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Lavoro:
quali orizzonti?

segue a pag. 2 >>

GRANELLI
di SENAPE
Colui che pretende di “dire la verità” dappertutto, in ogni momento e a chiunque, è un cinico che
esibisce soltanto un morto simulacro della verità. Circondandosi
dell’aureola di fanatico della verità
che non può avere riguardi per le
debolezze umane, costui distrugge la verità vivente tra gli uomini.
Egli offende il pudore, profana il
mistero, viola la fiducia, tradisce la
comunità in cui vive… Egli si sente
come un dio al di sopra delle deboli creature, ma non sa di essere
al servizio di Satana.
Dietrich Bonhoeffer – Etica
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Redazione
Quella che state leggendo è la prima copia del giornale ‘’A mood of...’’,
diretto dalla Prof.ssa Aldrigo Chiara,
aiutata dalla docente Anna Maria
Bortolotti, e dalla classe terza scientifico. Il giornalino scolastico parlerà di tutte le novità inerenti alla
scuola e anche di altro... In queste
pagine troverete trattate news scolastiche, a cura di Arianna Soresina
e Nicolò Cardaci ; la sezione dello
sport, di Benedetta Longhi, Andrea
Busnardo, Sara Moujtazi, Emma
Rossi, Francesco Lonetti e Simone
Malagola; mentre Francesco Gialdini, Francesco Massetti, Riccardo
Lena, Filippo Guerresi, Pietro Tedeschi, Vuk Vulanovic Riccardo Pajola,
Fabrizio Rainone, Nicolò Cremonesi
e Gianmarco Perlangeli che si impegnano al massimo per comporre
articoli inerenti ad altri temi, quali
la moda, la musica... Infine, non
possono assolutamente mancare
i vignettisti e la redazione grafica,
ringraziamo anche per l'aiuto i ragazzi intervistati. I giochi e i quiz,
invece, sono invece creazione degli
studenti di terza scientifico. Se siete curiosi di scoprire tutto quello
che accadrà nei prossimi mesi di
scuola, allora non vi resta che con-

Che strade intraperenderanno gli studenti usciti dai nostri isituti superiori??

Sport e Scuola: due
universi separati?
di Redazione
Com'è possibile frequentare un liceo e
contemporaneamente praticare uno
sport a livello agonistico? Nella nostra
scuola una buona parte dei ragazzi pratica uno sport, e tanti si allenano ad alti
livelli: Nuoto, Calcio, Sci, Basket... Soffermiamoci sullo sci alpino, uno sport molto
meno comune, ma sempre impegnativo.
Cosa significa praticare sci alpino a livello agonistico? Ogni volta alzarsi alle tre
di mattina per raggiungere gli impianti
sciistici ed allenarsi per sette o otto ore?!
Sembrerebbe quasi un'impresa, eppure
alcuni studenti che hanno frequentato la
nostra scuola sono riusciti a raggiungere
grandi obbiettivi. Un esempio lampante
è Luca Zanini, che ha raggiunto livelli alti
anche in Nazionale, e come non menzionare Francesca Fanti che è arrivata a
gareggiare in coppa Europa. Francesca
ha frequentato il nostro liceo, si è diplomata l'anno scorso optando per la preparazione dell'esame da privatista, a causa

dei numerosi impegni lontano dalla sua
Mantova. Ma nonostante ciò, grazie a docenti molto disponibili e ad alcuni compagni che l'hanno aiutata condividendo
appunti e quant'altro, si è brillantemente
diplomata. Lo stesso vale per Luca Zanini, che dopo la maturità, ha pensato di
orientare i suoi studi verso l'università di
Parma dove attualmente studia scienze
sportive. Inoltre abbiamo intervistato
alcuni ragazzi che tuttora giocano nella
squadra di rugby della nostra città, e abbiamo posto loro la fatidica domanda: è
possibile coltivare la propria passione
sportiva ed ottenere buoni risultati a
scuola? Tutti hanno risposto positivamente, affermando di riuscire ad organizzare i propri pomeriggi in due parti: dopo
aver pranzato cominciano i propri compiti e studiano fino all'ora di sera e poi
vanno ad allenarsi. Con tanta organizzazione e grazie ad un serio impegno, i ragazzi riescono tranquillamente a gestire
il tutto, c'è chi pratica invece uno sport
molto particolare, ossia il motocross...

«Richiede molti sacrifici... ma la gioia è inappagabile»
E' indispensabile la quotidianità degli allenamenti sia per migliorare sempre di più sia perché stare a riposo un giorno è
un danno; è importante essere
ATLETI sia in vasca sia nella vita
di tutti i giorni, questo significa
stare attenti all'alimentazione,
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al riposo adeguato, limitare le
uscite a volte stancanti con gli
amici.
Per quanto riguarda la scuola
e il nuoto: le ore che rimangono a disposizione per studiare
sono chiaramente meno, quindi è necessario ottimizzare lo

studio e concentrarsi. Spesso
non c’è collaborazione tra la
scuola e l'attività sportiva e
questo costringe alcuni “studenti sportivi” a scegliere di
continuare una sola delle due
attività in età molto giovane.
Nonostante siano molti i sacri-

fici da fare per riuscire a portare avanti entrambe le cose,
credo comunque che con
grande impegno e dedizione
sia possibile ottenere buoni
risultati. Una cosa che credo
sia molto importante è quella
di impegnarsi al massimo indipendentemente dai risultati
perché il nuoto(e lo sport in

generale) insegnano molto:
spirito di sacrificio, finalizzazione di tutti gli sforzi per un
obiettivo, concentrazione,
condivisione, amicizia.
continua a pagina 3.
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Cari lettori...
tinuare la lettura del nostro giornalino, fa al caso vostro! Ultimi, ma
non ultimi, sono gli studenti che si
occupano della raccolta e la scelta
delle foto e anche i ragazzi che collaborano con i nostri neogiornalisti
per dare una testimonianza o un
opinione inerente a qualche argomento trattato negli articoli. Durante lo sviluppo del giornale abbiamo imparato imparato alcune
cose: in primis ora sappiamo tutto
quello che sta dietro agli articoli del
giornale che leggiamo alla mattina,
e in secondo luogo abbiamo imparato che nessuno ha un ruolo più
importante dell'altro bensì nel corso della nostra "esperienza" abbiamo capito che il giornale è frutto
del lavoro di noi tutti. Scusate cari
lettori, ritorniamo a come è nato il
nostro giornale! Partiamo dagli albori: nel lontano settembre 2017,
la prof.ssa Bortolotti ci ha mostrato
un concorso indetto dal giornale
"Repubblica" destinato a tutte le
scuole d'Italia i cui alunni erano interessati a far nascere un giornalino
scolastico, subito, tutti ci siamo interessati al progetto e anche grazie
alla mano della docente e di alcune
persone che ci hanno anche dato
consigli e materiali per costruire un
giornale ed è nata in noi la voglia di
creare il nostro giornalino scolastico. Il nostro giornale, pur essendo
piccolo, nasce dall’amore e dall’impegno di tanti studenti, chi più, chi
meno e dal supporto dei docenti.
Chissà, forse un giorno diventerà
un giornale importante... dopo
tutto anche il quotidiano più importante di Italia di oggi, è nato da
una redazione composta da quattro dipendenti. Il nostro giornale,
pur essendo piccolo e interno alla
scuola, ha dietro ad ogni articolo
tutti i passaggi che si effettuano in
un grande giornale, tra cui: ricezione delle informazioni, scrittura de-

gli articoli sulle informazioni date,
impaginazione da parte dei grafici.
Il logo e il titolo sono stati ideati
dall'intera classe. Tutta la redazione
ha dedicato molto tempo e impegno per creare questo numero, il
primo, speriamo, di una lunga serie;
ed è per questo che voglio rendervi
lettori consapevoli di cosa c’è dietro ad un articolo del nostro giornalino scolastico; Siete curiosi di
scoprire tutte le notizie riguardanti
gli ultimi mesi? Allora non perdete tempo! Sfogliate la pagina!

Da settembre al linguistico un nuovo ciclo di studi

Al "Redentore" parte il liceo breve
Gli Istituti Redentore, nonch é la nostra scuola,

dall’anno prossimo offrirà un nuovo corso di
studi, un liceo linguistico
quadriennale! La nostra
preside Chiara Aldrigo ci
ha illustrato nel dettaglio
questo liceo innovativo.
Lo scopo di quest’ultimo
è quello di indirizzare i
ragazzi verso il mondo
del lavoro con una preparazione completa, come
quella che si svolge nel
corso dei cinque anni. La
particolarità sta nel metodo
con cui verranno organizzate le lezioni: Le materie verranno divise in blocchi per
similarità in modo che non
si debbano ripetere gli stessi argomenti in diversi ambiti. Questo avvantaggerà sia
gli student Che i professori.
Inoltre essendo un liceo linguistico, come gli altri cor-

si della scuola, preparerà i
ragazzi ad arrivare ad una
certificazione di inglese di
livello C1 e di alto livello anche nelle lingue aggiuntive,
che, possono essere scelte
tra spagnolo francese e tedesco. La scuola offre anche
agli studenti la possibilità

di conversare più volte
alla settimana con una
docente madrelingua di
inglese francese spagnolo
e tedesco. Anche se il corso è svolto in quattro anni,
ciò non esclude l’esame
di Stato che sarà comunque presente alla fine del
quarto anno. I vantaggi di
questo liceo innovativo, in
cui la preside e professori della scuola confidano
pienamente, è quello di
aprire i giovani al lavoro
o all’università prima del
dovuto ma non con una
prepar azione minore. In-

fatti i ragazzi inizieranno il
percorso di alternanza scuola lavoro già dal secondo
anno. Ora n on ci rest a Che

aspettare che arrivi settembr e per vedere i risultati di questo esperimento!
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«Richiede molti sacrifici... ma
la gioia è inappagabile»
lized to be self-sufficent"
Sara: "Has this experience improved your skills in sport and English?"
Andrea: "Yes, absolutely".
Andrea: "The first days
were extremely hard because of the language,
and how it is pronunced. I
was in the southern Island
and there "E" is pronunced "I". What a confusion!"
Sara: " Would you
like go to beach?"
To confirm what we have
just said, we would like
to share with you Andrea
Busnardo's experience in
New Zeland last summer.
Benedetta, Emma e Sara,
who have been attending
this liceo since September
2017, were particularly interested in interviewing him.
Benedetta: "Why did you dicide to spend three months
of your summer holidays
in such a distant country?"
Andrea: "My first aim was
to visit New Zeland, which has the most important
rugby teams in the world and moreover I wanted to improve my English while playing rugby"
Emma: "What were

your first day like?"
Andrea: "The first days
were extremely hard because of the language, and
how it is pronunced. I was
in the South of The Island
and there "E" is pronunced "I". What a confusion!"
Sara: " Would you like
going back again?"
Andrea: "Yes, definetly"
E m m a : " H ow d i d yo u
feel coming back?"
Andrea: "I was sad for the
ones I had left there, but I
was happy to see my family
again. I felt "like a giant",
since I have been able to
face any difficult situation
abroad brilliantly, so I rea-

Andrea: "Yes, definetly"
E m m a : " H ow d i d yo u
feel coming back?"
Andrea: "I was sad for the
ones I had left there, but I
was happy to see my family
again. I felt "like a giant",
since I have been able to
face any difficult situation
abroad brilliantly, so I realized to be self-sufficent"
Sara: "Has this experience improved your skills in sport and English?"
Andrea:
" Ye s ,
abs
olutely"
.
Anche Simone Malagola ci
descrive la sua passione: da
11 anni a questa parte pratico uno sport abbastanza
difficile e allo stesso tempo
pericoloso: il motocross. E'
un attività che richiede molti sacrifici, per esempio al
sabato mentre i miei amici
sono a festeggiare, io devo
andare a casa non troppo
tardi per essere riposato in
vista delle gare il giorno seguente. Molte sono le ore
trascorse tra allenamenti in
pista, come anche quelle in
palestra, molte sono le cadute ed i conseguenti infortuni
microfratture ... Ma la gioia
di quando si vince è immensa, tutto il resto svanisce,
si dimentica ogni sforzo!

« Non si impara solo in classe, non si cresce solo stando seduti al banco »

Alternanza scuola lavoro...
"sfruttamento" o crescita??
A dispetto delle proteste degli ultimi giorni, la
maggioranza degli studenti italiani è soddisfatta dell’alternanza scuola-lavoro: un’esperienza
positiva per due liceali su tre. E i neo-diplomati sembrano avere le idee abbastanza chiare
anche su cosa fare dopo. A dirlo, la fotografia
annuale scattata da AlmaDiploma, l’Associazione di scuole che, creando una banca dati dei
diplomati, vuole aiutare i diciottenni a scegliere
l’università o a inserirsi nel mondo del lavoro. A
sperimentare l’alternanza scuola-lavoro è stato
il 54 per cento del campione. Contrariamente
a quanto emerge dalle cronache degli ultimi
mesi, secondo l’Associazione, l’esperienza è stata apprezzata alameno da due studenti su tre. E
i dati dimostrano che la soddisfazione è maggiore dove l’esperienza è più diffusa, soprattutto in tecnici e professionali. Ecco gli aspetti più
graditi. Per l’85 per cento dei ragazzi di AlmaDiploma, l’esperienza è stata utile per la formazione, per l’88 per cento è stata organizzata in
modo efficace e coerente (76%) con le materie
studiate; i compiti sono stati assegnati in modo
chiaro (91%). Fra gli studenti che hanno svolto
questa esperienza, l’8% l’ha svolta almeno in
parte all’estero, quota che va dal 7% dei tecnici e professionali all’11% dei licei. Un successo.
Anche se per un giudizio definitivo bisognerà

attendere il 2018, quando andrà a regime
l’obbligo di effettuare, nell’ultimo triennio,
200 ore al liceo e 400 in tecnici e professionali. L’indagine registra che ancora un terzo
(il 34 per cento) dei diplomati, se potesse
tornare indietro, cambierebbe indirizzo di
studi. Un tasso ancora troppo alto, che prova
il deficit di orientamento in uscita dalle scuole medie e favorisce la dispersione e l’insuccesso scolastico. Idee decisamente più chiare
per la scelta alla fine delle superiori: solo il 13
per cento è ancora indeciso se proseguire gli
studi o affacciarsi al mondo del lavoro. Più
indecisi (il 20 per cento) tra i ragazzi dei tecnici e dei professionali. “L’orientamento dei
giovani è fondamentale – spiega Mauro Borsarini, presidente di AlmaDiploma – perché
un capitale umano soddisfatto delle proprie
scelte avrà maggiori occasioni di realizzarsi
non solo a livello formativo ma anche professionale, e diventare una risorsa per il Paese.
Ecco perché è importante fare valutazioni
consapevoli già durante gli studi primari e
secondari”. “L’Indagine – aggiunge Renato
Salsone, direttore di AlmaDiploma – mostra
la necessità di una vera politica di ‘educazione alla scelta’. Oggi più che mai è necessario
per le scuole dotarsi di strumenti efficaci per

perseguire questo obiettivo in modo sistematico”. Il report conferma la segregazione
degli studenti tra i diversi indirizzi in base
alla condizione socio-economica e culturale della famiglia. “La quota di diplomati
con genitori laureati è massima fra chi ha
frequentato i licei classici (59%) e scientifici
(43%), si riduce per istituti tecnici (14% tecnico tecnologico e 13% tecnico economico)
e professionali (dall’11% del professionale
per i servizi all’8% del professionale per l’industria e l’artigianato)”, spiegano da Bologna.
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La musica, da sempre, è parte integrante della vita dei giovani. Con la morte del vinile i giovani
hanno sempre ascoltato musica non più solo come svago o passatempo ma costantemente

C'è ancora spazio per la musica
agli Istituti "Redentore"?
La musica, da sempre, è parte
integrante della vita dei giovani. Con la morte del vinile i giovani hanno sempre ascoltato
musica non più solo come svago o passatempo ma costantemente: in autobus, mentre
si fanno i compiti, certe volte
anche in classe nascondendo
l’auricolare e relativo cavo sotto
i capelli (o, i più fortunati, utilizzano un auricolare wireless).
Ma cosa ascoltano? Quali sono
i generi che sono sopravvissuti
dallo scorso secolo? Quali, invece, sono i più ascoltati tra la musica moderna?Sono stati coinvolti per questo articolo alcuni
studenti delle superiori chiedendo in quale, o in quali, generi
si identificano maggiormente:
quasi tutti gli intervistati hanno
elencato tra i 2 e 3 generi musicali (senza contare gli infiniti sottogeneri di rock e metal menzionati dai grandi appassionati).Il
genere che è risultato più amato
dagli studenti del Redentore è il
Rap, infatti ben il 53% dei giovani si è rivelato un appassionato
o addirittura “fanatico” dell’arte
esercitata dai rappers. In seconda posizione troviamo il Rock,
con una percentuale del 46%.
Questo genere, molto amato
tra i “musicisti” intervistati, è ancora vivo e diffuso nonostante
siano passati più di 50 anni dalla
sua nascita. Ma anche in questo
caso i sottogeneri sono infiniti:
anni 70, 80, 90, rock moderno;
e ancora Punk-rock, soft-rock,
Hard-rock, Indie, ecc. A pari merito al terzo posto si trovano due
generi diametralmente opposti:
il Trap e il Metal; due generi che
sono, sono stati e sempre saranno in lotta tra loro, nonostante
secondo molti esperti discendano uno dall’altro. Altre minoranze ascoltate dagli studenti sono
il Soul, o musica classica (che
rappresenta, purtroppo, la minoranza della minoranza dei sottogeneri ascoltati), Hip-hop e il
Pop. La categoria con la percentuale di adesioni più bassa (7%)
è stata quella di coloro che non
si identificano in un genere spe-

cifico, ma semplicemente “ascoltano un po’ di tutto”. E tra questo
“po’ di tutto” troviamo tantissimi generi, a partire dalla DPG
fino ad arrivare a qualche pezzo
Black Metal degli ‘Arch Enemy’,
passando per il neomelodico
o a “quello che capita”. Che sia
un rifiuto di etichette? Che sia
una semplice passione sfrenata
per qualsiasi genere di musica?
O semplicemente un modo per
evitare critiche da chi è attaccato ad un solo genere? Ma la
vera domanda da porsi è: Perché
questa percentuale è cosi bassa?

Con tutti questi generi, con tutta
questa veloce evoluzione della musica è possibile rimanere
fedeli ad uno stesso genere? E’
stato chiesto quindi agli intervistati se i loro gusti musicali sono
cambiati rispetto a ciò che ascoltavano nel periodo delle medie,
ed è emerso che solo il 31% ha
cambiato genere durante l’adolescenza. Alcuni hanno cominciato ad ascoltare più generi (ma
sempre rimanendo fedeli ai loro
artisti preferiti), altri invece hanno completamente accantonato il genere che ascoltavano (in

quanto lo facevano solo per piacere agli altri o per sentirsi parte
di un gruppo), una buona parte
di questi “evoluti” addirittura si
vergognano del fatto che esistano ancora loro vecchie foto
con lo zainetto o la maglietta
degli One Direction. Tra gli studenti del Redentore però non
c’è soltanto chi ascolta la musica, ma c’è anche chi la “crea”!
Infatti molti sono coloro che
si dedicano ad uno strumento, che vanno settimanalmente a lezione e che, nonostante
gli studi, coltivano i loro sogni.

Dopo aver ottenuto il prezioso diploma scientifico, ecco che ci sono molte opportunità e
possibilità di scelta che si aprono davanti a te...

Lavoro: quali orizzonti?
E' vero che gli studenti degli Istituti Redentore sono meno preparati
degli studenti delle scuole statali?
Secondo un'analisiaccurata sugli
studenti usciti negli ultimi anni dagli Istituti Redentore abbiamo scoperto che quelli che frequentavano
un indirizzo liceale, ora frequentano
un'università mentre una piccola percentuale si è già inserita nel mondo del lavoro o hanno un impegno
nelle proprie attività famigliari.
Tra invece chi si diploma ai nostri istituti tecnici, pochi di loro hanno proseguito con studi/ specializzazioni
universitarie: tra i ragionieri il 15% ora
frequenta corsi universitari sempre in
ambito economico. Mentre tra chi si
è inserito nel mondo del lavoro c'è chi
lavora nell'impresa edile del padre a
Santo Domingo (Capitale della Repubblica Dominicana), chi ha aperto una
catena di Kebab nel Parmense, ecc…
Invece, la maggior parte degli

studenti del liceo scientifico ha
continuato con gli studi universitari studiando: economia, giurisprudenza, scienze e tecnologie alimentari, sempre con discreti successi.
La testimonianza di una ragazza: “Al
Redentore non ho imparato solo materie ma sopratutto altruismo, uguaglianza e correttezza, ho imparato che
con impegno tutti possono arrivare
dove vogliono, ma con la giusta dose
di determinazione. E questo mi ha
permesso di capire quanto valgo e
mi ha dato la possibilità di proseguire
con gli studi” Conclude il discorso dicendo: “ Forse se avessimo tutti meno
pregiudizi verso le scuole paritarie e
private e cattiverie riusciremmo a capire che anche da noi il successo scolastico si raffigura come nelle scuole
pubbliche” Inoltre ringrazia la formazione che ha ricevuto ed i professori
che le hanno permesso di proseguire gli studi universitari con successo.

Secondo le interviste ben il
69% degli studenti suona uno
strumento e in alcuni casi abbiamo anche dei polistrumentisti. I chitarristi costituiscono
indubbiamente la maggioranza, seguiti dai pianisti e, in fine,
dai bassisti che costituiscono
(differentemente da ogni pronostico) una considerevole
fetta dei musicisti della scuola. In fondo alla lista abbiamo flauto traverso e batteria.
In breve, il nostro Istituto è pieno di giovani talenti, c’è chi ha
studiato in conservatorio, chi
prende lezioni da insegnanti
privati o in scuole, altri, invece,
stanno imparando da autodidatti. Questa scuola è piena di
musicisti o di giovani talenti, talenti che spesso vengono tenuti
nascosti, che vengono lasciati in
disparte, abbandonati, dimenticati, non presi in considerazione. Ma la mia domanda è: se lo
sport (specialmente in questo
istituto) è molto appoggiato,
perché non può esserlo anche
la musica? Perché in ogni scuola
italiana c’è almeno una palestra,
mentre sono ancora poche le
strutture, eccetto i licei musicali, che dedicano uno spazio alla
musica? Specialmente in una
scuola all’avanguardia come la
nostra, credo bisognerebbe attivarsi, creare uno spazio dove
tutti questi talenti possano
esprimersi: basterebbe solo una
piccola sala prove o di registrazione per dare vita a mille possibilità: formare gruppi, organizzare concerti di fine anno, oppure
creare spettacoli in un teatro
che già possediamo. Nonostante la musica sia ovunque, nei locali, nei centri commerciali, per
le strade, nelle orecchie di tutti
costantemente, non è ancora
presa seriamente, e chi suona
viene lasciato spesso in disparte dall’intero sistema scolastico,
tanto che molti ripongono lo
strumento in cantina, abbandonano la loro passione per magari poi finire a servire hamburgers al Mc Donald con in tasca
una laurea in giurisprudenza!

