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STUDENTI NON BASTA RIFORMARE L’ESAME PER RISOLVERE I PROBLEMI

Maturità oppure
Im - maturità?
“Sarà un Esame

di Stato nuovo,
dovete studia-
re tutto, non

aggiungo altro. […] Cercheremo
di accelerare e darvi modo di
prepararvi”. Sono le parole di
“incoraggiamento” del Mini-
stro dell’Istruzione Marco Bus-
setti, rivolte ai ragazzi che que-
st’anno saranno candidati
all’esame di maturità, da poco
riformato. Gli studenti si sen-
tono comprensibilmente sotto-
posti ad una notevole pressione
psicologica a causa del repen-
tino cambiamento delle moda-
lità di svolgimento dell’esame,
che potrebbe peraltro determi-
nare anche un calo del rendi-
mento scolastico, in quanto i
metodi di studio e di insegna-
mento sono stati di colpo orien-
tati, e in alcuni casi snaturati o
stravolti, al fine di preparare al
meglio gli allievi delle classi
quinte. L’esame avrà inizio con
il sorteggio di una fra tre buste,
in cui è presente uno spunto per
costruire un vero e proprio
“percorso”, che dovrà essere dal
candidato formulato al momen-
to. Una prima considerazione
riguarda l’estemporaneità della
costruzione del proprio discor-
so interdisciplinare. In secondo
luogo, viene tolta al candidato la
possibilità di presentare un per-
corso meditato. In un secondo
momento, al candidato saranno
poste domande di Cittadinanza
e Costituzione, in quanto per il
governo “fanno parte del baga-

glio culturale dello studente”. È
un nobile assunto di partenza
ma, ad essere onesti,nella mag-
gior parte degli indirizzi di stu-
dio, l’insegnamento del Diritto
come disciplina scolastica non è
mai stato contemplato. L’unica
parte dell’esame realmente
‘condotta’ dallo studente sarà
quella che verterà sui “Percorsi
per le competenze trasversali e
l’orientamento”. Infine che dire
di una Prima ed una Seconda
Prova per noi modificate in iti-
nere, quando i libri di testo sui
quali ci siamo formati ed ab-

biamo studiato non contempla-
vano affatto quelle tipologie di
esercizi e di competenze ora pre-
viste?Noi studenti ci troviamo,
ancora una volta, ad essere l’ul -
timo anello di una catena di pro-
cessi che non abbiamo voluto e

sui quali non abbiamo potuto
dire la nostra. Non proprio una
scelta in linea con i principi di
Cittadinanza e Costituzione.

Francesco Camarda
Classe VA Liceo Scientifico
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G I O VA N I DI FRONTE A DINAMICHE GLOBALI

La coscienza
del futuro
È compito nostro

Il 15 Marzo migliaia di studenti, e non
solo, hanno manifestato per le piazze
e le strade di diverse Nazioni in tutto
il mondo per protestare contro l’im -

mobilismo dei governi nella lotta al riscal-
damento climatico.

Ispirati dalla giovane Greta Thunberg,
che ormai da mesi ogni venerdì protesta
davanti al Parlamento svedese fino a rag-
giungere i principali consessi internazio-
nali, dalla COP24 (la conferenza ONU sul
clima) al forum di Davos (summit econo-
mico mondiale), gli studenti hanno mostra-
to la consapevolezza di vivere un momento
di grave emergenza climatica mondiale.

Sebbene da diversi anni scienziati e cli-
matologi, come il fisico
Antonello Pasini del
CNR, stiano mettendo in
guardia sulla minaccia
reale di una crisi clima-
tica globale, la responsa-
bilità delle attività umane
sull’impatto ambientale
viene puntualmente igno-
rata per calcolo politico o
economico.

Nessun colore di partito, nessuna vio-
lenza, nessun interesse puramente perso-
nale, solo gli hashtag #FridayForFuturee
#climatestrike, per chiedere ai governi di
scongiurare un pericolo imminente e reale
e soluzioni drastiche e rapide per evitare
guai irreparabili.

La riduzione del 45% delle emissioni di
CO2 e l’eliminazione dei combustibili fos-
sili a favore di pratiche ecologicamente
sostenibili sono la strada da seguire per
scongiurare la più grande minaccia per il
futuro degli esseri umani, degli animali e
delle piante.

Gaia Basile
Classe IV B scientifico

CONOSCERE LA NOSTRA STORIA E NON DIMENTICARLA
A pochi km c’è un passato sommerso da conoscere e divulgare

Studenti in visita alla Casa
Rossa

L’ON. LAURA BOLDRINI A CONFRONTO CON GIOVANI STUDENTI PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE

Adolescenti e social: una testimonianza forte

Il primo dicembre 2018 alcune
classi del Polo Liceale di Mo-
nopoli hanno partecipato ad un
incontro con l'onorevole Laura

Boldrini sul tema del cyberbullismo e
dell’uso consapevole dei social net-
work. L'onorevole ha raccontato delle
notevoli difficoltà incontrate nella sua
carriera politica in quanto donna. Si è
soffermata sulle minacce, sui violenti
attacchi e sugli insulti sessisti, ricevuti
attraverso i social e dal vivo. Quello che
ha colpito maggiormente è stata la
tenacia, la forza propositiva, il co-
raggio, la potente testimonianza, con le
quali ha parlato di questi temi con un

racconto affascinante, seduttivo, ca-
rismatico, trasparente. Per i ragazzi, se
il limite tra vita virtuale e vita reale è
sempre più labile, allo stesso modo il
confine tra le aggressioni verbali nei
confronti dei pari (bullismo) e le pre-
varicazioni virtuali (cyberbullismo) è
quasi inesistente. La scuola, dunque,
gioca un ruolo nevralgico nella pre-
venzione e nella lotta contro tali fe-
nomeni. L’incontro si è concluso con
un vivace dibattito tra gli studenti e
l'onorevole e, quando qualcuno le ha
fatto notare che, essendo lei un per-
sonaggio pubblico, avrebbe dovuto in
fondo aspettarsi le violenze che ha

dovuto fronteggiare, l’on. ha sottoli-
neato come tale pensiero, nient’affatto
lontano dalla mentalità comune, sot-
tintenda che si consideri il dover subire
passivamente insulti ed intimidazioni
quasi una diretta conseguenza dell'es-
sere al centro dell’attenzione media-
tica. L’onorevole Boldrini ha riportato
l'attenzione sull'importanza della Po-
litica quale scambio costruttivo di idee
fondato sul rispetto reciproco e non
sull’aggressività e sulla pochezza in-
tellettuale: «La politica deve essere
bella».

Rachele Rivoli
Classe I A Scientifico
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Gli studenti liceali
in piazza tutti

uniti per clima
e pianeta

.
Con questo obiettivo la

4C linguistico ha partecipato
al concorso I giovani ricor-
dano la Shoah con un corto-
metraggio sulla Casa Rossa
di Alberobello, una masseria
che nel corso degli anni ha
assunto varie identità e co-
nosciuto molte storie. Nata
come scuola agraria, diven-
ne il più longevo campo di
internamento in Italia.
Il rosso delle mura, gli inter-
ni ormai in decadenza sono
ancora impregnati della sto-
ria di quelle migliaia di per-
sone che vi hanno trascorso
una parte dolorosa della lo-
ro vita.
La nostra classe ha voluto
dar loro voce nel vero senso

della parola: dopo aver visi-
tato la Casa, con i materiali
di ricerca raccolti abbiamo
realizzato un corto compo-
sto da foto, documenti, ani-
mazioni, letture di testimo-
nianze dei sopravvissuti.
Raccontare alcune delle sto-
rie delle migliaia di persone
detenute nella Casa ci ha
permesso di intraprendere
un percorso di immedesi-
mazione personale oltre che
di conoscenza: a pochi km
c’è un edificio colmo di sto-
ria che ci rende più consape-
voli che la Storia non è solo
quella che studiamo nei libri.

Silvia Giannoccaro
Simona Pietrangelo

Classe IV C Linguistico
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