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Erasmo da Rotterdam

E d i t o r i a l e
di Pavlo Kapusnyak

ggi sono lieto di presentarvi 
la prima edizione di Fortu-
news, il mensile scolastico 
che compare nel nostro isti-

tuto per la prima volta da quest’anno 
e dove daremo voce agli studenti, agli 

insegnanti e ai genitori per far sì che 
siate sempre aggiornati sui vari 

avvenimenti, progetti e di-
scussioni che riguardano il 

mondo scolastico.       
 Vorremmo ringra-

ziare il DS Tortelli 
Giorgio per averci 

dato la possibilità di 
attivare questo progetto 

all’interno del nostro istitu-
to e inoltre ringraziamo Alberti 

Forniture Dentali, Eredi Sterli Gia-
como, Lectra, Globalsmile e La Nuo-

va Latteria che ci danno il supporto eco-
nomico necessario per portare avanti 
questa iniziativa.   

o“In ogni attività la passione 
toglie gran parte delle difficoltà”



istituto d'Istruzione Superiore Mariano Fortuny trova 
origine nel secondo dopoguerra quando la struttura 
ospitava un istituto professionale femminile come 
scuola di avviamento . Con gli anni diventa scuola 
di formazione professionale offrendo le qualifiche di 
vetrinista , figurista , stilista per il settore moda men-

tre per il settore arredo esistevano la qualifiche di addetto agli uffici 
per l'architettura/arredo e tecnico dell'industria del mobile . Il settore 
ottico e il settore odontotecnico vennero aggiunti soltanto nel 1997. 
Ma come mai il nostro istituto è stato intitolato a Mariano Fortuny? 
L'Istituto è denominato Mariano Fortuny dal 1992 per un decreto mi-
nisteriale in onore del pittore, scenografo, stilista e designer spagnolo 
naturalizzato italiano. Fortuny nacque come figlio d'arte e si dedicò, 
nel corso della sua carriera, anche all'incisione, alla scenografia e alla 
illuminotecnica. Brevettò inoltre creazioni e tecniche di moda ispirate 

all'abbigliamento greco quali la plissettatura. 

                                                                                              

C E N N I  S T O R I C I  S U L  N O S T R O  I S T I T U T O
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nsieme al secondo quadrimestre, 
ha avuto inizio il lungo dibattito 
sul pagamento della tassa scola-
stica volontaria di 170 euro. Sono 
molte, infatti, le famiglie che 
nell'anno scolastico 2016/2017,  

per presa di posizione, non hanno aderito 
al pagamento. Tra gli studenti ci sono pareri 
discordanti; grazie a delle interviste possia-
mo   constatare che 
una discreta mag-
gioranza di studenti 
non ritiene giusto 
pagare la retta sco-
lastica volontaria; 
inoltre c'è, anche 
se in minima parte, 
un gruppo di per-
sone che si  dichia-
ra neutrale  riguar-
do la questione. 
Tra coloro che hanno aderito al contributo, 
invece, una minoranza è comunque contro 
il pagamento. Si sono verificati casi in cui 
intere classi hanno affermato di non rite-
nere necessario il contributo volontario e 
in molti credono sia ingiusto chiedere alle 
famiglie una quota così alta. C’è invece chi è 
dell’idea che dovrebbe essere lo Stato a dare 
più aiuti per il mantenimento dei laboratori, 
altri affermano semplicemente di non aver 
intenzione 

 di spendere soldi per la scuola.
 Ci sono però anche studenti che non sono 
d'accordo con questo modo di pensare, con-
vinti che il pagamento della retta scolastica 
volontaria sia indispensabile e assolutamen-
te necessario per permettere a insegnanti e 
alunni di usufruire di materiali e macchine 
di buona qualità, quindi sicure e pratiche 
per il lavoro e con le dovute manutenzioni.

A causa della man-
canza di fondi, la 
scuola fatica ad af-
frontare determina-
te spese; ad esempio 
il progetto design 
organizzato per al-
cune classi di moda. 
Purtroppo essendo 
i costi per i tessuti 
troppo alti, molte 
classi rischiano di 

essere escluse da quest'iniziativa. Si ritiene 
infine necessario precisare l'importanza del 
contributo volontario che, oltre a garantire 
materiali per i quattro settori, l'acquisto di 
nuove macchine e la manutenzione di quel-
le già presenti nella scuola, comprende l'as-
sicurazione del singolo studente e si ricorda 
che il pagamento può essere effettuato an-
che a rate.

I

FONDI INSUFFICIENTI
PROGETTI SCOLASTICI A RISCHIO

di Alessandra Zampedri

IL FORTUNY
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IN PARTENZA                                                                                                                           

Chi se ne frega della gita penserete? 
Uno stupido viaggio lo si può fare 
anche da soli o con gli amici. Esatta-
mente, ma non con i tuoi compagni 
di scuola non con i tuoi professori.
Bisogna allora chiarire le idee a pro-
posito. Non tutti riescono a vedere e 
a capire perché è importante il viag-
gio d'istruzione. È importante per-
ché ti permette di conoscere davvero 
i tuoi compagni, vederli da un’ altra 
angolazione, scoprire e imparare da 
loro e conoscere te stesso. Scoprirai 
che quello sfigato con gli occhiali in 
realtà è simpatico; che la bionda che 
si crede la regina della classe, in realtà 
non sa come socializzare; che il catti-
vone con la cresta e i piercing al quale 
non avresti mai rivolto una parola, in 
realtà è così ingenuo che riuscirebbe 
a fregarlo anche un bambino e che il 
fighettino con la giacca in pelle che 
ti guarda male ogni mattina e pensi 
che ce l'abbia con te, in realtà ce l'ha 
con se stesso. Persino il tuo professo-
re non risulterà essere quella persona 
macabra che pensavi fosse e magari 
potreste essere dei grandi amici in un 
certo senso.

rmai diventa sem-
pre meno frequen-
te. I professori han-
no “paura”, parlano 
di responsabilità, 

irresponsabilità e di disgrazie, per 
non parlare di tutta la burocrazia che 
ci sta in mezzo. Insomma quando si 
tratta di gite per gli studenti comin-
cia una vera e propria battaglia e per 
i professori risulta quasi sempre più 
comodo rifiutare.Ogni anno è la stes-
sa storia; è una corsa contro il tempo 
e le scartoffie. A dirlo sembra quasi 
assurdo, ma il primo passo consiste 
con la prenotazione degli accompa-
gnatori. L’ideale sarebbe farlo il pri-
mo giorno di scuola, quindi bisogna 
essere furbi e veloci... Niente di stra-
no, il darwinismo sociale è sempre 
stato alla base della nostra società 
no? E' come affittare una stanza, e 
quando le stanze finiscono, vuol dire 
che qualcuno starà per forza a casa.
Alcuni studenti se ne fregano, altri 
non sanno se partire o meno e alla 
fine ci sono quelli che vorrebbero in-
vece farla, una gita.

Tra tutti voi si creerà un nuovo le-
game, non si vede ma c’ è ed è più 
resistente e solido di quello pre-
cedente. Quelli che per te erano 
solo dei semplici compagni, ora 
sono qualcosa di più, e quando 
vi si chiederà qualcosa, riuscirete 
a dare di più, e quando vorrete 
qualcosa, otterrete di più. Non 
penso che la gita sia un elemento 
scolastico essenziale, ma penso  
che abbia comunque una certa 
importanza.
Ecco perché ringrazio e conti-
nuerò a ringraziare tutti i pro-
fessori che hanno sempre avuto 
il coraggio e la briga di prendere 
questo grande impegno e non 
dimenticherò mai i problemi che 
abbiamo dovuto affrontare tut-
ti insieme, e la risolutezza con la 
quale i nostri professori  risolveva-
no questi problemi insegnandoci 
così ancora una volta una nuova 
lezione. 
Ora spetta a voi scegliere. Volete 
di più o di meno?
 

O

di Aly Azeldin

IL FORTUNY
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Il 6 aprile 2017 all’ Istituto FORTUNY di Brescia si parlerà  di  “SISTEMA 
SOTTRATTIVO  DEL COLORE E SUA APPLICAZIONE NEL CAMPO DENTALE” .

Diplomato odontotecnico nel 1958. Ha  vinto una borsa di studio al 
Mc Dowell Colony per la pittura e si è trasferito negli Stati Uniti nel 
1964, dove ha aperto un suo laboratorio odontotecnico. Ha frequen-
tato corsi di gnatologia presso il Penkee Institute con Peter K Thomas 
in Florida. 

Ritornato in Italia nel 1975 si è dedicato allo studio del colore in 
ODONTOTECNICA e in ODONTOIATRIA. Ha insegnato per tre 
anni, come professore di laboratorio, presso la scuola Aldo Moro di 
Roma. La passione per la didattica lo ha portato in giro per l' EURO-
PA :

• Congresso mondiale di protesi dentale  di Madrid (1992).
• Congresso annuale di protesi dentale  (Alicante 1995).
• Dental – tecnic de protese Dental Barcellona (1993-1995)
• Convegno “Funzione ed estetica in Protesi Fissa” Guadalupe 1998.
• Per la ditta Austenal di Colonia ha tenuto molte conferenze e corsi           
in tutta Europa.

Ha fondato a Sutri (Vt) un 
centro di estetica dentale 
dove organizza corsi sulla 
teoria del colore applicata 
al campo dentale. 
Nel maggio del 2003 è 
stato premiato dall'Asso-
ciazione “Amici di Brugg” 
(Rimini) con il premio 
Biaggi.
Le sue conferenze e i suoi 
corsi tenuti in tutta Europa 
sono molto frequentati. 

Libri pubblicati
•“Il Sistema Sottrattivo 
del colore e la sua utiliz-
zazione in campo dentale” 
(1981)
questo libro, focalizzato 
sulla teoria del colore per 
il settore dentale , è diven-
tato un importante punto 
di riferimento tecnico.

•“La tessitura superficiale 
– la teoria dei segni”(2005) 

Chi è Giuseppe Spina? 
(per molti conosciuto con il nome di Bebi Spina)

La conferenza, proposta  dai docenti di Rappresentazione  e Model-
lazione Odontotecnica. e di Esercitazioni pratiche  di Laboratorio, e sostenuta 
dal  DS Giorgio Tortelli, è  un  ampliamento dell'offerta formativa  relativa-
mente al modulo didattico pluridisciplinare (“Teoria del colore, estetica den-
tale in protesi fissa” svolto con  gli studenti  del secondo biennio  del corso per 
odontotecnico. Al termine dei lavori gli studenti riceveranno un attestato di 
partecipazione;   per tutti  i docenti dell'area professionale, la conferenza  sarà  

un prezioso corso di aggiornamento professionale. 

 Il   relatore  Giuseppe  Spina , incontrerà  gli studenti  delle classi QUARTE e QUINTE del settore ODONTOTECNICO.

di Antonella Foresti
docente di Rappresentazione e Modellazione odontotecnica.
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Il  2017 sarà l’ultimo anno della Maturità con 3 prove scritte.                  
La prima prova consiste, come ogni anno, nella realizzazione di un 
testo argomentativo riguardante temi di ambito letterario, stori-
co, sociale, economico, scientifico, artistico, tecnologico e filosofico.                                                                          
La seconda prova scritta, invece, riguarda una materia di indirizzo.
La terza prova di maturità, il cosiddetto “quizzone”, presenta domande su 
più materie, e perciò richiede un buon ripasso e mente lucida.              
Questa terza prova, a differenza della prima e della seconda, non è ministe-
riale, e questo significa che può liberamente variare la durata della prova, le 
discipline ed i quesiti vengono decisi dalla commissione d’esame a seconda 
dell’Istituto e della classe.
L’abolizione della terza prova, determinerà l’ingresso della prova Invalsi, 
che non avrà incisione sul voto finale dell’esame. 
La prova coprirà tre diverse materie: italiano, matematica ed inglese. 
Sarà inoltre possibile essere ammessi agli esami di Stato senza avere la suf-
ficienza in tutte le materie come requisito minimo. 
L’unica richiesta sarà lo svolgimento obbligatorio del periodo di Alternanza 
scuola-lavoro durante l’anno scolastico, da cui deriverà una relazione con la 
quale il candidato dovrà esporre le conoscenze acquisite.

ISTRUZIONE

No v i t à i N  s i N t e s i

MATURITÀ 2018

COSA NE PENSI DELLA RIFORMA 
DELLA MATURITÀ 2018?
Si pensi che questa riforma della 
Buona Scuola non può che agevo-
larci. 
A dir la verità, si può pensare che 
siamo degli studenti “fortunati”, ma 
ci sono degli aspetti negativi che po-
trebbero addirittura non prepararci 
al mondo che ci aspetta in futuro. 
In realtà, facilitando un esame così 
importante come quello della Matu-
rità può in un certo senso far “inde-
bolire” noi ragazzi, facendoci accon-
tentare del minimo indispensabile 
senza farci aspirare a qualcosa di più. 
Effettivamente, coloro che cercano di 
avere una buona media e ci tengono a 
imparare più argomenti, potrebbero 
anche sentirsi sminuiti.
Un progetto che trovo molto uti-
le e vantaggioso è quello inerente 
all’alternanza scuola-lavoro: oltre 
ad educare, ha l’obiettivo di dare un 
approccio a noi ragazzi nell ambito 
lavorativo.

8 • FORTUNEWS
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ISTRUZIONE

Le lezioni sono di 45 minuti e gli in-
tervalli sono più lunghi che in Italia. 
Inoltre sono spesso concesse pause 
di un'ora dove lo studente può ese-
guire i compiti o addirittura uscire 
dall'istituto per una pausa pranzo. 
La giornata scolastica dura dalle 8:00 
alle 15:00 circa. La durata delle va-
canze estive è di 6 settimane mentre 
le altre vacanze sono distribuite tra 
autunno, Natale e Pasqua. Le giorna-
te di riposo non sono poche quindi 
ma il tutto è bilanciato dal conside-
revole numero di ore settimanali 
che possono arrivare fino a 40. Le 
verifiche invece vengono organiz-
zate ogni 2-3 mesi e concentrate in 
un'unica settimana dove lo studente 
si reca a scuola solo per lo svolgi-
mento del test. I professori tedeschi 
guadagnano circa il doppio rispetto 
a quelli italiani a fronte di un numero 
superiore di ore di lezione frontale: 
22 contro le 18 italiane. Vera partico-
larità del sistema scolastico tedesco 
è il dual system. Con sistema duale 
s'intende un'integrazione tra istituto 
professionale - formazione teorica - e 
azienda - esperienza pratica - in cui 
lo studente è regolarmente retribuito 
con contratto da apprendista. Tale si-
stema ha dimostrato di garantire agli 
studenti un più facile e veloce acces-
so al mondo del lavoro ed anche per 
questo è stato replicato parzialmente 
nel bel paese -molto parzialmente-. 
Purtroppo.

L'istruzione è, da or-
mai qualche secolo, posta sempre più 
al centro dell'attenzione politica in 
quanto plasma prima il singolo stu-
dente e poi l'intera società . Inoltre il 
diritto allo studio è uno dei diritti fon-
damentali della persona sancito dalla 
dichiarazione universale dei diritti 
umani. Per questo motivo i sistemi 
scolastici dei vari Stati sono spesso 
comparati e classificati. L'istruzione 
tedesca è una delle più riconosciu-
te dell'Unione europea, quali sono 
quindi le differenze sostanziali che 
la distinguono dalla nostra scuola ? 
Innanzi tutto in Germania il sistema 
educativo è stabilito dagli Stati fede-
rali, ad ogni modo questi ultimi si ac-
cordano sui punti comuni, quelli più 
importanti, come ad esempio la durata 
della scuola dell'obbligo ed il calenda-
rio. La prima tappa della scuola è il 
kinderkrippe per i bambini fino ai tre 
anni, poi segue il kindergarten, ovvero 
la nostra scuola materna. Successiva-
mente si passa alla Grundshule, para-
gonabile alla scuola elementare italia-
na. Essa dura quattro anni durante i 
quali si studiano materie come scrittu-
ra, lettura, aritmetica, religione, sport 
e scienze naturali mentre la lingua 
straniera è introdotta dal terzo anno. 
Già alla conclusione dei quattro anni 
si consiglia alle famiglie e allo studente 
un indirizzo di studi secondario

 appropriato alla capacità dell’alun-
no, dunque i bambini tedeschi scel-
gono a nove anni il percorso del loro 
futuro, cosa che in Italia avviene a 
14. Tra le scuole secondarie di primo 
grado si può scegliere tra hauptschu-
le, realschule e gymnasium anche se 
i primi due anni di ciascuna di que-
ste scuole rappresentano un biennio 
di orientamento in cui le differenze 
sono ancora ridotte. L'hauptschule 
ricorda i nostri istituti professionali 
ed ha la durata di 5 anni. La realschu-
le è simile invece agli istituti tecnici 
nostri, anche se la struttura è molto 
più aperta e flessibile e può durare 
dai 4 ai 6 anni. Il gymnasium rap-
presenta la forma d' istruzione più 
elevata e dura ben 9 anni; anche qui 
si abbandona la tradizionale orga-
nizzazione degli studi in favore dei 
corsi che permettono agli studenti 
di scegliere (entro certi limiti) quali 
materie approfondire. A conclusione 
degli studi c'è l'università omologata 
agli standard europei. Per accedervi 
è necessario il diploma di maturità 
(conseguibile solo con il gymnasium 
) tuttavia esistono facoltà dove l'ac-
cesso è aperto anche a studenti pro-
venienti da Realschule. Negli atenei 
tedeschi non esistono generalmente 
test d'ammissione, salvo per alcune 
facoltà come medicina. Nelle uni-
versità tedesche è possibile scegliere 
quali corsi seguire sostenendo esami 
intermedi. Come sono organizzati 
invece orari e calendari nel paese lo-
comotiva d'Europa?
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ISTRUZIONE

La scuola è un’istituzione nata nell’età mo-
derna; si diffuse con l’illuminismo ma si affermò definitiva-
mente nell’Ottocento, quando tutti gli Stati nazionali decisero 
di finanziare un’istituzione con il compito di fornire ai citta-
dini un’istruzione ai diversi livelli. La scuola come già scritto 
in precedenza, esiste da tantissimi anni, e dal 1800 a oggi ha 
subito moltissimi cambiamenti. Al giorno d’oggi, l’educazione 
consiste nell’insegnare all’alunno cose sempre nuove con lo 
scopo di istruirlo e di prepararlo per il futuro al mondo del 
lavoro. È molto importante, ora, riuscire a pensare la scuola 
come un contesto complesso, nel quale entrano in gioco mol-
ti fattori della personalità degli individui, siano essi alunni o 
insegnanti. Un fattore preponderante ma che spesso viene 
trascurato è sicuramente quello razionale. Questo perché i 
rapporti a volte diventano un disagio soprattutto nel passag-
gio dalla scuola media a quella superiore, poiché molte co-
noscenze che si sono instaurate, a volte, determinano una 
scelta piuttosto che un’altra nel momento in cui si dovrà de-
cidere su quale soggetto ci si vorrà specializzare per la scuola 
superiore, e quindi molto probabilmente anche per il futuro.
Un fattore che ritengo essere fondamentale, sono i professori, 
che rivestono un ruolo molto importante nella crescita degli 
adolescenti durante il periodo di frequentazione scolastica.  

Penso che il confronto sia una grande 
“ricchezza”: è importante avere un bel 
rapporto con le persone, come in questo 
caso, con i professori, perché possono 
aiutare a trascorrere un anno scolastico 
in modo più sereno e tranquillo, pur ri-
manendo impegnativo al punto giusto. Si 
pensa ad esempio al clima di sfida che si 
crea a volte tra un alunno ed un profes-
sore: l’alunno in questione arriva ad avere 
un “odio”, o comunque della paura verso 
il suddetto professore, e di conseguenza 
anche per la materia di cui è insegnan-
te, causando così maggiori difficoltà di 
apprendimento della stessa materia. Tut-
to questo non succederebbe se invece ci 
fosse un clima in un certo senso “amiche-
vole”. Alcune confidenze e certe libertà è 
giusto che non si possano prendere per-
ché rimangono pur sempre professori. 
Anche il modo di parlare dovrebbe essere 
diverso da quello che si ha in confidenza 
con un amico. Ma sicuramente avere un 
bel rapporto con la scuola in generale, e 
più nello specifico con i professori, è mol-
to importante per riuscire a realizzare i 
propri sogni con più tranquillità e meno 
agitazione, mantenendo però il giusto sti-
molo con il fine del miglioramento.
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PROGETTI
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CON IL PATROCINIO: IN COLLABORAZIONE:

Brescia 

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca            

REPV BBLICA ITALI ANA     
   

Ufficio
 Scolastico
  per la
   Lombardia

CONVEGNO

Mariano Fortuny: una storia, tante storie
Introduzione e saluti delle autorità

Prof. VALERIO TERRAROLI
 Docente Università di Verona

Mariano Fortuny: chi era costui?
 Breve storia di un poliedrico protodesigner degli inizi del Novecento

Prof.ssa CARLA BORONI 
Docente Università Cattolica di Brescia

La letteratura italiana ai tempi di Fortuny

 Studenti Diplomati  dell’IIS “M. Fortuny” nel mondo del lavoro
 “Io ce l’ho fatta”

Sfilata di abiti dall’archivio dell’IIS “M. Fortuny”

Nell’atrio dell’Auditorium saranno esposti alcuni pannelli che illustrano 
la storia dell’Istituto e sul suo rapporto con Mariano Fortuny

Auditorium San Barnaba - Brescia
6 aprile 2017 ore 9.30

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE MARIANO FORTUNY
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