
 

PREMIO

 

 

1



SOMMARIO 

Editoriale       pag. 3 

Alla scoperta della nostra terra   pag.5 

Lucera una città tutta da scopreire      pag.6 

Travel game      pag. 8 

Ricordare la Shoah…     pag. 10 

L’amore non è violenza    pag. 11 

Un francobollo made in ITET   pag. 12 

Le braccia della madre…    pag. 14 

Gita a Matera e Gravina in Puglia  pag. 17 

Impresa JA Italia     pag. 18 

In viaggio con Adele     pag. 20 

Un sacchetto di biglie     pag. 21 

Corretti stili di vita     pag. 23 

Anche tu puoi salvare una vita   pag. 24 

FAI il giro della tua città    pag. 26 

Progetto Martina     pag. 27 

La fatturazione elettronica    pag. 29 

Lions Clubs      pag. 30 

Acqua risorsa da conoscere e…   pag. 32 

Tavola rotonda… Sapere di terra   pag. 34 

La musica corale     pag. 36 

A Roma con la prof…     pag. 37 



 

L’anno scolastico è partito con una nuova 

dirigenza, e questa è sicuramente la prima 

novità.  Il D.S., prof. Pasquale Trivisonne, 

dopo tre anni di amata dirigenza al Vittorio 

Emanuele III di Lucera, è stato costretto a 

lasciare il testimone alla prof.ssa Anna Maria 

Bianco perché la scuola non ha contato più i 

numeri per conservare l’autonomia. 

Quest’anno scolastico l’ITET, per la prima 

volta nella sua gloriosa storia, è andato in 

reggenza.  Il decremento demografico ha 

influito in modo determinante nella 

diminuzione degli iscritti in tutte le scuole, 

nella nostra città qualche anno fa aveva già 

causato l’accorpamento del Liceo Pedagogico 

“Rosmini” al Liceo “Bonghi” e dell’IPIA 

“Marrone” all’ IPSSAR “Bonghi”. Tutto 

sommato, l’ITET ha resistito più a lungo.  Se 

questa è stata causa di dispiacere, non solo 

fra docenti, alunni e genitori, ma anche 

all’interno della stessa comunità cittadina, 

d’altra parte la D.S., prof.ssa Anna Maria 

Bianco, ha portato avanti la scuola con 

entusiasmo, credendo fortemente nella 

formazione tecnica che l’ITET offre con 

grande professionalità.  Un’altra novità è 

arrivata nel corso dell’anno scolastico e ha 

riguardato gli Esami di Stato. La nuova 

normativa che porta il nome di Marco 

Bussetti, dal 1º giugno 2018 ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

nel governo Conte, ha a dir poco spiazzato 

tutti: dirigenti, docenti, alunni e genitori.  

 

Corsi d’aggiornamento per studiare le prove 

d’esame, le griglie, i colloqui; riunioni 

dipartimentali; collegi dei docenti; discussioni 

animate in sala docente; incontri con gli 

alunni del quinto anno per informazioni e 

precisazioni. Insomma, l’ansia ha dominato e 

si è placata solo nel sapere che le prove 

INVALSI non sarebbero state oggetto di 

valutazione, almeno per il 2018-2019. 

Anche quest’anno l’ITET ha dato il massimo 

per realizzare le attività programmate e 

quelle relative all’ampliamento dell’offerta 

formativa. Fra le tante: Partecipazione alla 

manifestazione Orientapuglia; incontro di 

orientamento alle professioni militari; 

Giornata mondiale della poesia; Formazione 

sugli interventi di emergenza – ASL classi 3^; 

“ Maths Challenge 2018 -19”;  attività di 

supporto allo studio;  Giorno della memoria; 

Giornate FAI di primavera; approfondimento 

della conoscenza del territorio. In questo 

numero sono evidenziate molte delle 

esperienze svolte durante il cammino 

annuale, noi orgogliosamente vi invitiamo a 

leggere gli articoli, tutti scritti da 

studenti/giornalisti facenti parte della 

Redazione web. Non rubiamo altro tempo 

alla lettura e vi salutiamo augurandovi buone 

vacanze e, soprattutto, salutiamo la D.S., 

prof.ssa Anna Maria Bianco, perché, dopo 

una splendida e lunga carriera lavorativa 

costellata da tante gratificazioni 

professionali, lascia il lavoro per il meritato 

riposo che le consentirà di godere con più 

tranquillità dei suoi affetti e di portare avanti 

i suoi interessi personali. Le auguriamo tanta 

gioia!   

La Redazione 
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 Mercoledì 21 novembre noi ragazzi della III B 

AFM, accompagnati dalla prof.ssa Tudisco e dal 

prof. Corlito abbiamo svolto un’uscita didattica al 

Castello di Lucera in relazione ad un progetto di 

valorizzazione del territorio. La Fortezza Svevo 

Angioina è uno dei simboli della nostra città ed è 

una struttura militare risalente al XIII secolo, edi-

ficata in età federiciana e angioina. Al nostro arri-

vo al castello, gli organizzatori del progetto ci 

hanno suddiviso in tre gruppi i primi due hanno 

provato l’esperienza del tiro con l’arco, mentre il 

mentata del Medioevo. Il viaggio all’interno della 

cinta muraria si è svolto in tre tappe, con l’ausilio 

di cellulari e cuffie che ci hanno permesso di im-

mergerci in una dimensione temporale totalmen-

te diversa dterzo gruppo veniva proiettato nella 

realtà aualla nostra e di ripercorrere alcuni dei 

luoghi, simboli della fortezza. Nella prima tappa 

del nostro viaggio interattivo abbiamo potuto 

ammirare la bellezza della residenza di Federico 

II, il Palatium. Tale costruzione ci è stata descritta 

virtualmente nei minimi particolari da Carlo 

d’Angiò, il quale ha fatto riferimento anche 

all’evoluzione architettonica della fortezza fino 

all’edificazione della cinta muraria angioina. Pro-

seguendo nel nostro viaggio, abbiamo partecipa-

to virtualmente, su indicazione della voce narran-

te, ad un’attività di scavo del terreno al fine di 

nascondere un tesoro. Durante lo scavo abbiamo 

rinvenuto i resti di uno scheletro appartenente a 

un longobardo. Finalmente dopo tale attività 

siamo giunti all’interno della famosa torre della 

Leonessa, dov’è avvenuta la proiezione di un vi-

Alla scoperta 

Della nostra terra 
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deo esplicativo delle funzioni a cui adempieva a 

suo tempo, fra le quali quella di avvistamento dei 

nemici. Penso sia stata una bellissima esperienza, 

divertente ma al tempo stesso istruttiva, perché 

ha rappresentato una strada alternativa per co-

noscere il nostro territorio e valorizzarlo sia al 

fine di tutelarlo riconoscendone la valenza stori-

co-archeologica, sia per promuovere il turismo. 

Infatti  noi ragazzi (ma anche troppi adulti luceri-

ni) ignoriamo il valore storico, archeologico, arti-

stico e culturale della nostra città e non siamo 

consapevoli dell’importanza delle vicende stori-

che che l’hanno vista protagonista nei secoli pas-

sati e delle testimonianze architettoniche e dei 

siti archeologici di cui il territorio è ricco.

 
Pensiamo per esempio all’Anfiteatro Augusteo 

che, per le sue dimensioni, è la più importante 

testimonianza romana di tutta la Puglia, o alla 

Cattedrale intitolata all’Assunta o alla Basilica di 

“San Francesco Antonio Fasani” . Un’altra parte 

consistente del valore del territorio lucerino è 

rappresentato dalla presenza di numerosi edifici 

pubblici e privati di interesse storico e architetto-

nico: ville storiche e palazzi di grande valore, co-

me il palazzo Cavalli; il Palazzo Curato; il Palazzo 

Mozzagrugno, al cui interno si trova il piccolo ma 

pregiatissimo Teatro Garibaldi; il Convento di San 

Pasquale, sede della ricchissima biblioteca comu-

nale “Ruggero Bonghi”, di una pinacoteca che 

espone opere di Ar, Onorato e Cavalli, noti artisti 

lucerini. 

Non dobbiamo dimenticare che il territorio luce-

rino è ricco anche di beni paesaggistici e di luoghi 

turistici legati al tema della ruralità, ad esempio 

Bosco Cimino.  

L’ambiente che ci circonda, tuttavia, appare poco 

curato e, in alcuni casi, in grave stato di abbando-

no. Questa condizione è attribuibile fondamen-

talmente a due aspetti: da una parte l’incuria e la 

disaffezione di alcuni che si rendono protagonisti 

addirittura di atti vandalici o di comportamenti 

scorretti verso il millenario patrimonio lucerino e 

il bene pubblico; dall’altra le istituzioni che, per 

difficoltà di varia natura, non ne hanno garantito 

nel tempo la tutela o anche la pulizia e utiliz-

zabilità. Noi lucerini dovremmo promuovere la 

“centralità” di Lucera, attraverso la protezione 

dell’ambiente; rafforzare la comunicazione me-

diante siti web e social network per favorire il 

turismo; recuperare le nostre tradizioni e tipicità, 

anche di tipo enogastronomico, che potrebbero 

fungere da ulteriori elementi attrattivi verso il 

territorio.  

 

Elidya sardella III B AFM 
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Il giorno 3 aprile 2019, la mia classe, V A CAT, in-

sieme alla V A TUR del “V. Emanuele III” di Luce-

ra, ha svolto un’uscita didattica nella nostra città, 

visitando i monumenti e le opere principali. Il 

primo monumento che abbiamo voluto visitare è 

uno tra i più antichi dell’Italia meridionale, 

l’ANFITEATRO ROMANO, risalente all’epoca ro-

mana. Nel 314 a.C., Roma conquistò Luceria che 

venne adibita a colonia di diritto latino con mura 

fortificate. Con la morte di Giulio Cesare e l’arrivo 

di Ottaviano Augusto, la città entrò in un periodo 

di splendore fino alla caduta dell’Impero Romano, 

in seguito al quale la città passò nelle mani 

dell’Imperatore Costante II nel 663. L’Anfiteatro 

Romano venne realizzato per contenere tra i 

16000 e i 18000 spettatori che guardavano spet-

tacoli ginnici, battaglie navali e lotte fra gladiatori 

e belve. Per accedere all’Anfiteatro bisogna var-

care due secolari ingressi i cui portali sono andati 

perduti. 

 

 Sotto l’arena è presente un bacino di raccolta 

dell’acqua piovana che veniva poi espulsa attra-

verso canali di scorrimento. Alcuni scavi operati 

nel 1932 permisero di portare alla luce delle pie-

tre appartenenti all’Anfiteatro Romano e altri og-

getti, come una statua. Si decise pertanto di ope-

rare ulteriori scavi terminati nel 1945 i quali per-

misero di dedurre che l’arena venne utilizzata 

come cava di pietre dopo il disfacimento 

dell’Impero Romano. Molti di noi non erano a co-

noscenza di tale storia ed è stato bello scoprire, 

in parte, le origine della nostra antica città. La vi-

sita è proseguita alla Fortezza Svevo-Angioina, il 

castello della città di Lucera costruito nel XIII se-

colo. La sue edificazione avvenne su ordine di Fe-

derico II del Sacro Romano Impero per condurre i 

ribelli saraceni della Sicilia fino a Lucera per crea-

re una situazione di pace. Le mura furono erette 

in un momento successivo, tra il 1269 e il 1283, 

sotto la guida di Carlo I d’Angiò, al fine di adibirlo 

a castello fortificato, sede militare permanente. Il 

castello si erge sul luogo in cui anticamente sor-

geva l’acropoli della città romana i cui resti furo-

no riutilizzati per la sua costruzione. Oggi del ca-

stello si possono ammirare i resti e la cinta mura-

ria. Quest’ultima circoscrive tutta la collina sulla 

quale è situato il castello, è lunga 900 metri e 
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conta 13 torri, 2 bastioni, 7 contrafforti e 2 torri 

cilindriche. Un’ altra importante costruzione della 

mia città è il Santuario di San Francesco, fatto co-

struire da Carlo II d’Angiò e dedicato a San Fran-

cesco d’Assisi. I lavori iniziarono nel 1300 e ter-

minarono nel 1304. Nella chiesa si possono am-

mirare le linee semplici ed elementi romanici e 

gotici. L’interno si presenta molto spazioso e 

bianco. Di notevole pregio sono gli altari posti ai 

lati i quali contengono le statue di San Francesco 

del 1713, dell’Immacolata del 1718, entrambe 

opere di Giacomo Colombo, l’Ecce Hommo del 

1500, il Crocifisso seicentesco e Sant’Antonio da 

Padova del 1943.                                                                                               

 Nel 2001 questa chiesa è stata dichiarata Santua-

rio diocesano vista la conservazione al suo inter-

no delle reliquie di San Francesco Antonio Fasani, 

mentre nel 2008 è stata dichiarata Monumento 

Testimone di Cultura di Pace. 

Le ultime due tappe di questa splendida giornata 

sono state dedicate alla visita della Basilica catte-

drale di Santa Maria Assunta e al Museo di Ar-

cheologia Urbana “Fiorelli”. Si tratta di monu-

menti che sorgono nel cuore di Lucera e raccol-

gono al loro interno una storia risalente all’età 

paleocristiana. La Basilica venne eretta secondo 

la volontà di Carlo II d’Angiò. L’originaria catte-

drale fu rasa al suolo nel XII secolo per mano dei 

saraceni che modificarono la città a loro piaci-

mento e secondo la loro fede religiosa. Quando i 

saraceni furono sconfitti nel Trecento, la fede cri-

stiana fece ritorno e con essa tutte le sue costru-

zioni. La Cattedrale fu infatti riedificata tra il 1302 

e il 1317 dall’architetto Pierre d’Angicourt. Nel 

XVII secolo circa 

la cattedrale fu 

restaurata se-

condo lo stile 

barocco e furo-

no aggiunte 

quattro cappelle 

ai lati. Nel 1874 

la basilica venne 

dichiarata Mo-

numento Nazionale e fu pertanto oggetto di rifa-

cimenti e ristrutturazioni che portò alla perdita di 

tutte le testimonianze storiche relative al rina-

scimento e al barocco.  

 
Il Museo di Archeologia Urbana «Giuseppe Fiorel-

li» di Lucera è allestito negli affascinanti ambienti 

di Palazzo Cavalli - de'Nicastri . Nel palazzo, edifi-

cato nel XVIII secolo, è possibile ammirare in pri-

mo luogo gli arredi originali appartenuti alla nobi-

le famiglia che a lungo vi risiedette. Ad arricchire 

la visita, tuttavia, si trova una ricca collezione ar-

cheologica con reperti dall'età preistorica all'età 

romana con alcuni pezzi medievali. Il museo è in-

titolato all'archeologo napoletano Giuseppe Fio-

relli, Senatore del Regno d'Italia e primo promo-

tore di scavi scientifici nell'area di Pompei.  Por-

tiamo a casa non solo conoscenze storico-

archeologiche della nostra città, ma una dimen-

sione diversa del “fare scuola” che arricchisce e 

rende partecipi i ragazzi portandoli al raggiungi-

mento di competenze trasversali, come quelli di 

Cittadinanza e Costituzione.  
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Dal 2 al 7 maggio scorsi, anche il nostro Isti-

tuto ha preso parte al Travel Game, un viag-

gio d’istruzione culturale che intercetta i 

nuovi bisogni delle scuole cogliendo l’evolu-

zione della didattica attraverso l’uso di 

nuove tecnologie, organizzato in collabora-

zione della Planet Multimedia e della Gri-

maldi Lines. Il Travel Game si differenzia dal 

tradizionale viaggio d’istruzione perché a 

bordo della nave si realizza un’avvincente 

sfida multimediale e interattiva tra tutti gli 

Istituti presenti, che hanno la possibilità di 

gareggiare per decretare la classe e la 

scuola più preparata, rispondendo a do-

mande sul programma scolastico, temi di 

alternanza scuola lavoro e su ciò che gli stu-

denti hanno visitato durante il viaggio. 

143 alunni delle classi del triennio del Vitto-

rio Emanuele III di Lucera hanno accettato  

la sfida e, nel primo pomeriggio del 2 ma-

grienza, carichi di emozioni e di tanta voglia 

di divertirsi. Giunti in serata presso il porto 

di Civitavecchia, si sono imbarcati alla volta 

di Barcellona, dove sono giunti l’indomani 

sera. Come da programma, direzione verso 

Lloret de Mar (conosciuta anche come la Ri-

mini spagnola) dove hanno soggiornato 

presso il Garbi Mar Hotel.  

Come da programma, divisi in tre gruppi, 

sabato 4 maggio c’è stata la visita a Barcel-

lona, in particolare: la Città vecchia, uno dei 

centri medievali più estesi d’Europa; il Barri 

Gòtic, affascinante quartiere medievale che 

conserva la Cattedrale e un dedalo di vie e 

piazze; Las Ramblas, famose per gli spetta-

coli, musica da strada e giocolieri; Palazzo 

Guell, considerato il capolavoro di Gaudí; 

Plaça Reial con lampioni disegnati da Gaudì; 

Placa de la Boqueria con pavimento mosai-

cato di Mirò e insegna con drago Decò; il 

quartiere Modernista Eixample con la più 

alta concentrazione di architettura Art Nou-

veau di qualsiasi altra città d’Europa. Chiu-

sura con la visita panoramica e al quartiere 

Barceloneta. 
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Domenica 5 maggio è stata la volta 

dell’escursione a due importanti località 

della Catalunya: Figueras e Girona. Figue-

ras, antica fortezza araba, è anche sede del 

famoso Museo Dalì, costruito sulle rovine 

del Teatro Municipale distrutto durante la 

Guerra Civile Spagnola. L’edificio, di per sé 

molto originale, racchiude un’esposizione 

altrettanto singolare e rappresentativa 

dell’insolito spirito dell’artista. A Girona, 

l’antica Gerunda romana costruita sulla Via 

Augusta, è stato possibile visitare la splen-

dida Cattedrale gotica, il quartiere ebreo, la 

Chiesa di Sant Nicolau, inseriti nel pittore-

sco quadro medievale di questa città. Sug-

gestive anche le case sul fiume e i ponti di 

accesso al centro storico. 

Sabato e domenica, le giornate sono state 

chiuse alla discoteca Tropics di Lloret de 

Mar, dove, nella seconda serata, si è assi-

stito a uno spettacolo di flamenco.  

Lunedì 6, ancora tappa a Barcellona, per 

approfondire il giro turistico sulle tracce di 

Gaudí e tra i palazzi del Quadrato d’Oro: 

Casa Battllò, Casa Leleo Morera, Casa 

Amatller. Nel quartiere modernista: Casa 

Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell’Uma-

nità dell’UNESCO, e la Sagrada Familia, con-

siderata il capolavoro incompiuto dell'archi-

tetto Antoni Gaudí, oggi ancora in costru-

zione. In serata imbarco dal porto di Barcel-

lona e viaggio verso Civitavecchia per l’in-

tera giornata di martedì 7 con due vittorie: 

il primo premio di Cristian Querques (4A 

SIA) all’esibizione del concorso canoro-reci-

tativo e il terzo premio ottenuto da tre 

alunni della 5A SIA al Quizone Travel Game. 

Federica Papa, Gianna Policelli, 

Maria Grazia Uzzi IV B AFM
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Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale 

celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le 

vittime dell’OlOcaustO. 

 

Nella primavera del 1939 centinaia di ebrei cercarono di fuggire dall’Italia fascista dove sul 

confine furono fermati dalla polizia di frontiera francese , diverse navi di profughi salparono 

per le coste degli Stati uniti ma vennero respinte e furono costrette a fare ritorno nei paesi 

ormai occupati dai nazisti.                                                          

Oggi, però, cos’hanno di diverso le navi di 

migranti che fuggono dai loro paesi, che si 

vedono chiudere le porte in faccia dagli stessi 

governi che ne criticano la persecuzione???   

Il parallelo storico è una questione delicata e 

complessa che non intende negare le 

profonde differenze tra queste due tragedie, 

tuttavia è da considerare perché aiuta a capire 

cosa possiamo imparare dal passato in 

funzione dell’oggi, visto che la xenofobia è più 

che attuale. La Giornata della Memoria non 

può esistere se si continua ad essere ostili nei 

confronti del “diverso”, o meglio, a colui al 

quale attribuiamo l’etichetta di “diverso”, a 

causa di pregiudizi, dell’ignoranza, del tam-

tam demenziale dei social. Non possiamo 

restare fermi in una radicale negazione di 

parte dell’ umanità, di persone con la sola 

colpa di non appartenere alla “razza ariana” in 

relazione al passato, o di essere nate dalla 

“parte sbagliata” del mondo, riguardo all’oggi.                                                                                                                             

Il problema non è l’immigrazione, ma la 

xenofobia verso gli stranieri e ciò che è 

straniero diventa “paura del diverso”, questa 

alimenta la chiusura culturale in cui siamo, 

oggi come ieri, immersi, provocando 

spaccatura e tensioni gravi nel territorio, nella 

società e anche a livello internazionale. 
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Gli alunni delle classi V dell’istituto 

Vittorio Emanuele III hanno partecipa-

to ad un evento di sensibilizzazione 

contro la violenza sulle donne, il 24 

novembre 2018 nell’Aula Magna 

dell’Istituto. Questo evento è stato or-

ganizzato dal nostro Istituto per sensi-

bilizzare i ragazzi sull’argomento ed 

informarli che, in caso di necessità, esi-

stono dei centri dove possono chiedere 

aiuto. Durante l’evento ci sono stati gli 

interventi delle dott.sse Maria Luigia 

Ieluzzi (Associazione Vìola, Lucera),  

Ester Digioia (Centro Antiviolenza, 

Lucera) e  Cristina Finizio (Vice Que-

store Polizia di Stato, Lucera). 

Il convegno è stato introdotto dagli 

alunni della VA CAT, che hanno illu-

strato e commentato, attraverso la lettu-

ra drammatizzata, delle slide 

sull’argomento. Esse mostravano titoli 

di giornale recenti su fatti di cronaca 

che vedevano le donne vittime della 

violenza maschile; situazioni socio-

culturali in relazione ai diritti delle 

donne di alcuni Paesi, tra cui Cina, Af-

ghanistan e India; casi comuni che pas-

sano sotto silenzio di violenza domesti-

ca e stalking. Il loro intervento è prose-

guito con la lettura di alcune poesie 

sulla donna, che hanno portato la rifles-

sione del tema in oggetto su un altro 

piano.  Successivamente hanno preso la 

parola la Vice Questore Polizia di Stato 

Cristina Finizio, la dott.ssa Marialuigia 

Ieluzzi e la Psicologa Ester Digioia. In-

nanzi tutto hanno apprezzato il lavoro 

svolto dalla classe V A CAT, guidata 

dalla prof.ssa Rosa Tudisco, quindi la 

dott.ssa Finizio ha parlato di come le 

forze dell’ordine intervengono in questi 

casi e di come aiutano le donne. Suc-

cessivamente la dott.ssa Ieluzzi è inter-

venuta, parlando ai ragazzi 

dell’Associazione Vìola, dove lei pre-

sta il suo contributo volontario come 

medico in aiuto delle donne che cerca-

no aiuto. Infine l’intervento della 

Dott.ssa Digioia  ha fatto conoscere il  

centro antiviolenza, “Osservatorio Giu-

lia e Rossella”, dove mette a disposi-

zione le sue competenze professionali 

nei casi di donne vessate, abusate o 

maltrattate. 

Le tre relatrici, occupandosi della vio-

lenza in modo diverso, hanno informa-

to i ragazzi su come comportarsi, chi 

chiamare per denunciare questo crimi-

ne e a chi affidarsi per un eventuale 

aiuto medico e psicologico.  

Alessandra Palmieri  

V A CAT 
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Sembra ieri il primo giorno di scuola, quello che 

inaugura una nuova  stagione della vita, 

l’adolescenza, gli anni più belli, suggellati 

dall’ingresso al I anno dell’indirizzo Grafica e 

Comunicazione presso il Vittorio Emanuele III di 

Lucera. Ebbene sì, da quel settembre sono 

trascorsi tre anni e cominciano a vedersi anche i 

primi risultati e le tante soddisfazioni.

  
Gli alunni della III A Grafica e Comunicazione 

hanno risposto al Bando di Concorso PREMIO 

LETTERARIO NAZIONALE UMBERTO BOZZINI – 6ª 

EDIZIONE 2019 e, con la propria professoressa di 

Grafica, Nadia Minacapilli, si sono subito messi 

alla prova nel progettare un francobollo 

commemorativo riguardante la figura del grande 

drammaturga e poeta lucerino, Umberto Bozzini, 

secondo il  tema dato: divulgazione e maggiore 

conoscenza della figura storica, delle opere e 

della città natale di U. Bozzini, in occasione della 

celebrazione, nel 2021, del centenario della sua 

morte.  

     
                                                                                                                                                                      

Il concorso ha previsto 4 sezioni, espresse con 

testi in lingua italiana: Sez. A  – Teatro testo ined;  

Sez. B  – Narrativa testo inedito; Sez. C  – Poesia  

liriche edite o inedite; Sez. D –  Arti visive opere a 

tema.  

Tutti gli alunni della classe hanno partecipato con 

vero entusiasmo producendo lavori molto creativi 

e ben curati dal punto di vista tecnico.  

Sabato 1 Giugno 2019 presso il Teatro Garibaldi 

di Lucera si è tenuta la rappresentazione teatrale 

“Georgica” di U. Bozzini per la regia di Lucianna 
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Modola,  e, a seguire, la premiazione dei vincitori 

delle sezioni in concorso. Una serata ricca di 

emozioni, soprattutto per la nostra scuola che è 

salita sul podio dei vincitori per la sezione D con 

tre alunni della III A G.C :  1° classificato ex 

aequo: TETTA VINCENZO e BARBARO CHIARA,  

2°  NEAGOE ANDRA. 

La redazione 
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Mercoledì 13 marzo 2019 le classi V A Co-

struzione Ambiente Territorio e  V A Tu-

rismo hanno partecipato a una conferenza, 

dal titolo GENITORI E FIGLI –Le braccia 

della madre, gli occhi del padre, organiz-

zata per il  “Vittorio Emanuele III” dalle 

prof.sse  Maria N. Zuccaro, Michelina 

Prota , Rosa Tudisco, Angela Parracino, 

Giuseppina Rotondo e dalla prof.ssa Si-

monetti Pestilli, curatrice delle coreogra-

fie. 

Come si evince dal titolo, la Conferenza ha messo 

in luce le varie sfaccettature del rapporto genito-

ri-figli, tematica importantissima della quale la 

scuola ha sentito il bisogno di parlare in un incon-

tro pomeridiano aperto ai genitori degli studenti 

dell’ITET e a tutta la cittadinanza. Gli alunni della 

V A CAT si sono resi protagonisti di una perfor-

mance recitando alcune poesie e brani, mentre 

gli alunni della V A TUR hanno interpretato il te-

ma attraverso una performance di recitazione e 

ballo.  

Relatrice d’eccezione la prof.ssa Laura 

Marchetti*, docente di Didattica delle Cul-

ture e Didattica Generale presso il Diparti-

mento di Studi Umanistici dell’Università di 

Foggia. Dopo l’introduzione della prof.ssa 

Rosa Tudisco, l’incontro è cominciato con 

la visione di un movie maker preparato 

dalla stessa prof.ssa e dai suoi alunni della 

V A CAT, quindi la collaboratrice del D.S., 

Annamaria Giannini, ha presentato la se-

rata portando i saluti della Dirigente Scola-

stica, prof.ssa Annamaria Bianco. Ha sa-

lutato la prof.ssa Marchetti, le organizzatri-

ci della serata e i convenuti sottolineando 

l’attenzione del nostro Istituto verso i biso-

gni dell’età adolescenziale, consapevole 

della difficoltà dei genitori di rapportarsi 

nella maniera più corretta con i figli e, vice-

versa, la tendenza dei figli a tenere 

all’oscuro i genitori dei molti aspetti della 

propria vita, creando il famigerato e infini-

to “conflitto generazionale”.  

La parola è pertanto passata alla prof.ssa 

Laura Marchetti che ha catalizzato i pre-

senti attraverso un’approfondita riflessione 

sulle caratteristiche del rapporto padre-

figlio/figlia, madre-figlio/figlia rilevandone 

le diversità sostanziali, le criticità e risa-

lendo alle dinamiche psicologiche più sotti-

li che portano alle incomprensioni e, addi-

rittura, alle ribellioni. Ne è seguito un inte-

ressante dibattito in cui più genitori sono 

intervenuti per ottenere delle risposte. La 

relatrice ha replicato a tutte le domande 

senza pretendere di poter dettare delle “ri-

cette” perché, alla fine ha sostenuto che i 

ragazzi vanno seguiti, guidati, soprattutto 

con l’esempio e con la coerenza rispetto a 
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quanto si afferma, ma senza imposizioni, 

lasciando che i figli possano esprimere ap-

pieno la propria personalità. A tale propo-

sito la prof.ssa Marchetti ha rilevato 

l’aspetto doloroso del bisogno di dare 

l’autonomia ai figli e ha citato la pedagogi-

sta Maria Montessori ad esempio della 

necessità di far crescere i figli in modo au-

tonomo, fin dalla più tenera età. Infatti, ha 

aggiunto che I bambini e poi i ragazzi devo-

no saper esplorare e trovare la strada da so-

li. Le madri e i padri che amano di più, ama-

no troppo. I genitori possono essere in difet-

to per poco amore, per indifferenza, ma pos-

sono essere in difetto anche per troppo amo-

re. Essi devono avere degli occhi, delle brac-

cia che sappiano ospitare ma, nello stesso 

tempo, sappiano incitare al viaggio per do-

nare autonomia e responsabilità.

  Il dovere del genitore è, dunque, l’attesa. 

Ogni essere umano ha il diritto di essere at-

teso e di essere voluto, perché se non è stato 

voluto, la sua vita sarà profondamente infe-

lice. Riguardo ai doveri dei figli la relatrice 

ha raccontato un aneddoto riguardante il 

figlio che in un compito scrisse di non aver 

ricevuto regole dai genitori. Questo perché, 

dice, a mio figlio ho imposto solo due doveri: 

di studiare ed essere buono, essere buono 

con i compagni, con gli altri, con se stesso e, 

automaticamente, col padre e con la madre. 

Aggiunge che il rapporto genitoriale è 

estremamente complesso in quanto non è 

solo un rapporto fra persone concrete, è an-

che un rapporto che coinvolge i simboli, le 

parti inconsce, il nostro senso dell’io, il no-

stro rapporto con la comunità. È un rappor-

to intricato dove la figura materna rappre-

senta l’accoglienza, il paradiso, invece il pa-

dre rappresenta l’occhio della distanza, 

l’occhio della separazione, spesso l’occhio 

della legge. Nelle dinamiche entrano in gio-

co tante componenti: la madre, la donna 

che è in lei, il figlio o la figlia. Madre e figlia, 

ce lo dicono le fiabe e i miti, non hanno spes-

so un rapporto facile. Spesso le madri ama-

no, ma amano male e forse tante storie di 

dolore femminile dipendono da un amore 

non generoso della madre, amore che invece 

la madre ha col figlio maschio. Al contrario, i 

rapporti padre - figlio, sono rapporti di riva-

lità, di competizione, basti ricordare l’Edipo. 

In gioco vi sono parti oscure di noi, parti in-

consce. È di fondamentale importanza che il 

genitore non proietti immagini di sé sul fi-

glio ma cerchi di arrivare ad un rapporto di 

autenticità in cui riconosca nel figlio, 

l’essere umano che ha di fronte, non co-

me lo vorrebbe, ma com’è fatto. 

Gli alunni della V A CAT 
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* fra i vari impegni ricordiamo: 

Ricercatore presso la  Facoltà di scienze 

della formazione della Università di  Fog-

gia dal dicembre 2010. Docente di Didat-

tica generale nel corso di  Laurea Trienna-

le del Dipartimento di studi umanistici 

dell’Università di Foggia. 

Docente  di  Didattica  delle  culture nel  

corso  di  Laurea  Specialistica  del  Dipar-

timento  di  studi umanistici dell’Università 

di Foggia.  

Docente nel Collegio di Dottorato in "Pe-

dagogia e scienze dell'educazione", Univer-

sità di Foggia. 

Docente nel TFA Classe A036 per “Didatti-

ca della filosofia”. 

Docente  nel TFA Sostegno per “Didattica 

speciale e approccio cooperativo e cogniti-

vo”. 

PRECEDENTE POSIZIONE LAVORATIVA: 

Docente  di Filosofia e Storia nel Licei 

Professore a contratto presso l’Università 

degli Studi di Foggia. Sottosegretario di 

Stato presso il Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del Territorio e del Mare, in 

aspettativa dall’insegnamento. 

Assessore Provinciale all’Ecologia e 

all’Ambiente in aspettativa 

dall’insegnamento. 

Alcune pubblicazioni: 

La  fiaba,  la  Natura,  la  Matria.  Pensare  la de-

crescita  con  i  Grimm,  

Il  Melangolo,  Genova 2014 

Oltre la mente coloniale. Allegorie d’arte, 

d’infanzia, d’amore, Guerini ed., Milano 2014 

La luce della notte. Modelli per una didattica in-

terculturale, Palomar ed.,Bari 2011 

Alfabeti ecologici, Progedit , Bari 2012 

Ecologia politica , Edizioni Puntorosso, Milano 

2008 

L’occhio e lo specchio, Palomar Bari 2003 

Il pensiero all’aria aperta, Palomar, Bari 2001 

Il  pudore  delle  donne.  Ambiguità  e  rovescia-

mento  ne  La  matrona  di  Efeso,  Palomar,  Bari 

2000  

Il Fanciullo e l’Angelo. Sulle metafore della re-

denzione, Sellerio, Palermo 1996 
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Il giorno 29/04/19 le classi prime AFM e CAT 

hanno partecipato al viaggio di istruzione di 

un giorno a Matera e a Gravina in Puglia, 

accompagnati dai docenti M.N. Zuccaro, M. 

Prota, G. Rotondo e M. P. D’Orta. Il 17 

ottobre 2014 Matera è stata designata 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 

2019. È la prima città dell’Italia Meridionale a 

ricevere questo riconoscimento. Lo slogan 

scelto da Matera  per la sua candidatura è 

stato “OPEN FUTURE”. 

La prima tappa del viaggio è stata Matera, 

notoriamente denominata “la città dei Sassi”, 

che presenta strutture scavate nella roccia 

all’interno di due grandi anfiteatri naturali: il 

Sasso Caveoso e il Sasso Barisano divisi al 

centro dal colle della Civita.  Gli alunni hanno 

iniziato con il visitare le chiese rupestri più 

importanti tra cui: Santa Maria de Idris San 

Giovanni in Monterrone, Santa Lucia alle 

Malve e San Pietro Barisano. Finita la visita a 

Matera, le classi si sono recate a Gravina in 

Puglia, che è il diciannovesimo comune della  

 

 

 

 

 

regione, mentre per estensione è il 

ventunesimo in Italia e il quinto in Puglia. È 

annoverato nella lista delle città slow 

internazionali. Il toponimo “Gravina” 

proviene dalle gravine, spaccature della 

roccia terrestre simili al canyon, scavato nella 

roccia calcarea dal un fiumiciattolo “il 

torrente di Gravina” affluente del Bradano, 

da cui prendono il nome le famose gravine 

della Murgia. Le bellezze naturalistiche e 

artistiche-storiche sono state visitate con 

grande attenzione da parte degli alunni. La 

guida ha spiegato che sul gonfalone cittadino 

è riportata la paretimologia “Grana dat et 

vina” attribuito alla città da Federico II di 

Svevia, il quale amava questa città tanto da 

definirla “giardino delle delizie”. Di grande 

interesse sono state le tombe romane 

risalenti a non prima del VII secolo a.C. 

scavate nella roccia. Sei sono in serie 

monumentale e facevano parte di un recinto 

funerario. Al loro interno c'erano oggetti di 

maggiore pregio rispetto a quelli ritrovati 

nelle tombe e potevano essere solo di 

aristocratici o delle persone più in vista nella 

società. I ragazzi hanno trovato  la visita alle 

due cittadine molto interessante, 

apprezzandone le caratteristiche orografiche 

e storico-archeologiche-artistiche che le 

rendono città diverse dalla nostra.  

Alessia Calabrese 

Desirè Carpentieri 

17



 

 

Mercoledì 22 maggio 2019, si è svolto un 

progetto formativo a Bari (BA) presso la Fiera 

del Levante, inerente all’alternanza scuola – 

lavoro 2018/2019.

 Hanno provveduto all’organizzazione la Ca-

mera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) di Foggia e l’Impresa 

JA Italia. Molti sono stati gli Istituti e le rela-

tive classi che hanno aderito a questo progetto 

formativo, tra cui l’Istituto Tecnico Economi-

co Tecnologico “Vittorio Emanuele III”. Le 

classi dell’Itc sono state 4: la 3^B Ammini-

strazione Finanza Marketing, guidata dalla 

docente curriculare di economia aziendale  

 

 

Clara Iannantuono, la 3^B Sistemi Informativi 

Aziendali guidata dal loro docente curricolare 

di economia aziendale Domenico Santoro, la 

3^ Grafica e Comunicazione, guidata dalla lo-

ro docente curriculare di 1^lingua straniera 

inglese, Anna Maria Rucci e la 4^B Ammini-

strazione Finanza Marketing guidata dalla lo-

ro docente curriculare di economia aziendale, 

Lina Colucci. Inoltre era presente anche la vi-

cepreside e docente curriculare di economia 

aziendale dell’Itc, Anna Maria Giannini, per 

rappresentare l’intero istituto.  Le classi si so-

no date appuntamento davanti all’istituto alle 

ore 07.30. Verso le ore 07.45 sono arrivati i 

due pullman che hanno accompagnato le clas-

si con i relativi docenti. La partenza da Lucera 

è avvenuta alle 08.20. Durante il tragitto c’è 

stata una sosta a un autogrill a 28 chilometri 

da Bari. Arrivati a Bari verso le ore 10.20 

a.m., una signora all’entrata della fiera, luogo 

in cui si è svolto il progetto, ha consegnato ad 

ogni alunno di ogni classe e ai docenti degli 

zaini a sacca contenenti un oggetto 

dell’impresa JA utili per il dispositivo elettro-

nico portatile, un biglietto sul quale scrivere il 

nome, cognome e la denominazione 

dell’impresa e, per concludere, un succo di 

frutta. Una volta che sono stati consegnati gli 

zaini, ciascuna classe è stata affidata a un pa-

diglione. Quindi ogni classe ha iniziato a mo-

strate tutti i documenti inerenti alla creazione 

dell’impresa simulata. I documenti erano 

l’atto costitutivo, lo statuto, il modello Busi-

ness Canvas. Il modello Business Canvas è un 

prospetto in cui vengono riportate tutte le atti-

vità e quindi le operazioni di gestione che 

l’impresa compie in un determinato esercizio. 

Chiaramente ciascuna classe avrebbe dovuto 
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realizzare l’oggetto inerente all’impresa crea-

ta, nel rispetto del tempo a disposizione. Pur-

troppo le classi dell’Itet di Lucera non ci sono 

riuscite, ma hanno compilato solo i documenti 

della costituzione dell’impresa. Il parziale in-

successo è da attribuire al ritardo, solo il 29 

marzo 2019 dalle ore 10:00 alle 13:00, con il 

quale la Camera di Commercio di Foggia ha 

presentato all’Itet di Lucera l’idea d’impresa e 

tutto l’iter da compiere per costituirla. Invece 

in altri istituti gli incontri sono stati avviati fin 

da novembre – dicembre 2018, pertanto han-

no avuto tutto il tempo per esercitarsi. Dalle 

ore 10.30 a.m. alle 12.30 p.m. circa, c’è stata 

la presentazione dell’impresa alla giuria. 

Quest’ultima ha eseguito le valutazioni dalle 

ore 12.30 p.m. alle ore 16.00 p.m., momento 

in cui ha elencato tutte le imprese finaliste fra 

le quali purtroppo non figurava l’ITET. Così 

verso le ore 17.00 p.m., le classi si sono mes-

se in viaggio per fare ritorno a Lucera alle ore 

19.00 p.m. Questa attività di ASL, a prescin-

dere dal fatto che le classi dell’Itet non sono 

rientrate fra le finaliste, è stata per tutti i par-

tecipanti un’esperienza bellissima, importan-

tissima per la propria formazione relativa, so-

prattutto, ad economia aziendale. In particola-

re sono stati approfonditi i seguenti argomenti 

e il relativo lessico specifico: atto costitutivo; 

statuto; funzione del Model Business Canvas. 

Quest’ultimo è un modello che l’impresa deve 

obbligatoriamente compilare per poter visua-

lizzare immediatamente tutte le operazione 

che essa dovrà svolgere nel suo esercizio. 

L’esperienza ha dunque simulato una vera 

impresa e quindi si è concretizzata in un suc-

cesso in merito alle finalità che la scuola si 

prefigge, fra le quali spicca certamente la col-

laborazione, infatti ha visto la collaborazione 

di tutti gli alunni, che hanno lavorato in siner-

gia e coesione. Qualsiasi attività che si svolge 

nella vita, anche se qualche volta si hanno 

delle sconfitte, vale la pena di essere vissuta 

“l’importante è partecipare”, sempre. 

Francesco  Olivieri  3B AFM 

 

 

19



Venerdì 22 febbraio, l’ITET “Vittorio Emanuele 

III” ha partecipato con altre scuole lucerine, 

alla proiezione cinematografica del film “IN 

VIAGGIO CON ADELE” presso il Cine-Teatro 

Opera S. Giuseppe, film di ALESSANDRO 

CAPITANI, prodotto da Arturo Paglia e Isabella 

Cocuzza.  Il lungometraggio tratta la Sindrome 

di Asperger (un disturbo pervasivo dello 

sviluppo) attraverso la storia di Adele e Aldo, 

rispettivamente figlia e padre. Adele, ragazza 

affetta dalla sindrome di Asperger, vive col suo 

gatto immaginario in un mondo tutto suo, privo 

di regole e di retaggi culturali. Aldo è un 

ipocondriaco che vuole sfondare nel mondo del 

cinema, ha i piedi ben piantati per terra tanto 

da risultare cinico. È supportato dalla sua 

manager/amante, Carla, anche lei cinica ed 

interessata. Vivono una vita da persone del 

mondo dello spettacolo, sempre in viaggio, 

sempre in giro, ma la vita di Aldo sarà stravolta 

quando scopre di essere padre, il padre di 

Adele. Aldo scopre la sua paternità alla morte 

dell’antica fidanzata che aveva dato alla luce la 

loro figlia a sua insaputa. Non è a conoscenza 

neppure della disabilità della ragazza per cui, a 

primo impatto, resta sconvolto per gli 

atteggiamenti, che gli appaiono fin troppo 

sopra le righe e disinibiti.  

In viaggio con Adele è dunque il viaggio, 

attraverso varie tappe, che i protagonisti 

devono percorrere per arrivare alla meta, 

quella ideale, della rivelazione della paternità 

alla ragazza. Quindi la prima è casa della nonna, 

tappa che ha lo scopo di “mollare” Adele 

quanto prima per poter ritornare a recitare. La 

nonna, però, non ci sta ed Adele scappa, con 

Aldo. Non resta che “scaricarla” a casa della zia, 

ma anche questa tappa risulta un fallimento. 

Allora Adele lo conduce in una casa di cura 

psichiatrica in cui vorrebbe incontrare il 

fidanzato. Così si perdono, ma poi si ritrovano 

subito grazie ad uno degli infiniti post it che 

Adele amava scrivere ossessivamente. 

La storia, nel suo svolgersi, stravolge le 

aspettative del pubblico perché quell’essere 

cinico, grazie al modo di fare di Adele, 

trasparente, sincero, disarmante, si scopre un 

uomo capace di amare al punto da sconvolgere 

la sua esistenza programmata e utilitaristica.  

La diversità diventa amore, bisogno di 

protezione e, si sa, l’istinto di protezione è 

dettato dall’amore. Questo sentimento così 

grande ha emozionato i giovani spettatori per il 

suo messaggio straordinario: un figlio, anche se 

ha qualche problema, può sempre salvare un 

padre dalla solitudine e dall’aridità interiore 

regalandogli una nuova occasione per amare. 

Nicoletta Campanelli III B AFM 

IN VIAGGIO CON 

ADELE 
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IL FILM FRANCESE 

TRATTO DAL LIBRO 

DI JOSEPH JOFFO 

INVOGLIA I GIOVA-

NI A FERMARE LE 

DISCRIMINAZIONI. 

Oggi 26 gennaio 2019 presso il cine-teatro 

Opera San Giuseppe, l’istituto ITET Vittorio 

Emanuele III, ha voluto ricordare la giornata 

della memoria con la visione del film “Un sac-

chetto di biglie” che vede come protagonista 

lo stesso autore francese, 

 

 Joseph joffo. 

Il film, ormai conosciuto tra la maggior parte 

dei ragazzi francesi, è tratto da un romanzo di 

avventura, storico e autobiografico il quale 

narra di due fratelli ebrei costretti a separarsi 

dalla famiglia per fuggire da Parigi e soprat-

tutto dalla violenza scatenata dai nazisti. La 

prima tappa da raggiungere è la città di Dax, 

dove due ragazzi si ritrovano a superare il 

primo ostacolo, quello degli SS, fortunata-

mente aiutati da un prete riusciranno a sfug-

gire al controllo dei soldati. Joseph e Maurice 

in seguito, con l’aiuto di una guida, riusciran-

no ad entrare nella zona libera e di conse-

guenza a ritrovarsi con la famiglia, ma quan-

do tutto sembra essere tornato alla normalità 

i due dovono separarsi nuovamente dalla fa-

miglia e  affrontare una serie di pericolosi 

ostacoli. 

Il film si conclude con il ricongiungimento di 

tutti i componenti della famiglia in Francia e 

la morte del padre dei ragazzi, infatti, 

nell’ultima scena il piccolo Joseph in preda al 

pianto lascia cadere a terra la biglia simbolo 

di un’infanzia dolorosa messa duramente alla 

prova. Questo film ha suscitato l’attenzione e 

l’interesse da parte di tutti gli studenti, non 

solo perché ben fatto ed egregiamente inter-

pretato, ma soprattutto in quanto si differen-

zia da tutti gli altri romanzi e film riguardanti 

la Shoah poiché si concentra per lo più sulle 

dinamiche famigliari.  La famiglia riesce sem-

pre a restare unita, anche di fronte a una tale 

devastazione. Joseph Joffo nel film e nel libro 

vuole affrontare quest’ onta che ha caratte-

rizzato la storia del ‘900 da un altro punto di 

vista, invece del classico campo di concen-

tramento, evidenzia una Francia  libera, ma 

collaborazionista, per accentuare, a modo 

suo, il concetto  che la guerra non è fatta solo 
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di armi, ma anche di razzismo, discriminazioni 

e violenza di varia natura.   

Se tutti gli anni, il 27 gennaio, ricordiamo la 

Shoah, è proprio perché certi atteggiamenti  

intolleranti e cattivi non muoiono mai, ser-

peggiano nelle nostre società avanzate, ogni 

tanto colpiscono in mille modi: odio razziale, 

intolleranze religiose, discriminazioni di di-

versabili, prese in giro di gruppi giovanili, in-

tolleranze politiche, solo per citarne alcuni.  

Noi giovani dobbiamo riflettere e capire che 

non devono essere sottovalutati perché la 

Storia potrebbe ripetersi. Numerose persone 

non fanno nulla di fronte a certi episodi, bi-

sogna ricordarsi, però, che chi assiste e non 

fa nulla per impedirli è complice di chi li cau-

sa.

 

Nicoletta Campanelli III B AFM 
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Il 16 Febbraio 2019,  Dalle 10: alle 12:00, 

nell’Aula Magna dell’ITET V. Emanuele III, 

si è tenuto un incontro con operatori sanitari 

del Presidio  Ospedaliero San Severo- Lucera, 

dal titolo “Educazione sanitaria e corretti stili 

di vita”, riguardante la prevenzione di malattie 

oncologiche tramite l’assunzione di corretti 

stili di vita e diretta agli alunni delle classi 

terze del nostro Istituto. 

Sono  intervenuti il dott. Massimo Lombardi, 

dirigente medico oncologico della U.O.C. di 

Medicina Interna oncologica dell’Ospedale 

Lastaria di Lucera e il dott.  Domenico Mer-

licco, dirigente medico di Chirurgia Generale 

presso il medesimo nosocomio. Ha partecipato 

all’incontro, introducendo gli interventi suc-

cessivi,  il  Direttore Medico del Presidio Sn 

Sever-Lucera, dott. Franco Mezzadri, che ha 

messo sottolineato la validità  di tale iniziativa 

da parte dell’ITET  ed ha messo in evidenza la 

professionalità con cui i suddetti medici ope-

rano nel nostro territorio 

La valutazione dell’importanza di una sana ali-

mentazione nella prevenzione delle malattie 

oncologiche, dal momento  che studi recenti 

dimostrano come   la presenza in alcuni ali-

menti di particolari sostanze  favorisca lo svi-

luppo di tumori e la considerazione della or-

mai accertata  correlazione tra fumo ed insor-

genza di  malattie neoplastiche hanno rappre-

sentato il focus dell’incontro.  Si auspica che  

 

 

tali iniziative possano  destare sempre più inte-

resse da parte degli adolescenti, dei giovani;  

quindi parlare di prevenzione e di assunzione 

di comportamenti consapevoli non è mai ri-

dondante e rappresenta un importante  princi-

pio che ispira tutti coloro che operano nella 

nostra istituzione scolastica 
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Il Lions Club Lucera, su richiesta del 

nostro Istituto, ha organizzato una giorna-

ta dal titolo "Anche tu puoi salvare una vi-

ta", sugli interventi di primo soccorso in 

caso di soffocamento. 

Mercoledì 3 Aprile 2019, i dott. France-

sco Pastore, Gerardo Roggia, Michele 

Celozzi e Gianfranco Nassisi hanno 

mostrato i vari tipi di ostruzione delle vie 

aeree e i vari comportamenti da tenere e 

da non tenere quando di assiste a 

un’ostruzione delle vie aeree. A tutti può 

capitare malauguratamente di incorrere in 

questo tipo di incidente o di assistervi. 

Purtroppo questi casi sono molto più fre-

quenti di quanto si possa immaginare. La 

scuola sente il bisogno di formare “l’uomo 

e il cittadino” e per questo prevede nell’ 

ampliamento dell’offerta formativa varie 

attività con un’attenzione particolare al 

territorio e alle tante splendide realtà di 

volontariato che offrono altissime profes-

sionalità. È il caso dei medici che hanno 

tenuto la lezione con esempi pratici, ren-

dendo la lezione interessante e proficua.  

Nel caso di ostruzione parziale, quando 

l'ostacolo non blocca totalmente le vie 

aree, non bisogna intervenire manual-

mente, ma solo lasciare che la tosse fac-

cia il suo “dovere” nell’espellere la causa 

dell’ostruzione. Se il tentativo non ha  

successo e aumentano le difficoltà respi-

ratorie, l'ostruzione parziale dovrà essere 

trattata come un’ostruzione completa. In 

questo caso il malcapitato darà segni di 

soffocamento portandosi le mani al collo 

(segnale universale di ostruzione delle vie 

aeree) e non sarà in grado di parlare né 

di tossire. Se non si interviene tempesti-

vamente tentando di disostruire le vie ae-

ree, la vittima non essendo più in grado di 

ossigenarsi, perderà coscienza entro po-

chi minuti, andando successivamente in 

arresto cardiocircolatorio. I dottori hanno 

quindi illustrato come si effettua la Mano-

vra di Heimlich per disostruire le vie ae-

ree quando il paziente è cosciente: 

PRIMA FASE: il soccorritore si pone late-

ralmente al paziente e fa flettere il busto 

in avanti, posa la mano sinistra sulla fron-

te e iperstende il capo, esegue con la 

mano destra 5 pacche nella zona inter-

scapolare dal basso verso l'alto con fuga 

laterale. 

Se questa manovra non è sufficiente a 

disostruire le vie respiratorie si esegue la 

seconda fase: 

SECONDA FASE: il soccorritore si pone 

dietro il paziente, trova il punto di com-

pressione facendo con la mano sinistra 

una C pollice indice, dove l'indice troverà 

l'ombelico e il pollice la parte inferiore del 
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lo sterno (processo xifoideo), pone l'altra 

mano a pugno chiuso pollice interno al 

centro della C, con la mano sinistra a pu-

gno compie 5 compressioni (1 ogni 2 se-

condi) antero-posteriori, dal basso verso 

l'alto (movimento a cucchiaio). Se la vitti-

ma è incosciente il soccorritore esegue 

due insufflazioni. Naturalmente 

quest’ultima è un’evenienza in cui biso-

gna chiamare d’urgenza il 118.  

Nel caso di ostruzione totale di un lattante 

(0-1 anni) si applicano le manovre di di-

sostruzione. Nel momento in cui il lattante 

non respira, non piange, non tossisce e 

cambia colore, bisogna innanzitutto 

chiamare i soccorsi (118 o 112), quindi 

con una mano assicurare il capo del lat-

tane fissando la mandibola tra pollice e 

indice formando una "C", disporre il lat-

tante a pancia in giù appoggiato sul pro-

prio avambraccio, sostenuto a sua volta 

dalla coscia sottostante, e dare 5 pacche 

interscapolari. Dopo di che girare il lattan-

te sull'altro avambraccio (ma non cambia-

re l'appoggio della coscia) ed eseguire 5 

compressioni toraciche lente e profonde 

con indice e medio al di sotto dello ster-

no. Ripetere la manovra fino a risoluzione 

del problema. 

Dopo averci esposto e simulato la mano-

vra, due alunni per ogni classe hanno 

svolto anche loro una simulazione di ria-

nimazione su un apposito manichino. 

È stata davvero una giornata importante! 

  

 
 

 

 

Maria Pia Trotta III B AFM 
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In occasione della 27° edizione di Giornate 

FAI, l'appuntamento del 13 e 14 Ottobre 2018 

ha consentito agli studenti della classe V A SIA 

dell'ITET “Vittorio Emanuele III”, 

accompagnati dalla prof.ssa Angela Parracino, 

di scoprire il patrimonio culturale italiano, a 

partire proprio dal territorio in cui viviamo, 

Lucera. Tra gli itinerari di visita, già oggetto di 

attenzione, studio e conoscenza nello scorso 

anno scolastico, non poteva mancare la 

Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, il Museo 

Civico e l'Archivio notarile. Proprio 

quest'ultimo è stato eccezionalmente aperto al 

pubblico, perciò tutti, hanno avuto accesso ai 

tesori custodi al suo interno. Si tratta di atti 

notarili, faldoni e documenti conservati con cura 

e segretezza. Libri e fascicoli insieme alle sale e 

alle bacheche antiche, sono testimoni di vincoli, 

rapporti e trattative che raccontano la loro storia 

e anche quella del territorio.

Al termine del percorso tra le vie della città, gli 

studenti si sono attivati per integrare la 

documentazione con approfondimenti di studio 

e hanno realizzato un ipertesto che, in 

occasione della giornata dell'Open day, hanno 

mostrato alle famiglie, venute a scuola per 

conoscere gli indirizzi, le attività e i percorsi 

formativi offerti dal nostro istituto. E' stata 

un'opportunità interessante che li ha resi  

operativi e propositivi. Sono stati attenti e 

consapevoli durante la visita ai monumenti della 

città e protagonisti attivi nel momento della 

presentazione del proprio territorio, realizzata 

con l'ausilio di immagini, video e interviste. 

Conoscere chiese, palazzi, piazze, vie, significa 

ripercorrere la storia e contribuire al recupero 

della memoria di fatti, personaggi ed eventi che  

hanno caratterizzato il nostro territorio. 

In questo si esprime l'impegno civile del cittadino 

che vive i luoghi con la consapevolezza del loro 

valore e si fa testimone della storia da trasmettere 

agli altri, attraverso il confronto e l'incontro con 

i concittadini e l'apertura ai turisti. 

L'iniziativa dunque si colloca all'interno di un più 

ampio progetto educativo e formativo, alla 

scoperta e al recupero della storia locale e del 

valore del patrimonio artistico e monumentale. 

 

Prof.ssa Angela  Parracino e  

gli studenti della V A SIA 
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Sabato 24 Novembre 

2018 si è svolto nell’aula 

magna dell’ITET “Vittorio 

Emanuele III” un incon-

tro informativo-

formativo con alcuni soci 

del Lions Club di Lucera. 

L’obiettivo del convegno 

è stato quello di informa-

re e sensibilizzare noi 

giovani alla prevenzione 

dei tumori attraverso 

l’adozione di uno stile di 

vita sano. Hanno preso la 

parola il dott. Scarano, 

ginecologo, il dott.  Rog-

gia, chirurgo, e la dotto-

ressa De Vita, medico di 

famiglia. Ognuno di loro 

ha affrontato un argo-

mento diverso con 

l’intento di far riflettere i 

pervenuti su sintomi ap-

parentemente innocui di 

malattie potenzialmente 

gravi e, soprattutto, sulla 

prevenzione.  Il progetto  

prende il nome di “Mar-

tina” perché Martina era 

una ragazza di circa ven-

ticinque anni ammalata 

di tumore al seno. Prima 

della sua morte fece un 

testamento in cui chiese 

espressamente di infor-

mare ed educare i giova-

ni ad avere maggior cura 

della propria salute e at-

tenzione al proprio cor-

po.  Dal convegno è 

emerso che la lotta ai  

 

tumori si combatte se-

guendo tre vie: preven-

zione primaria, cioè eli-

minando le cause deter-

minanti  o favorenti;  

diagnosi tempestiva  

terapia efficace.  

È meglio intervenire su 

un tumore di piccole di-

mensioni, che nel 90% 

dei casi è guaribile, che 

agire su un tumore di 

dimensioni più  

 

grandi che non sempre 

comportala la piena riu-

scita della terapia. I dot-

tori hanno sottolineato 

che  numerosi sono i tu-

mori causati da virus che 

possono essere evitati e, 

in un certo senso, preve-

nuti, effettuando una 

semplice  vaccinazione; 

altri sono causati da “fat-

tori ambientali” e “stili di 

vita scorretti”. Inoltre  

 

molto importante è an-

che l’alimentazione, biso-

gna fare affidamento alla 

“piramide della salute” 

consumando meno grassi 

e carne, più frutta e ver-

dura e praticando un po’ 

di attività fisica. Natu-

ralmente ciò non porterà 

a miracoli, ma diminuirà i 

rischi di contrarre molti 

tumori oppure renderà le 

cure  più efficaci. I tumori 

più diffusi tra le donne 

sono il tumore alla 

mammella e il tumore del 

collo dell’utero. Per 

quanto riguarda il tumo-

re della mammella il dott. 

Scarano ha, in un certo 

senso, tranquillizzato le 

ragazze perché i dati par-

lano di una diminuzione 

di casi di mor 

 

talità per questo tipo di 

tumore, proprio grazie 

alle campagne di sensibi-

lizzazione. Infatti  può 

essere prevenuto effet-

tuando una prima dia-

gnosi con l’autoesame e, 

se si riscontra un nodulo, 

rivolgendosi al medico 

curante che provvederà 

ad effettuare diagnosi più 

approfondite attraverso  

l’ecografia, la mammo-

grafia, il prelievo con 

l’ago aspirato e l’esame 

citologico. Il tumore del 

collo dell’utero può esse-
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re prevenuto effettuando 

vaccinaziotest) appro-

priati e promuovendo fra 

i giovani adolescenti la 

conoscenza delle condi-

zioni che ne favoriscono 

il contagio. Altro tumore 

diffuso è il tumore del 

testicolo che è una malat-

tia sempre meno rara, 

diffusa tra i maschi di età 

compresa tra i 15 e 35 

anni, questo comporta la 

nascita di un nodulo du-

ro e non dolente. Anche 

per questo tumore i me-

dici hanno invitato i pre-

senti ad effettuare, in 

prima istanza, 

l’autoanalisi e a non nu-

trire alcun tipo di disagio 

nel segnalare al proprio 

medico curante segnali 

di anomalie di vario tipo. 

Purtroppo il retaggio 

culturale influisce spesso 

sul comportamento cor-

retto che anche i ragazzi 

devono tenere per attua-

re la prevenzione o la cu-

ra tempestiva di questo 

tipo di tumore. Anche il 

melanoma è abbastanza 

frequente ed è, invece, un 

tumore delle cellule, i 

melanociti, che determi-

nano il colore della pelle 

perché producono la me-

lanina. I principali fattori 

di rischio sono: la fami-

liarità, nei con diametro 

superiore ai 5 mm e di 

forma irregolare, elevato 

numero di nei , esposi-

zione ai raggi UV e scot-

tature, carnagione chiara, 

capelli rosso-biondi , oc-

chi chiari.  Per limitare il 

rischio bisogna evitare 

l’esposizione al sole nelle 

ore più calde, evitarla 

completamente prima 

dei sei mesi d’età e utiliz-

zare creme di protezione 

solare adatte alla propria 

pelle.  Il melanoma si può 

presentare su cute in-

denne o può essere il ri-

sultato della modifica-

zione di un neo.  

Gli esami diagnostici 

vanno ripetuti a intervalli 

regolari. 

Il motto del progetto è 

stato: “La lotta contro i 

tumori si vince con la cul-

tura”. La conoscenza che 

ci si può difendere dai 

tumori e che si può vin-

cerli, permette a tutti, an-

che a coloro che non si 

ammaleranno mai di tu-

more ma che vivono con 

la paura di ammalarsi, di 

vivere con maggiore se-

renità la propria vita. 

Papa Federica 

IV B AFM 
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LA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

NELL’AMBITO DELL’AL-

TERNANZA E DELL’EDU-

CAZIONE  

ALLA LEGALITÀ 

Nell’ambito del percorso “alternanza scuola-la-

voro”, la nostra classe ha partecipato ad un in-

contro con i responsabili dell’Agenzia delle En-

trate. L’alternanza scuola-lavoro è una modalità 

didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acqui-

site a scuola e a testarle sul campo.   La vecchia 

alternanza, con recenti disposizioni, ha cambiato 

nome: “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVER-

SALI E PER L’ORIENTAMENTO”. 

Durante questo incontro, che si è svolto in aula 

magna, ci è stata presentata una novità legislativa 

di grande interesse per gli operatori economici: la 

FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

La fatturazione elettronica è stata introdotta con 

la legge di bilancio del 2018 e a partire dal 

01/01/2019 è entrata in vigore sia nei rapporti fra 

operatori privati sia nei rapporti con la P.A. (Pub-

blica Amministrazione). Le ragioni dell’introdu-

zione della fatturazione elettronica sono le se-

guenti: lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione 

dei procedimenti, l’archiviazione elettronica dei 

documenti (con risparmi di carta a fini ecologici), 

la velocità delle operazioni, ecc., ma soprattutto 

per prevenire e contrastare l’evasione dell’IVA 

(imposta indiretta sugli scambi).                                                                                                                                 

In Italia c’è una grossa differenza tra l’IVA stimata 

dagli uffici fiscali e l’IVA raccolta; con questo si-

stema si cerca di ridurre questo “gap” e di ricon-

durre tutte le operazioni alla legalità!  

Tutti abbiamo partecipato con interesse a questo 

incontro, soprattutto perché il direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di Lucera ci ha fornito 

una dettagliata esposizione di questa “novità”, 

pertinente ai contenuti di studio ed utile per la 

nostra preparazione generale (sia in materia eco-

nomica che aziendale). Il relatore, in sintonia con 

gli obbiettivi dell’alternanza, ci ha mostrato attra-

verso la LIM, le fasi di compilazione e di inoltro 

della fatturazione.                                                                                                                 

Lo stesso ci ha inoltre mostrato le modalità di 

compilazione del modello “730”, in materia di im-

poste sul reddito (dirette). 

Il progetto ha sicuramente una valenza formativa, 

in quanto l’alternanza ha lo scopo di avvicinare 

tutti gli studenti del triennio al mondo del lavoro, 

prima ancora di aver ottenuto il titolo di studio! 

 

 

Mucciacito Maria e Di Ruberto Anna 

Classe 3^B  SIA 
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“TORNARE 

INDIETRO È 

IMPOSSIBILE,  

RESTA SULLA 

BUONA STRADA” 

Presso l’ITET di Lucera arriva 

il “LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL” 

Lezione sulla SICUREZZA 

STRADALE 

Il giorno 1°dicembre 2018 presso l’ 

ITET di Lucera, si è tenuto un 

incontro interessantissimo, 

soprattutto per noi giovani, 

organizzato dall’associazione Lions 

clubs international di Lucera avente 

come tema: “I giovani e la sicurezza 

stradale”. L’incontro si è svolto in 

aula magna in due diversi turni: 

dalle 10.00 alle 11.30 le classi 3 A 

SIA, 3 B SIA, 3 B AFM, 5 A TUR e 

dalle 11.30 alle 13.00 le classi 3 A 

TUR, 3 A CAT, 3 A GRA, 4 A SIA.  

 

Sono intervenuti all’incontro il 

coordinatore distrettuale Lions, 
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Francesco Marrone, e il 

coordinatore distrettuale Leo 

Antonio Quistelli.  

La lezione si è tenuta con l’ausilio di 

slide  e video. Questi ultimi 

riguardavano incidenti stradali 

realmente accaduti. 

I seguenti slogan riassumono i temi 

trattati:

 
• Prima di mettersi alla guida, 

no alcool no droghe 

• Ricordare di indossare 

sempre cinture e caschi 

• Moderare la velocità con 

pioggia, neve, nebbia 

• Concentrarsi nella guida e 

non distrarsi 

L’incontro, se pur breve, ha fatto 

luce  sugli atteggiamenti scorretti, 

ma frequentissimi, che vengono 

assunti da chi guida autoveicoli o 

motoveicoli, soprattutto dai più 

giovani. Sono tantissimi i giovani 

che muoiono quotidianamente in 

gravi incidenti stradali e altrettanti 

quelli che si salvano ma riportando 

danni irreversibili che non 

consentono loro di guidare o vivere 

come facevano prima. 

Gli slogan sopra riportati, non sono 

solo slogan, ma divieti a norma di 

legge, eppure in troppi li 

sottovalutano. Sembra quasi, per 

assurdo, che alla guida si giochi 

d’azzardo, si tenti la fortuna. È un 

modo di pensare estremamente 

pericoloso, ed è soprattutto questo 

aspetto che è emerso dalle parole 

degli esperti. Oggi siamo usciti 

dall’aula magna con una 

consapevolezza in più:  può 

sembrare banale ma rispettare le 

norme stradali è un obbligo che può 

salvare la vita al conducente e 

evitare che questi metta in pericolo 

la vita di automobilisti corretti o di 

pedoni ignari. 

 

 

Policelli Maria 

Pia III B AFM 
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La giornata mondiale dell’acqua, che 

ricorre ogni 22 Marzo, è una 

ricorrenza istituita dall’ONU nel 1992 

come momento per attirare 

l’attenzione sulla critica questione 

dell’acqua, in particolare sull’accesso 

all’acqua dolce e sulla sostenibilità 

degli habitat acquatici. Un  miliardo 

di persone, infatti, non ha accesso 

all’acqua pulita e con il passare del 

tempo  questa diminuisce 

significativamente.  

Anche l’ITET  Vittorio Emanuele III di 

Lucera, il 22 Marzo 2019, ha dedicato 

una mattina   dal titolo “ACQUA: 

RISORSA DA CONOSCERE E 

SALVAGUARDARE” al fine di 

promuovere la riflessione 

sull’argomento. 

L’incontro, tenuto in Aula Magna, ha 

visto la partecipazione delle classi 

prime di tutti gli indirizzi e della 

terza CAT. È stato tenuto dalla 

dott.ssa Giovanna Amedei, geologa e 

consigliere dell’ordine dei geologi di 

Puglia. L’intervento ha interessato 

tutti i convenuti, stimolando 

l’attenzione verso il problema.  Molte  

sono state le domande fatte alla 

Dott.ssa Amedei dagli alunni al 

termine della sua relazione che 

hanno evidenziato il bisogno di 

portare all’attenzione dei giovani 

problematiche attuali di particolare 

valore. È noto che i ragazzi, 

soprattutto i più giovani, non amano 

guardare programmi televisivi 

troppo impegnativi o leggere riviste 

specialistiche, pertanto la scuola può 

svolgere un ruolo importantissimo 

offrendosi come mediatrice fra i 

macro problemi ambientali ed 

ecologici portati avanti da studiosi 

del settore e l’informazione degli 

stessi attraverso una comunicazione 

mirata ai più giovani. La relatrice, 
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infatti, ha esposto in modo semplice 

ed efficace le varie problematiche 

relative al consumo dell’acqua e, 

soprattutto, allo spreco irrazionale 

che se ne fa, troppo spesso senza 

considerare che essa è un bene 

primario, il primo e più importante 

per garantire la sopravvivenza del 

nostro pianeta. 

È stato sottolineato che l'acqua è una 

risorsa abbondante sulla Terra, ma la 

maggior parte di essa non è 

immediatamente disponibile per gli 

usi umani; è  una risorsa 

potenzialmente rinnovabile, ma non 

è sempre così semplice da realizzare. 

La risorsa idrica, potenzialmente 

accessibile per l’Italia, corrisponde al 

7% delle precipitazioni, e si distingue 

in risorsa disponibile (2,5%), cioè 

quella che affiora spontaneamente e 

dà vita ai corsi d’acqua, e risorsa 

potenziale (4,5%) che resta nella 

falda e può essere utilizzata tramite i 

pozzi. L’Italia la utilizza in relazione 

alle sue attività produttive: 

• attività irrigua (45%) 

• attività industriale (20%) 

• attività energetica (15%) 

• uso domestico (20%) 

Ciò che è emerso, infine, è che risulta 

di fondamentale importanza 

depurare gli scarichi urbani, civili e 

industriali, limitare l’uso di sostanze 

chimiche in agricoltura ed educare 

adulti e bambini all’uso consapevole 

dell’acqua.  Si rende necessario, 

quindi, da un lato ridurre gli sprechi 

e dall’altro cercare di evitare di 

inquinare le falde acquifere. Ecco 

perché le nuove generazioni vanno 

sensibilizzate a questo problema. Se 

ognuno imparasse a “salvare” anche 

solo una goccia d’acqua, tutti insieme 

produrremmo un oceano. L'obiettivo 

prioritario della conferenza è stato 

pertanto proprio l’educazione alla 

salvaguardia dell’ambiente, 

attraverso la quale ci auguriamo di 

riuscire a salvare il futuro del nostro 

pianeta. 

 Calabrese Alessia   IB AFM 

 Carpentieri Desirè IB AFM 
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Il 2018 è stato l'anno del cibo italiano e 

nell'ambito delle varie iniziative dedicate a 

questo tema, la nostra scuola ha aderito alla 

Tavola Rotonda ”I mestieri del cibo. Sapere 

di terra” che si è svolta il 19 ottobre 2018 

presso la Biblioteca Comunale ex Convento 

S.S. Salvatore di Lucera. 

 L'evento è stato organizzato dal Comune di 

Lucera in sinergia con il Ministero dei Beni e 

le Attività Culturali della Regione Puglia, il 

Ministero delle politiche agricole, alimentari 

forestali e turismo, l'Università degli Studi di 

Foggia e Confcooperative di Puglia per 

approfondire gli aspetti legati alla storia, 

all'economia, alle dinamiche sociali e culturali 

del cibo e dei mestieri del cibo. 

 Ha partecipato all'evento la classe V A 

Turismo, accompagnata dalla prof.ssa Angela 

Parracino e gli studenti hanno colto l'occasione 

per avvicinarsi ad una tematica che consente 

raccordi pluridiscplinari che coinvolgono la 

storia del territorio, le scienze, la gastronomia 

e l'economia. 

 Gli interventi e le relazioni degli esperti: Ebe 

Chiara Princigalli, Segretario regionale del 

MIBAC per la Puglia, Patrizia Resta 

dell'Università degli Studi di Foggia, 

Giovanni Messina dell'Università degli Studi 

di Foggia e Andrea Dibenedetto della 

Confcooperative sono stati supportati da 

materiale audiovisivo con il contributo di RAI 

PUGLIA. Sono intervenuti Eugenia 

Vantaggiato, Segretario regionale del MIBAC 

per la Puglia, Pietro Quaranta dell'Ispettorato 

MIPAAFT, ICQRF Italia Sud Est e Livio 

Chiarullo dell'Osservatorio 

Pugliapromozione. 

 

 Gli sviluppi del tema hanno ripercorso la 

produzione del grano attraverso il quadro 

generale di assetto dei tratturi, tutelati da 

progetti di valorizzazione, e hanno toccato 

tutta la filiera del cibo, includendo percorsi di 

Arte, Architettura, Cultura e Natura. Si è 

parlato di frode dei prodotti agro-alimentari e 

di sopraffazione e dello sforzo da parte del 

Parlamento di tutelare il prodotto alimentare 

con obbligo di etichetta per tracciare le origini 

del prodotto locale. 

La peculiarità di un territorio va promossa in 

maniera complessiva, insieme alla visita 

culturale, anche il settore enogastronomico, 
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quello della transumanza, quindi della 

mappatura dei tratturi e i numerosi percorsi 

battuti dai pellegrini, dai mercanti, ma anche la 

storia delle tradizioni locali, comprese le 

processioni a carattere sacro, devono essere 

oggetto di attenzione e di rivalutazione, in 

quanto rappresentano la cifra identitaria di una 

collettività. Questi aspetti rappresentano la 

storia, la cultura e quindi lo strumento di  

crescita di un luogo che il turismo deve 

rilanciare.  

 I video presentati hanno consentito di 

tracciare “la storia degli uomini in cammino” 

attraverso la cartografia di tutto il percorso 

tratturale. Anche il cibo è un marcatore 

d'identità rispetto al territorio e benché sia stato 

spettacolarizzato attraverso le trasmissioni 

televisive, va ricercato il linguaggio al suo 

interno. Il cibo è un elemento, ma anche un 

alimento che incorpora simboli che rimandano 

ad una ritualità contadina, e ad un messaggio 

di cura e di affetto. Perciò la globalizzazione 

rischia di deprivare il territorio di questi 

connotati, tentando una variazione identitaria. 

 Al cibo è inoltre correlato il tema della 

prevenzione della salute, della dieta 

mediterranea e della educazione alimentare. 

Questi scenari aperti dal dibattito interno al 

convegno sono stati, per gli studenti dell'ITET 

“Vittorio Emanuele III” di Lucera, una miniera 

di informazioni, approfondimenti e percorsi 

valoriali utili per una maggiore definizione 

della figura professionale che intende operare 

nel settore turistico e promuovere in modo 

consapevole e complessivo il nostro territorio.  

 

 

Prof.ssa Angela Parracino e 

gli studenti della V A 

Turismo 
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LA MUSICA CORALE 
 

C’è chi si diverte 

Qualcuno canta forte 

Ognuno ha il suo concerto 

Ogni nazione e ogni stato 

In Inghilterra canta la pioggia 

In brasile cantano cori di bambini 

Siamo tutti sulla terra 

Con lo stesso sangue rosso 

 

La pace ci fa incontrare 

Come persone diverse nello 

spazio 

Come l’incontro di galassie 

 

Visi illuminati, minuti di silenzio 

Per un dono senza tempo 

Ehi tu! Cosa ti aspetti da grande? 

Non è tardi per ricominciare 

 

Scegli l’amore, scegli la pace 

E ci sarà gioia nei cuori 

Di tutte le nazioni della terra. 

 

 

Nicoletta Campanelli 
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A ROMA CON LA PROF… 
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