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ALTERNANZA S – L
Quando il mondo scolastico

incontra ciò che è fuori
In tutti i licei da anni si svolge

l’alternanza Scuola-Lavoro, ossia
una metodologia didattica che con-
sente agli studenti del triennio di
svolgere una parte del loro percorso
formativo presso un ente oun’im -
presa, anche all’estero, al fine di av-
vicinarli al mondo del lavoro. Con la
legge del 13/07/2015 essa è stata uf-
ficialmente inserita in tutti gli indiriz-
zi di studio della scuola secondaria
di secondo grado con 200 ore nei li-
cei e 400 negli istituti professionali. Il
Progetto si pone l’obiettivo di me-
diare l'apprendimento formativo e
quello attivo, di stimolare lo svilup-
po di nuove competenze e la capa-
cità di impegno, di valorizzare le doti
di creatività, di organizzazione e re-
lazione, rapportandosi ad una realtà
culturale aderente al corso di studi.
A volte però questa indicazione non
viene rispettata e molti studenti si
trovano in ambiti lavorativi non con-
soni al proprio piano di studi e svol-
gono lavori non adeguati. Da que-
st’anno entrerà in vigore una nuova
legge di bilancio che prevede una ri-
duzione delle ore in tutti gli indirizzi:
90 ore per il triennio del liceo. Inol-
tre, il progetto di alternanza sarà
parte integrante del colloquio di ma-
turità per la valutazione finale. Ci
aspettiamo, pertanto, buone prati-
che condivise.

Antonella Chiarella, Antonella Perricci
Denise Perricci
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NUOVI TREND INVADONO IL MONDO DEL WEB E SCATENANO FRIVOLO NARCISISMO, MA NON SOLO

# Te n y e a r s c h a l l e n g e
Quale dovremmo oggi davvero temere

L’undici gennaio
2019 è sbarcato
su tutti i social
un nuovo feno-

meno virale, la Tenyearschal-
lenge. Essa consiste nel pub-
blicare la propria foto di dieci
anni fa accostata ad una re-
cente del 2019. Gli utenti di
tutto il mondo hanno dato il
via ad un vero e proprio trend,
che ha prodotto più di 7.2
milioni di post. Se la gran-
dissima parte di questi vedono
come protagonisti gli stessi
users, vip e celebrità, una par-
te meno consistente mette in
luce i cambiamentidella Terra
e delle specie animali. Am-
bientalisti e associazioni, co-
me ad esempio il WWF, hanno
lanciato il loro grido d’allar -

me, focalizzando l’attenzione
su specie simbolo in via
d’estinzione a causa del brac-
conaggio, della caccia, del sur-
riscaldamento globale. E non
meno preoccupanti sono fe-
nomeni come lo scioglimento
dei ghiacciai, il deforestamen-
to, l’inquinamento e il dete-
rioramento della Terra pro-
vocato dall’azione umana. Af-
ferma la giornalista Marcela
Spinosa: «Per un cambiamen-
to effettivo abbiamo bisogno
di una rivoluzione globale,
mai pochi che hanno molto
non vogliono mettere mano
alle loro ricchezze».Certamen-
te la possibilità di cambiare in
meglio c’è. Bisogna però unire
tutte le forze e assumere abiti
mentali e comportamentali

corretti, al fine di salvaguar-
dare l’equilibrio naturale
dell’ambiente in cui viviamo.

Simona Sardella
Vitiana Pellegrino
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EMBLEMATICA
FOTO postata
da Kerstin
Langenberger

GIORNATA DELLA MEMORIA COME PONTE TRA IL PASSATO E IL FUTURO

Una «lezione»
da ricordare
1933-1945: vengono sterminati,

vittime di un folle olocausto, 6
milioni di ebrei. Tra loro una
ragazza di nome Anna Frank,

che aveva il sogno, presto infranto, di
diventare una scrittrice. Aprile 2015:
naufraga un’imbarcazione eritrea
usata per il trasporto di migranti
diretti verso il porto di Lampedusa.
Tra le vittimeun quattordicenne i cui
resti hanno suscitato stupore, poiché
il ragazzo aveva con sé, ripiegata con
cura e nascosta nella cucitura della
giacca, la sua pagella scolastica, sim-
bolo del suo sogno di poter studiare,
un sogno che è salito su un barcone
affollato e giace ora in fondo al mare. Il
temanon è solo l’immigrazione ma
ancora una volta la diversità, con-
siderata tale sulla base del pregiu-
dizio. Deve essere questo dunque il
senso autentico della Giornata della

Memoria: non solo indurre al ricordo
ma sollecitare uno sguardo sul pas-
sato per costruire un futuro miglio-
re.

Federica Dell’Erba, Annaclara Romani
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PER NON DIMENTICARE

WEB SOCIAL MEDIA E STEREOTIPI PERICOLOSI

Accettarsi per quello
che si è, distanti da
qualunque pregiudizio

Con l’espressione Body Confidence si intende
«stare bene nel proprio corpo», «amarsi». La
nuova tendenza del web, che si sta diffondendo
grazie ai numerosi movimenti Body Positive,

si fa largo tra i diversi stereotipi sulla percezione di sé. Si
tratta di un movimento che punta a ridefinire il concetto
comune di bellezza, abbattendo i muri e smantellando le
insicurezze attraverso un’adeguata informazione. Tra gli
adolescenti si parla sempre di più di disturbi alimentari
causati dal senso di inadeguatezza fisica e dalla disin-
formazione. Attrici, cantanti, blog online portano avanti
questa battaglia, nonostante si tratti ancora di una te-
matica poco sentita e poco diffusa. Grazie all’informazione
si punta a veicolare la cultura del diverso rispetto a
modelli di bellezza predefiniti e convenzionali, dettati
dalle mode. Per chi è fragile, per chi ha paura di essere se
stesso, per chi si sente dire di essere sbagliato, per chi non
ama stare in mezzo alla gente, per chi odia gli specchi, per
chi si sente troppo pesante o troppo leggero, per chi porta
sulla pelle i segni delle proprie battaglie, per chi è “quello
dal colore sbagliato”, per chi si sente dire che tra il bianco
e il nero non c’è l’arcobaleno: a tutti è rivolto il messaggio
della Body Confidence. Per i giovani che stanno impa-
rando e scoprendo. Per gli adulti che non riconoscono più
il proprio riflesso: l’informazione punta al cambiamento
per un mondo, in cui ognuno si senta a proprio agio e libero
di essere e di scrivere la propria storia.Un mondo colorato,
intenso, vero, dinamico, più bello, il nostro posto felice, il
nostro posto sicuro, il posto che chiamiamo CASA.

Benedetta Brunetti
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LA TERRA PRESERVIAMOLA PER IL NOSTRO FUTURO

Mari dell’Italia
a forte rischio
Imari diventano sempre

più la discarica della Ter-
ra. Sacchetti di plastica,
palloni, scarpe, materiali

di imballaggio: se non smal-
tiamo i rifiuti a regola d'arte,
prima o poi essi finiscono in
mare. Ogni anno si stima che
finiscano nelle acque marine
da 4,8 a 12,7 milioni di ton-
nellate di rifiuti plastici. L’80%
dei rifiuti proviene da fonti
terrestri (ad es. bottiglie di pla-
stica); il 20% proviene dal mare
(ad es. reti dei pescatori). La
Puglia è al secondo posto, dopo
la Campania, nella classifica
dell’inquinamento delle acque
nelle regioni costiere. Appare
evidente che la salute delle no-
stre acque dipendeprincipal-
mente dal senso civico di ognu-
no di noi. La prima cosa da fare
è cambiare le abitudini di ac-
quisto, applicando i principi
delle quattro R: ridurre, riu-
sare, riciclare, recuperare. An-
che la scuola deve fare la sua
parte: presso il liceo di Mo-
nopoli sono attivi progetti, che
mirano alla scoperta del ter-

ritorio e alla sua salvaguardia,
all’insegna di una cittadinanza
consapevole.

Madia Borrelli
Mariassunta Cinquegranelle
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