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Siamo giunti alle vacanze del Santo Natale, 

periodo meraviglioso dell’anno, con tutta la 

sua valenza spirituale per alcuni e 

mondana per tutti, raccoglimento interiore 

e divertimento assicurato per gli scolari nei 

lunghi giorni di vacanza e, nel contempo, 

linea di demarcazione fra il trimestre e il 

pentamestre. È giunto, infatti,  anche il 

temuto momento dei primi bilanci. 

Ugualmente questa redazione, al suo primo 

numero, si guarda indietro e scopre che 

l’ITET ha proposto ai suoi allievi tante 

attività, coinvolgendoli pienamente. “Sono 

solo parole” recita una nota canzone, ma 

non per il nostro Istituto che fa 

dell’esperienza culturale e tecnica la 

principale via da seguire per giungere 

all’acquisizione concreta delle competenze 

indicate dai programmi ministeriali. 

Ad inizio anno, fra il 7 e il 9 settembre 

2016, le prime classi di tutti gli indirizzi 

hanno partecipato a “5 Pointz Italy” 

Festival delle Culture Metropolitane 

promosso dal Comune di Lucera; il 22 

settembre un gruppo di alunni di varie 

classi ha aderito alla manifestazione 

“Maratona letteraria” indetta per La festa 

dei lettori, dalla Cremeria Letteraria di 

Lucera.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

Il 10 novembre, il 18 novembre e il 16 

dicembre, complessivamente più di 400 
alunni hanno assistito a performance 
teatrali ospitate nel nostro istituto; il 1° 
dicembre abbiamo ricordato il tema sentito 
e attualissimo della Violenza Contro le 
Donne attraverso letture, conferenze, 
dibattiti, filmati e musica dal vivo. Nei 
dettagli in questo numero potrete leggere 
la gran parte delle esperienze vissute fino 
ad oggi.  
 

 
 

 
 
 

 

 
Il nostro ambizioso progetto giornalino si 

propone l’uscita di un “rotocalco” mensile, 

pertanto cercheremo di essere presenti con 

la scuola nel territorio, non solo per  

informare quanti avranno la voglia di farlo, 

ma anche per accogliere suggerimenti ed 

inviti da coloro che sentiranno il bisogno di 

interagire con noi. È per questo che la 

nostra testata porta il nome ITETNEWS 

INTERATTIVAMENTE, perché si pone 

in ascolto dei suoi redattori/alunni e del 

territorio e, con essi, interagisce. 

Vogliamo ringraziare tutti quelli che 

apprezzeranno l’impegno svolto dalle 

ragazze e dai ragazzi dell’ITET e auguriamo 

loro di trascorrere un felice  Nuovo Anno. 

BUONA LETTURA  

La Redazione  



Leggere e condividere, co-

noscere e conoscersi attra-

verso i testi è stato lo spiri-

to che ha accompagnato i 

giovani in una maratona di 

lettura che si è svolta gio-

vedì 22 settembre alle 

ore18,00 presso la Creme-

ria del Duomo di Lucera. 

Alla festa dei lettori hanno 

partecipato diversi studenti 

dell’Itet, Mario Apicella, 

Michele Villani, Gerardo 

Fredella, Vincenzo Silvestre, 

Chiara Barbaro e Andra  

 

Neagoe accompagnati dal 

Dirigente Scolastico Pa-

squale Trivisonne e dalle 

prof.sse Giusi Fontana, An-

gela Parracino e Rosa Tudi-

sco. Con le note del prof. 

Mario Rucci di Antonietta 

Gramegna i ragazzi hanno 

letto brani tratti da testi sul 

tema dell’immigrazione. Tra 

gli autori scelti: Ralph De 

Palma “Storia dell’uomo più 

veloce del mondo che veni-

va da Foggia”, Pietro Egidi 

“La colonia saracena di Lu-

cera e la sua distruzione” a 

cura di Giuseppe Trincucci e 

dall’Antologia dei Poeti 

Dauni “Sotto il più largo cie-

lo del mondo”, “Randagio” 

e “Incombenza di tempo”. 

coinvolto studenti di varie 

scuole della secondarie di 

1° e 2° grado che per circa 

due ore hanno animato la 

piazza con poesie, testi e 

musiche fino all’incontro 

con l’autore, Crocifisso 

Dentello, ospite della sera-

ta, che ha presentato il suo 

ultimo libro “Finchè dura la 

colpa”. L’appuntamento si è 

concluso con una premia-

zione in buoni da consuma-

re presso la Cremeria, asse-

gnati agli alunni Apicella, 

Silvestre e Barbaro come 

riconoscimento di una let-

tura attenta, ben inserita 

dentro un tema, quello 

dell’immigrazione e resa 

con una giusta intonazione 

di voce.Una valigia di car-

tone poi ha rappresentato il 

corredo alle letture temati-

che che gli studenti dell’Itet 

hanno voluto portare come 

metafora del viaggio inteso 

come opportunità, come 

riscatto, come desiderio di 

fuga e di salvezza, come 

ambizione, come esperien-

za globale che accomuna 

tutti gli uomini di tutte le 

culture, alla ricerca inces-

sante di qualcosa che è al-

trove. E’ un tema profondo, 

storico e attuale al tempo 

stesso, che stimola sugge-

stioni, ma anche pensieri ed 

emozioni che alimentano 

riflessioni e aprono dibatti-

ti.  

 

Gli alunni della IV A S.I.A. 

 

 

 



 

 
Nell’ambito del 5 Pointz 

Italy / Festival delle Culture 

Metropolitane cui ha aderi-

to il Comune di Lucera, la 

nostra scuola ha partecipa-

to a questa iniziativa con 

una full immersion densa di 

attività, coinvolgendo gli 

alunni della classe 1^ A 

dell’indirizzo Grafica e Co-

municazione. Il calendario 

ha previsto i seguenti ap-

puntamenti: 

 
Venerdì 07 ottobre 2016 
ore 10.00-12.00 laboratori 
creativi a scuola e proiezio-
ne, del film “NUMERO ZE-
RO, Alle origini del rap ita-
liano” 
Venerdì 07 ottobre 2016 
ore 15.00-17.30 laboratori 
creativi a scuola 
Sabato 08 ottobre 2016 ore 
10.00-12.00 laboratori 
creativi a scuola e proiezio-
ne di filmati sulla Street Art 

Domenica 09 ottobre 2016 

ore 12.00-13.00 premiazio-

ne nella Villa comunale alla 

presenza del delegato del 

Sindaco, Consigliere Arch. 

Carolina Favilla.  

I laboratori di Street Art so-

no stati condotti dall’artista 

leccese Chekos 

dell’associazione culturale 

167/Street il quale ha tenu-

to lezioni sulla storia della 

Street art, sull’edificio 5 

POINTZ tempio del graffiti-

smo mondiale e sul rispetto 

dell’ambiente.  

 
 

 
Infine si è cimentato in ap-

plicazioni artistiche ed 

esperimenti creativi coin-

volgendo concretamente gli 

alunni. Sabato mattina con 

il loro aiuto ha realizzato 

un’opera su muro messo a 

disposizione dall’Istituto 

scolastico I.T.E.T. “Vittorio 

Emanuele III” e domenica 

gli stessi ragazzi sono stati 

premiati  con un diplo-

ma/ricordo dell’attività la-

boratoriale.  

Erano presenti nella Villa 

Comunale di Lucera, il pre-

side, prof. Pasquale Trivi-

sonne ed alcuni docenti 

dell’ITET. 

 
 

 
 

Le scuole medie di Lucera 

sono state invitate ad assi-

stere alla realizzazione del 

murales e alla proiezione, 

nelle giornate di venerdì e 

sabato 7 ed 8 ottobre, del 

film “NUMERO ZERO, Alle 

origini del rap italiano”, re-

gia di Enrico Bisi (2015), con 

Fabri Fibra, Neffa, Colle der 



Fomento, Frankie Hi-Nrg 

Mc, Kaos One, J-Ax.  

È stata un’esperienza stu-

penda, che ha dato lo spes-

sore formativo delle attività 

laboratoriali e con una forte 

valenza educativa in coe-

renza con le Competenze di 

Cittadinanza e Costituzione 

previste dai programmi mi-

nisteriali. 

Oltre allo splendido ricordo, 

di queste giornate ci riman-

gono le parole di Simona 

Mossuto, una delle alunne 

della 1^ A Graf. che bene 

esprimono le emozioni pro-

vate:  

 
Abbiamo avuto un incontro 

con un artista leccese di 

nome Francesco, in arte 

Chekos, che ci ha parlato 

dei murales e, alla fine, ci 

ha fatto lavorare su degli 

oggetti (gli stencil) che il 

giorno dopo avremmo do-

vuto dipingere sul muro del-

la scuola. Abbiamo lavorato 

tutti, anche chi non ha fatto 

un granché, come me; 

l’unica cosa che ho fatto 

l’ho fatta anche male, però, 

va bene lo stesso, 

l’importante è che mi sono 

divertita un sacco a stare 

con i miei amici: è stato an-

cora più bello! In fondo il 

murales è riuscito bene, se 

lo vedi da lontano è perfet-

to, però, se ti avvicini ci so-

no alcune imperfezioni. Vor-

rei poter ripetere questa 

esperienza, anche perché 

questa attività è stata fatta 

proprio per il nostro indiriz-

zo di ‘Grafica e Comunica-

zione’. Mi ha insegnato 

nuove cose su quest’arte 

che non conoscevo nean-

che. Se devo dire la verità, 

io all’inizio non volevo an-

darci perché pensavo che 

non mi sarebbe piaciuto e 

che mi sarei annoiata; inve-

ce alla fine non è stato co-

me pensavo, anzi è stato 

tutto l’opposto. Mi sono di-

vertita e non mi sono an-

noiata per niente, e credo di 

aver fatto proprio bene a 

scegliere questo nuovo indi-

rizzo. A me piace disegnare 

anche se non sono mai sta-

ta brava con il disegno; ma, 

come si dice, ‘la scuola è 

fatta per imparare’ quindi 

anche se faccio dei disegni 

inguardabili, non fa niente, 

con il tempo imparerò. Spe-

riamo che il Preside orga-

nizzi qualcos’altro, anche 

con tutte le altre classi della 

scuola. Alla fine delle attivi-

tà di Street Art c’è stata an-

che una premiazione, la 

domenica in villa, e ci siamo 

fatti una foto tutti insieme. 

E’ stato proprio bello! 

La Redazione 

   

 

 

 

 

 

 
 

 



Eravamo tutti giovani e belli è il titolo del re-

cital messo in scena nell’Aula Magna del no-

stro Istituto il 10 novembre scorso dall’attore 

Gianluigi Tosto. Attraverso monologhi pro-

fondi il protagonista ha dato voce alla trage-

dia che sconvolse il mondo, la prima guerra 

mondiale. Con le parole dei poeti più rappre-

sentativi del periodo bellico il dolore della 

guerra ha toccato il giovane pubblico compo-

sto dagli alunni delle classi quinte dell’ITET.  

 

L’autore nel ripercorrere  il periodo immedia-

tamente precedente la guerra, ha posto 

l’accento sul clima culturale fortemente irra-

zionalistico e promotore dell’interventismo, 

quest’ultimo esaltato da Marinetti, Soffici, 

Papini e dai Futuristi tutti.  Insomma la guerra 

è stata rivissuta attraverso i versi dei poeti 

perché furono proprio molti poeti e tanti in-

tellettuali a volerla e a volervi partecipare 

come volontari.   Fra le voci, oltre le citate, 

anche quelle di Carlo Emilio Gadda, di Corra-

do Alvaro e Giuseppe Ungaretti. Di  

quest’ultimo l’attore ha declamato, in una 

sentita drammatizzazione, i versi di “Veglia”, 

una lirica intensa che porta all’estremo la 

percezione della morte e della vita, la tensio-

ne fra la gioia di esserci  e la disperazione del-

la consapevolezza del non poter esserci più 

fra un istante, il tempo di un proiettile.  

Perché riproporre un tema doloroso e lonta-

no da noi? “Le 

guerre sono e 

saranno com-

battute dai 

giovani, anche 

se a pensarle 

sono e sono 

stati i più an-

ziani, coloro 

cioè che 

avrebbero do-

vuto imparare 

qualcosa 

dall’esperienza delle guerre precedenti. Ma 

l’uomo pare essere molto restio a imparare 

dal passato” questa la spiegazione di G. Tosto 

che condividiamo pienamente. In tal senso, 

dunque,  non si dovrebbe mai smettere di 

parlarne in quanto la guerra, anche se diver-

sa, viene combattuta ancora oggi su più fron-

ti, perfino quelli inaspettati che irrompono 

violentemente nei momenti più tranquilli at-

traverso i terroristi kamikaze. Il recital ha 

inaugurato la “stagione teatrale” della scuola, 

sempre attenta  a scegliere spettacoli atti-

nenti i programmi ministeriali e con forte va-

lenza formativa.  

                                                     La redazione 

     

 

 

 



Di Rossella Pia Palmieri, VA   Turismo 

 

  

In data 18 Novembre 2016 nell'Aula Magna 

dell'ITET “Vittorio Emanuele III” di Lucera, si 

è tenuta la rappresentazione teatrale “Iliade, 

51 giorni della Guerra di Troia” di e con Vito 

De Girolamo. Lo spettacolo ha usato un “lin-

guaggio asciutto, ironico, veloce e contempo-

raneo” cui hanno fatto da colonna sonora le 

musiche di E. Morricone mixate in scena dal 

DJ Syd Boy. 

 La trama narra le note vicende dell'ira di 

Achille e dei fatti che lo portano ad uccidere il 

condottiero Troiano Ettore. 

Non si è trattato della  classica rappresenta-

zione, ma di una drammatizzazione contem-

poranea a ritmo di rock, ispirata al celebre 

poema epico. Sono stati mantenuti i testi 

classici, tuttavia l’interpretazione contempo-

ranea a suon di musica, ha creato un entusia-

stico coinvolgimento del pubblico. La “spal-

la”, DJ Syd Boy, ha svolto egregiamente il suo 

ruolo enfatizzando l’interpretazione del pro-

tagonista, Vito De Girolamo. Mi preme sotto-

lineare che gli attori fanno parte dell’ Asso-

ciazione Culturale “Galleria Manfredi” di Lu-

cera e sono essi stessi di Lucera. 

L'approccio rock ha stupito tutti i presenti in-

nalzando il tasso di ascolto, quindi, anche 

grazie alla musica elettronica del Dj. Ed infatti 

musicalmente "Iliade Rock" si è caratterizzata 

per il suo aspetto aspro e violento esaltando 

fortemente la furia di Achille.. 

Questo metodo innovativo e sorprendente di 

raccontare un “classico” rendendolo moder-

no può diventare un utile approccio verso le 

opere classiche da parte di un pubblico gio-

vane e contemporaneo,  valore questo  che è 

andato perso negli anni e che ora può torna-

re a sperare. 

 



Sensibilizzare la società sul tema della violen-

za di genere è stato l’obiettivo dell’ONU 

quando nel 1999 ha istituito la Giornata in-

ternazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. Il 25 novembre è la data-

simbolo, perché quel giorno nel 1960, nella 

Repubblica Dominicana, vennero uccise tre 

donne, le sorelle Mirabal (Patria Mercedes, 

Maria Argentina Minerva e Antonia Maria Te-

resa) assassinate per il loro impegno politico 

contro l’allora dittatore Leònidas Trujillo.  

 

“Chi è nell’errore 

compensa con la 

violenza ciò che gli 

manca in verità e 

forza” (Johann Wol-

fgang Goethe). Fra-

si, aforismi, eventi e 

manifestazioni si susseguono e rincorrono le 

notizie di cronaca legate al femminicidio. Ma 

dentro le campagne di informazioni, di sensi-

bilizzazione e di denuncia, non sono da tra-

scurare gesti di donne coraggiose, con capa-

cità di autodeterminazione e di riscatto, 

pronte a denunciare le mille forme di sopraf-

fazione, discriminazione e violenza subite dal 

genere femminile. Un insegnamento viene 

dalle parole di Erri De Luca nel libro “In nome 

della madre”. “C’erano state donne in Israele 

che avevano avuto ragione contro la legge. 

Avevano agito con il loro corpo contro i co-

mandamenti ed erano diventate madri 

d’Israele. Tamar la cananea sposa due figli di 

Giuda che muoiono senza 

lasciarla incinta. Giuda le 

promette il terzo, ma poi si 

rimangia l’accordo. Allora 

Tamar si veste da prostituta 

e si vende velata a Giuda 

che non la riconosce. Sicco-

me non ha con sé denaro, 

lascia in pegno il bastone e 

il laccio con il sigillo. Manda 

il suo servo il giorno seguen-

te con il compenso ma non 

la trova. Poi si sparge la vo-

ce che Tamar è incinta. Giu-

da che è il capo della comu-

nità l’accusa di adulterio e 

la condanna al fuoco. Ta-

mar esibisce i pegni e dice di 

essere incinta del loro pro-

prietario. Giuda li riconosce 

e dice davanti alla comunità la più bella frase 

che un uomo d’ Israele possa dire di una don-

na: “E’ stata più giusta di me”. Il libro è dedi-

cato a Maria e al suo amore per Josef, lei 

sposa promessa e consegnata a tutt’altro, lei 

ebrea di Galilea che travolge ogni costume e 

ogni legge. E dalle storie raccontate ai vissuti 

di ogni donna c’è sempre una strada da per-

correre per l’affermazione dei diritti.   

La Redazione 

 

 



 

 

  
di Francesca Lembo V A Turismo 

 

 

Il giorno 30 Novembre al teatro dell'opera 

si è tenuto lo spettacolo "Switch" al quale 

hanno partecipato alcune classi dell'istituto 

"ITET Vittorio Emanuele III".  

Con l'ampia partecipazione del settore 

turistico e di alcune classi di quello 

commerciale, la rappresentazione ha 

mostrato come sia importante la 

comunicazione interculturale. La Klimax, 

compagnia teatrale italiana, è riuscita nel 

proprio intento: far capire come sia 

importante conoscere la lingua più 

veicolare di tutte, ormai parlata da oltre 

300 milioni di persone, quale l'inglese. I 

due attori principali, Kelly e Gennaro, 

hanno illustrato le varie sfaccettature del 

mondo anglosassone e di quello italiano, 

come cibo, famiglia, usi e costumi, e sono 

riusciti a coinvolgere il pubblico in 

maniera spettacolare tra applausi, risate e 

canti. La scenografia era composta 

unicamente da alcune sedie, 

per il resto hanno utilizzato 

la proiezione di slide o di 

sfondi. Fra monologhi 

interiori e dialoghi, i 

personaggi si sono cimentati 

anche nel canto. 

 

 

 

 

 

 



Il 25 novembre si celebra la 
Giornata internazionale con-
tro la violenza maschile sulle 
donne ma la nostra scuola, 
per motivi logistici,  ha posti-
cipato questo appuntamento 
al 1°dicembre 2016.  L’ Aula 
Magna è stata impegnata in 
varie attività sul tema fino alle 
14:00. Ad aprire i lavori il Diri-
gente Scolastico, Pasquale 
Trivisonne, che ha ricordato il 
motivo per il quale l'Assem-
blea Generale dell'ONU ha uf-
ficializzato questa data, in 
quanto indicata da un gruppo 
di donne attiviste, riunitesi 
nell'Incontro Femminista Lati-
noamericano e dei Caraibi, a 
Bogotà nel 1981. Il giorno fu 
scelto in ricordo del brutale 
assassinio nel 1960 delle tre 
sorelle Mirabal considerate 
esempio di donne rivoluziona-
rie per l'impegno con cui ten-
tarono di contrastare il regime 
di Rafael Leónidas Trujillo 
(1930-1961), il dittatore che 
tenne la Repubblica Domini-
cana nell'arretratezza e nel 
caos per oltre 30 anni. Il 25 
novembre 1960, infatti, le so-
relle Mirabal, mentre si reca-
vano a far visita ai loro mariti 
in prigione, furono bloccate 
sulla strada da agenti del Ser-
vizio di informazione militare. 
Condotte in un luogo nascosto 
nelle vicinanze furono tortura-
te, massacrate a colpi di ba-
stone e strangolate, per poi 
essere gettate in un precipizio, 
a bordo della loro auto, per 
simulare un incidente (C.f.r 

Wikipedia). Ad essere coinvol-
te per prime le classi seconde 
che hanno visionato interviste 
e documentari sul tema in og-
getto; a seguire le classi quar-
te hanno ascoltato la lettura 
di poesie e brani declamati 
dalla neopensionata prof.ssa 
Pina Mucciacciaro, docente di 
lettere in questo istituto sino 
allo scorso anno scolastico. 
Successivamente si sono tenu-

te due conferenze/dibattito, 
la prima a cura della dott.ssa 
Alfonsina De Sario della Poli-
zia di Stato e la seconda, a cui 
hanno assistito gli alunni delle 
classi quinte, a cura dell’ Avv. 
Clemente e della dott.ssa Lui-
gina Ieluzzi del CAV di Lucera. 
Infine si sono esibiti in una 
performance musicale Alessia 
Carelli, ex allieva dell’indirizzo 
Turismo, e Simone De Troia 
della V A CAT che hanno can-
tato “Il figlio del dolore” (di 
Celentano e Nada), mentre 
Alessia è stata la voce di 
“Quello che le donne non di-
cono” (di Fiorella Mannoia) 
accompagnata alla chitarra da 
Simone. Fra le interviste visio-
nate, quella a Lucia Annibali, 
sfigurata per gelosia dal suo 
uomo, la più toccante. La 

dott.ssa De Sario ha sottoli-
neato la frequenza della vio-
lenza e la sua profonda inci-
denza sulla vita della donna 
che uomini insospettabili per-
petrano su mogli e fidanzate, 

ma anche su figlie e donne di 
cui sono invaghiti malgrado 
non siano corrisposti. 
L’argomento è stato appro-
fondito dalle dott.sse Ieluzzi e 
Clemente, che fanno parte del 
CAV, con opportune esempli-
ficazioni sulla realtà locale. 
Per finire, il momento di ten-
sione e riflessione che ha toc-
cato i ragazzi, è stato allentato 
dalle splendide voci dei giova-
ni cantanti che hanno suscita-
to applausi e richieste di “Bis”. 
Resta comunque l’amaro in 
bocca, l’amara consapevolez-
za che le donne per molti uo-
mini sono e saranno conside-
rate oggetti,  proprietà priva-
ta,  possesso che non può ave-
re facoltà di scelta! 

La Redazione 

 

 

 

 



 
Il 16 dicembre le classi del biennio di questa 
scuola hanno partecipato ad uno spettacolo 
teatrale dal titolo ‘L’arco di Atalanta’, realizzato 
da Carla De Girolamo. L’attività è stata 
interessante ed istruttiva, con ampi spunti di 
riflessione sul tema della donna a partire dalla 
narrazione di un mito greco. La storia è 
appunto quella di Atalanta, una bambina che in 
quanto femmina viene abbandonata dai genitori 
subito dopo la nascita; cresciuta poi da un'orsa, 
e protetta dalla dea Artemide, diventa forte, 
veloce e abile nella caccia. Un giorno le si 
presenta un'occasione per dimostrare a tutti ciò 
che è in grado di fare: riesce a uccidere un 
cinghiale infuriato, per poi averne come premio 
la pelle. Così dimostrò che le donne non erano 
da meno degli uomini.  
Quando il padre la riconobbe, e volle 
riprenderla con sé, fu costretta da questi a 
prendere marito. Atalanta, che aveva a cuore la 
libertà, dovette assecondare la decisione 
paterna, ma il pretendente sarebbe stato tanti il 

prescelto fu Ippomene, a vincerla nella gara e a 
prenderla in moglie.  Solo che i due commisero 
l’errore di consumare l’amore in uno spazio 
sacro, e Zeus irato li trasformò in leoni. 
Insomma una storia di coraggio e d’amore, di 
maschile e femminile, di riscatto ed obbedienza. 
Questo mito è piaciuto a tutti i ragazzi, 
particolarmente agli alunni della classe 1^A 
GRAFICA, che con le loro arti del disegno 
hanno messo su carta ogni scena della storia, 
facendo sì che l'attrice del mito si 
"meravigliasse" parecchio, e si rendesse ancora 
più orgogliosa del suo lavoro.  
  
Nives Forte - I A Grafica 
 
 
 

“L’arco di Atalanta”

 
 

 

 

  

 

 

 

 



Con femmicidio si intendo-

no tutte le uccisioni di don-

ne avvenute per motivi di 

genere, quindi a prescindere 

dallo stato o meno di mogli. 

L’utilizzo di un termine 

specifico per identificare 

l’evento dell’uccisione della 

donna serve anche per di-

stinguerli da quelli che rien-

trano nella categoria di 

femminicidio e che coinci-

dono con ogni forma di vio-

lenza fisica o psicologica. 

A volte accadono episodi 

eclatanti di violenza come 

l’assassinio, lo stupro, il pe-

staggio, ma molto più spes-

so invece la violenza verso 

le donne è verbale, gestuale, 

psicologica, simbolica, soli-

tamente a seguito di gelosie, 

attaccamento morboso o 

amore non corrisposto.  

Il femminicidio, invece, è 

l’eliminazione fisica o an-

nientamento morale della 

donna e del suo ruolo socia-

le. Qualsiasi forma di vio-

lenza esercitata sistemati-

camente sulle donne allo 

scopo di annientarne l'iden-

tità attraverso l'assoggetta-

mento fisico o psicologico, 

fino alla morte. Questo ter-

mine si usa quando un cri-

mine come un omicidio a 

danno di una femmina è 

causato, nella maggior parte 

dei casi all’interno di rap-

porti familiari,  da parte di 

fidanzati, mariti, compagni, 

ma anche da padri a seguito 

del rifiuto di un matrimonio 

imposto o di scelte di vita 

non condivise. Il femmici-

dio è l’ultima forma di vio-

lenza contro le donne e le 

ragazze; questa viene perpe-

trata da parte dell’uomo 

come conseguenza di men-

talità e comportamenti di 

tipo sessista, quelli che in 

passato venivano definiti  “ 

delitti passionali”  o “ delitti 

d’onore”. Per considerare 

un caso come femmicidio, 

ci deve essere l’intenzione 

di uccidere e un collega-

mento  tra il crimine e il ge-

nere femminile della vitti-

ma. In sostanza il femmini-

cidio è più ampio del fem-

micidio: le espressioni indi-

cano due fenomeni in rap-

porto di genere e specie. 

 

 

Di Federica De Girolamo e 

Simona Cifaldi III A CAT        
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I l  10 dicembre ricorre l’anniversario della 

proclamazione da parte dell’Assemblea ge-

nerale delle Nazioni Unite della Dichiarazio-

ne universale dei diritti umani firmata  a Pa-

rigi il 10.12.1948. La Giornata è onorata in 

tutto il mondo con eventi culturali riguar-

danti l’argomento dei diritti umani. Nella 

nostra città il Club Unesco ha organizzato un 

convegno dal titolo “I diritti dell’uomo nel 

mondo contemporaneo”, con il prof. Daniele 

Coduti, professore aggregato di Diritto costi-

tuzionale all’Università 

di Foggia e la prof.ssa 

Francesca Rosa, profes-

sore associato di Diritto 

pubblico comparato 

presso la stessa universi-

tà.   Il prof. Coduti ha 

parlato dei diritti 

dell’uomo e della loro evoluzione, eviden-

ziando come nel tempo si siano sviluppate 

categorie diverse di diritti. Dai diritti patri-

moniali (la proprietà), espressione della 

borghesia, ai diritti sociali ( diritto al lavoro, 

alla salute) nel XX secolo, ai diritti di natura 

collettiva (la pace, l’ambiente ecc) e i diritti 

in ambito bio-medico ( convenzione di Ovie-

do) verso la fine dello stesso secolo. Infine i 

diritti c.d. “ di quarta generazione” riguar-

danti la famiglia, la sfera sessuale e , addirit-

tura, i diritti delle generazioni future  per 

uno sviluppo sostenibile ( sviluppo economi-

co compatibile con la salvaguardia 

dell’ambiente e dei beni liberi per le genera-

zioni future).  La prof.ssa Rosa ha relaziona-

to sull’esistenza di diversi livelli di tutela dei 

diritti: internazionale, nazionale e regiona-

le. Tutela  internazionale come è avvenuto  

con la Dichiarazione dei diritti umani del 

1948 , con la Convenzione europea dei dirit-

ti dell’uomo firmata nel 1950,  la Conven-

zione  americana sui diritti dell’uomo del 

1969 .  Alcune volte il rispetto delle norme 

di tali convenzioni viene garantito da appo-

siti Tribunali, come la  Corte europea dei di-

ritti dell’uomo di Strasburgo, alla quale si 

possono rivolgere i cittadini degli stati firma-

tari nel caso di violazione da parte di questi 

ultimi delle disposizioni della Convenzione, 

dopo aver esaurito i rimedi giurisdizionali 

del proprio Paese. Quest’ultima è intervenu-

ta, sanzionando il nostro 

Paese con sentenze pilo-

ta come quella relativa 

alla degradante condi-

zione dei detenuti nelle 

carceri italiane, l’altra re-

lativa alle unioni civili 

che ha sollecitato una le-

gislazione in materia di unione tra individui 

dello stesso sesso. Ad un  livello più basso ci 

sono le Costituzioni nazionali, come la no-

stra del 1948 che, essendo duttile e pro-

grammatica, si adegua nella parte relativa ai 

diritti fondamentali e alle libertà,  alle  nuo-

ve realtà politiche, economiche, scientifiche 

e tecnologiche. Infine , negli statuti di talune 

regioni italiane, vi sono norme che ricono-

scono e tutelano i diritti fondamentali 

dell’uomo.  

Michela De Brita VA AFM 

 

 



L’obiettivo di tutti noi, dopo 
la scuola, è lavorare. Ma la-
vorare, per molti, sarà an-
che mettere a rischio la 
propria sicurezza. Ascoltan-
do i telegiornali, navigando 
su internet sono molte le 
notizie di cronaca che ri-
guardano le cosiddette 
“morti bianche” ossia quel-
le avvenute sul posto di la-
voro. L'Italia, 
nel decennio 
1996-2005, è 
risultato il pae-
se con il più al-
to numero di 
morti sul lavo-
ro in Europa, 
eccetto i primi 
due anni. Co-
me è possibile 
questo in una 
Repubblica 
fondata sul la-
voro in cui il la-
voro rappre-
senta un dirit-
tooltre che un 
dovere? 

L’Agricoltura 
con il 31,3% ha 
esattamente un morto su 
tre sui luoghi di lavoro di 
tutte le categorie.  La se-
conda categoria con più 
morti sui luoghi di lavoro è 
l’edilizia con il 19,7%. E’ 
l’autotrasporto con il 9,4% 
dei morti la terza categoria 
con più vittime.L’industria 
(esclusa l’edilizia) comprese 
le imprese più piccole ha 
complessivamente 
l’8,3%.  Questi dati ci devo-
no far riflettere. Noi, ades-

so solo studenti, un giorno 
entreremo nel mondo del 
lavoro e vorremmo garan-
zie di maggiore sicurezza. 
Ma bisogna capire bene co-
sa vuol dire “sicurezza sul 
lavoro”. Nell’ordinamento 
italiano per sicurezza sul la-
voro s’intende l'insieme del-
le misure preventive da 
adottare continuamente 

per rendere sicuri e salubri i 
luoghi di lavoro, così da evi-
tare o ridurre l'esposizione 
dei lavoratori ai rischi con-
nessi.  Chi ha il compito di 
tutelare il lavoratore? Oltre 
al lavoratore che deve  uti-
lizzare i dispositivi messi a 
sua disposizione, spetta al 
datore di lavoro adempiere 
agli obblighi e predisporre 
piani di sicurezza che, a vol-
te, risultano fastidiosi sul 
piano burocratico e, per le 

imprese minori,troppo co-
stosi da mettere in pratica. 
La vita viene quindi messa 
sull’ago della bilancia e ri-
sulta avere un prezzo trop-
po alto che non tutti si pos-
sono permettere. Eppure lo 
Stato attraverso una de-
terminata legge (626) ha 
parlato chiaro: niente ri-
sparmi sulla sicurezza. Ba-

sti pensare che 
per quanto ri-
guarda gli ap-
palti pubblici, i 
costi per la si-
curezza sono 
esclusi dal 
bando di gara 
in modo che la 
gara sul prezzo 
non si faccia 
sulle norme di 
sicurezza. 
Delle volte si 
sottovaluta la 
pericolosità di 
operazioni che 
possono risul-
tare banali e 
scontate ma 
che possono 

provocare la morte o danni 
fisici irrecuperabili. Con la 
precarietà del momento si 
accettano condizioni di la-
voro rischiose pur di porta-
re a casa del denaro, a volte 
lavorando  persino in nero. 
Si auspica che tutti i sogget-
ti, pubblici e privati, metta-
no in atto  comportamenti 
e provvedimenti necessari 
ad assicurare situazioni la-
vorative prive di rischi. 

Di Michela De Brita 



  Come ogni anno scolastico, anche 

quest’anno il giorno 04 ottobre 2016, il 
nostro Istituto ha aderito all’iniziativa 
dell’AISM (Associazione Sclerosi Multipla) 
svolta attraverso la vendita nello spazio 
antistante l’Aula Magna di un sacchetto di 
mele rosse per la raccolta fondi. Purtroppo 
questa insidiosa patologia colpisce spesso i 
giovani, procurando col passare degli anni una 
invalidità permanente. 
Con la raccolta dei fondi   possiamo dare la 
possibilità ai Ricercatori di trovare cure per 
prevenirla e addirittura debellarla, oltre che 
dare una vita dignitosa a chi 
malauguratamente ne viene colpito. 

La somma raccolta grazie al contributo di 
alunni e docenti e devoluta 
all’associazione, è stata di 
250€. Siamo contenti e 
soddisfatti che il capo di 
Istituto, insieme alle docenti 
interessate all’evento, Prof.sse 
Zuccaro, Rotondo e Vespa, ci 

abbiano dato la possibilità di partecipare a 
questa iniziativa che ci ha resi consapevoli 
dell’importanza della ricerca scientifica e della 
necessità di contribuirvi anche solo con un 
piccolo gesto d’amore perché “tante gocce 
formano un mare di fiducia e di speranza per i 
meno fortunati di NOI..” Noi vi abbiamo 
partecipato con allegria attraverso una sana 
colazione con una MELA ROSSA! Grazie a tutti 
gli alunni dell’istituto che hanno partecipato e 
incoraggiamo sempre la RICERCA SCENTIFICA, 
indispensabile nel campo medico. 
 

Gli alunni della II B AFM  

: 
 

Sabato 3 

Dicembre 2016, si 

è tenuto l'incontro 

nell’ Aula Magna 

del nostro Istituto con l'associazione Avis di 

Lucera (FG) al fine di informare gli alunni a 

proposito delle donazioni di sangue. 

Prendendo come esempio il film "Un sogno 

per domani", in cui un bambino è 

intenzionato a cambiare la realtà, si è 

sottolineato quanto  un'idea possa essere 

talmente forte da incidere e trasformarla in  

qualcosa di concreto. Tutti quelli che hanno 

un'idea valida, possono contribuire a 

cambiare la realtà. 

Durante l'incontro a tal 

fine si è discusso 

sull'importanza 

dell'atto delle donazioni 

e sulla possibilità da 

parte di tutti di poter 

donare sangue, plasma 

e piastrine. I 

presupposti necessari 

sono: avere tra i 18 e i 65 

anni; avere un  peso 

minimo di 55 kg.; godere 

di ottima salute. Inoltre 

durante  

 

 

 

l'incontro è stato sottolineato che, 

preliminarmente alla prima donazione, i 

medici svolgono una serie di esami per 

verificare se i parametri rispondono ai criteri 

stabiliti. Questa fase è molto importante 

perché informa il potenziale donatore sulla 

sua salute in modo gratuito e in più, se risulta 

idoneo alla donazione, lo stesso sarà 

sottoposto a controlli periodici altrettanto 

gratuiti.  Si prelevano 500 ml di sangue ogni 

volta, quindi una piccolissima percentuale 

rispetto ai 5 litri che ogni individuo possiede. 

Questi 500 ml  si rigenerano in circa mezz'ora 

di tempo. Insomma si tratta di un gesto 

semplicissimo e che non nuoce in alcun modo 

e nel contempo può salvare la vita di molti 

individui. È stato trattata anche la donazione 

del midollo, altro elemento di straordinaria 

importanza allo scopo di salvare la vita di 

persone affette da malattie gravissime. Infine,  

come ha sottolineato la prof.ssa D'Amelio: "A 

scuola viene insegnato come lavorare e quindi 

garantirsi beni monetari atti a garantire una 

vita priva di problemi economici, ma una 

scuola non deve mai trascurare l'aspetto 

umano dei propri alunni". Ogni interessato 

può recarsi presso la sede dell'Avis a Lucera in 

Piazza Salandra n° 25, oppure rivolgersi ai  

seguenti recapiti: Tel 0881520946; e-mail: 

admolucera@libero.it. 

Le altre sedi sono a Foggia, S. Giovanni R., San 

Severo, Torremaggiore e Biccari.  

 

Gli alunni della V A Turismo. 

 

L’ITET partecipa con gioia alle attività di volontariato proposte dal territorio 

mailto:admolucera@libero.it


dati parlano chiaro: nel 2016 il numero 

delle diagnosi di cancro in tutto il mondo ha 
raggiunto i 17,5 milioni e i decessi a causa di 
patologie tumorali sono stati 8,7 milioni. Al 
momento il cancro è la seconda causa di 
morte in tutto il mondo. Proprio perché or-
mai la diagnosi di tumore è diventata epide-
mica, l’unica e la più efficiente arma che pos-
sediamo è la prevenzione. A ricordarci que-
sto, il convegno avvenuto il 12 novembre 
scorso nell’Aula Magna dell’Istituto,  promos-
so dal LION CLUB di Lucera a cui hanno parte-
cipato le quarte classi di tutti gli indirizzi 
dell’ITET.  Sono intervenuti il dott. Enrico 
Scarano, ginecologo; la dott.ssa M. Teresa 
De Vita, medico di medicina generale;  il 
dott. Gerardo Roggia, Primario chirurgo 
dell’Ospedale di Lucera. Quest’ultimo, per il 
Progetto Martina, ha tenuto una “lezione 
contro i tumori e contro il silenzio”, eviden-

ziando come la lotta contro quello che è con-
siderato “il male incurabile” si possa vincere 
con la “cultura”.
Nell’incontro è stato illustrato ai ragazzi come 
un’idonea alimentazione e un corretto stile di 

vita possano ridurre l’insorgenza dei tumori 
fino al 40% e come una diagnosi tempestiva 
possa portare all’individuazione precoce del 
tumore, permettendo così una buona risolu-
zione della malattia.  La dott.ssa De Vita ha 
parlato di prevenzione e diagnosi del mela-
noma e infine il dott. Roggia della diagnosi 
tempestiva del tumore al testicolo. Al termi-
ne dell’ incontro ai ragazzi è stato sommini-
strato un questionario da cui evincere il gra-
dimento sulle informazioni avute e il loro stile 
di vita. L’iniziativa ha avuto la finalità di solle-
citare i ragazzi ad avere cura e consapevolez-
za della propria salute, per poter prevenire 
l’insorgenza di molte malattie e per indivi-
duare tempestivamente i primi segnali di una 
sopraggiunta patologia. Il Progetto Martina 
prende il nome da una ragazza, Martina ap-
punto, morta per un cancro al seno proprio 
perché scoperto in stadio ormai avanzato. 
L’esortazione lanciata da Martina, con un at-
to d’amore nei confronti delle sue coetanee 
e dei suoi coetanei, è il suo testamento la-
sciato per impedire situazioni dalle quali non 
c’è più ritorno. Lei ha voluto che giovani fos-
sero informati ed educati ad avere maggior 
cura della propria salute e più attenzione ai 
segnali anomali che il proprio corpo può 
mandare. 
E’quindi  necessario prendere coscienza che 
sottoporsi a test diagnostici preventivi e 
tempestivi  salva la vita.È  vero, di tumore ci 
si ammala sempre di più e che alcuni tumori, 
come il melanoma, il cancro al seno e al te-
sticolo, colpiscono anche i giovani. Ma è pur 
vero che sapere che ci si può difendere e che 
si può vincere, dà tranquillità. La tranquillità 
che deriva dalla conoscenza coinvolge tutti e 
permette di vivere con maggiore serenità. 
Tutto ciò è cultura e la scuola è il luogo ideale 
per fare cultura. 

                                                      La Redazione, 
F. Genzano, F. Bibbò, D. Palmieri (4A SIA) 

 



Anche per questo Natale 2016, così 

come per  il precedente, noi allievi 

della 2^ A AFM, insieme a tutti i nostri 

coetanei frequentanti l'Istituto, abbiamo 

scelto di scambiarci gli auguri a scuola  il 21 

difatti abbiamo condiviso i pezzetti di 

cioccolata che abbiamo ottenuto 

suddividendo la "stella cometa" ac-

quistata a scopo benefico dall'asso-

ciazione "OCCHI DEL CUORE" di Fog-

gia al prezzo di soli cinque euro. Il ri-

cavato da tale vendita,  più di 200 eu-

ro,  è stato devoluto al fon-

do sulla ricerca per i "ciechi 

plurimenomati", al fine di 

acquistare at-

trezza-

ture che 

possano ren-

dere la loro vita 

sempre meno dif-

ficoltosa con 

l'abbattimento 

e il superamento di tante barriere, non solo 

architettoniche, ancor oggi presenti.   Un 

grazie al nostro 

Dirigente Scolasti-

co, prof. Pasquale 

Trivisonne, sem-

pre pronto ad ac-

cogliere iniziative 

solidali e alle 

prof.sse di Scien-

ze, sempre sensi-

bili verso iniziative 

di volontariato, 

anche allo scopo di aiutarci a far nostro il 

comportamento solidale. 

II A AFM 

 

 



 
 

Quando si pensa ad una persona che 

ha rappresentato un riferimento per 

molte generazioni, grazie ai valori che 

è riuscito a trasmettere, ma anche gra-

zie all’operato indirizzato a soddisfare i 

bisogni e le richieste di tutti, a tanti lu-

cerini viene in mente la figura di Padre 

Angelo Cuomo, Giuseppino del Mu-

rialdo. È proprio con l’obiettivo di ri-

cordarlo, di parlarne a distanza di 

tempo, di sottolinearne il suo ruolo di 

mentore e di guida, la sua capacità di 

accogliere e di aggregare, di coinvolge-

re  e di orientare, che prosegue la bor-

sa di studi a lui intitolata, giunta 

quest’anno alla tredicesima edizione.  

Sono accorsi numerosi, gli studenti 

delle scuole di Lucera, ospitati nei lo-

cali del Convitto Bonghi il  26 novem-

bre scorso.In particolare gli studenti-

dell’ ITET hanno mostrato grande sen-

sibilità e desiderio di partecipazione, 

tanto da rappresentare la percentuale 

maggiore di adesione all’iniziativa, ri-

spetto agli studenti di altre scuole. So-

no stati chiamati a scrivere un testo in 

cui si chiedeva loro di ripercorrere le 

tappe significative della vita e della 

storia di Padre Angelo Cuomo. 

L’entusiasmo che ha contraddistinto gli 

studenti si inserisce in una modalità 

operativa di intraprendenza ed attivi-

smo, ben sostenuta dal Dirigente Sco-

lastico Pasquale Trivisonne, che con 

grande dedizione sostiene iniziative 

culturali soprattutto volte alla valoriz-

zazione e alla conoscenza del nostro 

territorio in tutti i suoi aspetti, non ul-

timo quello  delle persone che hanno 

contribuito alla crescita del nostro 

paese sotto il profilo umano.  

 

Gerardo Fredella, classe V A S.I.A 

Un uomo, un amico,  

il padre di tutti. 

 

Padre Angelo Cuomo 

 



 Restauro fedele. Recupe-

ro della propria identità: 

una “storia” tutta da ri-

scrivere. Promuovere la 

conoscenza per il patri-

monio storico artistico 

«Per il paesaggio, l'arte e 

la natura. Per sempre, per 

tutti». 
 

Di Marco Carusillo  

4
a
A CAT  

Colloquio con il  

prof. Antonio Perrotta 

In occasione del progetto 

emanato dal FAI “I luoghi 

del cuore”,   in particolare 

le classi 1^A Grafica e 

Comunicazione; 3^, 4^ e 

5^ A Costruzioni Ambien-

te e Territorio del nostro 

istituto ITET “Vittorio 

Emanuele III” di Lucera  

hanno partecipato il 28 Ot-

tobre 2016 all’uscita didat-

tica per visitare l’Anfiteatro 

romano di Lucera. Tale mo-

numento è stato individuato 

come sito candidato per un 

eventuale recupero a livello 

regionale. 

L’Anfiteatro di età augustea 

dimostra in quale conside-

razione la nostra città era 

tenuta dai romani. In rela-

zione alla sua capienza, po-

teva ospitare circa 20.000 

spettatori, ciò può far capire 

la densità di popolazione di 

Lucera a quell’epoca. 

Professor Perrotta, quanto 

il restauro di 

un monumento 

può risultare 

fedele all'opera 

originaria? 
«Il concetto at-

tuale di restauro 

impone la fedel-

tà allo stile e al 

materiale origi-

nario della 

struttura, molto 

spesso restaurare significa 

soltanto ricostruire o ripri-

stinare un monumento senza 

vita al fine ultimo di ammi-

rarlo; bisognerebbe, invece, 

a fronte di un eventuale re-

stauro, rivitalizzare l'anfi-

teatro ricreando e riattivan-

do, in questo caso, la fun-

zione di spettacolo che esso 

svolgeva. La soprintendenza 

ha reso possibile il montag-

gio di alcune gradinate in 

metallo e legno su una pic-

cola porzione di questo per 

riutilizzare e rivalorizzare il 

tipo di costruzione, non as-

solvendo interamente, però, 

il compito di ospitare un 

numero sufficiente di spetta-

tori rendendo poco conve-

niente l'utilizzo complessivo 

del sito». 

Il nostro istituto che ruolo 

particolare potrebbe svol-

gere per consolidare il 

rapporto stretto tra am-

biente e territorio? 
«Dovrebbe farsi promotore 

della conoscenza della sto-

ria, dell'architettura e 

dell'arte del nostro patri-

monio, in particolar modo 

negli indirizzi CAT e TUR, 

partendo proprio dagli stu-

denti, trasmettendo loro la 

passione per la cultura sto-

rica e architettonica, diven-

tando a loro volta elementi 

divulgatori delle co-

 

 



noscenze apprese. L'ITET è 

a parer mio l'istituto che ri-

siede alla vetta tra tutti gli 

istituti scolastici lucerini 

per quanto riguarda l'in-

formazione tecnico-storica 

del nostro territorio». 

In che modo le nuove tec-

nologie possono essere 

spese per riqualificare del-

le aree paesaggistiche e 

architettoniche della no-

stra città?  
«Le nuove tecnologie pos-

sono e devono intervenire in 

modo da essere compatibili 

con le strutture da realizza-

re...ad esempio l'utilizzo di 

stampanti 3D con la sola 

finalità di far comprendere 

a un visitatore come doveva 

presentarsi il fabbricato in 

passato e rappresentare 

come doveva essere struttu-

rato». 

Quale potrebbe essere una 

strada da percorrere per 

poter far crescere nei cit-

tadini una sensibilità col-

lettiva per la tutela e valo-

rizzazione del patrimonio 

monumentale e naturali-

stico del proprio territo-

rio? 
«Alla base di tutto c'è la 

conoscenza e il senso civi-

co, che inevitabilmente por-

tano ad amare ciò che si 

possiede, ciò che abbiamo, 

e a far sì che queste bellezze 

siano conosciute anche da 

altri. La strada da percorre-

re è la divulgazione delle 

caratteristiche notevoli del-

le chiese, dei monumenti, 

dei fabbricati della città di 

Lucera che hanno una va-

lenza nazionale di cui pochi 

sono consapevoli». 

Quali sono i riferimenti di 

legge per la tute-

la delle strutture 

di valenza stori-

ca?  
«Esiste il Testo 

Unico sulla tutela 

dei monumen-

ti...sarebbe oppor-

tuno essere più 

elastici negli in-

terventi spesso 

rallentati e ritar-

dati da queste 

leggi troppo arti-

colate e snellire le 

procedure emana-

te dal Ministero 

per i Beni e le At-

tività Culturali 

che ne tutela la 

conservazione, 

forse con più pro-

pensione al dialo-

go da parte degli architetti 

delegati per riuscire a far 

loro valutare nuove prospet-

tive». 

 

 

 

 



 

 

Lunedi 05 dicembre 2016  l’ITET V. Ema-

nuele III di Lucera  è stato protagonista, an-

cora una volta, di un’attività che ha visto gli 

alunni coinvolti in un seminario sui “droni” 

e la loro applicazione nel campo della foto-

grammetria. 

 
Ad organizzare la giornata il prof. Ing. An-

tonio Scarano che ha esteso la partecipa-

zione a tutte le classi del corso C.A.T. e alla 

prima Grafica e Comunicazione. 

 

 
 

Come da calendario, le classi 3^, 4^, 5^ A e 

B C.A.T. sono state convocate in Aula Ma-

gna dalle ore 09:00, qui il geom. Lobuono 

 
ha spiegato come progettare il volo di un 

drone ad ala fissa dotato di fotocamera, 

collegato ad un Pc con caratteristiche di 

software e hardware estremamente eleva-

te. Tutto il procedimento è stato video 

proiettato.  Si è trattato, dunque, di capire 

come settare il volo sul luogo del rilievo 

che, in questo caso, coincideva con lo spa-

zio retrostante la scuola. 

 

 
 

Terminata la fase teorica, veramente inte-

ressante, tutte le classi del C.A.T. e la prima 

Grafica e Comunicazione hanno assistito 

fuori dall’Istituto al rilevamento aereo di 

alcuni ettari circostanti la scuola. Il terzo e 

ultimo momento a cui hanno assistito le 

classi 4^, 5^ A e B CAT, ha riguardato 

l’elaborazione su Pc, in Aula Magna, del ri-

lievo effettuato.  

I GEOMETRI  

VOLANO IN ALTO 

 



 

 

 
 

È  stata un’esperienza interessantissima 

sotto il profilo professionale e tecnico e, al 

contempo, divertente. Sicuramente questa 

pratica apre orizzonti diversi, nuovi e coin-

volgenti alla professione del Geometra.  

 

 
 

Rappresenta quindi il futuro dei rilievi fo-

togrammetrici, in linea conuna professione 

in continua evoluzione, tanto da rispondere 

alla crisi occupazionale, particolarmente 

grave nel nostro territorio, con nuovi per-

corsi specialistici che, ci auguriamo, possa-

no garantire un futuro lavoro ai giovani 

iscritti all’indirizzo C.A.T, sempre al passo 

con i tempi. Inoltre in coerenza alle linee 

guida del MIUR, l’esperienza svolta ha ar-

ricchito le competenze che oggi costitui-

scono un obiettivo primario per il curricu-

lum di un futuro geometra. 

Si ringrazia  la Visual drone snc di Andrea 

Lobuono e Leonardo Mansueto – Candela 

(Fg)-. È una start-up italiana che attraverso 

l’utilizzo di Aeromobile a pilotaggio remoto 

(APR) offre servizi professionali di rileva-

menti aerei a bassa quota ad alta precisio-

ne a supporto di attività di analisi, tutela, 

prevenzione e salvaguardia del territorio e 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

5a A C.A.T. 
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