REDAZIONE DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento in forma di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo
corredano (NON TUTTI) e facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze.
Scegli un titolo per il tuo testo ipotizzando la pubblicazione sul giornale scolastico.
Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.

ARGOMENTO: Regole di abbigliamento a scuola
DOCUMENTI
Non si definisce nè un bacchettone nè un maniaco del rigore. Fatto sta che nella sua scuola, lo storico liceo
classico Umberto I di Napoli che annovera tra i suoi studenti il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
il preside Ennio Ferrara ha stabilito regole ben precise: sul bon ton e sull'abbigliamento. E, dunque, niente abiti
scollati, niente biancheria intima in bella mostra. Perfino niente infradito e pinocchietti. Immediata, su
Facebook, la reazione degli studenti: «Il preside ha una contorta concezione di scuola. Aiutamolo a capire che
non è una prigione».
«Chiedo solo il rispetto delle regole da parte degli alunni e degli insegnanti», esordisce il preside, alla guida
della scuola dallo scorso 1 settembre. E spiega anche perchè: «Una mattina ho incontrato un alunno con la
biancheria intima in bella mostra, altri con le infradito e i pinocchietti, e anche un'insegnante parecchio
scollacciata. A quel punto ho soltanto voluto ricordare con una circolare che ci sono dei limiti che non vanno
oltrepassati. Ne va del decoro del nostro istituto. Tutto qua, nulla di esagerato. Peraltro ho il consenso della
stragrande maggioranza degli alunni e Consiglio d'Istituto. A giorni incontrerò anche i genitori». […]
(da Napoli, all'Umberto il preside va alla guerra dell'ombelico e degli abiti sexy Il Mattino 25 settembre
2009)
ART. 19. Il rispetto necessario nei confronti dei compagni e del personale della scuola, si evidenzia anche
attraverso un abbigliamento decoroso, consono all'ambiente scolastico, senza portare top, canottiere,
pantaloncini corti, zoccoli, ciabatte da mare, guanti, cappelli ed occhiali da sole all'interno dell'Istituto.
(da Regolamento istituto ISTITUTO PROFESSIONALE C. Colombo Livorno)
Art.2 - Sanzioni
In presenza di comportamenti non gravi occasionali relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le
lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all'istituzione
scolastica gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo
verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.
( da Regolamento istituto LAS Olivieri Brescia)
"Niente di improponibile o inguardabile. Per quella che è la mia esperienza, non vedo stravaganze". Marco
Lodoli, scrittore, giornalista e insegnante di Lettere in un istituto professionale romano, si schiera a favore degli
studenti e del loro modo di vestire, precisando che nella sua esperienza non ha avuto problemi di questo tipo.
Di fronte a chi vuole imporre lo "stile sobrio" nei regolamenti di istituto, lo scrittore-professore teorizza l'esatto
opposto: "Non servono regolamenti. Nell'ambiente scolastico è in qualche modo scontato che l'insegnante non
si presenti in frac e lo studente non vada a lezione in bermuda". Secondo Lodoli, "a scuola si crea un clima in
cui certi eccessi sono visti come ridicoli dagli studenti stessi".
Anche Gianfranco Giovannone, docente di Inglese in un liceo di Pisa e scrittore esordiente […], sceglie di stare
dalla parte dei ragazzi. "Queste mode non hanno bisogno di divieti. Trovo che piercing, tatuaggi e pantaloni
sformati facciano colore e non siano altro che la rappresentazione di una fase della vita. A me non dispiace che
nell'adolescenza i ragazzi manifestino un minimo di ribellismo nel modo di vestire". A dire il vero, Giovannone
considera i suoi studenti fin troppo conformisti: "Credo che i giovani non siano mai stati così vicini agli ideali
dei propri genitori come in questi anni. E poi, quando entrano all'università si inquadrano automaticamente in
vista del posto di lavoro, facendo scivolare via in poche settimane i segni dell'eccesso". […]
(da Ma sono gli stessi studenti a ridicolizzare gli eccessi di SIMONE CERIOTTI La Repubblica 14 novembre
2005)

