
 

 

 

 

Con questa pubblicazio-
ne vogliamo fornire al 
territorio di Lucera e dei 
Monti Dauni  notizie rela-
tive ad uno dei più presti-
giosi istituti della provin-
cia di Foggia. Quello che 
una volta veniva definito 
“la ragioneria”, in quasi 
un secolo di prestigiosa 
storia, ha infatti formato 
migliaia di tecnici che, 
nei fatti, hanno contri-
buito a costituire l’ossa-
tura tecnica del sistema 
produttivo della Capita-
nata e di tante altre cit-
tà italiane. La scuola che 
da quest’anno dirigo con crescente 
soddisfazione è sempre stata al pas-
so con i tempi, offrendo al territorio 
le nuove professionalità richieste dal 
mercato del lavoro e, contempora-
neamente, una formazione adegua-
ta per affrontare qualsiasi facoltà 
universitaria. E’ per questo motivo 
che dal prossimo anno scolastico nel 
nostro famoso istituto sarà attivato 
un nuovo indirizzo di studi: Grafica 
e Comunicazione, pensato per in-
tegrare  l’offerta formativa tradizio-
nale. Un corso tarato su quelle che 
sono le nuove professioni emergen-
ti : grafico pubblicitario, grafico di 
redazione, disegnatore industriale, 
copywriter e art director, progettista 
di siti web. Un settore in costante 
crescita visto che  il 18,6% delle im-
prese operanti in questi settori pre-
vedono assunzioni (Fonte: ISFOL). 
I tecnici formati nel nostro istitu-
to, nei corsi diurni e serali,  restano 
nonostante la crisi economica, tra i 
più richiesti dal mercato del lavoro.  

Nel corso del 2014 le imprese italiane 
hanno assunto 98.560 lavoratori di-
plomati nei settori tecnici a cui fanno 
riferimento gli indirizzi di studio del 
nostro Istituto.  Inoltre  a un anno dal 
titolo di studio il 44% dei diplomati 
tecnici lavora con punte del 48% tra 
i geometri (Fonte Il Sole 24 ore). E’ 
proprio per questi motivi che nel no-
stro istituto l’alternanza scuola lavoro 
è ormai una realtà consolidata e da 
sempre all’avanguardia tra gli istituti 
secondari della provincia di Foggia.  
Negli ultimi anni l’istituto ha inserito 
248 allievi in stage di orientamento 
al lavoro nelle aziende in tutta Ita-
lia(Rimini, Torino, Padova, Pescara, 
Brindisi, Palermo, ecc..); 120 allie-
vi hanno partecipato a soggiorni di 
studio all’estero con certificazione 
linguistica e 150 in alternanza scuo-
la lavoro. A questi dati bisogna ag-
giungere quelli relativi a coloro che 
grazie a questo tipo di diploma, han-
no avviato attività professionali in 
forma autonoma. E’ il caso del nuo-
vo diploma in Tecnico Costruzione 

Ambiente e Territorio 
(ex geometra), uno dei 
pochi titoli di studio 
in grado di garantire 
nell’immediato l’aper-
tura di un’attività libe-
ro professionale. For-
miamo inoltre esperti 
in Amministrazione 
Finanza e Marketing, 
cioè tecnici in grado di 
lavorare nei vari settori 
di un’azienda (contabi-
lità, amministrazione, 
promozione delle ven-
dite, finanza, tributi), 
oltre che in enti della 
pubblica amministra-

zione, con la possibilità di conseguire 
anche una specializzazione nel setto-
re informatico grazie all’indirizzo di 
studi Sistemi Informativi Aziendali. 
Un altro indirizzo di studio partico-
larmente interessante è quello che 
prevede la formazione di operatori 
per il Turismo, un settore fonda-
mentale per lo sviluppo economico 
del nostro territorio,  cioè dei tecnici 
specializzati in grado di inserirsi con 
estrema facilità in ambito azienda-
le, ad esempio in alberghi, agenzie 
di viaggio, enti pubblici, aziende di 
servizi,  o di avviare un’attività in 
forma autonoma tra le tante pro-
fessioni del settore (guida  turisti-
ca, direttore di albergo, animatore, 
accompagnatore turistico, ecc.). 
Una scuola quindi proiettata alle 
nuove professioni,  ma soprattutto in 
costante collegamento con il mondo 
del lavoro e con le opportunità che 
esso offre anche in tempi di crisi.
 Il Dirigente Scolastico: 
 Prof.Pasquale Trivisonne
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          A cura della prof.ssa  
               A. Giannini 
Join us: questo l’invito ri-
volto agli allievi della scuola 
secondaria di I grado di co-
gliere la miriade di opportu-
nità che da sempre  la nostra 
scuola realizza  in sinergia con il terri-
torio e il mondo del lavoro per offrire 
agli studenti occasioni di crescita in 
vista della scelta del proprio futuro 

professionale. Le attività vengono 
svolte su diversi  fronti che si posso-
no così riassumere:

 
    

       

   

STAGE PRESSO AZIENDE  
  LOCALI E NAZIONALI  
nei vari settori connessi agli indirizzi 
di studio della scuola. Nel corrente 
anno scolastico 15   nostri alunni del 
triennio hanno svolto stage presso il 
Villaggio Valtur di San Vincenzo (LU) 

dove hanno operato in ambiti diver-
sificati quali accoglienza con prati-
che di front office,  guest relation, 

animazione, organizzazione di pac-
chetti soggiorno, amministrazione. 
Un altro gruppo di 15 alunni ha sog-
giornato a Padova svolgendo attività 
di stage presso aziende di vari settori 

quali studi com-
merciali e giuridici, 
aziende energe-
tiche,  Camera di 
Commercio e Uni-
versità degli studi 
di Padova, hotel e 
consorzi vari . 

        
Alternanza scuola – lavoro.  
Le attività vengono svolte in orario 
curricolare nel settore delle ICT in 

collaborazione 
con l’azienda di 
servizi informa-
tici MEDIAWEB 
GRAPHIC . In tale 
ambito 150 alunni 
hanno sviluppato 
competenze nel 
settore  del web 
marketing realiz-
zando campagne 
di comunicazione 
multimediale, 

siti web e materiale pubblicitario 
con l’uso di software professionali 
dedicati. I prodotti realizzati sono 

stati presentanti in 
occasione di fiere 
ed eventi nazionali 
che coinvolgono le 
scuole impegnate 
in tali percorsi e,  
in particolare alla 
Fiera Nazionale 
delle IFS  a bordo 
della nave Cruise 

Grimaldi sulla tratta Civitavecchia – 
Barcellona. 

 

I.T.E.T.  E MONDO DEL LAVORO:  
UN CONNUBIO VINCENTE! 

 

Educazione 
allo sviluppo  
di progetti di 
impresa con la 
metodologia 
dell’Impresa 
Formativa 
simulata at-
traverso la 
quale viene 
realizzato un 

percorso di progettazione e avvio  di 
un’impresa in laboratorio realizzata 
sul modello di un’azienda reale che 
la accompagna con azioni di tutoring 
lungo tutto il percorso di gestione. 
Diverse gli enti e le aziende tutor che 
collaborano con la scuola in questo 
ambito,  tra cui PROGEN e la Coope-
rativa TERRE e GUSTI di Lucera. Inol-
tre presso la Camera di Commercio 
di Foggia,   nell’ambito dell’evento 
Startup Europe Week,  30 alunni del 
triennio sono stati formati su  risorse 
e strumenti dedicati alla crescita del 
sistema imprenditoriale. 

Soggiorni studio all’estero. Diverse le 
attività organizzate all’estero grazie 
al contributo dei fondi strutturali 
del PON FSE programmazione 2007-
2013. Nel corso  di vari anni 150 
alunni della nostra scuola hanno 
soggiornato a Londra e Parigi per 
quattro settimane frequentando 
corsi di lingua  presso scuole accre-
ditate e conseguendo la certificazio-
ne linguistica di livello B1 e B2.    



 

 

LA BUONA SCUOLA 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

I Monti dauni rappresentano un’area in-
terna della provincia di Foggia che da di-
versi decenni vive un periodo di forte de-
clino sociale ed economico. La consisten-
za e la struttura della popolazione sono i 
risultati di un’evoluzione di lungo periodo 
caratterizzata da fenomeni negativi come 
il continuo spopolamento, l’invecchia-
mento della popolazione, il peggiora-
mento sia del saldo naturale che migra-
torio. La popolazione di queste aree di-
minuisce costantemente, con percentuali 
che, da un censimento all’altro, arrivano 
a raggiungere numeri a due cifre (a titolo 
di esempio si riportano i dati di alcuni pa-
esi dell’area, in cui negli ultimi dieci anni 
la popolazione è diminuita delle percen-
tuali indicate: Biccari -7,7%, Carlantino 
-22%, Castelnuovo della Daunia -16%, 
Pietra M.no -8%, Roseto, -16,8%, Volturi-
no -12,8%; un declino generalizzato che 
vede coinvolta, in qualche modo, anche 
Lucera, considerato che anche la sua po-
polazione, pur trattandosi di un Comune 
molto più grande, è diminuita del 3,5%). 
I problemi socio-economici, diffusi in tut-
to il territorio nazionale soprattutto in 
questo ultimo periodo, nel contesto ter-
ritoriale dei Monti dauni assumono un 
carattere patologico, delineando un’area 
molto debole, non solo dal punto di vista 
demografico, ma anche economico.

Ai problemi comuni di tutta l’Italia, si ag-
giungono anche le criticità tipiche di una 
zona rurale interna, e cioè difficoltà occu-
pazionali, soprattutto per la fascia giova-
nile e femminile, criticità nei collegamen-
ti, carenza di occasioni di formazione e di 
svago, scarsa quantità e qualità dei servizi 
essenziali alla popolazione, ecc. Eppure 
per molti aspetti la qualità della vita in 
queste aree resta ancora molto alta, so-
prattutto dal punto di vista delle relazioni 
umane, della semplicità della vita, dell’at-
taccamento ai valori che rendono queste 

comunità ancora delle vere famiglie da 
cui le persone non vorrebbero mai di-
staccarsi. Assistiamo, invece, negli ultimi 
anni, a una nuova forte ondata di declino, 
a un ritorno alla ripresa dell’emigrazione, 
spesso verso Paesi esteri (ancora Svizzera 
e Germania, come negli anni 50-60 del 
secolo scorso), al diffondersi di un senso 
di apatia e di desolazione che fa venire 
meno la voglia di credere ancora in un 
futuro possibile. Come si può pensare di 
uscire da una situazione di questo tipo?  
Purtroppo i nostri territori pagano lo scot-
to di una diffusa mentalità assistenziali-
sta, in base alla quale c’è sempre qualcu-
no (il sindaco, l’ente pubblico, il politico 
di turno, il tale dirigente….) che deve 
provvedere, in modo più o meno lecito, 

ai bisogni individuali delle persone, all’of-
ferta di un lavoro, anzi, preferibilmente 
del “posto fisso” (il film di Zalone, in tal 
senso, esprime profonde verità!), alla si-
stemazione delle tante questioni perso-
nali che riempiono quotidianamente la 
vita di ciascuno. Questo sistema, come è 
evidente, è ormai al collasso, ma purtrop-
po molti non riescono ancora a renderse-
ne conto e a trovare forza e motivazioni 
per tentare di invertire una tendenza che 
sembra volgere ormai verso un declino 
irreversibile. La povertà dei nostri terri-
tori deriva soprattutto dalla mancanza di 
lavoro e dalla mancanza di ricchezza che 
ne consegue.  Ma mentre noi crediamo 
ancora che il lavoro ce lo deve procurare 
lo Stato, altrove si ragiona diversamen-
te, e sono i cittadini i protagonisti dello 
sviluppo economico, cittadini che si rim-
boccano le maniche e pongono l’econo-
mia e il lavoro al centro dei loro interessi 
e della loro quotidianità. Sono i cittadini 
quelli che devono creare ricchezza, quel-
li che devono mettere a frutto le proprie 
idee, la propria fantasia, tutti i mezzi che 
hanno a disposizione per avviare attività 
economiche, creare occasioni di lavoro, 
cogliere opportunità di sviluppo. In que-
sta ottica, che rappresenta un obiettivo 
sicuramente ancora lontano dalla poli-
tica quotidiana che viene praticata sui 
nostri territori, il nostro Istituto svolge e 
può svolgere un ruolo fondamentale per 

contribuire al superamento di questo pe-
riodo così critico. Lo può fare in quanto è 
nella scuola che si formano le coscienze 
dei futuri cittadini, e i docenti, soprat-
tutto quelli di un Istituto tecnico a indi-
rizzo economico, non possono ignorare 
questa responsabilità, e sono chiamati, 
nello svolgimento della loro professione, 
anche a un impegno sociale, cercando di 
sollecitare gli studenti a una riflessione 
sulle criticità del nostro sistema, ma an-
che sulle sue enormi potenzialità, inco-
raggiando i giovani a credere in sé stessi 
e in un futuro possibile. E lo può fare an-
che e soprattutto puntando sempre più la 
propria offerta formativa sui temi dell’e-
ducazione al lavoro e all’imprenditoriali-
tà, realizzando progetti di impresa forma-
tiva simulata, stage in ambienti lavorativi 
stimolanti, in Italia e all’estero, progetti 
concreti di alternanza scuola-lavoro. Uno 
sforzo formativo che porti i nostri futuri 
lavoratori ad avere gli strumenti, ideolo-
gici e di conoscenza, idonei a creare un 
nuovo motore di sviluppo per queste 
aree emarginate.Sempre, che tuttavia, la 
scuola non venga lasciata sola in questo 
percorso educativo che dovrebbe vedere, 

invece, tutti i soggetti coinvolti operare 
in un’unica, sana e coerente, direzione. 
Prof.ssa Maria Giovanna D’Amelio

I MONTI DAUNI



  Alla ricerca di “studenti perduti”
OGGI E DOMANI

Siamo andati alla ricerca di “stu-
denti perduti”, di ex allievi dell’ITET 
“Vittorio Emanuele III”, per scoprire 
in che modo il diploma conseguito li 
avesse preparati per il mondo del la-
voro.  Con orgoglio abbiamo riconos-
ciuto che L’ITET “Vittorio Emanuele 
III” di Lucera ha costituito e rappre-
senta ancora, in tutti i suoi indirizzi, 
una base solida per proiettarsi nel 
futuro.  
Abbiamo intervistato per questo 
primo numero Gianmichele Poti-
to, diplomatosi nell’indirizzo IGEA 
dell’allora ITCG “Vittorio Emanuele 
III” nel 2009.  Ha quindi proseguito 
gli studi conseguendo la laurea tri-
ennale in Economia Aziendale e la 
laurea magistrale in Business Admin-
istration.  

Gianmichele, ci risulta che già vanta 
un curriculum accademico sostan-
zioso: sta svolgendo una collabora-
zione con un’università estera, ha 
svolto degli stage, è stato negli Usa, 
in Cina, in Portogallo.  
Dopo il diploma di maturità, ho co-
minciato a studiare Economia Azien-
dale presso l’Università degli Studi di 
Verona dove ho conseguito la laurea 
triennale nel 2012. Successivamente 
ho studiato presso l’Università degli 
Studi di Padova e qui lo scorso dicem-
bre ho conseguito una laurea magi-
strale in Business Administration. Ho 
svolto tre stage: il primo durante gli 
studi triennali (in ricerche di mercato 
e controllo di gestione), un secondo 
stage tra la laurea triennale e ma-
gistrale (in revisione e consulenza) 
ed un’ultima esperienza mentre stu-

diavo presso l’Università degli Studi 
di Padova (in contabilità e bilancio). 
Negli ultimi due anni di studi tramite 
partnership dell’Università degli Stu-
di di Padova ho avuto la possibilità 
di studiare negli Stati Uniti (Michi-
gan) su temi di imprenditorialità, di 
svolgere un Erasmus a Lisbona ed 
infine la scorsa estate ho trascorso 
due settimane in Cina per un pro-
gramma focalizzato sull’Intercultural 
Management. Mentre ero impegna-
to con la tesi di laurea magistrale, 
ho cominciato a collaborare ad un 
progetto con una Business School di 
Barcellona.  
Qual è l’esperienza più singolare che 
ha fatto finora?  
E’ difficile citarne una in particolare 
perché ritengo che qualsiasi espe-
rienza, positiva o negativa che sia, 
nasconda degli insegnamenti alquan-
to unici. Ad ogni modo sicuramente 
la prima volta che ho fatto la presen-
tazione di un progetto in un’aula uni-
versitaria; ad essa potrei aggiungere 
l’essere entrato in contatto con la 
cultura cinese. 
Indipendentemente dagli indirizzi 
di studio specifici, quali discipline, 
a parer suo, noi ragazzi dovremmo 
studiare con maggior impegno per-
ché certamente fondamentali per 
affrontare gli studi successivi o per 
l’inserimento nel mondo del lavoro?  
La mia opinione è che non ci sono 
delle discipline specifiche da studiare 
più di altre. Credo che sia importante 
non precludersi alcuna strada. Ad 
ogni modo, tutte le discipline legate 
allo sviluppo di skills nell’ambito delle 
nuove tecnologie penso che sono e 
saranno un “must” per il futuro del 
lavoro. In aggiunta credo anche che 
gli studenti debbano avere un ap-
proccio mirante a guardare qualsiasi 
situazione con spirito critico, vale a 
dire a porsi delle domande quando 
affrontano un problema di modo da 
guardarlo dalle diverse angolazioni. 
Prendendo come riferimento il mon-
do delle imprese, queste, oggi più 
che mai, ricercano persone che non 
solo siano in grado di usare le nuove 
tecnologie e svolgere mansioni tecni-
che, ma che sappiano proporre delle 

innovazioni, qualcosa in grado di 
apportare dei miglioramenti rispetto 
alla situazione esistente. In altre pa-
role, anche se si diviene dipendenti 
di un’azienda, è richiesto sempre più 
l’agire da imprenditori. In aggiunta 
a queste competenze, oggi è sicura-
mente fondamentale la capacità di 
comunicare e di lavorare in team. A 
chiudere il cerchio trovo importante 
la conoscenza delle lingue: una co-
noscenza fluente dell’inglese è  un 
“must”, l’aggiunta di una lingua ulte-
riore credo che possa rappresentare 
un plus importante. 
A suo parere, ciò che  ha detto può 
aiutare noi studenti, oggi, a credere 
nel futuro?  
Comincio rispondendo a questa do-
manda con una citazione di Eleanor 
Roosevelt, la quale disse che “Il futu-
ro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni”.  Ho 
un’opinione forse un po’ forte in 
merito, ma ritengo che chi cerca un 
lavoro per motivi economici, troverà 
un salario, chi invece cerca un lavoro 
anche per soddisfare la propria pas-
sione troverà l’ autorealizzazione. 
Quali ricordi conserva della nostra 
scuola? 
Quando torno a Lucera, cerco sem-
pre di fare un salto a scuola dato 
che essa ha rappresentato parte del 
mio passato. Sono felice della scelta 
che feci. Ho avuto la fortuna di avere 
degli ottimi docenti e, vista la rela-
zione che si è instaurata con alcuni in 
particolare, posso dire che essi siano 
diventati dei veri e propri amici per 
me. Ed anche un po’ dei mentor. 
In base a quanto detto si potrebbe 
sfatare finalmente, quindi, il luogo 
comune che considera gli istituti tec-
nici meno formativi a livello accade-
mico dei licei? Come dicevo, oggi è 
molto importante la capacità di pro-
durre idee innovative. Il che dipende 
molto dalla creatività e dallo spirito 
critico della persona completati da 
buone capacità analitiche. Penso che 
non ci sia una scuola specifica che 
“insegni” ciò. La scuola dovrebbe 
insegnare a fare ciò che si fa nel mi-
glior modo possibile. 



 

Per concludere, ci dia un consiglio 
per proseguire con maggiore entu-
siasmo gli studi. 
Mi sento di consigliare la sana abitu-
dine di leggere molto e di informarsi 
su quello che accade nel mondo 
(sempre con occhio critico). Un se-
condo consiglio è quello di imparare 
a fallire. La nostra società, per molti 
aspetti non aiuta in questo. Se si rie-
sce in qualcosa si viene ritenuti di 
successo. In caso contrario come fal-
limentari. A mio parere, le persone di 
vero successo, sono coloro che hanno 
successo partendo dai propri falli-
menti. Vedere il fallimento come un 
momento di apprendimento penso 
sia molto importante nella formazio-
ne di ognuno.  
Grazie Gianmichele, questo incontro 
è stato educativo, a lei le conclusio-
ni.  
Voglio chiudere con un consiglio che 
ritengo sia importante, qualsiasi cosa 
poi si vada a fare nella vita: leggete! 
In particolare vi invito a leggere le 
biografie di leader che hanno fatto la 
storia in diversi ambiti. Sono un’enor-
me fonte di stimolo. 
Altri studenti di successo del                   
nostro istituto. 

 Eugenio Fortunato:Business Data 
Analyst JP Morgan Investment Bank 
- Wilmignton (Delaware- USA)

Marco Sauchelli: Imprenditore H&H 
Italia - Arredamento di Interni Dubai  
(Emirati Arabi Uniti)

Francesco Antonacci: Software Engi-
neer Athlone Institut of Technology 
( Irlanda)

La redazione

«Open day» all’istituto I.T.E.T. Vittorio 
Emanuele III, il 24 Gennaio 2016 per 
una giornata dedicata ai ragazzi delle 
scuole medie. L’evento ha visto la 
partecipazione entusiastica del pre-
side prof. Pasquale Trivisonne, gli 
alunni del triennio e i professori  e i 

collaboratori scolastici. Lo scopo di 
questo evento è stato quello di illus-
trare  ai ragazzi e alle famiglie i vari 
indirizzi scolastici (Amministrazione, 
Finanza & Marketing; Sistemi Infor-
mativi Aziendali; Turismo; Costruzi-
oni, Ambienti e Territorio e il nuovo 
indirizzo di studio: Grafica e Comuni-
cazione in vigore dall’anno scolastico 
2016/17), utilizzando diapositive, 
video e foto dei vari progetti già real-
izzati. (Francesca Lembo e Rossella 
Palmieri IV A Turismo).

Quali sono state le impressioni? 
Abbiamo chiesto agli alunni dei vari 
indirizzi di studio di esprimersi in 
merito a questa particolare giornata: 
“Abbiamo accolto i ragazzi, accom-
pagnati dai loro genitori, con tanta 
voglia di farci conoscere  come strut-

tura scolastica , utilizzando molte im-
magini e video riguardanti le attività 
che si svolgono nel nostro Istituto. In 
base alla loro preferenza, abbiamo 
poi guidato i ragazzi nei vari indirizzi 
e con l’aiuto dei professori abbiamo 
mostrato loro in che modo lavoria-
mo.” 
(Sara Maldera, 4B AFM) 

 
“Sia mattina che pomeriggio ho par-
lato ai genitori e ai loro figli dei vari 
progetti, come l’alternanza scuola-la-
voro, i soggiorni all’estero (in Francia 
ed in Inghilterra) e in Italia (In Tos-
cana con Valtour e in Veneto).Ho co-
municato loro la mia partecipazione 
a molti di questi corsi che si è rivelata 
costruttiva sia come esperienza cul-
turale che sociale. In particolare, noi 
dei corso SIA abbiamo aderito anche 

OPEN DAY 2016 
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ad uno stage presso lo studio com-
merciale Buccarella a Foggia. L’open 
day mi è piaciuto molto, la scuola è 
stata ben allestita e la gente era mol-
to interessata. Alla fine credo sia sta-
ta una soddisfazione per tutti!”  
(Dalila Valente, 5B SIA) 

“Io ed altri alunni del CAT siamo ve-
nuti a scuola per spiegare ai ragazzi 
di 3^ media la struttura dell’indirizzo 
CAT, ex Geometra, al fine di promu-
overne le attività ed orientarli nella 
scelta della scuola secondaria. Abbi-
amo illustrato loro il percorso scolas-
tico in particolare per ciò che con-
cerne le materie tecniche, quindi i 
software che abitualmente usiamo a 
scuola e, infine, li abbiamo guidati 
nei laboratori. I ragazzi delle medie 
sono rimasti molto colpiti dalle nos-
tre abilità nel progettare virtual-
mente, nel costruire plastici e nel 
fare rilievi.  È stata una giornata 
costruttiva per tutti noi ed un’espe-
rienza coinvolgente!”  
(Michele Villani, 4A CAT) 

“Abbiamo fatto parte dello staff e si-
amo state impegnate nel compito di 
Hostess, accogliendo i genitori, in-
trattenendoli, mostrando loro la scu-
ola ed illustrando le sue caratteris-
tiche. Essa offre tanti rami di studio 
ed enormi possibilità nell’ambito la-
vorativo oltre che un’istruzione ed 

una cultura completa.E’ stato molto 
divertente, ma anche interessante 
partecipare attivamente a questo 
evento dove c’è stata, oltretutto, la 
collaborazione dei professori, i quali 
per ogni indirizzo hanno illustrato e 
intrattenuto ogni genitore. Ci ha sor-
preso la splendida organizzazione 
ma soprattutto la disponibilità del 
preside e dei collaboratori scolastici 
ed il clima di allegria e serenità con 
cui si è svolto l’evento.” 
Paulina Zajac e Miriana Castaldo, IV 
A TUR 

“Come ogni anno, ho deciso di pren-
dere parte anche io all’evento dome-
nicale che la scuolaorganizza annual-
mente: l’Open Day. Insieme ad altri 
ragazzi, ho dovuto 
svolgere mansioni 
che spaziavano 
dall’accogliere i 
genitori ed i loro 
figli al presentare 
loro la scuola, illus-
trando i vari corsi, 
le opportunità la-
vorative future ed i 
conseguenti sboc-
chi, le esperienze 
passate che la nos-
tra scuola ha dato 
per aumentare e perfezionare il per-
corso di studi intrapreso dai ragazzi. 
Personalmente, ho dovuto occupar-
mi di parlare del corso che frequen-
to, il Turismo; viaggi, stage, possibil-
ità di studio e di lavoro all’estero 
sono percorsi molto allettanti  per 
chi, come me, vuole fare della pro-
pria capacità linguistica un vero e 
proprio lavoro, o quantomeno una 
chiave per affrontare nuove espe-
rienze fuori dall’Italia. Insieme ai 
professori, al preside ed ai vari col-
laboratori, che hanno contribuito a 

dare un’immagine professionale 
all’evento, ci siamo dati da fare per 
convincere i genitori ed i ragazzi che 
questa è la scuola giusta per loro se 
vogliono affrontare un percorso di 
studi completo e istruttivo a trecen-
tosessanta gradi. Posso affermare 
che il lavoro svolto è stato egregio, 
dimostrando che, se si lavora in sim-
biosi, si può trovare il giusto equilib-
rio tra competenze, divertimento e 
responsabilità.” 
(Nicola Barbaro, V A TUR) 

La manifestazione si è svolta all’in-
segna dell’informazione, della conos-
cenza e del divertimento conclusasi 
con un momento di goliardia che ha 
interessato alunni, preside e docenti.



 ALLA CREMERIA CON I PROF
Il 22 gennaio 2016, l’ITET è sta-
to invitato alla Cremeria in P.zza 
Duomo a Lucera, per partecipa-
re alla presentazione del libro 
di Christian Raimo,  Tranquil-
lo prof, la richiamo io, Einaudi.  

Il romanzo capovolge i ruoli dell’in-
segnante e dello studente, 
cosicché il docente risulta es-
sere impreparato, frequenta-
tore dei social, poco incline al 
rispetto delle regole mentre, al 
contrario, gli scolari si rivelano 
educati, studiosi, interessati al 
mondo, alla cultura e all’arte. 
Alcuni alunni, Marco Corvelli, 
Manuel Lucera (IV A CAT), Francesca 
Lembo (IVA T), Nicola Barbaro, Ales-
sia Carelli e Grazia Lepore (VA T),  

coordinati dalle prof.sse Pina Muc-
ciacciaro e Rosa Tudisco, hanno 
drammatizzato dei passi scelti 
dal libro, movimentando la sera-
ta culturale abilmente presentata, 
condotta e commentata dal prof. 
Raffaele Manna.  “Bisognerebbe 
partecipare più spesso ad eventi 
di questo tipo, fuori dalla scuola, 
ma con la guida degli insegnanti!”, 
questo il commento unanime dei 
nostri alunni che hanno invitato il 
Dirigente scolastico, prof. Pasquale 

Trivisonne, a seguitare in queste ini-
ziative. In effetti, il loro entusiasmo 
è stato visibile a tutti e per questo 
si sono meritati gli apprezzamenti 
di Giuseppe Grasso, organizzatore 
dell’evento, Raffaele Manna e, so-

prattutto, dello stesso Christian 
Raimo che, divertito ed inter-
essato, ha ascoltato la  lettura 
delle pagine del suo libro. In-
teressantissima la visione del 
ruolo dell’insegnante che Rai-
mo ha espresso rispondendo 
generosamente alle domande.  
Il protagonista del mio libro, 
più che detestabile risulta pa-
tetico, osserva l’autore poiché, 
nella realtà, nel rapporto do-

cente/alunno è fondamentale una 
componente affettiva ed emotiva, 
conseguenza del lungo tempo tras-

corso insieme,  che si manifes-
ta attraverso contrasti, arrab-
biature, affetti: noi insegnanti 
stiamo con qualcuno con cui 
condividiamo fasi di crescita. 
Il vantaggio che ha la scuola è 
che ha un rapporto “a tre: inse-
gnante/studente/materia”. La 
materia dà forza e desiderio di 

far conoscere gli autori e il metodo 
di studio, di incuriosire. In questo 
romanzo, invece, la materia man-
ca al prof. Radar e questo lo rende 
patetico. E ancora: Il rapporto edu-
cativo si pone un obiettivo strano 
rispetto agli altri rapporti, perché il 
suo fine è che termini e non che con-
tinui. Oggi l’insegnante è solo una 
delle agenzie formative fra le tante 
ad accesso immediato sul web, per 
esempio le lezioni su qualsiasi argo-
mento scolastico, tuttavia la scuola 

con i suoi tempi lunghi e lenti, ha un 
valore centrale perché dà modo di 
fare un discorso più impegnato, di 
capire problemi e ansie dei ragazzi.  
Questa esperienza è stata fonda-
mentale, hanno commentato gli 
allievi: perché le nostre osservazio-
ni sul testo fatte in classe con le in-
segnanti, hanno trovato risposte e 
conferme dalla viva voce dell’autore. 
È stato singolare non esserci affidati 
ai commenti manualistici dei critici 
letterari, ma l’aver vissuto la lette-
ratura come materia viva, fonte di 
riflessione, di crescita, di conoscen-
za e di sollecitazione delle capacità 
critiche.  Le aspettative sui ragazzi 
non sono andate deluse, perché 
era stato proprio questo l’obiettivo 
prefissato: far vivere e percepire 
loro un momento di letteratura, di 
scambio di opinioni, di contatto con 
intellettuali, di “cultura”  tutto come 
esperienza pulsante, fuori dalla 
scuola ma con la scuola, perché 
per noi la Scuola è anche questo. 
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