidianità e si perde gradualmente (e definitivamente?). Vedere in una parte di questa
generazione quella fiamma affievolita o addirittura spenta costituisce un
vero e proprio “crimine”, di cui non
si può e non si deve essere complici. “Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”
Carrozzo Valentina, Finizzi Letizia
Mahraj Sabrine, Morrone Francesca
Classe II A - Odontotecnico

iversi i pregiudizi denun- ricordiamo anche Margherita Hack,
ciati dall’Onu, e ostilità l’astrofisica, che sottolineò come: il
progresso della cononei
conscenza avviene perché
fronti
noi possiamo basarci
dell’affermazione delsul lavoro dei grandi
la donna in ambito
geni che ci hanno preStem. I Nobel in amceduto, poco importa
bito scientifico sono
se fossero uomini o
conferiti in maggiodonne”. Gli stereotipi
ranza agli uomini. Sodi genere spesso milo 20 le donne insinano l’innovazione ed
gnite del premio nel
il progresso della sotempo. La Fondazione
cietà.
Bellisario, in prima liL’Italia dovrebbe tunea da 30 anni, ha pretelare le scienziate e
miato le talentuose: F.
non solo l’11 febbraio,
ADOLESCENTE Gianotti DG, M. Brangiornata internazionachesi e I.Capua.
E LAVORO
le delle donne nella
L’icona del pensiero DONNE E SCIENZA
scienza.
libero, Marie Curie
vinse il Nobel per la fisica nel 1903, e
Giorgia Giannotta, Convertini Miriana
nel 1911 per la chimica. Con essa
III BServizi Socio Sanitari

LA PUGLIA UN TERRITORIO ECO SOSTENIBILE?

Il Turismo Verde
Giovani virtuosi

L

a Puglia, culla delle
civiltà
Mediterranee vanta un consistente patrimonio
storico-artistico e paesaggistico. Basti pensare agli stili Barocco e Romanico delle chiese,
ai musei magno greci, alle
leggende e miti, ai litorali, ai
porti e alle colline sinuose,
ricoperte del verde tenero di
viti odorose o dall’argentea
chioma degli ulivi, alle masserie, all’enogastronomia. Un
tesoro di inestimabile valore,
se si pensa alla flora e fauna
endemiche, minacciate come
le sue genti, da disastri ambientali e dalle ecomafie. Di
qui la lotta alla illegalità, in
favore di un risanamento ambientale, con il contributo di
giovani competenti ed entusiasti, di imprenditori pronti
alla valorizzazione culturale
della regione e ad una popolazione attenta e partecipe
al destino del territorio, ma
anche responsabile. Difendere
il turismo ecosostenibile, significa preservare colori e sto-

ria della Puglia, ma anche offrire uno sbocco lavorativo alle nuove generazioni e curiosità preziose al viaggiatore attento.
Mancino Giorgia
IV B Servizi Socio Sanitari
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