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Dossier: Alternanza Scuola Lavoro   

“Topografia”: dal passato al futuro 

Un progetto interessante 

L a scuola rilancia il turismo 

Cashlessgeneration 

Fisco e Scuola 

Accesso alle facoltà 

Un lavoro da inventare 

Stop al TAI per i geometri 

La Rinascita della stampa libera in Puglia 

Giornata mondiale della poesia 

L’8 Marzo 

La Linea Invisibile 

Gli Arabi a Lucera 

Viaggio alla scoperta della storia 

Shakespeare non solo a scuola 

Cancro, io ti boccio 

Cyberbullismo: pericolo da evitare 

Piano di educazione alla salute 

Adolescenti e sesso: istruzioni per l’uso 

Quali sono i nostri diritti in ambito scolastico 

Regaliamo sorrisi 

Benvenuti ragazzi 

Il nuoto, la mia passione 

ITET al primo posto 

Elèna: non solo studentessa 

Studenti in piazza per il 25 Aprile 

Orientamento attivo 

Maths Challenge 

Ricordando... 



Il MIUR definisce… L’alternanza 

scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli 

studenti dell’ultimo triennio delle scuo-

le superiori, anche nei licei, è una delle 

innovazioni più significative della leg-

ge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in 

linea con il principio della scuola aper-

ta. La scuola deve, infatti, diventare la 

più efficace politica strutturale a favore 

della crescita e della formazione di 

nuove competenze, contro la disoccu-

pazione e il disallineamento tra do-

manda e offerta nel mercato del lavoro. 

Per questo, deve aprirsi al territorio, 

chiedendo alla società di rendere tutti 

gli studenti protagonisti consapevoli 

delle scelte per il proprio futuro… 
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l’ITET “Vittorio Emanuele III” di Lucera 

ha presentato un Seminario di Studi dal tito-

lo “TOPOGRAFIA: DAL PASSATO AL 

FUTURO” presso il Teatro “G. Garibaldi” 

di Lucera. Lo straordinario evento è stato re-

so possibile grazie al Dirigente Scolastico, 

prof. Pasquale Trivisonne, sempre disponi-

bile ad accogliere proposte con forte valenza 

formativa e al Comitato Organizzatore com-

posto dall’ ing. Antonio Scarano e dalla 

LEICA GEOSISTEMS S.p.A. 

 l’ing. A. Scarano è docente di Topografia e 

Fotogrammetria all’ITET “Vittorio Emanuele 

III”, indirizzo CAT. La  LEICA GEOSI-

STEMS S.p.A  collabora con l’ITET dal 

2012, da quando ha installato presso il “Vitto-

rio Emanuele III”  una stazione permanente 

GNSS, inserita nella rete nazionale di stazioni 

di riferimento ItalPoS.  

 

La giornata si è aperta con i saluti da parte del 

Dirigente Scolastico, prof. Pasquale Trivi-

sonne; del Sindaco, sig. Antonio Tutolo;  del 

dott. G. Bisceglia in rappresentanza 

dell’USP; del Presidente dell’Ordine 

degli ingegneri della prov.  di Foggia, 

ing. G: Tibollo; dell’Arch. Zingarelli, 

facente parte dell’Ordine degli Archi-

tetti della provincia di Foggia e, infine , 

del Geometra Nicola Di Bitondo, Pre-

sidente del Collegio dei Geometri di 

Lucera. Il dott. G. Bisceglia ha tenuto a 

manifestare: Sono soddisfatto che la scuola 

sia presente sul territorio perché ormai la 

scuola è orientata al “fare” non solo al “sa-

pere”; 

Il Geometra Nicola Di Bitondo ,che da anni 

collabora attivamente con i docenti delle ma-

terie tecniche dell’indirizzo CAT, ha ringra-

ziato per l’opportunità formativa ed estrema-

mente qualificata offerta dalla rosa dei relatori 

in calendario.

 
L’ing. Scarano ha quindi aperto i lavori pre-

sentando i prestigiosi relatori che si sono al-

ternati secondo calendario: prof.ssa Eufemia 

Tarantino (Politecnico di Bari); dott. Fran-

cesco Vespe (Agenzia Spaziale); ing. Ema-

nuele Persia (Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile); prof.ssa Domenica Costantino (Po-

litecnico di Bari); dott. Giovanni Abate 

(Leica Geosistems  S.p.A); ing. Ph.D. Maria 

Giuseppa Angelini (Politecnico di Bari); ing. 

Ph.D. Mario Scarano (Università di Napoli 

“Parthenope”; geom. Andrea Lobuono (Vi-

sual Drone s.n.c.). La giornata è stata ripartita 

in due sessioni divise da un intervallo per la 

colazione di lavoro. È cominciata con un po’ 
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di ritardo  e si è dilungata fino a pomeriggio 

inoltrato, oltre l’orario stabilito. 

Il seminario ha costituito un’occasione per 

consentire ai tecnici del settore di aggiornarsi  

e, nello stesso tempo, per dare un’opportunità 

anche agli studenti di vedere e toccare con 

mano strumentazioni che conoscono solo nel-

la teoria. 

 
Infatti questo evento  ha compreso anche una 

mostra di strumenti, dai più antichi a quelli 

più recenti, alcuni dei quali di proprietà del 

“Vittorio Emanuele III” di Lucera, al fine di 

ripercorrere l’evoluzione nelle tecniche dei 

rilievi e delle misurazioni in questo campo.  

 
 

Il prof. Scarano ha infatti sottolineato che 

“la scuola italiana non può disporre di tutti 

gli strumenti più recenti e stare quindi al pas-

so con l’evoluzione continua di questo settore, 

per quanti sforzi possa fare. Il Seminario di 

oggi ha reso possibile il superamento di que-

sto limite perché ha presentato le tecnologie 

più moderne e avvicinato i giovani  a ditte, al 

mondo della ricerca, al mondo della scienza e 

all’acquisizione di conoscenze e informazioni 

che la scuola purtroppo, per motivi economi-

ci, non può offrire”.  

-Quindi qual è la sua idea di scuola?  

“deve essere un centro di cultura presente sul 

territorio le cui attività non devono e non 

possono esaurirsi nelle ore di lezione. È  ne-

cessario che la scuola istituisca un rapporto 

simbiotico con l’ambiente circostante e, quin-

di, trasferisca i suoi saperi, le sue conoscenze 

anche dopo la fine dell’orario scolastico e 

addirittura oltre la fine del ciclo degli studi. I 

vantaggi che ne derivano sono molteplici, na-

turalmente l’aggancio dell’alunno al territo-

rio è fondamentale perché si renda conto del-

le potenzialità culturali e lavorative a cui po-

trà aprirsi, come pure la possibilità di ag-

giornamento per i neodiplomati, ma nondi-

meno è importante che gli adulti attraverso 

questi eventi, possano entrare nelle attività 

scolastiche e iscrivere con consapevolezza i 

propri figli all’indirizzo CAT”. 

-Dalle sue parole emerge tutta la passione per 

l’insegnamento e la sua duplice esperienza nel 

campo scolastico ed universitario, cosa fare 

per raggiungere il successo formativo scola-

stico?
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 “Gli alunni devono perseguire l’acquisizione 

continua di competenze reali e questo obietti-

vo non si può raggiungere senza la giusta mo-

tivazione e l’impegno che richiedono un acce-

so spirito di sacrificio e un forte senso del do-

vere. Questi ultimi aspetti mancano oggi nei 

giovani, protetti da un mondo degli adulti che 

spesso pone di fronte ad essi un futuro edul-

corato, ma improbabile. La scuola può e deve 

motivare allo studio proiettando  il ragazzo 

nel mondo delle concretezze, del lavoro, che 

si caratterizza proprio per impegno e sacrifi-

cio. Solo in questo modo i ragazzi potranno 

non essere delusi nelle loro aspettative. La 

scuola deve fare la sua parte, collegandosi 

quanto più possibile al territorio, come in 

questo caso ”. 

 
In questa circostanza abbiamo visto gli alunni 

delle quarte e delle quinte dell’indirizzo CAT 

del “Vittorio Emanuele III” di Lucera impe-

gnati  nell’accoglienza ai tanti convenuti e 

nella descrizione della strumentazione tecnica 

portata in mostra dal proprio istituto.  

Tanti di loro si sono soffermati ad ascoltare 

con reale interesse le parole dei  prestigiosi 

relatori. A fine giornata hanno dichiarato di 

essere stanchi, ma al contempo grati per 

l’esperienza vissuta.   

 
 

Sentiti ringraziamenti vanno a:  Politecnico di 

Bari;  Comune di Lucera; Didatech; Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati; 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati; Ordine degli ingegneri della provin-

cia di Foggia; Società Italiana di Fotogram-

metria e Topografia; Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Foggia; Leica Geosistems S.p.A 

 

 

 
 

IV A CAT 
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UN PROGETTO INTERESSANTE 

L’Alternanza 

 Scuola-Lavoro 

è un’esperienza formativa in-

novativa per unire sapere e sa-

per fare e orientare le aspira-

zioni degli studenti. Perché 

l’unica risposta alla disoccu-

pazione è una scuola collegata 

con il mondo del lavoro. 

 

L’Alternanza Scuola-Lavoro, 

obbligatoria per tutti gli stu-

denti dell’ultimo triennio delle 

scuole superiori, è una delle 

innovazioni più significative 

della legge 107 del 2015 (La 

Buona Scuola). La scuola de-

ve, infatti, essere a favore del-

la crescita e della formazione 

di nuove competenze, contro 

la disoccupazione. Per questo, 

deve aprirsi al territorio, chie-

dendo alla società di rendere 

tutti gli studenti protagonisti 

consapevoli delle scelte per il 

proprio futuro, perché cono-

scenze, abilità pratiche e com-

petenze devono andare insie-

me. Con l’Alternanza Scuola-

Lavoro, viene introdotto un 

metodo didattico e di ap-

prendimento collegato con le 

esigenze del mondo esterno 

che chiama in causa anche 

gli adulti, nel loro ruolo di 

tutor interni ed esterni. 

L’Alternanza favorisce la 

comunicazione tra le genera-

zioni, pone le basi per uno 

scambio di esperienze e cre-

scita reciproca. 

Non solo imprese e aziende, 

ma anche associazioni sporti-

ve e di volontariato, enti cultu-

rali, istituzioni e ordini profes-

sionali possono aiutare a svi-

luppare esperienze coerenti al-

le passioni di ogni ragazzo.  

Sono previste 400 ore negli 

istituti tecnici e professionali e 

200 ore nei licei. 

 

Durante l’anno scolastico 

2016-2017 gli studenti  delle 

classi quarte e quinte 

dell’Istituto “Vittorio Emanue-

le III” di Lucera,  si sono ci-

mentati nel progetto di Alter-

nanza, guidati dai loro tutor 

interni ed esterni. Il professor 

Antonio Perrotta, insegnante 

di progettazione, il quale si 

occupa di coordinare le attività 

di Alternanza Scuola-Lavoro 

del corso CAT, ha sottolineato 

che progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro  rappresenta il 

primo approccio verso il po-

tenziale mondo del lavoro e 

serve anche per conoscere le 

possibilità di occupazione fu-

tura dei neo-diplomati geome-

tri.  Questo progetto è così uti-

le per gli studenti in quanto 

essi iniziano “a respirare” 

l’aria del mondo del lavoro 

ancora prima di aver acquisito 
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il titolo di studio. 

 

Le classi III A, la IV A e B 

CAT sono state divise in 

gruppi di due alunni ciascuno, 

ognuno dei quali è stato asse-

gnato a un ufficio tecnico o a 

una ditta di impianti (ing. Al-

bano; ing. Nardacchione; 

geom. Leone; geom. Sassi; 

geom. Piemontese; geom. Del 

Grosso; impresa IMPER-

COOP, SIT IMPIANTI SRL, 

ing. Mastrolilli, SVG impianti, 

geom. Cocca, SVG energia; 

geom. Palmieri; ing. Mucciac-

cito; ing. Pescrilli; ing. De 

Brita; arch. Gelsi; geom. Saba-

tino; ing. Maciocca).  

Alcuni alunni pendolari, lad-

dove è stato possibile, hanno  

potuto ottemperare agli impe-

gni di Alternanza presso stuti 

tecnici del proprio paese. In 

questo modo è stato evitato 

che i ragazzi si fermassero in 

strada a Lucera in attesa di ri-

prendere le attività di alter-

nanza e di ritornare a tarda se-

ra nei propri paesi. 

 

Il prof. Perrotta ha organizzato 

un calendario per ogni classe 

affinché non si muovessero 

dalla scuola mai due classi 

nello stesso giorno. In sintesi 

gli alunni hanno svolto 

l’attività in orario antimeridia 

no e pomeridiano per un totale 

di 8 ore settimanali per le terze 

e 16 per le quarte. Tutti i ra-

gazzi partecipanti ne sono stati 

entusiasti perché in quelle cir-

costanze non si sono sentiti 

alunni, ma già  “veri tecnici”. 

Il progetto ha sicuramente una 

valenza formativa che travali-

ca l’acquisizione dei meri con-

tenuti poiché il lavoro ha le 

proprie difficoltà ed esige un 

impegno serio e continuo, per 

questo sicuramente alimenta 

in essi il senso di responsabili-

tà e li aiuta a gestire il tempo-

scuola anche al fine di affron-

tare le verifiche con serenità. 

Federica De Girolamo 

e Alessandra Rocchina  

Palmieri 
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iventare operato-

re turistico è il no-

stro sogno – dichia-

rano le studentesse - 

perciò la scelta 

dell’indirizzo turisti-

co presso l’Istituto 

Tecnico “Vittorio 

Emanuele III” è coe-

rente con un proget-

to professionale e di 

vita. L’Alternanza Scuola Lavoro ha fornito 

un’opportunità interessante e stimolante” 

– dice Maria. A partire dal 2 Febbraio e fino 

agli inizi di marzo, la classe III A Turismo, 

con la prof.ssa Di Gioia ha partecipato alle 

attività che si sono svolte presso le agenzie 

Blue Moon e Komanse di Lucera. 

 La classe è stata divisa in due gruppi ri-

spettivamente di 7 e di 8 studenti che han-

no seguito lezioni teoriche nel Laboratorio 

informatico della scuola e nei locali delle 

Agenzie. Gli argomenti affrontati hanno ri-

guardato gli aspetti più significativi della 

figura professionale dell’operatore turistico 

e del direttore d’agenzia. “Abbiamo capito 

che cos’è un’agenzia, come far partire 

l’attività e come gestirla” – spiega Rosa. 

Abbiamo imparato a effettuare prenota-

zioni di Hotel, ristoranti, trattorie e servizio 

trasporti in pullman, inizialmente affiancati 

dagli operatori, poi in piena autonomia”. 

“Ci sono stati di-

versi momenti di 

grande interesse, 

in particolare in 

una situazione 

siamo stati orgo-

gliosi di aver uti-

lizzato conoscen-

ze storiche e 

geografiche del 

nostro territorio. 

Ad una comitiva di Lecce che ci chiedeva di 

organizzargli un viaggio sul Gargano, ab-

biamo suggerito un itinerario alla scoperta 

dei luoghi più belli. Le chiese di Santa Ma-

ria di Siponto e San Leonardo a Manfredo-

nia, con visita al Museo Archeologico pres-

so il Castello, alla scoperta delle stele dau-

nie, lastre di pietra risalenti al VII-VI sec. A. 

C. , veri e propri monumenti antropomorfi 

istoriati in pietra. E poi un itinerario religio-

so lungo la via sacra che, dalla chiesa di San 

Giovanni Rotondo, 

legata alla figura di San Pio, porta ai luoghi 

del culto Micaelico a Monte Sant’Angelo.  
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Poi abbiamo scelto e proposto ai nostri 

clienti altri 3 giorni di permanenza per go-

dere delle bellezze del paesaggio marino, 

oltre che montuoso. 

 E quindi Vieste e Peschici con le incantevo-

li spiagge, le grotte, i trabucchi e la Necro-

poli Paleocristiana “La Salata”.  

 

E dopo le escursioni in barca c’è ancora 

spazio per le passeggiate nella Foresta 

Umbra. I nostri clienti avevano gli occhi 

pieni di meraviglie prima ancora di parti-

re!” – conclude Sofia. 

 

“Una vacanza non è solo un’esperienza, ma 

un percorso di conoscenza del nostro terri-

torio ricco di arte, di storia e di cultura che 

merita di essere conosciuto e valorizzato 

perché il turismo rappresenta una risorsa, 

una ricchezza, una opportunità e la promo-

zione spetta a noi” - aggiunge Carmen. 

L’operatore turistico è una professione che 

offre svariate opportunità di inserimento 

lavorativo ai giovani in un contesto che ha 

una vocazione naturale per il rilancio di 

quelle risorse culturali che sono dentro la 

nostra storia e che con le competenze tra-

sversali che coinvolgono storia, territorio, 

arte e imprenditoria, possono tradursi in 

sviluppo e crescita per il nostro territorio. 

Prof.ssa Angela Parracino e gli alunni della 

III A Turismo  
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Giovedì 2 febbraio 2017 
dalle ore 9:30 alle ore 12:00 ha avuto luogo in 

Aula Magna un 

incontro in presenza con i funzionari UNI-

CREDIT inerente l’avvio della seconda fase 

del progetto 

#CASHLESSGENERATION2 a cui hanno 

partecipato gli alunni delle classi di seguito 

indicate coinvolte nell’iniziativa e i rispettivi 

docenti referenti: 

- classe 5B SIA prof.D’ANTUONO 

- classe 4B SIA prof.ssa GIANNINI 

- classe 5A AFM prof.ssa COLUCCI 

- classi 4B AFM - 4A TUR prof.ssa IAN-

NANTUONO. 

Quanto ne sappiamo noi di assegni, bonifici, 

transazioni bancarie, contactless card? 

 Eppure i media pubblicizzano molto questi 

servizi bancari; sì, sono dei semplici servizi, 

come i trasporti o l’istruzione. La co-

noscenza di tali prodotti  da parte di 

noi studenti è eccessivamente super-

ficiale. 

 Ma l’imminente entrata nel mondo 

del lavoro, dove strumenti finanziari 

come quelli citati sono usati giornal-

mente per effettuare o ricevere paga-

menti, riscuotere stipendi ecc., ci im-

pone un approfondimento . Questo è 

stato possibile all’ITET “ 

V.Emanuele III” tramite un progetto promos-

so dall’ Unicredit, una delle più grandi società 

di credito italiane ed europee. 

 Il progetto in questione si chiama “Cashles-

sgeneration” ed è dedicato ai nuovi strumenti 

alternativi al contante. L'iniziativa di educa-

zione finanziaria organizzata da UniCredit 

coinvolge 9 mila studenti di 130 scuole supe-

riori e 5 università. Un relatore Unicredit,  nel 

caso dell’ITET il direttore di una delle sedi 

del capoluogo, attraverso un linguaggio espo-

sitivo adatto alle circostanze e  con la proie-

zione di video anche in chiave comica è riu-

scito ad attirare l’attenzione dei ragazzi for-

nendo alcune informazioni ne-

cessarie al corretto uso dei si-

stemi elettronici alternativi 

all’ormai obsoleto contante. Il 

percorso è stato seguito e par-

tecipato con attenzione e si è 

concluso con la elaborazione e 

produzione di un video “pub-

blicitario”. 

Fa sempre piacere partecipare a progetti del 

genere e da studente mi sento in dovere di 

ringraziare la scuola per aver aderito 

all’evento. 

Michela De Brita 
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alla concreta partecipazione e al fun-

zionamento dei servizi pubblici è uno 

degli obiettivi che l’Agenzia delle En-

trate si propone. Pertanto per realizza-

re un progetto di convivenza civile e 

promuovere interventi di supporto in 

tal senso, si è stipulato un protocollo d’ 

intesa attraverso il progetto “Fisco e 

Scuola” tra il Miur e l’agenzia delle En-

trate. Due istituzioni che si muovono 

nella stessa direzione cioè creare azio-

ni volte a sviluppare nei giovani la cul-

tura della legalità fiscale. Risulta fon-

damentale l’attività di informazione 

della materia fiscale rivolta ai giovani 

in quanto futuri contribuenti. L’ITET 

“Vittorio Emanuele III” di Lucera ha or-

ganizzato una serie di incontri che si 

sono svolti presso i laboratori del no-

stro istituto, in cui gli studenti hanno 

incontrato  e dialogato con il Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate dott. Mauro 

Mazza. 

 

 Gli studenti della V A SIA, il 23 feb-

braio scorso, hanno avuto l’occasione 

di partecipare ad un incontro formati-

vo che gli ha fornito elementi di cono-

scenza sull’importanza della contribu-

zione e sull’utilizzo dei servizi pubblici, 

ricerca delle fonti, comprensione, uti-

lizzo, organizzazione e applicazione dei 

servizi, al fine di abituare lo studente 

ad analizzare e applicare le norme, 

educare al rispetto dei doveri civili e 

favorire l’incontro fra istituzione scola-

stica e mondo del lavoro. Gli studenti 

hanno operato in un ambiente di ap-

prendimento attivo, attraverso il por-

tale Internet dell’Agenzia, rilevando le 

potenzialità dello strumento informa-

tico e informativo e acquisendo cono-

scenze sull’uso di tale piattaforma. 

 Molte sono le informazioni utili al sin-

golo cittadino, non necessariamente a 

imprese e società, pensionati o dipen-

denti, ma appunto a tutti, in quanto 

indirizzate alla verifica di eventuali 

agevolazioni 

spettanti, de-

trazioni pre-

viste o dedu-

zioni conces-

se. La forma-

zione ha un 
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effetto a cascata sulle famiglie che 

possono agevolmente utilizzare i pro-

grammi on line, presentare modelli via 

internet, risparmiando tempo e otte-

nendo senza dubbio un vantaggio. La 

scuola si interfaccia con la vita e sugge-

risce agli studenti stimoli e strumenti 

utili per essere operativi e autonomi, 

consapevoli e rispettosi dei doveri e di-

ritti che regolano la società. 

 

“La lettura della realtà che la vita, i 

media e i giornali ci presentano, appa-

re scoraggiante e assai deludente in 

quanto la corruzione dilagante ostaco-

la lo sviluppo economico del nostro 

paese – dice la studentessa Noemi –

ma studiare e conoscere gli aspetti 

normativi che regolano questa discipli-

na è stato per noi uno stimolo ad am-

pliare le conoscenze, per creare un ter-

reno fertile, in cui far convivere la teo-

ria appresa in classe e la pratica acqui-

sita in laboratorio, accorciando le di-

stanze con il mondo del lavoro, per en-

trarci con maggiore fiducia”.  

 

               Prof.ssa Angela Parracino e gli 

studenti della V A SIA 
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 nostro Istituto quest’anno  ha volu-Il
to ampliare l’offerta formativa orga-

nizzando anche un corso di prepara-

zione ai test universitari per 

l’accesso alle facoltà scientifico-

sanitarie rivolto agli alunni frequen-

tanti le classi quinte di tutti gli indi-

rizzi dell’ITET “V. Emanuele III”. Il 

corso, che si è svolto tra marzo e mag-

gio 2017 durante le ore pomeridiane,  

ha visto la partecipazione di una ven-

tina di alunni motivati ad intrapren-

dere una facoltà  scientifica.  

 

La scelta della scuola di svolgere que-

sta attività è nata dall’esigenza degli 

stessi alunni che, avendo abbandonato 

le discipline scientifiche alla fine del 

secondo anno di studi, hanno manife-

stato alla prof.ssa Giuseppina Roton-

do, la necessità di ripassare e appro-

fondire le conoscenze ormai sbiadite. 

La prof.ssa ha con piacere accettato 

l’invito utilizzando parte delle ore a 

disposizione della scuola (ex poten-

ziamento).  I partecipanti sono stati 

entusiasti del corso, anche perché 

hanno sollevato le famiglie dell’onere 

delle ripetizioni private. L’ITET si 

conferma all’avanguardia perché è 

l’unico istituto secondario di II grado  

di Lucera ad aver attuato un progetto 

finalizzato alla preparazione ai Test 

universitari completamente gratuito. 

 

 

 

La Redazione 
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vete mai provato a creare 

un’impresa in 54 ore?  I ragaz-

zi dell’ITET sì!  

Oggi creare un’impresa è una 

gran fatica ma grazie a start 

up week -end tutto diventa 

più semplice! 

Cos’è start up?  

 

Start up week-end è 

un’iniziativa della Camera di 

commercio che permette a 

tutti coloro che hanno un’idea 

innovativa d’impresa di svi-

lupparla attraverso l’aiuto di 

coaches e la collaborazione di 

un team.     Alcuni ragazzi del-

la 4^B AFM,  della 4^B SIA e 

un ragazzo della 4^A SIA 

dell’ITET “Vittorio Emanuele 

III” di Lucera  hanno avuto la 

possibilità di partecipare a 

Start up week-end Foggia 

mettendo alla prova le com-

petenze imprenditoriali acqui-

site a scuola.                                                                                              

 Sono stati tre giorni molto in-

tensi che  hanno permesso ai 

ragazzi di 

ampliare le 

proprie co-

noscenze.  

Il primo 

giorno 

hanno co-

nosciuto delle persone che 

oggi sono degli imprenditori 

grazie a start up weekend, che 

hanno spiegato quanto sia dif-

ficile creare un’impresa del 

tutto nuova, anche virtuale, 

che possa attirare un discreto 

numero di clienti, in seguito 

sono state proposte delle 

idee di impresa di ogni tipo. 

Le idee più originali sono 

state votate da tutti coloro 

che hanno partecipato e so-

no stati creati i team per 

ogni idea vincitrice. Nei re-

stanti due giorni si è lavora-

to in gruppi dividendo i 

compiti e cercando di butta-

re giù nuove proposte per 

migliorare l’idea iniziale. Ogni 

componente del gruppo si è 

occupato di un preciso ambito 

con l’aiuto dei coaches. Le ul-

time quattro ore sono state 

quelle più frenetiche, tutti in 

ansia per il pitch finale!  

Il capo gruppo doveva presen-

tare agli impresari, nell’arco di 

5 minuti, la propria idea 

d’impresa, sottoponendosi 

così, alle loro domande. Nel 

pitch bisognava sottolineare i 

punti più importanti:  

 Segmenti di clientela; 

 Struttura dei costi; 

 Ricavi; 

 Canali di distribuzio-

ne.  

Dopo che ogni gruppo ha pre-

sentato il proprio modello di 

business agli impresari, gli 

stessi si sono riuniti per sce-

gliere il vincitore, mentre tutti 

i partecipanti erano in ansia di 

sapere chi avesse vinto. Con 

grande sorpresa, uno dei 

gruppi formato dagli  alunni 

dell’ITET ha vinto il primo 

premio, mentre alcuni altri  

hanno ricevuto delle menzio-

ni.   

Start up non significa solo di-

ventare qualcuno dal punto di 

vista lavorativo, ma significa 

anche crescere e comprende-

re come funziona davvero il 

mondo del lavoro. Questa 

esperienza  ha permesso, inol-

tre, agli alunni di ampliare le 

proprie conoscenze sul mon-

do dell’imprenditoria, di col-

laborare e  relazionarsi con 

adulti e professionisti e, non 

per ultimo per importanza, di 

aprire i loro orizzonti a nuovi 

modi di pensare! 

Start up  ha insegnato che 

l’importante non è vincere, 

ma imparare! 

Rosa Bartolino 

Enza Resce 

Stefania Pisani  
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 Il Politecnico di Bari  all’ITET! 

Il preside prof. Pasquale Trivisonne ha  

stipulato un accordo col Rettore del 

Politecnico di Bari per promuovere le 

iscrizioni ai corsi in Ingegneria Civile-

Ambientale ed Edile del prestigioso 

Politecnico pugliese. Gli alunni delle classi 

quinte dell’indirizzo CAT (ex Geometri) 

dell’ITET, quelli del  “Giannone-Masi” di 

Foggia e del “Minuziano-Di Sangro” di 

San Severo hanno frequentato un corso 

nell’ambito del “Progetto Geometri” che 

si è svolto nel nostro Istituto dalle 14:00 

alle 19:00 martedì e mercoledì 16 e 17 

maggio 2017. Le lezioni sono state tenute 

dai docenti del Politecnico di Bari allo 

scopo di consentire l’accesso  ai corsi di 

laurea di Ingegneria  sopra menzionati, 

senza dover sostenere i test di 

ammissione (TAI) obbligatori al fine di 

effettuare l’iscrizione universitaria. Un 

altro straordinario traguardo messo a 

punto dall’ITET “V. Emanuele III” di Lucera 

grazie all’impegno del prof. Antonio 

Scarano, docente di Topografia e 

Fotogrammetria nel corso CAT del 

“Vittorio Emanuele III”, nonché già 

docente universitario presso la Facoltà di 

Ingegneria Civile-Ambientale del 

Politecnico di Bari. 

VA CAT 
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a manifestazione che si è 

tenuta il 25 aprile scorso, 

nella piazza del Duomo di 

Lucera, e che ha visto im-

pegnati gli studenti 

dell’ITET Vittorio Ema-

nuele III, in occasione della 

commemorazione della Li-

berazione, ha consentito di 

unire in modo spontaneo e 

inaspettato, una comunità di 

persone incuriosite o appas-

sionate all’argomento, che 

si sono mostrate attente e 

sensibili ad una pagina di 

storia così significativa per 

il nostro presente. Storia che 

ha avuto importanti testi-

monianze anche in Provin-

cia di Foggia, come abbia-

mo testimoniato  

 

 

nell’intervento di comme-

morazione. 

  

Questo entusiasmo, raccolto 

dal nostro Dirigente Scola-

stico, Pasquale Trivisonne, 

ha favorito l’incontro che 

oggi si tiene presso 

l’IPSSAR Bonghi, che ac-

coglie la mostra in cui sono 

esposti documenti, in fondo, 

inediti, sulla stampa libera 

dopo la liberazione. Un 

evento che serve ancora una 

volta a chiarire che la Resi-

stenza non è solo un ricordo 

per ribadire i valori fondanti 

della nostra democrazia, na-

ta a seguito della lotta parti-

giana. Perché fu a seguito di 

questi fatti, che fu resa pos-

sibile la proclamazione del-

la Repubblica e l’entrata in 

vigore della Costituzione il 

1 gennaio 1948. Costituzio-

ne che ancora oggi possia-

mo apprezzare e che non a 

caso è stata definita la più 

bella del mondo. I concetti 

di Resistenza, democrazia e 

antifascismo sono quindi 

indissolubilmente legati 

l’uno all’altro. Paradossal-

mente lo sono ancora di più 

in un periodo storico in cui 

gli stati fascisti a carattere 

dittatoriale sono pratica-

mente scomparsi e le demo-

crazie sembrerebbero pie-

namente compiute. 

 

Purtroppo non è così, per-

ché nonostante le esperienze 

storiche, le crisi economi-

che portano le fasce più de-

boli della popolazione a ri-

conoscersi sempre più nelle 

identità nazionali più ag-

gressive, che sono state sto-

ricamente uno degli elemen-

ti fondanti del nazifascismo.  
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Questo evento rientra a pie-

no titolo tra le testimonian-

ze necessarie a ribadire che 

l’antifascismo deve essere 

una pratica costante, fon-

damentale per evitare il ri-

petersi delle esperienze de-

scritte nelle pagine dei gior-

nali esposti nella mostra. 

Perché sono proprio queste 

testimonianze che contri-

buiscono a creare e a dif-

fondere i concetti di pace e 

di democrazia, scolpiti a ca-

ratteri cubitali nella nostra 

carta costituzionale. Al 

convegno sono emersi i va-

lori della persona, della li-

bertà, del lavoro, ma anche 

il contributo di quanti, con 

il loro operato, hanno diffu-

so ideali e hanno contribuito 

a consolidare una coscienza 

civile libera, laica e demo-

cratica. 

 Sono intervenuti 

l’onorevole Michele Ga-

lante e il dott. Giuseppe 

Trincucci, Presidente 

dell’ANPI di Lucera che 

hanno alimentato un ampio 

dibattito, lasciando spazio 

agli studenti di intervenire 

con le loro domande, utili a 

fare chiarezza su questioni 

ancora molto attuali. 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Angela Parracino 

e la Redazione 
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Allo scopo di valorizzare la parola poetica, in 

occasione della Giornata Mondiale della poe-

sia, nel nostro istituto, su iniziativa della 

prof.ssa Giusi Fontana, è stato organizzato un 

evento che ha visto impegnati gli studenti del 

corso serale dell’ITET in una performance 

teatrale. Gli studenti hanno letto e interpre-

tato i testi tratti dalla raccolta antologica di 

Spoon River di Edgar Lee Masters, fornendo 

al pubblico una drammatizzazione attraverso 

una lettura a più voci. Il linguaggio poetico è 

una forma di comunicazione, ma anche 

un’arte creativa che attraverso le parole as-

sume funzione evocativa, informativa, musi-

cale, emotiva e teatrale. E’ un linguaggio uni-

versale che tocca temi trasversali alle culture 

di ogni luogo e ogni tempo. Perciò contribui-

sce a rafforzare la percezione di sé e la cono-

scenza del mondo attraverso il   pensiero pro-

fondo. 

 Ospiti della serata due poeti: Canio Mancuso 

e Raffaele Niro, che con i loro testi hanno 

coinvolto tutti,  creando un dialogo aperto in 

cui interrogativi, pensieri e parole hanno dato 

luogo a riflessioni ed emozioni. Tra gli inter-

venti, le pagine tratte dal libro di Recalcati “Il 

complesso di Telemaco” lette dallo studente 

Gerardo Fredella della V A SIA e le  parole 

della prof.ssa Angela Parracino.  

 “Partirei da un concetto su cui abbiamo ri-

flettuto insieme in questi giorni di lettura e 

scoperta delle poesie di Raffaele e Canio, ed 

è il concetto di “ottica obliqua” presente nel-

la prefazione al libro di Canio Mancuso- so-

stiene la prof.ssa Fontana - L’ottica obliqua è 

quella propria dei poeti, è quel punto di vista 

diremmo “alternativo” al senso comune. Ed è 

forse anche quello che li rende talvolta un po’ 

alieni. A incontrarli, i poeti, ci si sente come 

dentro una stanza nuova, mai esplorata, e 

questo può incuriosire o sconcertare. La poe-

sia non ci è richiesto di intenderla, darle un 

nome, o prenderne le misure, basti solo abi-

tarla, provare a entrare nella stanza, sentire 

l’eco della sua voce, anche se ci lascia solo ciò 

che resta alla fine della parola. 
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Non a caso Alda Merini scrisse – Non cercate 

di prendere i poeti perché vi scapperanno tra 

le dita- la stessa Alda Merini di cui oggi ricor-

re la nascita, in una data resa celebre proprio 

dai suoi versi “Sono nata il 21 a primavera, 

ma non sapevo che nascere folle, aprire le 

zolle, potesse scatenar tempesta” e divenuta 

poi ricorrenza per celebrare la Giornata 

mondiale della Poesia. Può sembrare starno, 

ma quando i poeti scrivono di qualcosa, scri-

vono sempre e anche di noi, in un certo sen-

so quello che dicono ci riguarda. C’è infatti un 

nesso tra poesia e vita che ai più sfugge e 

questo incontro oggi vuole riallacciare questo 

legame tra Poesia e vita”. 

  

 

Le parole aprono mondi 

E non hanno bisogno di finestre, lasciano spi-

ragli e  

scoprono illusioni, cambiano vie d’uscita 

 percorrono strade, 

tutte quelle possibili, oltre i confini del vissu-

to, del vivibile, dell’esistente. 

Le parole restituiscono paure ed emozioni e 

attraverso queste 

Vivono, ricostruiscono il senso delle cose e 

dei pensieri, 

ma da sole non sono niente. 

Sono segni 

 che letti diventano suoni  

 che ascoltati diventano musica 

 che sconvolgono il paradigma del tempo e 

dello spazio 

 che dilatano le emozioni 

 che deformano la percezione dell’anima del 

mondo  

 e generano nuove informazioni 

partorite dal moltiplicarsi di domande 

quelle che alla fine le parole lasciano. 

 Angela Parracino 

 

Il libro di Raffaele Niro raccoglie poesie dedi-

cate al padre. “L’Attesa del padre” è una 

cronologia di pensieri che evolvono insieme 

alle emozioni. 

 

Lentamente riaffiorano i complessi 

Monumentali debolezze della vita 

Riportati alla luce dall’attesa di te 

 

Qualcosa di occulto, di segreto 

Ti porterà all’esplosione delle parole 

Qualcosa tipo la promessa dell’alba 

Che ritroverai nella parola figlio 

Solo quando diventerai padre 

Stimoli emotivi 

Mio figlio è un maestro vigile, 

sta ricostruendo la mia intelligenza 

senza parole, 

in una successione di nascite. 

 

 “Stimoli emotivi” testimonia il processo di 

costruzione identitario che è il filo condutto-
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re di altre poesie dello stesso autore e di Ca-

nio Mancuso. Queste pagine stimolano con-

fronti anche in chi legge e vengono in mente 

altre parole, per esempio quelle di Massimo 

Recalcati che nel libro “Il complesso di Tele-

maco” dice: 

“La domanda di padre che oggi attraversa il 

disagio della giovinezza non è una domanda 

di potere e di disciplina, ma di testimonianza. 

Sulla scena non ci sono più padri - padroni, 

ma solo la necessità di padri-testimoni. La 

domanda di padre non è più domanda di 

modelli ideali, di dogmi, di eroi leggendari e 

invincibili, di gerarchie immodificabili, di 

un’autorità meramente repressiva e discipli-

nare, ma di atti, di scelte, di passioni capaci di 

testimoniare, appunto, come si possa stare in 

questo mondo con desiderio e, al tempo 

stesso, con responsabilità”.  

Anche Canio Mancuso, nel suo libro “Fiam-

miferi” che si apre ad un ventaglio di scene, 

di casi e di incontri apparentemente irrelati, 

parte dall’immagine del Padre che si fa me-

moria custodita dalla parola.  

 

 

Mio padre fabbricava 

Navi di fiammiferi 

Navi con troppe vele 

E con troppi cannoni 

Belle perché non erano 

Metafora di niente. 

Stava seduto a terra 

Con il broncio sospeso 

Sul docile cantiere 

Della sua gamba sghemba 

Massacrando fiammiferi 

Che asciugava e incollava 

A uno scheletro d’aria. 

Come era contento 

Di soffiare il respiro 

Negli ossi di una nave 

Priva di oceani da immaginare. 
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Anche quest’anno la nostra 

scuola ha celebrato l’8 marzo, 

la Festa della donna. È impro-

prio indicare questo giorno 

come “festa” perché, in verità,   

la giusta definizione 

è Giornata internazionale del-

la donna ed affonda la sua ra-

gion d’essere nei primi anni 

del ‘900. 

 

La storia più conosciuta della 

festa della donna è senza 

dubbio quella che risale al 

1908. In un' azienda tessile, la 

Cotton di New York, alcune 

operaie decisero di fare scio-

pero per denunciare le condi-

zioni poco accettabili nelle 

quali erano costrette ad ese-

guire il proprio lavoro. La pro-

testa continuò per alcuni gior-

ni, fino all'8 marzo, quando i 

proprietari decisero di blocca-

re tutte le uscite dell'industria. 

Il destino ha voluto che scop-

piasse un incendio in cui per-

dessero la vita 129 donne, al-

cune anche italiane, che vole-

vano solo avere un posto mi-

gliore in cui lavorare. Questa 

pare sia la leggenda più cono-

sciuta sulla festa della donna, 

ma non la vera storia. 

 Nello specifico, l’8 marzo è 

dedicato al riconoscimento 

delle lotte che sono state por-

tate avanti dalle donne e alle 

loro conquiste sul piano 

dei diritti, dell’economia e 

della politica contro le discri-

minazioni e le vio-

lenze di cui, ancora 

oggi, sono vittime in 

molte parti del 

mondo. 

L’iniziativa di cele-

brare la giornata in-

ternazionale della 

donna fu presa per 

la prima volta nel 

febbraio del 1909 

negli Stati Uniti su 

iniziativa del Partito socialista 

americano.  

 Il 25 marzo del 1911 successe 

qualcosa di molto significativo 

per la nascita della festa della 

donna. In una fabbrica di New 

York, la Triangle, un incendio 

uccise 146 persone, la mag-

gior parte donne immigrate.  

 

 

Da lì in avanti le proteste delle 

donne iniziarono a moltiplicar 

si anche in molti paesi Euro-

pei. A San Pietroburgo, l'8 

marzo 1917, le donne manife-

starono il loro desiderio di por-

re fine alla guerra protestando 

nelle piazze. Durante la Se-

conda conferenza delle donne 

comuniste nel 1921 a Mosca, 

infatti, venne confermata co-

me unica data per le celebra-

zioni l’8 marzo in ricordo pro-

prio della manifestazione con-

tro lo zarismo delle donne di 

San Pietroburgo nel 1917. 

Questa data fu ispirazione per 

far istituire a Mosca la Giorna-

ta Internazionale dell'Operaia. 

(Focus.it) 

La festa della 

donna in Italia 

iniziò a essere 

commemorata 

nel 1922. Ma 

solo nel 1945 

l'Unione Donne 

in Italia diede 

un certo peso a 

tale manifesta-

zione. L'anno 

successivo, l'8 

marzo 1946, nacque la gior-

nata della donna: tutta Italia 

ricordò la celebrazione 

dell'anno prima. Fu scelta 

la mimosa come simbolo per-

ché fiorisce nei primi giorni di 

marzo. Negli anni a seguire la 
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giornata è diventata an-

che simbolo di reclamo di di-

ritti e di tutela delle conqui-

ste delle donne. 

l’ITET “V. Emanuele III” ha 

partecipato con una perfor-

mance, prevalentemente 

poetica, ai festeggiamenti 

dell’8 MARZO, per spingere le 

sue allieve e i suoi allievi alla 

riflessione. Un ragazzo che 

frequenta la scuola non può 

dare tutto per scontato e por-

tare una mimosa alla ragazza 

perché tutti fanno così. E allo-

ra è nata l’esigenza di aprirci a 

una riflessione, semplice e 

leggera, ma comunque una 

riflessione sull’argomento!  

 

 

Dopo l’introduzione storica 

supportata da filmati 

sull’argomento, alcuni alunni 

della V A CAT e della V A Turi-

smo si sono cimentati nella 

lettura di poesie (Apicella 

Mario; Maddalena Mario, 

Corvelli)  nell’interpretazione 

di canzoni (De Troia Simone e 

Lucera Manuel e, infine in 

balli di gruppo –VA Tur.-). An-

che Cristian Querques si è 

esibito cantando  e suonando 

“’O Sarracin” supportato dal 

corpo di ballo formato dalle 

allieve della V A Turismo e da  

Juri Notarsanto della VBCAT. 

Sono state davvero delle ore 

che hanno saputo unire la ri-

flessione profonda di temati-

che importanti al momento 

ludico. La rappresentante dei 

genitori, nonché presidente 

del Consiglio di Istituto della 

nostra scuola, dott.ssa Angela 

Mascolo, a fine manifestazio-

ne invitata dalla prof.ssa R. 

Tudisco a commentare il per-

corso delle performance, ha 

sottolineato la grande valenza 

di questa giornata eviden-

ziando l’equilibrio fra informa-

zione partecipata e sentita e 

canti e balli che hanno coin-

volto anche i ragazzi con qual-

che difficoltà “non avevo mai 

assistito ad una festa della 

donna così ben struttu-

rata, peccato che lo spa-

zio non abbia consentito 

l’accesso a tutte le classi 

dell’istituto.  Sono questi 

i momenti che concorro-

no all’acquisizione di 

quelle competenze di cit-

tadinanza tanto impor-

tanti perché i nostri figli 

crescano nel modo più sano” 
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 24 marzo 2017 L’ITET ha ospitato Danilo 

Balducci (a cura del Festival della Letteratura 
Mediterranea), autore di un fotolibro intitolato 
La linea invisibile the BalKan route, Edizioni 
L’Una. Balducci ha videoproiettato le immagini  
frutto di un servizio fotografico nelle zone di 
confine di quei paesi dove ancora oggi si com-
battono guerre terribili . Come si legge 
nell’introduzione: Le fotografie di questo repor-
tage mostrano anzitutto un fenomeno, le mi-
grazioni contemporanee, o meglio un aspetto 
particolare di quel fenomeno, le migrazioni for-
zate. Il fili conduttori, spesso spinati, sono i con-
fini con la difficoltà del loro attraversamento e 
gli sbarchi in mare con i pericoli che ne conse-
guono. Più significativo, però, non è ciò che si 
vede, ma ciò a cui quel che si vede rimanda, va-
le a dire un processo epocale, una crisi umani-
taria che, con questi numeri e tale intensità, 
non si vedeva in Europa e nel mondo dalla fine 
della seconda guerra mondiale. 
 Sì, perché oggi si innalzano muri per rendere i 
confini invalicabili, per ostacolare e osteggiare 
le richieste di aiuto che urlano disperate, basti 
ricordare, per citare il libro in questione il caso 
di Calais (Carrère, 2016), per regolare i rapporti 
tra Francia e Regno Unito su come chiudere la 
vicenda della “giungla”, cioè i circa 7.000 mi-
granti alle porte della città, sgomberandola; ma 
è in Europa centro-orientale che si verifica 
l’intensificazione più vistosa del processo. Viene 
portato a termine il muro che separa la Bulga-
ria dalla Turchia; poi la barriera tra Ungheria e 
Serbia, ma anche tra Ungheria e Croazia; co-
minciano i lavori per 
presidiare il confine che divide la Macedonia 
dalla Grecia; quanto ai flussi dei migranti, i 
blocchi alle 
frontiere riguardano pure i rapporti tra Slovenia 
e Croazia, come anche tra la stessa Slovenia e 

l’Austria. La Spagna, a sua volta, aveva già a 
suo tempo blindato le proprie enclave di Ceuta  
 

 
e Melilla in Marocco. In questo clima di allar-
mato “assedio”, il nord europeo non si è fatto 
pregare: la Svezia introduce controlli sui flussi in 
provenienza dalla Danimarca; quest’ultima ri-
torce sulla Germania un provvedimento analo-
go; la Germania apre una fase di maggiori ispe-
zioni al confine con l’Austria. L’Estonia annun-
cia inasprimenti alla frontiera con la Russia, 
minacciando la costruzione di un muro. La chiu-
sura era già presente, invece, ai confini tra 
Ucraina e Russia, ma per motivazioni che vanno 
oltre il fenomeno migratorio. 

 
Danilo Balducci  ha commentato foto su foto, 
cercando di celare il suo profondo dolore nel 
rivivere, attraverso le immagini, il ricordo della 
tragedia letta negli occhi di uomini, donne e 
bambini privati di tutto, ma soprattutto della 

Danilo Balducci 
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dignità. Nel guardare il reportage  ci sono venu-
te in mente le parole di “Se questo è un uomo” 
di Primo Levi in quanto il suo monito a ricorda-
re perché non accada più, pare non abbia fatto 
presa sulle generazioni successive. Per altri mo-
tivi, con altre modalità e conseguenze in questo 
momento, proprio mentre parliamo, ci sono 
persone e bambini che cercano di attraccare 
con gommoni strapieni  di vite spezzate “su una 
terra promessa”. Chi di loro ce la fa, perché non 
muore in mare, trova campi di “accoglienza” 
prima, miseria e sfruttamento poi. Solo 
un’esigua minoranza corona il sogno agognato 
di trovare un lavoro onesto. Ma ciò che davve-
ro è insopportabile, trova spesso il disprezzo 
dei tanti che continuano ad accusarli di “ruba-
re” il lavoro , di promuovere il terrorismo, di 
diffondere ideologie e culture ispirate  a princi-
pi del passato, “estranei al mondo occidenta-
le”. 

  
Le foto che documentano sbarchi, muri e fili 
spinati nell’ Isola di Lesbo, Grecia ottobre 2015; 
a Calais, Francia, novembre 2015; a Idomeni, 
Grecia, confine greco-macedone, marzo 2016 
31; a Belgrado, Serbia, ottobre 2016; a Suboti-
ca, Serbia, confine serbo-ungherese 2015 ci 
hanno commosso e toccati. Questa giornata ha 
avuto una straordinaria valenza formativa per-
ché ha costretto i giovani presenti a rivedere i 
tanti preconcetti, per non dire pregiudizi, che si 
sono costruiti senza approfondire tematiche 
così complesse.  
 
La riflessione da fare è la stessa che si legge 
nelle pagine del suo fotolibro: Nel corso degli 
ultimi decenni le migrazioni sono diventate uno 
dei fattori determinanti nell’evoluzione demo-
grafica dell’Europa. I flussi migratori hanno in-
vestito il vecchio continente con il loro apporto, 

evitando il netto declino della popolazione. Al-
cuni paesi europei sembrano demograficamen-
te autosufficienti, mentre altri, come l’Italia e la 
Germania, nel prossimo ventennio avranno bi-
sogno dei migranti.  
 
Al nostro paese saranno necessari, mediamen-
te, 300.000 nuovi cittadini stranieri all’anno per 
far sì che rimanga invariato il numero di perso-
ne in età lavorativa, visto il trend statistico della 
nostra natalità. Il deficit demografico porta, in-
fatti, a un calo degli individui in età di lavoro.  

A sua volta la Germania avrà bisogno di almeno 
500.000 immigrati all’anno per mantenere al 
medesimo livello la propria forza lavoro odierna 
e stabilizzare, quindi, il suo apprezzato sistema 
di protezione sociale. Nonostante questo qua-
dro, tutti i paesi europei si trovano impegnati 
nell’organizzare politiche restrittive che, invo-
cando invariabilmente il valore della sicurezza, 
provano a fronteggiare un flusso eccezionale di 
profughi, rifugiati, richiedenti asilo. Una situa-
zione che desta preoccupazioni sia nelle istitu-
zioni sia nella società civile, una mobilità geo-
grafica di uomini, donne, bambini, anziani la cui 
vasta eco alimenta timori diffusi e reazioni irri-
flessive nell’opinione pubblica. 
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(Danilo Balducci La linea invisibile the BalKan 
route Edizioni L’Una).  
 
 

 
Cenni biografici sull’autore: 
Danilo Baluducci nasce a L’Aquila nel 1971, è 
sempre stato affascinato dalla fotografia e dal 
potere comunicativo delle immagini. Reportage 
e fotografia sociale sono i suoi interessi princi-
pali. Diplomato presso l’Istituto Superiore di 
Fotografia e comunicazione integrata di Roma 
è professionista dal 1998. Docente di fotografia 
e reportage presso l’Accademia di Belle Arti di 
L’Aquila. Fornisce regolarmente immagini ad 
agenzie fotografiche italiane ed estere. Le sue 
immagini e le sue storie sono state pubblicate 
su giornali e riviste nazionali ed internazionali: 
Time, Life, Denver Post, Internazionale, Der 
Spiegel, Stern,  Daily News, The Times, Sunday 
Times L’Espresso, Repubblica, Panorama. 
 

Vincitore di diversi premi, nel 2002 è vincitore 
del primo premio Carla Mastropietro per il fo-

togiornalismo; nel 2005 vincitore del Premio 
per la pace e per la libertà ad Atri (Te); nel 2008 
ha ricevuto 2 Bronze award dall’ Orvieto Inter-
national Photography Awards (sezioni reporta-
ge e portraits) e vari premi nazionali e interna-
zionali; nel marzo 2009 vince il B.O.P. 2009 
(Best of Photojournalism) indetto dalla NPPA 
(National Press Photographer Association) ne-
gli USA classificandosi terzo nella categoria 
“Non Traditional Photojournalism Publishing”. 
Un’ immagine del terremoto in Abruzzo è inse-
rita da LIFE Magazine tra le Pictures of the Year 
2009. Nel 2015 è Absolute Winner nella cate-
goria “People” al FIIPA (Fiof Italy International 
Photography Awards) e si classifica secondo 
nella stessa categoria. Riceve inoltre cinque 
Honorable Mention nelle categorie “Report-
age”, “Portraits” e “People”. -1 Honorable 
mention and 2 nominee allo Spider Award -1 
Remarkable Award al Sipa 2015 (Siena Interna-
tional Photographic Award) -5 Honorable Men-
tion al MIFA (Moscow International Foto 
Award) -2nd place in “General news” al MIFA 
(Moscow International Foto Award) -1 Honora-
ble Mention al IPA (Int’l Photography Award) in 
Photo Essay and Feature Story -1 Honorable 
Mention al IPA (Int’l Photography Award) 
Nel 2016 vincitore assoluto FIIPA Primo classifi-
cato categoria general news MIFA 2° classifica-
to categoria Editorial MIFA 2° posto (merit of 
Excellence).
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Mercoledì 21 dicembre, dalle ore 17.30 alle 

ore 18.30, a chiudere le lezioni del primo pe-

riodo dell’anno scolastico 2016/2017,  il dott. 

Costantino Postiglione, accompagnato mira-

bilmente alla tastiera dal musicista Mario 

Rucci,  ha deliziato i convenuti, prevalente-

mente studenti del corso serale dell’ITET,  

con una videoproiezione di una serie di scatti. 

 

 La serata ha 

visto la parte-

cipazione atti-

va di alcuni 

studenti del 

corso serale 

dell’ITET gui-

dati dalla prof.ssa Giusi Fontana, che hanno 

letto brani scelti sull’argomento. Le foto mo-

strate e tratte dal libro illustrato di C. Posti-

glione riguardano quella Lucera in cui sono 

ancora presenti resti di origine araba a testi-

monianza del passato in cui Federico II, Stu-

por Mundi, deportò i Saraceni siciliani nella 

nostra cittadina.  

 
Qui si stanziarono lavorando abilmente la 

pietra, il legno e quant’altro apparteneva alla 

loro tradizione araba ed edificarono case e 

moschee.  

 
Naturalmente i saraceni costituivano la parte 

centrale nell’uso dell’arco e delle tecniche di 

guerra dell’esercito federiciano. Ma in questa 

sede sono state messe in evidenza solo le lo-

ro abilità artistiche-architettoniche. Selene 

Coccia ha letto poi parti del libro di Costanti-

no Postiglione, “Le tavole del sangue”, ac-

compagnata alla tastiera da M. Rucci.   

Gli alunni e i pre-

senti hanno assi-

stito, dunque, a 

una vera lezione 

di storia, calata 

nella realtà più 

contemporanea che, con leggerezza, ha con-

sentito loro di comprendere  l’origine delle 

cupole e delle forme arabeggianti tanto fami-

liari da non destare meraviglia.   

  

La Redazione 
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1945 è la data simbolo 

della fine delle persecu-

zioni nazifasciste in Eu-

ropa, è il giorno in cui i 

soldati sovietici entra-

rono nel campo di 

sterminio di Auschwithz 

– Birkenau per liberar-

lo. Il “Giorno della me-

moria” non è solo un 

importante momento 

istituzionale, ma 

un’occasione di rifles-

sione e di partecipazio-

ne, di presa di coscien-

za e di approfondimen-

to conoscitivo per gli 

studenti. Numerose le 

occasioni, le iniziative, i 

film che consentono di 

documentare e capire 

una delle pagine più in-

quietanti della storia 

del Novecento. E’ con 

questo spirito che 

le classi V A SIA e V 

A CAT del nostro 

istituto, accom-

pagnate dalle 

prof.sse Parra-

cino e Tudisco, 

hanno colto 

l’invito di visita-

re la mostra Destina-

zione Auschwitz allesti-

ta nel Cavedio della Bi-

blioteca Comunale “R. 

Bonghi” di Lucera e or-

ganizzata dall’IPSSAR. I 

pannelli espositivi e 

l’ausilio delle guide 

hanno consentito di ri-

percorrere in breve, 

pagine di storia che 

consentono di valutare 

il presente attraverso il 

passato, recuperando il 

senso di grandi interro-

gativi che la storia la-

scia aperti. L’incontro si 

è svolto il 21 febbraio 

scorso con grande inte-

resse da parte degli 

alunni che si sono ap-

procciati alla tematica 

con le competenze de-

rivate dallo studio a 

scuola di questi argo-

menti, che risultano di 

grande attualità in  

quanto aprono dibattiti 

più ampi sui regimi to-

talitari, sul valore della 

democrazia e sulle di-

scriminazioni razziali. 

La visita alla mostra è 

stato un momento si-

gnificativo, a cui sono 

seguiti ulteriori percorsi 

di approfondimenti cul-

turali.  

La Biblioteca della no-

stra città 

 

L’allestimento della 

mostra nei locali dell’ex 

convento del SS. Salva-

tore (detto anche San 

Pasquale) ha consentito 

di cogliere 

l’opportunità per una 

visita alla Biblioteca 

Comunale “R. Bon-

ghi” di Lucera, per-

ché conoscere il no-

stro territorio, attra-

verso le sue espres-

sioni artistiche e archi-

tettoniche, significa co-
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noscere la nostra storia 

e ciò rappresenta un 

obiettivo di studio, ol-

tre che di crescita. Il 

convento fu fondato 

nel 1407 dai frati Os-

servanti, ma la struttu-

ra sorge su un antico 

tempio, probabilmente 

di Minerva. E’ stato il 

marchese Gaetano De 

Nicastri nel 1817 a fon-

dare la Biblioteca do-

nando i suoi 5000 vo-

lumi.  

 

A questo primo nucleo 

si sono aggiunte altre 

donazioni fino ai 

100mila volumi che co-

stituiscono l’attuale 

fondo librario. Si tratta 

di opere a carattere 

storico-letterario, a cui 

si aggiungono quelle 

giuridiche, politiche, 

scientifiche e tecniche. 

E’ un patrimonio di 

grande pregio e in par-

ticolare per quanto ri-

guarda il fondo antico 

sono da menzionare le 

edizioni del XV secolo, 

gli incunaboli, la versio-

ne italiana della Bibbia 

di Niccolò Malermi, due 

edizioni del Boccaccio, 

una vasta raccolta di 

pergamene risalenti al 

1200 e diversi volumi 

relativi alla ripartizione 

del terraggio lucerino. 

 

 Gli studenti sono stati 

particolarmente colpiti 

dagli affreschi parietali 

che decorano la “sala 

delle Cinquecentine” 

ubicata nell’antico re-

fettorio del Convento, 

in cui sono custoditi gli 

865 volumi che costi-

tuiscono il patrimonio 

librario antico.  

Hanno visitato, inoltre, 

la nutrita collezione di 

quadri dislocata in tre 

sale della Pinacoteca 

soffermandosi nella 

prima sala espositiva 

che contiene le opere 

degli artisti locali Giu-

seppe Ar, Umberto 

Onorato ed Emanuele 

Cavalli.  Dalle nature 

morte, alle vignette e 

caricature, dai paesaggi 

alla ricerca dei chiaro-

scuri, ogni tela restitui-

sce al visitatore una 

prospettiva di cono-

scenza delle nostre tra-

dizioni, 

un’ambientazione, una 

rilettura del passato at-

traverso lo sguardo 

acuto degli artisti.  

Lo studio dei colori, i 

particolari ricercati nei 

quadri, sono come una 

cartolina che riproduce 

realisticamente pezzi di 

vita con tratti ora es-

senziali, ora comico-

satirici, ma lasciando 

comunque intravedere 

luci e ombre del nostro 

tempo.  

Prof.ssa Angela Parra-

cino e gli alunni della V 

A SIA 
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 L’Academia Recital Onlus  di 

Lucera, in occasione dell’anno 

Shakespeariano, ha proposto 

il 15 febbraio 2017, presso il 

Teatro dell’Opera di Lucera, il 

Musical “Romeo e Giulietta” 

per la regia di Simona Ianigro. 

Vi hanno partecipato le scuole 

della città, fra cui più di 100 

ragazzi dell’ITET. Tra i perfor-

mers due alunni dell’ITET “V. 

Emanuele III”,  Simone De 

Troia, frequentante la V A 

CAT, nel ruolo di Mercuzio e 

Alessia Carelli, già studentes-

sa dell’indirizzo Turismo, nei 

panni della balia, quest’ultima 

anche vocal coach. Gli atto-

ri/cantanti sono stati tutti 

bravissimi nel portare sul pal-

co la sempre struggente e me-

ravigliosa storia degli innamo-

rati avversati dal destino, rap-

presentato dall’eterea Elisa-

betta Guerra (anche coreo-

grafa). I protagonisti, France-

sco Paolo Pilla (anche diretto-

re artistico) e Miriam Pilla, 

hanno   messo in scena lo 

scontro tra le due casate, ma 

anche quello generazionale e 

la lotta fra le ragioni dell’odio 

e le ragioni dell’amore.  

 

Questi gli altri performers 

principali: Giovanni Frezza, 

Tebaldo; Simona Ianigro, Be-

rardi, Donna Capuleti; Luigi 

Perna, Benvoglio (e aiuto re-

gia); Tiziano Pilla, Principe di 

Verona. 

 
Versione accattivante e mo-

derna con musiche coinvol-

genti e contemporanee, co-

reografie ben eseguite, sce-

nografia essenziale, ma effica-

ce. I costumi, distinti nei colori 

in relazione alla casata, hanno 

fatto da contrasto alle coreo-

grafie dance; bello il ros-

so/amore di Giulietta! Splen-

dida e affiatata l’intera Com-

pagnia. Il pubblico ha risposto 

con vero entusiasmo. È questa 

la strada giusta per approfon-

dire e amare la letteratura 

studiata a scuola. 

 

 

De Troia VA CAT  
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stagione ricco di vitamine, sali minerali 

e antiossidanti che aiutano a prevenire 

l’insorgenza dei tumori.  

Le arance inoltre possiedono tante 

altre proprietà:   

 Sono antiinfiammatori naturali: 

stimolano la disintossicazione 

agendo sul fegato  

 L’olio ricavato dalle arance ha 

molti benefici per il corpo, è 

molto digeribile, combatte 

l’insonnia e rilassa i muscoli. 

Aggiungendone poche gocce 

nell’acqua della vasca da bagno, 

dona un senso di enorme 

benessere.  

 

30

Sabato, 28 gennaio, la nostra scuola ha 

promosso l’iniziativa dell’AIRC, 

Associazione italiana per la Ricerca sul 

Cancro, “le arance della salute”. In 

cambio di un piccolo contributo a 

favore della ricerca, l’AIRC ci ha donato 

una reticella di arance, frutto di 



  In base a uno studio francese, le 

arance possono combattere la 

pressione alta.   

  La polpa dell’arancia non è 

soltanto molto nutriente, ma fa 

anche molto bene alla pelle. 

Combatte l’invecchiamento e 

regala luminosità e vitalità al 

volto. 

Tutto ciò con l’obiettivo di avvicinare 

noi giovani alla cultura della salute e 

del benessere e anche per vivere una 

significativa esperienza di volontariato, 

dando una mano alla ricerca sul 

cancro. 

Questa lodevole iniziativa che il nostro 

istituto ha voluto condividere, ci ha 

fatto riflettere sul fatto che la 

prevenzione è il modo più importante 

per combattere il cancro. Ognuno di 

noi ha purtroppo avuto esperienza di 

parenti, amici e persone care che si 

sono ammalate di cancro. Malattia 

terribile di cui fa paura solo il nome. 

Dobbiamo imparare a contrastarlo in 

due modi: con la prevenzione e con 

l’aiuto alla ricerca. Una buona e sana 

alimentazione, come il consumo 

giornaliero di frutta e verdura, unita ad 

un corretto stile di vita, possono 

aiutarci in questa ‘lotta’. 

Imparare a sostituire una merenda 

tradizionale con un frutto, come l’AIRC 

ci ha ricordato, è il primo passo. 

Aiutare i ricercatori a scoprire nuove 

tecniche per sconfiggere questo brutto 

male è nostro dovere. Aiutare la 

ricerca è la nostra eredità futura. 

È  la scuola il luogo che ci aiuta a 

costruire la consapevolezza che per 

battere il cancro 

serve l’aiuto di 

tutti, utilizzando 

l’apporto di noi 

giovani e della 

nostra energia. 

Insomma il 

futuro della 

ricerca comincia 

in classe. 

Grazie quindi all’AIRC, alla scuola, al 

Dirigente e ai docenti alle classi: 1B 

AFM -1A TUR -3A SIA -1A CAT- 2B 

AFM-3A TUR -4A SIA- 2A CAT -3B AFM- 

4A TUR- 5A SIA- 3A CAT che ci aiutano 

a costruire il nostro futuro…senza 

cancro. 

                                                                                                            

5A TUR 
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pericolo da evitare 

Martedì 7 marzo 2017 presso l’Aula magna 

dell’ITET “V. Emanuele III” si è tenuto un 

seminario di sensibilizzazione alla tematica: “i 

social network, i giovani e la comunicazione. I 

rischi e le conseguenze giuridiche”. L’incontro è 

stato tenuto dal dott. Pietro Borzillo, 

responsabile della sezione polizia postale e delle 

comunicazioni di Foggia. Sono state coinvolte 

tutte le classi prime seconde e terze. 

 

L’incontro si è rivelato illuminante perché sono 

stati illustrati i pericoli estremamente insidiosi e 

velati dei social, oggi più che usati, abusati, dai 

giovani. Il dott. P.B. ha elencato i numerosi e più 

frequenti pericoli attraverso esempi concreti. Il 

pubblico,  ha  seguito con interesse perché quasi 

tutti i presenti frequentano abitualmente i social 

e postano foto e ricordi personali. Il relatore ha 

infatti  sottolineato la possibilità ad opera di 

malintenzionati di sottrarre foto ad ignari ragazze 

e ragazzi, ma anche ad adulti, ed attribuirle ad 

identità  di persone non raccomandabili.  Possono 

essere oggetto di ricatto giovani che si spingono 

in filmati intimi o in scambio di foto con persone 

conosciute sul web, ma di cui si fidano o si sono 

innamorati che invece si rivelano essere dei 

delinquenti. Speriamo che questo incontro sia 

servito per dare più consapevolezza ai ragazzi dei 

rischi, anche gravissimi, a cui si può andare 

incontro semplicemente navigando in internet o 

chattando con sconosciuti. 

Anche lo Stato italiano ha finalmente riconosciuto 

questo rischio. Infatti, fra il 17 e il 28 maggio 

2017, per la prima volta in Italia, è stata data una 

definizione del fenomeno. In tribuna a seguire il 

voto del Senato sulla legge sul Cyberbullismo 

anche il padre di Carolina, la ragazza di Novara 

che si suicidò nel 2013 in seguito alla diffusione di 

un filmato della violenza sessuale che subì da un 

gruppo di ragazzi. L'autrice del ddl Elena Ferrara 

(Pd) era la maestra di musica dell'adolescente. Un 

minore di almeno 14 anni d’ora in poi potrà 

chiedere, senza l’intervento di un adulto, di 

oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi 

in rete al gestore del sito web o ai social network. 

E se non sarà cancellato entro 48 ore, potrà 

ricorrere al garante della privacy. E’ questa una 

delle principali novità introdotte dalla legge sul 

Cyberbullismo, approvata all’unanimità in via 

definitiva alla Camera a due anni dal primo via 

libera. “Questa legge”, ha detto Picchio, padre di 

Carolina, “dà vita a quello lei ha lasciato scritto, ai 

motivi che l’hanno spinta a fare quello che ha 

fatto. E cioè che le parole fan più male delle 

botte. Va bene così”.  

 

 

 

VA CAT 
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ha pro-

posto la XIV 

edizione del 

piano di forma-

zione di educazione alla sa-

lute destinato agli alunni 

del IV e V anno degli Istituti 

secondari di II grado di Lu-

cera che si è svolto nel pe-

riodo compreso tra il 2 feb-

braio e il 30 marzo 2017 

nell’Aula Magna dell’ITET 

“V. Emanuele III” di Lucera. 

Il corso, patrocinato del 

Comune di Lucera, 

dall’Azienda Sanitaria Loca-

le e dall’Ufficio Scolastico di 

Foggia, è stato articolato su 

cinque moduli della durata 

di due ore ciascuno con ini-

zio alle 17:30 e termine alle 

19,30. 

Gli alunni interessati a par-

teciparvi hanno effettuato l’ 

iscrizione entro giovedì 26 

gennaio 2017, attraverso 

l’apposito modulo e rivol-

gendosi alla docente refe-

rente, prof.ssa Zuccaro, che 

ha fornito ulteriori dettagli 

sui contenuti del corso e sui 

requisiti minimi di parteci-

pazione ai fini del rilascio 

della certificazione. 

Questi gli appuntamenti: 

2 febbraio  incontro iniziale 

con il sig. Barbaro, respon-

sabile del progetto; 

16 febbraio 2017 – I corret-

ti stili di vita per la preven-

zione delle malattie cardio-

vascolari – relatore dott. 

Luigi Ziccardi – cardiologo 

2 marzo, il dott. Bambacino 

ha parlato delle tossicodi-

pendenze 

16 marzo, il dott. Del Gau-

dio ha relazionato sui con-

traccettivi. 

Le conferenze sono state 

interessantissime e i relato-

ri, tutti medici specializzati, 

hanno parlato con compe-

tenza e professionalità sen-

za perdere di vista le carat-

teristiche e le aspettative 

del giovane uditorio. Tutti 

gli alunni 

partecipanti 

hanno acqui-

sito una cer-

tificazione 

per 

l’attestazione 

del credito 
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formativo il 18/05/2017, du-

rante la festa di chiusura 

dei lavori, che si è tenuta al 

bar Iris di Lucera, che ha 

coinvolto anche altre scuole 

della città. Durante la sera-

ta è stato svolto un quiz e 

sono stati presentati i lavori 

di gruppo tutti meritevoli. A 

seguire la premiazione.  

Naturalmente il nostro isti-

tuto ha messo in atto molte 

attività inerenti 

l’Educazione alla Salute in 

orario curricolare, ma 

quest’anno si è spinto an-

cora oltre prevedendo que-

sta serie di appuntamenti in 

orario extracurricolare per 

approfondire vari argomen-

ti, predisponendo un per-

corso educativo che, attra-

verso la conoscenza (sape-

re) induca comportamenti 

(saper fare) coerenti con un 

modello di vita improntato 

al benessere globale della 



persona (saper essere). Il 

nostro Istituto si muove 

nella convinzione che un in-

tervento precoce, a partire 

già dai banchi di scuola, 

rappresenti  lo strumento 

più idoneo a sviluppare nel-

le nuove generazioni l'at-

tenzione verso i fattori dai 

quali dipendono il benesse-

re individuale e della collet-

tività. La famiglia per prima 

(tuttavia in molte famiglie 

ancora non è presente que-

sto tipo di sensibilità) e la 

scuola, non possono trascu-

rare tra i loro compiti edu-

cativi questo ambito della 

formazione dei giovani. 

Siamo fermamente convinti 

nel condividere lo studio 

svolto dall’ Istituto Superio-

re di Sanità che “La scuola 

rappresenta un microcosmo 

ideale in cui si maturano 

convinzioni, opinioni, cono-

scenze, atteggiamenti e 

abitudini che determine-

ranno in gran parte 

l’evoluzione dell’individuo 

maturo, il suo ruolo e il suo 

contributo al vivere sociale. 

In tal senso la collaborazio-

ne tra il mondo sanitario e 

quello dell’educazione e 

della formazione rap-

presenta un elemento fon-

damentale per lo sviluppo 

di azioni che permettano di 

governare processi altri-

menti travolti da pressioni 

commerciali miranti a favo-

rire il consumo di sigarette, 

alcolici e bevande zuccheri-

ne, cibi e bevande ipercalo-

riche, attraverso messaggi 

mediatici spesso contrad-

ditori, che suggeriscono an-

che modelli di bellezza ispi-

rati a magrezze eccessive. 

Evidenze scientifiche dimo-

strano che un numero limi-

tato di comportamenti con-

tribuisce in larga misura a 

determinare alcune tra le 

maggiori cause di morte 

che colpiscono la nostra so-

cietà, come le malattie car-

diocircolatorie, il cancro e 

gli incidenti. Questi compor-

tamenti, spesso maturati in 

giovane età, comprendono 

il consumo di tabacco, di 

sostanze psicotrope, di al-

col, diete non salutari, 

un’attività fisica e compor-

tamenti sessuali inadegua-

ti.” (Istituto Superiore di 

Sanità- La promozione della 

salute nelle scuole: obiettivi 

di insegnamento e compe-

tenze comuni. A cura di An-

na De Santi, Ranieri Guerra 

e Pierluigi Morosini 2008, 

iv, 174 p. Rapporti ISTISAN 

08/1) 
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Disorientati e confusi, gli adolescenti italiani si 

concedono facilmente, fanno sesso per noia e 

non sanno a cosa vanno incontro rifiutando di 

prendere precauzioni. Una ricerca di Skuola.net 

rivela che l’21% degli studenti tra i 12 e i 25 

anni non si protegge. 

Rischio gravidanze? C’è la contraccezione 

d’emergenza. Ma quello che nessuna pillola è in 

grado di prevenire sono le malattie 

sessualmente trasmesse, un tempo dette veneree 

(da venere, dea dell’amore). 

Ogni anno si registrano almeno 340 milioni di 

casi al mondo e di questi un terzo interessa 

ragazzi under 25. 

A sottolineare il problema, il 16 marzo 2017 

presso l’aula Magna dell’Istituto Tecnico 

Economico e Tecnologico  Vittorio Emanuele 

III  di Lucera, dalle ore 17:30 alle ore19:30, si è 

tenuto un incontro intitolato “Sessualità, 

contraccezione e malattie trasmissibili” 

relazionato dal ginecologo dr. Leonardo Del 

Gaudio, per gli studenti frequentanti il IV e V 

anno dei vari corsi dell’istituto. 

Il dottor Del Gaudio ha aperto l’incontro 

parlando di contraccezione e descrivendo i vari 

tipi di  contraccettivi. 

Un contraccettivo deve essere efficace, innocuo 

(non deve dare problemi al corpo e 

all’organismo), deve essere reversibile ed 

essere accettato dal paziente. 

La contraccezione può essere: 

1. Ormonale: 

 Pillola: è un farmaco in grado di 

fermare l’ovulazione attraverso 

il blocco della sintesi di due 

ormoni (FHS e LH). Ogni mese 

a metà ciclo l’ovaio produce 

l’ovocita che può essere o meno 

fecondato, la pillola blocca 

questo processo in modo tale 

che l’uovo non venga fecondato. 

 Cerotto contraccettivo:  

Il cerotto ha lo stesso 

funzionamento della pillola in 

quanto attraverso gli ormoni 

interrompe l’ovulazione. Il 

cerotto si applica sulla pelle il 

primo giorno di flusso 

mestruale. 

 Anello vaginale: ha lo stesso 

funzionamento della pillola ma 

viene inserito in vagina 

mensilmente e ogni giorno 

rilascia piccole dosi di ormoni 

che bloccano l’ovulazione. 

 Spirale ormonale: possiede due 

serbatoi che contengono lo 

stesso ormone presente nella 

pillola; la differenza sostanziale 

è che la spirale si inserisce 

nell’utero; Questo dispositivo 

non blocca l’ovulazione ma il 

progesterone crea all’interno 

dell’utero come una barriera che 

impedisce  il passaggio dello 

spermatozoo e quindi la 

fecondazione. 

 Impianto sottocutaneo: è 

formato da un bastoncino o da 

una capsula che contiene un 

ormone progestinico. 

Viene collocato sotto la pelle del 

braccio e rilascia costantemente 

una piccola quantità di ormone. 

Questo contraccettivo può 

durare dai 3 ai 5 anni. 

2. Meccanica: 

 Preservativo: è una guaina di 

gomma che avvolge il pene e 

trattiene lo sperma evitando il 

contatto diretto con l’apparato 

genitale femminile. 

Va utilizzato dall’inizio alla fine 

del rapporto. 

E’ meno efficace di altri metodi 

perché si può rompere durante il 

rapporto, però protegge dalle 
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malattie sessualmente 

trasmissibili. 

 Diaframma: è un soffice 

dischetto a forma di cupola in 

lattice. Il diaframma si inserisce 

all’interno della vagina al di 

sopra del collo dell’utero in 

modo tale da formare una 

barriera che interrompe il flusso 

di spermatozoi. 

3. Naturale: 

 Metodo Billings: è un metodo 

naturale di regolazione della 

fertilità, si basa sull'osservazione 

delle modificazioni del muco 

cervicale, che appare più fluido 

e filante in prossimità 

dell'ovulazione. 

 Metodo Ogino Knaus: è un 

calcolo standard secondo il 

quale In un ciclo ideale di trenta 

giorni individua una settimana 

(dall’undicesimo al diciottesimo 

giorno dopo la prima 

mestruazione) nella quale non 

bisogna avere rapporti. 

Esiste poi la contraccezione d’emergenza. E’ 

una pillola che presa entro le 24 ore dal rapporto 

sessuale ritarda l’ovulazione in modo tale che 

l’ovulo non viene fecondato.  

Questa è una metodica d’emergenza a cui non 

bisogna ricorrere abitualmente ma solo in casi 

eccezionali; infatti se l’ovulazione è già 

avvenuta questa pillola non raggiunge 

l’obiettivo. Inoltre può dare effetti collaterali a 

volte gravi. 

In commercio ci sono diverse formulazioni: la 

pillola del giorno dopo, dei tre giorni dopo e dei 

cinque giorni dopo che possono essere assunte 

rispettivamente fino a 24 ore, 3 giorni o 5 giorni 

dopo il rapporto a rischio. 

Il dott. Del Gaudio ha sottolineato che questi 

metodi contraccettivi proteggono dalle 

gravidanze indesiderate ma non dalle Malattie 

Sessualmente Trasmissibili (MST) 

Le MST sono causate da batteri, funghi parassiti 

o virus che si trasmettono da una persona ad 

un’altra attraverso rapporti sessuali non protetti, 

siano essi eterosessuali o omosessuali. 

Spesso chi ha una MTS non ne è a conoscenza 

per cui è importante prevenire ed essere 

informati sull’argomento. 

Le MTS principali sono : 

 AIDS: questa malattia è causata dal 

virus HIV che si trova nel sangue, nello 

sperma, nelle secrezioni vaginali e nel 

latte materno delle persone infette. 

Secondo l’Istituto superiore di sanità, in 

Italia ci sono attualmente circa 130 mila 

sieropositivi cioè persone infettate ma 

non ancora malate; questo virus colpisce 

più uomini che donne (tra 25 e 29 anni). 

C’è la possibilità di vivere per anni 

senza sintomi ed accorgersi del contagio 

solo in seguito; però l’infezione viene 

trasmessa anche durante questo periodo, 

l’unico modo per scoprire se si è infetti, 

è sottoporsi al test per la ricerca degli 

anticorpi che, si effettua attraverso un 

prelievo di sangue. 

Ci sono diverse possibilità di contagio: 

1. Attraverso rapporti sessuali non 

protetti con persone infette. 

2. Per contatto con sangue infetto; 

ad esempio attraverso strumenti 

per piercing e tatuaggi 

contaminati da sangue infetto, 

con lo scambio di siringhe 

infette ecc. 

3. Passaggio da madre infetta al 

bambino, durante la gravidanza 

e l’allattamento al seno. 

 Sifilide: questa malattia fu introdotta dai 

marinai di Colombo di ritorno dalle 

Americhe. 

La sifilide è causata dal batterio 

Treponema pallidum, si sviluppa in tre 

stadi e può provocare seri danni al 

sistema nervoso. 

I. Durante il primo stadio compare 

un’ulcera cutanea. 

II. Nel secondo stadio l’ulcera può 

scomparire oppure evolvere in 

un’eruzione rossastra o bruna, 

con macchie in diverse parti del 
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corpo con febbre e sintomi 

simili a un’influenza. 

III. Nell’ultima fase possono 

iniziare i danni agli organi 

interni con la perdita di capacità 

di controllare i movimenti, si 

può avere paralisi, confusione 

,mentale, cecità, demenza. 

Questi danni possono portare 

alla morte. 

Fortunatamente questa malattia, 

attraverso una diagnosi 

tempestiva e con la cura 

antibiotica, è potenzialmente 

curabile. Gli antibiotici di 

riferimento sono le penicilline. 

 Gonorrea: è causata dal batterio 

Neisseria gonorrhoeae, che infetta le vie 

uretrali nell’uomo e le vie uro-genitali 

nella donna. 

a) Il contagio avviene per rapporti 

sessuali non protetti con le 

persone infette. 

b) E’ spesso asintomatica, quando 

presenti si può avere perdita dai 

genitali di materiale purulento. 

Nella donna può danneggiare le 

tube di Falloppio, causando 

sterilità: nell’uomo può causare 

epididimite, un’infiammazione 

che può portare alla sterilità. 

c) Per la diagnosi si ricorre 

all’analisi di campioni di urina. 

La cura antibiotica è efficace ma 

va somministrata anche al 

partner. 

 Herpes genitale: è causato il più delle 

volte da un virus chiamato HSV-2. 

Anche il virus che provoca l'infezione 

delle labbra, chiamato HSV-1, può 

determinare un'infezione genitale. Dopo 

essere entrato nel corpo, il virus può 

causare un primo episodio di malattia 

che di solito è il più forte e sparisce nel 

giro di 15 giorni. Il virus rimane poi nel 

corpo allo stato dormiente ma può 

risvegliarsi periodicamente provocando 

sintomi simili alla prima volta anche se 

più lievi. 

 Papilloma virus (HPV): E’ una 

infezione dovuta a diversi tipi di virus. 

Alcuni danno origine ai condilomi 

(verruche genitali), altri possono dare 

origine, nel giro di diversi anni, a tumori 

al collo dell’utero, della vagina, del 

pene. Il contagio avviene durante i 

rapporti non protetti. Il vaccino contro 

l’HPV protegge contro il carcinoma 

dell’utero provocato da 2 tipi di HPV 

molto diffusi, ma non protegge da tutti i 

tipi virali capaci di dare cancro. 

 Epatiti virali(B,C): sono malattie virali 

che colpiscono prevalentemente il 

fegato. Queste epatiti possono 

progredire in 20-30 anni fino a portare a 

cirrosi o tumori del fegato. 

Il contagio può avvenire per: 

1. Contatto con il sangue di 

persone infette. 

2. Le secrezioni genitali di una 

persona infetta. 

3. Trasmissione dalla madre al 

figlio durante la gravidanza e il 

parto. 

Nello stato di portatore sano non si 

presentano sintomi ma si possono 

contagiare le altre persone. I sintomi 

sono: epatite acuta con ittero (colore 

giallastro della pelle e degli occhi) e 

dolore al fegato. 

Al termine dell’incontro gli alunni hanno 

ringraziato il dott. Del Gaudio con un caloroso 

applauso grati per aver imparato tante cose utili 

per la  propria salute e per la loro vita futura. 

 

                                                                                                            

Rocco Magno  IV A CAT 
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ella prima metà del 1900 fino agli N

anni ‘ 70 la scuola aveva un’ organizzazio-

ne fortemente accentrata che lasciava po-

chissimo spazio alle peculiarità dei singoli 

istituti. Gli alunni erano del tutto esclusi 

dall’organizzazione scolastica di cui erano 

gli inconsapevoli utenti.  Cenni di apertura 

ad una gestione democratica della scuola 

si ha con i decreti delegati ( anni ’70) che 

prevedevano l’istituzione di organi colle-

giali all’interno delle scuole a cui parteci-

pano per la prima volta gli studenti e le lo-

ro famiglie. Nell’assemblea d’Istituto que-

sti ultimi sono i protagonisti e possono far 

valere tutte le loro istanze. 

Successivamente le scuole acquisiscono 

piena autonomia nei limiti previsti dal DPR 

275/99 ; gli studenti si vedono riconosciuti 

dei diritti prima ignorati. 

La materia viene regolata in maniera or-

ganica dallo “ Statuto delle studentesse e 

 

 

 

 

degli studenti della scuola secondaria” ap-

provato con DPR 24 giugno 1998 n. 249 

modificato dal DPR “235/2007” che all’art. 

1 recita : “ La scuola è luogo di formazione 

e di educazione mediante lo studio, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo svilup-

po della coscienza critica “. 

Oltre a detta fonte legislativa nazionale 

ogni scuola ha il proprio regolamento 

d’Istituto  approvato dal Consiglio 

d’Istituto e successivamente dal Collegio 

dei docenti . Il regolamento è un insieme 

di regole organizzative e di comportamen-

to da osservare nell’ambito della comunità 

scolastica.  Il regolamento della nostra 

scuola ha di recente subito delle modifiche 

e delle integrazioni ed è stato approvato 

nel Collegio dei docenti del  23/02/2017  . 

Di seguito vengono riportati dei punti par-

ticolarmente interessanti per gli studenti 

tratti da specifici articoli . 
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Art. 18 

Diritto di trasparenza nella didattica.“Il 

Coordinatore del Consiglio di Classe si fa 

carico di illustrare alla classe la program-

mazione annuale e recepirà osservazioni e 

suggerimenti che verranno posti all’analisi 

e alla discussione del Consiglio di Classe. 

Le proposte degli studenti potranno esse-

re accolte e costituire parte integrante del-

la programmazione annuale. 

La valutazione sarà sempre espressa, tra-

sparente e adeguatamente motivata 

nell’intento di attivare negli studenti pro-

cessi di autovalutazione che consentano di 

individuare i propri punti di forza e di de-

bolezza e di migliorare il proprio rendi-

mento. A tal riguardo i docenti si impe-

gnano a comunicare sempre il risultato 

delle valutazioni scritte ed orali con tem-

pestività. 

Art. 20 

Diritto di informazione sul “Piano triennale 

dell’offerta formativa” “All’inizio dell’anno 

scolastico, dopo la sua approvazione, si 

seguiranno le seguenti formalità: il PTOF 

integrale sarà pubblicato sul sito web della 

scuola per l’intero anno scolastico per 

chiunque voglia consultarlo”; 

Art. 21 

Diritti e doveri degli studenti“ I diritti  e i 

doveri sono chiaramente riportati nello” 

Statuto delle studentesse e degli studen-

ti”(D.P.R. n.249/1988 poi modificato dal 

D.P.R- n.235/2007), del quale si evidenzia-

no  gli aspetti salienti e al quale si riman-

da. Diritti degli studenti : Lo studente ha 

diritto ad una formazione culturale profes-

sionale qualificata, che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l’orientamento, l’identità 

di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. La scuola persegue la continuità 

dell’apprendimento e valorizza le inclina-

zioni personali degli studenti anche attra-

verso un’adeguata informazione. La co-

munità scolastica promuove la solidarietà 

tra i suoi componenti e tutela il diritto del-

lo studente alla riservatezza. 

Lo studente ha diritto di essere informato 

sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita della scuola.  Gli studenti hanno di-

ritto alla libertà di apprendimento ed 

esercitano il diritto di scelta tra le attività 

curricolari integrative e tra le attività ag-

giuntive facoltative offerte dalla scuola. Le 

attività didattiche aggiuntive facoltative 

saranno organizzate secondo i tempi e 

modalità che terranno conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze degli stu-

denti”. 

L’informazione, la trasparenza , la parteci-

pazione,il pluralismo e gli altri diritti sono 

garantiti ma non si devono dimenticare i 

doveri che la frequenza scolastica compor-

ta .  Solo così potremo avere una scuola 

d’eccellenza, che è in fondo quella che tut-

ti vorremmo.  

 

De Brita Michela VA AFM 
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La nostra società è basata sul 
consumo. Tutti lavorano per 
guadagnare, per assicurarsi 
beni e servizi; non esiste che si 
svolga un’attività economica 
senza contropartita. Certo 
alcuni lavoratori cercano di 
trovare il tempo per dedicarsi 
ad altre attività, ma niente 
obbliga ad impegnarlo per 
l'assistenza alle persone 
bisognose e per dare un po’ di 
dignità a chi non può 
soddisfare nemmeno le 
necessità primarie. 
 

 

Il volontariato non rientra 
nella mentalità di tutti, perché 
il più 
delle 
volte i 

giovani vengono educati 
unicamente alla cura di se 
stessi senza pensare al 
prossimo.  Ascoltando le 
persone che si dedicano al 
prossimo, possiamo capire 
che l'altruismo li rende più 
felici e realizzati del denaro. 
L’opinione pubblica non è 
abbastanza sensibilizzata 
sull’importanza del 
volontariato. Talvolta, 
addirittura, alcuni giustificano 

la loro indifferenza dicendo 
che non vale la pena di 
aiutare economicamente le 
associazioni no profit, perché 
poi non si sa bene dove 
arrivano i nostri soldi, se 
arrivano veramente a chi ha 
bisogno oppure no. 

Però esistono anche molte 
associazioni che si interessano 
delle persone bisognose come 
la Caritas, i Medici senza 
frontiere, Emergency, Save the 
Children … Non si può 
generalizzare. 
Anche le scuole cercano di 
dare una mano in questo 
campo, proponendo agli 
alunni esperienze di 
volontariato, per far provare 
sulla propria pelle ai ragazzi 
cosa si prova aiutando gli altri. 

L’istituto Vittorio 
Emanuele III, Lucera 
(FG), offre ai suoi alunni 
questo tipo di  
esperienze. Questo 

servizio viene 
coordinato dalla 

professoressa di 
religione Antonietta Vespa, ed 
è diviso in diversi settori, in 
ognuno dei quali ciascun 
alunno ha deciso di iscriversi.  
Le opportunità sono: il 
servizio per gli anziani, l’aiuto 
ai bambini che si trovano nelle 
case famiglia, la visita agli 
ammalati negli ospedali, la 
colletta alimentare e 
un’attività chiamata 
“REGALIAMO SORRISI”. 
Il gruppo di ragazzi che si 

dedica a 
quest’ultima attività, 
come si può dedurre dal 
nome, si occupa di regalare 
sorrisi ai meno fortunati, 
organizzando incontri   di 
intrattenimento in diversi 
centri. 

Il 2 Marzo 2017 è stato 
organizzato un incontro nel 
centro per ragazzi dell’Opera 
San Giuseppe a Lucera. I 
ragazzi hanno trascorso un  
pomeriggio a base di giochi e 
tanto divertimento. 
L’occasione è stata quella di 
festeggiare il carnevale; infatti 
i ragazzi del gruppo di 
volontariato, Vittorio Davide 
Stelluto, Francesca Esposito, 
Vera Fascia e Alessandra 
Rocchina Palmieri, hanno 
portato ai bambini maschere, 
cappellini e giochi inerenti il 
carnevale. Al termine della 
serata  c’è stata pure la 
tradizionale rottura della 
pignatta. Questa occasione 
come altre che sono state 
organizzate ha reso i volontari 
felici come i piccoli della casa 
famiglia.  Come sempre il 
volontariato offre a chi se ne 
occupa un ritorno in termini di 
soddisfazione e pace interiore. 

I.D. e la III A CAT 
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Da lunedì 20 marzo 2017 l’ITET “V. Ema-

nuele III” di Lucera ospita gli studenti della 

scuola media Manzoni-Radice, chiusa dal 

Comune di Lucera per effettuare manu-

tenzione straordinari. Il Comune ha prov-

veduto con dei lavori di ordinaria manu-

tenzione a dare una rinfrescata al piano 

rialzato del plesso Geometri dell’ITET, in 

modo da ospitare in un ambiente pulito, 

spazioso e dotato di ogni confort i ragazzi 

della Manzoni-Radice, momentaneamen-

te privati del proprio istituto. A disposi-

zione dei ragazzi della scuola media anche 

un laboratorio di informatica e la palestra. 

Il personale di segreteria, inoltre, è stato 

collocato in comodi locali adibiti ad uffici. 

L’ITET, attento a quanto accade sul terri-

torio, ha sùbito dato la propria diponibilità 

avendo un piano vacante e fruibile. I lavori 

hanno donato al piano un aspetto nuovo in 

cui tutto il personale docente e Ata, nonché 

gli alunni della scuola accolta, si sono sentiti a 

proprio agio. Anche i genitori sono stati entu-

siasti del luogo in cui i propri figli sono stati 

chiamati a svolgere le attività scolastiche.  

Il 20 marzo i ragazzi della Manzoni hanno 

trovato una piacevole sorpresa: a dar loro il 

benvenuto alcuni alunni dell’indirizzo CAT e 

Turismo in rappresentanza dell’intera scuola 

e il dirigente scolastico, prof. Pasquale  

Trivisonne, accompagnato dal direttore am-

amministrativo, dott. Aldo Vitarelli, e da 

qualche docente.  I ragazzi dell’ITET hanno 

allestito con striscioni l’ingresso della scuola 

e distribuito biglietti colorati come buon au-

gurio ai piccoli ospiti.   

Anche il sindaco Antonio Tutolo e 

l’assessore Carolina Favilla, sono stati pre-

senti per augurare, a nome 

dell’Amministrazione comunale, il buon pro-

sieguo dell’anno scolastico nella nuova sede. 

La preside della scuola media Manzoni-

Radice, prof.ssa Anna Maria Iorio, ha ringra-

ziato per la cordialità mostrata dall’ITET e 

per la celerità con cui l’amministrazione co-

munale ha provveduto allo spostamento 

della scuola in modo da evitare ulteriori di-

sagi ai suoi alunni.  

Si ringraziano le prof.sse Antonietta Vespa 

per la preparazione dell’accoglienza agli 

alunni e Rosanna Lombardi per quella ai do-

centi della scuola media.  

 III A CAT
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frequenta la III A CAT.  

È  appassionato di 

nuoto fin da quando 

aveva 3 anni. A 6 anni 

ha cominciato a 

svolgere questo sport 

gareggiando e 

ottenendo ottimi 

risultati. La sua 

carriera è cominciata 

con il preagonismo 

attraverso gare 

provinciali, 

attestandosi sempre 

fra i primi arrivati, è 

proseguita con gare 

regionali raggiungendo 

il terzo posto a Sannicandro Garganico contro 

atleti di tutta la Puglia (DATA). Il livello 

raggiunto gli ha consentito il passaggio 

all’agonismo vero e proprio.  Da allora non si 

contano le gare effettuate che gli hanno dato 

tante soddisfazioni ma qualche volta anche 

delle amarezze. 

I  risultati negativi non lo 

hanno scoraggiato, ma al 

contrario hanno 

rappresentato per lui  

 

l’obiettivo da raggiungere 

e superare, l’ostacolo da 

abbattere.  

Il suo percorso agonistico 

può essere così 

sintetizzato: 11-12 anni è 

arrivato alle Nazionali 

dove è arrivato primo; 

successivamente, anche 

se per pochi decimi, non 

si è più qualificato per le 

Nazionali, proseguendo la 

sua carriera nelle 

Regionali; 

A 14 anni per infortunio è stato costretto ad 

una pausa dagli allenamenti per 7-8 mesi, 

quindi ha ripreso con qualche difficoltà senza 

poter gareggiare. Malgrado ciò, la tenacia 

negli allenamenti gli ha consentito di 

sommare alcune vittorie nei Meeting 

Nazionali:  2014 a Campobasso, 2° 

classificato nei 50m. rana; 

2015 a Pescara, 1° classifico 200m. rana; 2° 

nei  100m. rana; 3° nei 200m. misti; 

2016, 28 e 29 novembre a Campobasso, 2° 

posto nei 200 m. rana; 3° nei 100 m.rana; 3° 

nei 50 m.rana e 5° nei 200m. misti.  

Il 05/03/2017, ha portato a casa un 4° posto 

e, se si tiene conto che ci troviamo nella fase 

più impegnativa dell’anno scolastico, è 

comunque un ottimo tempo che, anche 
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questa volta, solo per pochi decimi, non gli ha 

permesso di qualificarsi per le Nazionali. 

Antonio ci dice che non è semplice conciliare 

questo sport con i ritmi della scuola “qualche 

volta mi impegno troppo negli allenamenti a 

discapito dello studio e altre volte faccio il 

contrario, pertanto non sempre posso dare 

tutto me stesso al nuoto, ma la mia passione 

è talmente grande da non volervi rinunciare. 

Il mio sogno è quello di  partecipare a 

competizioni di livello sempre maggiore. Il 

prossimo appuntamento è per le qualifiche 

per le Nazionali estive ad agosto 2017. Spero 

di coronare questo sogno!” Buon lavoro, 

Antonio, e tieni alto il nome del Vittorio 

Emanuele III di Lucera! Forza, tifiamo per te! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Redazione 
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Lunedi 20 marzo 2017 

alle ore 10,00 presso il 

Cine Teatro dell’Opera 

San Giuseppe di Lucera 

si è svolta la Premiazio-

ne del Concorso “Padre 

Angelo Cuomo”. Nella 

tredicesima Edizione la 

giuria ha assegnato il 1° 

Premio all’alunna Ca-

pozzi Emilia frequen-

tante la classe V° A – 

SIA dell’ITET “Vittorio 

Emanuele III” di Lucera.  

Hanno partecipato nu-

merosi, gli studenti di 

ogni ordine e grado e 

hanno condiviso la gioia 

e gli applausi indirizzati 

all’allieva che ha rap-

presentato la scuola, 

con l’orgoglio e la sod-

disfazione del Dirigente 

Prof. Pasquale Trivison-

ne e dei suoi insegnan-

ti, consegnando quel 

senso di impegno e re-

sponsabilità che carat-

terizza i giovani 

dell’ITET. L’alunna si è 

distinta con il suo ela-

borato, riportando con 

grande chiarezza espo-

sitiva e profondità di 

contenuti, la complessi-

tà e la modernità della 

figura di Padre Angelo 

Cuomo. Per la sezione 

“Scuola Secondaria” la 

traccia era la seguente: 
“Quella di Padre Ange-

lo Cuomo è stata una 

vita spesa in nome di 

forti valori  (solidarie-

tà, fratellanza, comu-

nione di beni e intenti, 

ecc.) oltre che di una 

fede profonda. Parlare 

di valori, ideali e fede 

oggi, per molti giovani 

non ha più senso.  Ep-

pure, proprio nella no-

stra città e nella nostra 

società, sono sempre 

più presenti donne e 

uomini, bambini, gio-

vani e anziani, anche di 

varie etnie e prove-

nienza geografica che 

versano in condizioni di 

sofferenza economica, 

sociale, spirituale, ve-

ramente gravissime. 

Alla luce del cammino 

svolto durante la sua 

vita a Lucera, come af-

fronterebbe Padre An-

gelo l’attuale crisi so-

al primo  posto 
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ciale, nella sua opera, 

se fosse qui?” 

L’alunna Capozzi ha sa-

puto sostenere il senso 

dell’operato di Padre 

Angelo Cuomo ricor-

dando la sua sensibilità 

religiosa, il suo ruolo di 

educatore, ma anche la 

sua capacità di incidere 

sui giovani, rappresen-

tando egli stesso un 

modello e una testimo-

nianza di accoglienza, di 

impegno sociale 

e civile. 

L’esperienza di 

vita di Padre An-

gelo ha consen-

tito inoltre di at-

tualizzare valori 

e ideali necessari 

per costruire 

una società sana, atten-

ta agli ultimi, agli emar-

ginati, ai migranti che 

chiedono di essere  ri-

conosciuti e ascoltati, 

con le loro storie di fu-

ghe dalla guerra e dalla 

povertà.  

 

Queste sono tematiche 

senza tempo, che ren-

dono universali i mes-

saggi di fratellanza. La 

strada a volte è mae-

stra di vita, altre volte 

invece è una minaccia, 

espone i giovani 

all’abbandono e 

all’indifferenza, ad una 

deriva emotiva in cui i 

bisogni e i diritti vengo-

no calpestati o deviati 

da percorsi pericolosi 

come alcool e droghe.  

Proprio in risposta a 

queste emergenze, Pa-

dre Angelo sapeva tro-

vare le parole attraver-

so un dialogo attivo, 

capace di indirizzare i 

giovani alla condivisio-

ne, motivandoli alla vi-

ta. Il Direttore 

dell’Opera San Giusep-

pe di Lucera, padre 

Diego Cappellazzo ha 

ringraziato i vincitori 

del Concorso, tutti i 

partecipanti, gli studen-

ti, i docenti, i dirigenti, 

la Giuria e chiunque 

abbia collaborato per la 

realizzazione e la buona 

riuscita della manife-

stazione.  

 

 

Prof.ssa   

Angela Parracino 
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è una ragazza che frequenta la IV A SIA dell’ITET  “V. Emanuele III” di Lucera. 

Cos’ha  di speciale per essere menzionata in un articolo? È un’artista in erba il cui nome d’arte è 

“Elèna”. Risiede a Pietra Montercovino e, come tanti altri alunni pendolari, tutti i giorni si reca a 

Lucera per frequentare la scuola. Fin da piccola nutre la passione per la pittura mettendosi alla 

prova in competizioni artistiche locali. Questo il suo curriculum da pittrice: Ha partecipato dall’età 

di 13 anni a varie estemporanee organizzate dall’associazione Daunia libera di Castelnuovo della 

Daunia: 

Estemporanea (categoria giovani) -16/09/2012 - 1° posto 
Estemporanea (categoria adulti) -26/04/2013    - 1°posto 
Estemporanea (categoria adulti) -22/12/2013    - 2° posto 
Successivamente ha partecipato ad un'altra estemporanea organizzata dal comune di Casalvec-
chio di Puglia:  Categoria adulti -13/08/2014-  4° posto Ha partecipato alla mostra pittorica nel Pa-
lazzo Ducale di Pietramontecorvino esponendo i suoi quadri nel  2013, 2014, 2015 e 2016. Nel 
2015 e 2016 ha partecipato al “PREMIO LUPO” ottenendone l’inserimento nell’albo nazionale de-
gli artisti. Nel 2016 ha partecipato al concorso “una finestra sull’arte”. A questa redazione piac-
ciono gli studenti che nutrono interessi vari e artistici perché contraddicono il luogo comune che 
vuole che i ragazzi di oggi siano svogliati e poco propensi a svolgere  attività impegnative oltre lo 
studio. 

La redazione 

 

 

                                        Collettiva d’arte Torre Normanna Pietra.mno. 

                                        In occasione della festa della donna      

                                         Titolo: La vita di  una donna  

Elèna: non solo studentessa 
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 “Premio lupo” 2016 

 

 

Titolo: “la mia Pietra” 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

Concorso di pittura “una finestra sull’arte” 

 2016 Celenza                                               

                                                                                                            estemporanea di pittura 2016  

                                                                                                            tema: Casalvecchio di Puglia a colori 

                                                                                                            1 classificata.  

 

                                                                                               4^ classificata “estemporanea di pittura” 2014 

                                                                                              Tema: L’uomo e il paesaggio 
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 “Premio lupo” 2015 

Titolo: Ri-nascita  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   2^ classificata “Estemporanea di pittura” 2015 

                                  Tema: scorcio di Casalvecchio 

                                                                                                    

Collettiva d’arte Pietramontecorvino 2015 

 “suoni sapori e colori di terravecchia” titolo: L’albero della vita  
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Collettiva d’arte Torre Normanna 2015                                      Collettiva di pittura suoni sapori e colori di 

In occasione dell’ Immacolata                                                       terravecchia “ 2015 Pietramontecorvino 

  Titolo: Stelle cadenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra d’arte “suoni sapori e colori di terravecchia” a Pietramontecorvino                                                                                                                                                                                                                                                                                 

e partecipazione alla mostra a Casalvecchio di puglia. 
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Collettiva di pittura “suoni sapori e colori di terravecchia” 2014 Pietramontecorvino.                 
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Il presente intervento è 

frutto di una collaborazione 

tra il Dirigente scolastico 

prof. Pasquale Trivisonne, 

la prof.ssa Angela Parracino 

e gli studenti delle classi: 

5A CAT: Chiarella G. ; 5B 

SIA: Leone R. – Tamburri S. ; 

5B CAT: D’Emilio C. ;4A SIA: 

D’Aloia A. – La Torre F. – 

Petti G. – Prencipe M. – Sil-

vestre V. ; 4B SIA: Casiere – 

Cifaldi - Ienco – Marucci – 

Palmieri – Piacquadio; 3A 

TUR: Antonelli I. – Bosco M 

– Durante N. – Forzieri N. – 

Maiori M.L. – Trommacco 

C. La ricorrenza del 25 Apri-

le non deve essere solo una 

semplice ricorrenza, ma 

dovrebbe trasformarsi in un 

momento commemorativo 

agito con spirito consape-

vole, teso a porci domande 

e a cercare risposte, come 

fanno tanti giovani, in mo-

do autentico e spontaneo, 

quando si pongono di fron-

te alle grandi questioni che 

la vita ci chiede di conosce-

re. E’ il caso di questa ricor-

renza che ha segnato la na-

scita dell’Italia democratica 

dopo anni di dominio del 

regime fascista.  Quindi la 

celebrazione del 25 aprile 

non è solo un ricordo stori-

co, ma un’occasione per ri-

badire i valori fondanti del-

la nostra democrazia, nata 

a seguito della lotta parti-

giana. Perché è grazie al sa-

crificio di tanti uomini e 

donne, al valore morale e 

politico della lotta partigia-

na che oggi possiamo af-

fermare a pieno titolo di vi-

vere in uno stato democra-

tico. E’ grazie a loro che fu 

resa possibile la proclama-

zione della Repubblica e 

l’entrata in vigore della Co-

stituzione il 1 gennaio 1948. 

Costituzione che ancora 

oggi possiamo apprezzare e 

che non a caso è stata defi-

nita la più bella del mondo.  

Noi oggi studiamo a scuola 

questi argomenti e coglia-

mo i nodi più significativi 

della storia della Resistenza 

in Italia, leggiamo “Il parti-

giano Johnny” di Beppe Fe-

noglio, le opere di Italo Cal-

vino, di Elio Vittorini, cono-

sciamo le testimonianze del 

cinema neorealista di Ro-

berto Rossellini o l’arte rea-

lista di Renato Guttuso, ma 

quella che dobbiamo tene-

re sempre aperta è la do-

manda sulle relazioni di 

questi fatti con il sistema 

democratico attuale e se 

quest’ultimo aveva qualche 

possibilità di nascere senza 

il sacrifico di tanti partigia-

ni.  

La domanda quindi diventa 

quella se oggi  ha ancora un 

senso definisirsi antifascisti, 

in un mondo dove non 

mancano rigurgiti fascisti e 

dove si continua a fare 

bracci di ferro tra stati, uti-

lizzando come deterrente 

bombe atomiche e bombe 
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tradizionali di inaudita po-

tenza. 

L' antifascismo resta quindi 

ancora un valore da prati-

care, anche alla luce della 

nascita di movimenti xeno-

fobi che in Italia e in Europa 

godono di ampi consensi, 

perché  fondano le loro po-

litiche sugli odi razziali e 

paure verso chi è costretto 

a lasciare la propria terra 

per trovare un futuro mi-

gliore per i propri figli. 

 

Noi giovani sentiamo quindi 

forte il bisogno di contribui-

re alla costruzione di un si-

stema politico e sociale 

equo, libero, democratico e 

rispettoso dei valori della 

persona. In altre parole vor-

remmo  semplicemente ve-

dere realizzati quelli che 

sono i principi fondamentali 

scolpiti nei primi articoli 

della Costituzione italiana. 

Se la Resistenza si svolse 

maggiormente al Nord, 

perché in quelle regioni si 

concentrò il conflitto con i 

fascisti e con l’esercito na-

zista in ritirata, oggi dob-

biamo ricordare che la Re-

sistenza ebbe vita anche nel 

Mezzogiorno, sebbene una 

storia della Resistenza a 

Sud di Roma, non è stata 

mai scritta. 

La lotta di resistenza coin-

volse anche diversi centri 

della Capitanata: tra essi va 

ricordata Manfredonia, do-

ve i nazisti uccisero diversi 

cittadini, tra cui una bimba. 

A Serracapriola i nazisti 

compirono furti e violenze a 

danno della popolazione, 

comprese quelle sessuali. Il 

primo ottobre 1943 il paese 

insorse e Radio Londra, 

dando la notizia, parlò 

di “eroica cittadina di Capi-

tanata liberatasi dai nazisti 

con una cruenta battaglia 

che costò 11 morti”. 

Ascoli Satriano, dove il pre-

sidio militare tedesco stabilì 

un punto di avvistamento 

per fronteggiare le truppe 

anglo-americane. Gli ali-

menti scarseggiavano, ma i 

tedeschi non esitarono a 

saccheggiare, non soppor-

tando più tale violenza, la 

popolazione costituì un 

gruppo di liberazione orga-

nizzando una resistenza 

armata contro gli oppresso-

ri. 

Un altro centro abitato che 

si oppose all’oppressione 

nemica fu Carlantino. Il 14 

ottobre del 1943 le truppe 

anglo-americane impegna-

vano i tedeschi che, favoriti 

dalla zona collinare, aveva-

no occupato posizioni di-

fensive. 

Anche Candela visse la fe-

rocia dei nazisti che, tra 

l’altro, minando la strada 

che la collegava a Foggia, 

determinarono la distruzio-

ne di una corriera che dal 

capoluogo tornava al paese. 

Da ricordare anche episodi 

di ribellione alla ferocia na-

zista ad Alberona, 

a Celenza. 

E come non possiamo ri-

cordare  la memoria dei lu-

cerini Umberto e Bruno 

Bucci, padre e figlio,  mili-

tanti socialisti, prelevati dal 

carcere romano di  Regina 

Coeli, dove erano detenuti 

per attività antifascista e 

barbaramente uccisi nella 
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strage delle fosse ardeati-

ne. 

E quella  del partigiano  lu-

cerino Nicola Battista ,  che 

da Torino venne deportato 

in un campo di sterminio 

tedesco a causa delle sue 

attività antifasciste. 

Questo giorno è per noi 

quindi un momento di at-

tenzione, di riflessione sui 

temi della Resistenza e sui 

numerosi problemi che la 

società oggi ha ancora irri-

solti. Temi che cerchiamo di 

tenere sempre presenti nel 

nostro vivere quotidiano 

all’ITET “Vittorio Emanuele 

III”, dove abbiamo imparato 

a condividere momenti e 

situazioni di apprendimento 

in modo trasversale, che in-

tegrano le attività tradizio-

nali  con aperture al territo-

rio e stimoli più vari che ci 

provengono dai numerosi 

progetti, da iniziative e atti-

vità che sollecitano la no-

stra curiosità, il nostro de-

siderio di capire e di cono-

scere. Abbiamo imparato 

ad apprezzare la passione 

che il nostro Dirigente, Pa-

squale Trivisonne, ci trasfe-

risce attraverso il suo 

esempio, la sua pratica 

quotidiana, la sua presenza 

costante e il suo dialogo 

sempre aperto con noi. E’ 

la stessa passione che ritro-

viamo nei nostri docenti, 

sempre pronti ad ascoltarci, 

a guidarci, ad indirizzarci, a 

sostenerci, a valorizzare i 

nostri punti di forza perché 

possiamo sentirci, nel futu-

ro, cittadini attivi e respon-

sabili, pronti a sostenere le 

sfide della vita. 

Vogliamo chiudere questo 

intervento con le parole 

che Piero Calaman-

drei utilizzò per spiegare in 

modo vigoroso il rapporto 

tra Resistenza e Costituzio-

ne: “Dietro ogni articolo 

della Costituzione o giovani, 

voi dovete vedere giovani 

come voi che hanno dato la 

vita perché la libertà e la 

giustizia potessero essere 

scritte su questa Carta. Se 

voi volete andare in pelle-

grinaggio nel luogo dove è 

nata la nostra Costituzione, 

andate nelle montagne do-

ve caddero i partigiani, nel-

le carceri dove furono im-

prigionati, nei campi dove 

furono impiccati. Dovunque 

è morto un italiano per ri-

scattare la libertà e la digni-

tà, andate lì, o giovani, col 

pensiero perché lì è nata la 

nostra Costituzione”. 

Oggi il nostro compito è 

quello di non restare passivi 

di fronte alle ingiustizie e 

alle disuguaglianze e di lot-

tare per la libertà, per la 

democrazia affinché la Co-

stituzione si affermi attra-

verso il diritto all’istruzione, 

alla salute, al lavoro, alla 

cultura. 
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Nell’ambito 

dell’Orientamento, il no-

stro istituto ha promosso 

ORIENTSCHOOL: GIOCHI 

SPORTIVI – ORIENTEE-

RING cui hanno parteci-

pato le Seconde e Terze  

classi dell’I.C. “MANZONI 

- RADICE” –  e le classi Prime dell’ITET “VITT. 

EMANUELE III”, da mercoledì 10 maggio a 

mercoledì 24 maggio 2017 in orario antime-

ridiano. I tornei di calcio e di pallavolo sono 

stati svolti nella pale-

stra e nel cortile 

dell’ITET “V. Ema-

nuele III” e nella Villa 

Comunale di Lucera.  

I docenti interessati 

sono stati i proff. 

Spongichetti Luigi, Di 

Lorenzo Maria Luisa, 

Furno Giovanni e 

Mantuano Raffaele. 

L’iniziativa è stata 

accolta con molto entusiasmo e partecipa-

zione attiva dagli studenti che si sono con-

frontati in tornei di calcio A5 e di Pallavolo 

all’insegna di un sano e leale agonismo. In 

particolare hanno riscontrato molto interesse 

le esercitazioni e le gare di Orienteering. Si è 

trattato, in pratica, di affiancare i ragazzi del-

la Manzoni-Radice a quelli dell’ITET per av-

viarli alle conoscenza di base di cartografia/ 

orientamento. Le cartine sono state prodotte 

dagli studenti dell’ITET, mentre quelli dell’I.C. 

hanno svolto il ruolo di 

tutor, in qualità di 

esperti, in quanto 

egregiamente prepa-

rati dal prof. Mantua-

no che ha raggiunto 

con loro traguardi si-

gnificativi nelle gare di 

Orienteering a livello 

provinciale e nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Luisa Di Lorenzo 
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2017 dalle ore 

11:00 alle ore 13:00 in Aula Magna si 

è svolta la competizione 

“ Maths Challenge “, organizzata dal 

Dipartimento di Economia 

dell’Università degli studi di Foggia, a 

cui hanno partecipato gli alunni delle 

classi 5^ A e B AFM –5^ A e B SIA e 5^ 

A TUR dell’ITET  

“V. Emanuele III”. 

La competizione è stata curata dal do-

cente organizzatore  

prof. Paolo Inglese. 
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urtroppo quest’anno scolastico 

appena terminato non ci ha rega-

lato solo cose belle. Ci ha fatto 

piangere due colleghi carissimi, il 

prof. Franco Salvati  

 

e il prof. Valter Malatacca  

 

venuti a mancare a gennaio e ad 

aprile 2017.Franco era in pensio-

ne già da qualche anno. Ha inse-

gnato per oltre 30 anni Fisica nel 

corso Geometra. Lo ricordiamo 

tutti, colleghi e alunni, per la sua 

simpatia, la sua disponibilità e la 

sua professionalità indiscussa. 

Valter non è riuscito a terminare il 

suo ultimo anno d’insegnamento. 

Una brutta malattia se lo è porta-

to via alle soglie del pensiona-

mento. Anche lui, una istituzione 

per il nostro istituto, insegnante 

di Francese autorevole e ben vo-

luto da tutti. 

Ciao Franco, ciao Valter, conti-

nuate a guidarci da Lassù. 

Noi, di certo, non vi dimentiche-

remo mai. 

 

Professori e alunni  

dell’ITET “V. Emanuele III”  

56



 

 

REDAZIONE   
ITETNewsINTER@TTIVAMENTE  

DOCENTI E ALUNNI 
 AMBITI 
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L’impostazione 
grafica prevede dei 
riquadri colorati in 
base alla tematica 
d’ambito 

Rosso cultura 
Blu diritti 
Verde salute 
Giallo varie 

 Prof. V. Minelli  Blu diritti  
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