
MIRINO • ANNO 23 - GENNAIO 2023



MIRINO • ANNO 23 - GENNAIO 2023

COME TI FACCIO L’ALTERNANZA
Nell’ambito del progetto Pcto le classi terze dell’Istituto 

Luigi di Savoia, insieme alla classe V B, hanno visitato 
lo stabilimento Wurth Italia srl di Capena, nell’ambito della 
manifestazione Pmi Day di Confindustria dedicata alle piccole 
e medie aziende italiane. La Wurth, azienda leader mondiale 
nei prodotti di fissaggio professionali, nello stabilimento di 
Capena, alle porte della Capitale, ha realizzato un complesso 
organico di edifici destinato alla gestione amministrativa, 
all’immagazzinamento, al confezionamento e alla spedizione 
dei prodotti commercializzati.  Questo stabilimento 
industriale, che si occupa di logistica, effettua la vendita dei 
suoi numerosi prodotti e ingrosso attraverso i tanti punti 
vendita del Paese e i venditori autorizzati e online. 
Nella visita allo stabilimento di Capena gli studenti hanno 
potuto osservare l’intero processo di inscatolamento 
dei prodotti, interamente automatizzato e ad altissima 
tecnologia. 
La Wurth si configura come un’azienda all’avanguardia, 
non solo nell’architettura moderna ed ecosostenibile, 
perfettamente integrata con l’ambiente esterno, ma anche 
per l’automazione elevata e per la disponibilità degli ambienti 
dedicati ai propri dipendenti.
Stefano Casula, responsabile dello stabilimento Wurth Italia 
a Capena ha illustrato agli studenti la politica dell’azienda, 
l’importanza che in essa hanno i dipendenti, nonché 
l’impegno sociale che l’azienda ogni anno ripropone verso 
il mondo dell’arte e della cultura nel rispetto dell’Agenda 
2030. Lo stabilimento in questi mesi ospita infatti la 
mostra all’interno dell’Art Forum che quest’anno accoglie 
l’esposizione delle opere di giovani autori sudafricani. La 
mostra, intitolata Namibia, espone 80 opere di 33 artisti che 
delineano il panorama dall’arte contemporanea sudafricana.

di  Angelica De Santis
 Gaia Elbasani

A Capena gli studenti in visita allo stabilimento Wurth tra innovazione e arte
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LA SOLITUDINE DEI BANCHI DESERTI 
Il rapporto Censis 2022 parla chiaro: l’Italia è zeppa di 

incertezze e criticità che si riversano maggiormente sulla 
scuola. I dati sulla denatalità si traducono in uno “tsunami 
demografico” mentre le percentuali sulla dispersione 
scolastica sono rilevanti, specie al Sud. Dai dati dell’ultimo 
rapporto si vede, come negli ultimi anni, che gli alunni delle 
scuole siano diminuiti da 8,6 milioni a 8,2 milioni (-4,7 
per cento). Per quanto concerne le università, nell’anno 
accademico 2021-2022, si assiste a un brusco calo del 
numero delle immatricolazioni: -3 per cento rispetto all’anno 
precedente. 
In base alle previsioni demografiche si prefigurano dunque 
aule scolastiche vuote e desertificate. Ma questo perché? 
Oltre alla crescente denatalità, le cause che determinano 
l’abbandono scolastico sono principalmente culturali, sociali 
ed economiche. I giovani che provengono da ambienti 
socialmente svantaggiati e da famiglie con uno scarso livello 
di istruzione hanno maggiori probabilità di abbandonare 
la scuola prima di aver completato il percorso di studi. 
Inoltre un elemento importante nell’analisi della dispersione 
scolastica è l’età degli alunni. Dai dati emerge infatti che il 
ritardo scolastico, per bocciature o altre cause, può essere 
il motivo che precede l’abbandono. C’è anche un fattore di 
genere: ad abbandonare precocemente la scuola sono più i 
maschi che le femmine; ma oltre loro ci sono i residenti del 
Mezzogiorno e gli alunni stranieri. 
Sebbene la fuga dai banchi di scuola sia in calo in tutta 
Europa, nel 2018 l’Italia si colloca al terzo posto tra i 19 paesi 

dell’Area Euro per abbandono scolastico tra i giovani in età 
compresa tra 18 e 24 anni. Se in Italia la percentuale è stata 
del 14,5 per cento (pari a circa 598 mila giovani), solo Malta 
(17,4 per cento) e Spagna (17,9 per cento) presentano dei 
risultati peggiori di quelli dello Stivale. La media Ue si attesta 
intorno all’11 per cento.
C’è anche da ricordare che la mancanza di un titolo di studio 
condannerà i giovani che hanno abbandonato la scuola ad 
avere meno opportunità, perpetuando le disuguaglianze che 
hanno generato il fenomeno.

di  Giorgia Vergara

Lo spiega il nuovo Rapporto Censis

I GIOVANI ALLA PROVA MATURITÀ
Con i problemi degli ultimi anni a causa della pandemia, 

l’esame di maturità ha subito molteplici e sostanziali 
modifiche, anche se da quest’anno tutto dovrebbe tornare 
alla normalità. Un elemento da tenere in considerazione è la 
presenza di un nuovo ministro dell’Istruzione e del Merito, 
Giuseppe Valditara, che ha già rivelato alcune informazioni su 
come l’esame verrà strutturato per la maturità 2022-2023. 
Dall’inizio della pandemia l’esame è stato molto semplificato; 
addirittura durante i primi due anni e nel momento clou del 
Covid19, l’esame è stato fatto solo in forma orale con una 
prova unica. 
Quest’anno il ministro Valditara ha specificato di non voler 
più far confrontare i giovani diplomandi con un esame 
cosiddetto “agevolato” e di tornare quindi ai due scritti 
nazionali e alla prova orale finale.
A differenza dell’esame originale, quello di quest’anno 
potrebbe però non essere multidisciplinare. Infatti secondo 
il nuovo Ministro è troppo precipitoso reintrodurre la doppia 
materia al secondo scritto

di  Alessandra Rosati 
 Francesca Nucci 
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MAI PIÙ SENZA
Offline per un intero giorno. Una grande sfida per i giovani 

di oggi che soffrono di quella che si può definire una 
“dipendenza tossica” verso i dispositivi collegati al web.  
Una realtà che sta stravolgendo sempre di più le nuove 
generazioni che risentono di questo drastico cambiamento: i 
bambini di adesso, già all’età di cinque anni hanno un proprio 
cellulare o un tablet connesso alla rete che gli permette di 
navigare nelle più importanti piattaforme come Google, 
YouTube e TikTok. Siamo sempre di più legati a questi 
strumenti e alla reta h24.
Quello che stiamo vivendo sta cambiando le persone e 
intere generazioni, creando problemi che a lungo andare 
renderanno incerto il futuro. Da sempre l’accesso universale 
alla tecnologia digitale da parte dei giovani, sta trasformando 
la società moderna e gli effetti che ne deriveranno saranno 
negativi sulla salute fisica e mentale di ognuno, sullo sviluppo 
neurologico e sulle relazioni personali, per non parlare poi 
della sicurezza personale.
Ogni giorno per strada, a casa, a scuola, seduti al tavolo 
di un ristorante, vediamo piccoli e grandi con lo sguardo 
rivolto verso il proprio smartphone, ignorando quello che 
c’è intorno, trascurandolo. Gli occhi ormai sono puntati 
sui display a scrollare le news, feed dei social, a scrivere 
commenti e messaggi in chat, mentre il mondo gira intorno. 
Tutti iperconnessi, ma soli.
Per altri essere “offline” suona come <nessuno mi cerca, 

quindi non esisto per nessuno>. E c’è chi vive questa enorme 
libertà come una forte angoscia dove non si può dire a 
nessuno dove si è e cosa si fa.

Per pochi secondi non ricevere notifiche da gruppi, non 
avere spuntature azzurre, significa essere fuori dal mondo. 
Purtroppo la verità è una: la nostra vita e la nostra identità 
passano attraverso tutto questo, mettendo a rischio pure 
la privacy. Bisognerebbe riprendersi la libertà di tornare a 
vivere la quotidianità.

di  Marica Galloni 
 Eleonora Bonafaccia

Tutti connessi, tutti raggiungibili. Quando la dipendenza diventa ossessione

NON DIRE TELEFONO
Il telefono è ormai diventato parte integrante della nostra 
vita. Si usa tutti i giorni, è quasi un elemento inscindibile 
dalla persona, eppure quando è stato messo in commercio 
per la prima volta serviva solamente ad effettuare chiamate 
vocali. Negli anni il miglioramento delle tecnologie 
ha trasformato quello che chiamavamo telefono in un 
dispositivo in grado di soddisfare quasi istantaneamente 
qualunque bisogno. Continuare a chiamarlo telefono ancora 
oggi sembra un controsenso. I modelli più moderni e avanzati 
hanno fotocamere integrate che permettono di scattare foto e 
registrare video degni di professionisti del settore, rendendo 
le fotocamere in un certo senso obsolete. Anche viaggiare è 
diventato più facile; dopo che il gps integrato nel telefono ha 
rilevato la nostra posizione, basta inserire la destinazione e 
il dispositivo traccia il percorso quasi istantaneamente e per 
garantirci un viaggio tranquillo ci avvisa in caso di autovelox, 
lavori in corso, incidenti o traffico lungo la strada. Un altro 
settore completamente trasformato dai telefoni è quello della 
musica. Fino a pochi anni fa per ascoltare un album si doveva 
acquistare un cd, poi si è passati ai lettori portatili come 

l’Ipod, adesso invece pagando un semplice abbonamento 
mensile si accede a milioni di canzoni direttamente dal 
telefono, dove e quando vogliamo. Insomma il telefono non è 
più semplicemente uno strumento da usare per le chiamate, è 
un tuttofare che potremmo perfino ribattezzare: fotocamera, 
videocamera, navigatore, lettore musicale ecc.

di  Gabriele Bertelli, Daniele Nobili 
 Michele Alberto Flammini 

Cambiano gli stili e le mode. E il cellulare non serve più per chiamare
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NASCE IL LICEO ECONOMICO AZIENDALE
A partire dall’anno scolastico 2023-2024 l’Iis 

Luigi di Savoia offrirà agli studenti un nuovo 
corso di studi: il Liceo Economico Aziendale.                                                                                                           
Questo indirizzo presenta diverse novità anche rispetto 
ai corsi già presenti all’interno della scuola. Si tratta di un 
liceo in quanto vengono studiate in maniera più dettagliata 
e approfondita tutte le materie umanistiche anche con 
l’introduzione di una nuova disciplina: filosofia e storia 
economica. Un tipo di filosofia mirata allo studio di pensatori 
che tramite i loro studi e riflessioni hanno contribuito allo 
sviluppo dell’economia.
Si chiama Liceo Economico Aziendale perché le materie 
principali sono rappresentate dal Diritto, Economia politica 
ed Economia aziendale le cui ore di studio aumentano in 
maniera esponenziale a partire dal secondo anno fino a 
raggiungere le sette ore settimanali durante l’ultimo anno 
scolastico.
Inoltre viene offerta una buona formazione a livello 
linguistico. È garantito lo studio della prima lingua inglese 

mentre lo studio della seconda lingua è in relazione al 
percorso scolastico precedente dello studente. Coloro che 
durante la scuola secondaria di primo grado ha studiato il 
francese porteranno avanti lo studio di quella lingua e lo 
stesso vale anche per lo spagnolo.
Questo percorso di studi dura solo quattro anni, a differenza 
dei “licei tradizionali” e proprio per questo l’orario 
settimanale sarà più consistente.
Le ore settimanali sono in totale 35: ogni giorno l’entrata è 
prevista alle 8:00 e l’uscita alle 14:10, escluso il sabato.
È una scuola che fornisce allo studente capacità a livello 
tecnico ma con una formazione umanistica e culturale solida 
spendibile in ogni percorso di studi universitario e in campo 
lavorativo. Il Liceo Economico Aziendale potrebbe essere 
perciò un’ottima scelta anche per il futuro.  

di  Benedetta Rosati 
 Vittoria Berardi  

Un nuovo percorso di studi all’Iis Luigi di Savoia che dura quattro anni
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