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Brindisi

ESAMI DI STATO 2019 NOVITÀ UN CAMBIAMENTO DECISAMENTE INASPETTATO CHE PONE DUBBI

PRIDE MONTH ITALIANO NESSUNA VERGOGNA, SOLO COLORI E FESTONI

Quindi cosa fare?

Fiero di essere
libero e felice

E cosa ne pensano gli studenti?

N

egli ultimi mesi il
Miur ha reso nota
la circolare in cui
elenca tutte le novità introdotte dalla Riforma
dell’Esame di Maturità: ci saranno solo due prove scritte e
una variazione nel conteggio
dei crediti scolastici. Inoltre
anche l’Alternanza diventerà
oggetto di valutazione, in quanto si terrà conto della partecipazione alle attività e del curriculum individuale ad essa
annesse.
A primo impatto sembrerebbe, quindi, che i nuovi Esami di
Stato gioveranno agli studenti,
soprattutto per via dell'eliminazione della tanto temuta terza prova. In realtà, però, il sistema sembra che sia poco van-

taggioso per gli alunni. Molti
sono ancora i dubbi circa il
colloquio: i professori non hanno ancora ben chiare le idee
sulle modalità per effettuare
una preparazione il più proficua possibile. Inoltre, sprovvisti di un percorso multidisciplinare, che costituiva l'unica opportunità di mettere in
gioco la propria personalità, i
maturandi si sentono smarriti;
sensazione purtroppo accresciuta dal fatto che, secondo
quanto previsto dalla riforma,
ogni studente “pescherà” fra
tre buste quello che sarà l'argomento cardine dell'esame
orale, nella speranza che non
capiti proprio quella contenente i quesiti più temuti. E se
dunque sarà il “Caso” ad avere

STORIA TRADUZIONE ED ESPERIENZE IN CITTÀ

Ragazzi alla scoperta
della grandiosità del
territorio brindisino

B

rindisi, città dalla storia importante e spesso sottovalutata, offre numerose ricchezze artistiche ai
suoi cittadini e a chiunque decida di visitarla. Per
sensibilizzare anche i più giovani sull’argomento,
da alcuni mesi varie classi del Liceo Ettore Palumbo frequentano un PON (anche come percorso di alternanza scuola
lavoro) intitolato “Brundisii Dies Natalis”. Il progetto è stato
realizzato allo scopo di celebrare la fondazione della colonia
da parte dei Romani e trasmettere anche ai ragazzi le meraviglie dei nostri beni culturali. Attraverso lezioni frontali e
visite guidate, gli studenti hanno preso coscienza dell’importanza che ha avuto il capoluogo pugliese nel corso della
storia. Inoltre, frequentando un Liceo Linguistico, hanno
riportato in varie lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco
e francese) le informazioni studiate precedentemente così da
poter guidare i turisti, in particolare i croceristi stranieri.
Hanno avuto anche la possibilità di fare pratica arricchendo
il loro bagaglio lessicale. Nonostante alcuni ostacoli legati
all’orario extracurriculare, gli studenti si sono impegnati ad
apprendere il maggior numero di nozioni possibili, comprendendo l’importanza che il turismo può avere per l’economia di Brindisi. Se i cittadini venissero a conoscenza della
ricchezza di cui sono circondati e capissero il patrimonio
storico e artistico della loro terra, imparerebbero a rispettarla, a promuoverla e a pubblicizzarla. Questa, ad esempio,
potrebbe essere una via che incrementerebbe indirettamente le risorse economiche del territorio brindisino, in modo
tale da contribuire alla sua rinascita e alla sua crescita.
Servino Francesco
Solazzo Andrea
Classe IIII B Linguistico
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l’ultima parola, a questo punto
ci si augura che, questo almeno, non faccia "scena muta".
Laura Errico
Asia Beatrice Di Cicco
Classe V D Linguistico

MUSICA FENOMENALE
Come nasce Radio Ga Ga?
Una leggenda senza tempo
Da sempre la musica è fonte di
ispirazione e rivoluzione per l'intera
società. Aiuta a scaricare le tensioni
ed eliminare le emozioni negative,
facendo spazio alla spensieratezza.
Come sanno bene gli addetti ai lavori, i Queen nascono a Londra tra il
1968 e il 1971,anno in cui si completa la formazione della band con l'aggiunta di John Deacon, quarto ed ultimo membro nonchè bassista, che
si aggiungeva all'istrionico Freddie
Mercury alias Farrokh Bulsara, cantante e leader del gruppo, Brian
May, fondatore e chitarrista, e Roger Taylor, batterista e autore di numerosi successi come Radio Ga Ga.
E’ interessante scoprire dunque come nasce quello che è considerato
uno dei più grandi successi della
musica di tutti i tempi.
Lo stesso Taylor fa luce su questo
mistero raccontando che in un pomeriggio di domenica, mentre era a
casa con la sua famiglia, il figlio ancora molto piccolo gli si avvicinò
pronunciando la frase "radio ga ga".
Queste parole gli sembrarono così
carine e d'effetto che da subito pensò che potessero funzionare. Decise
di buttare giù una base che in seguito sottopose a Mercury, il quale
molto colpito dalla melodia lavorò
insieme a Taylor alla creazione del
brano più coinvolgente e ritmico
che ha portato i Queen a diventare
Leggenda.
Giada Deleo
Classe IV 4 D Linguistico

NOVITÀ in
vista
quest’anno
per l’Esame di
Maturità
.

ggi, numerosi tra giovani e
adulti, alimentano pregiudizi contro le persone omosessuali e transessuali.
Per cercare di eliminare questi gesti
privi di significato, ogni anno in giro
per il mondo, si festeggia il “Pride”
(celebrazione della fierezza gay). Il
Gay Pride è famoso per i suoi colori e
l’energia incredibile che questa comunità riversa nelle strade durante
gli eventi. Molte delle persone contrarie al Gay Pride si sentono insultate, perché offenderebbero il pudore e la loro eterosessualità, ma io
penso che le persone dovrebbero essere fiere di ciò che sono e che la
diversità sessuale dovrebbe essere
una normalità nel 21esimo secolo. A
mio parere la gente è libera di fare ed
essere ciò che vuole, per questo credo
che le persone ostili alla comunità

I COLORI del Gay Pride
LGBT non dovrebbero avere alcun
problema nei confronti del Gay Pride,
perché ognuno ha il diritto di esprimere la propria sessualità.
Strisciullo Alessandra
Classe IV B Linguistico

I RAGAZZI “SCENDIAMO IN PIAZZA PER LORO”

Nomi, storie per
non dimenticare

“Z

ona
grigia:
economia mafiosa e corruzione”. Questo è stato uno dei tanti temi,
sui quali si è svolta a Brindisi,
giovedì 21 marzo, la manifestazione in onore della XXIV
giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie.
Il corteo, al quale hanno partecipato le scuole della città e
della provincia, è stato organizzato dall’associazione Libera, fondata da Don Luigi Ciotti
nel ‘95. Dapprima, tutti gli istituti scolastici, da quelli di scuola primaria alle superiori, sono
stati impegnati, all’interno delle proprie aule, nella preparazione di 5 aree tematiche,
discutendo con i docenti e confrontandosi tra di loro.
Presi in considerazione uno
dei 5 temi, i ragazzi hanno relazionato su ciò che è emerso
dal loro dibattito, concentrandosi anche su un altro scopo
della grande giornata: ricordare tutti i nomi delle vittime

che, a causa della mafia, si sono
spente. “Questo è il mondo
dell’antimafia”, ha affermato
Don Ciotti, con l’augurio che
sia sempre così.
Abbracciavento Rebecca
Classe III B Linguistico
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