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Se è vero, com’è vero, che
“l’istruzione è ciò che rimane
quando si dimentica tutto ciò
che si era imparato a scuola”

(Albert Einstein),

devo dire che i nostri alunni
saranno sicuramente bene
istruiti! L’ITET “Vittorio
Emanuele III” di Lucera può
vantare, senza ombra di
dubbio, un impegno
immediato, continuo e
proficuo da parte di docenti e
studenti nel momento più
buio della storia, almeno a
memoria degli attuali
operatori della scuola. Si fa
presto a dire “la seconda
guerra mondiale….”, ma chi
l’ha vissuta fra i presenti
frequentatori della scuola?
Non di certo i giovani utenti o
i sessantenni, fra i più anziani
a vario titolo. Sì, il famigerato
Coronavirus o Covid-19 è il
cataclisma più terribile che ci
saremmo potuti aspettare di
vivere! Non esiste nazione,
paese, borgo, bosco, spiaggia
e deserto al mondo dove si
possa essere sicuri di non

incontrarlo. È subdolo,
invisibile, può arrivare da un
tuo parente o da un amico e,
se non ti fa ammalare, a tua
insaputa, puoi contagiare tua
madre o essere investito dal
suo silente virus mentre ti
abbraccia con infinito amore.

Ma che situazione apocalittica!
Questo virus ci ha privati delle
libertà costituzionali più
importanti che sembravano
scontate, come quella di
uscire di casa, di abbracciare
un amico, di far visita ai nonni,
di andare al centro
commerciale, di fare sport, di
andare in piscina, di spostarsi
dal Comune di residenza, di
programmare un week-end, di
andare a mangiare una pizza,
di partecipare a un concerto,
di andare a teatro, al cinema,
a passeggio, a lavoro a
SCUOLA. Abbiamo dovuto fare
i conti con le prescrizioni
restrittive del D.P.C.M del
4/3/2020, che ha previsto la
chiusura delle scuole e delle
Università in tutta Italia dal 5
marzo fino a metà marzo 2020,
per contribuire al contrasto

del coronavirus, al quale sono
seguiti altri due D.P.C.M che
hanno prorogato la riapertura
a settembre p.v. Pertanto dal
5 marzo ad oggi, tutti i corsi
scolastici ed universitari sono
stati sospesi ed è stata
attivata la “Scuola a distanza”.

Oggi siamo appena usciti dalla
“Fase 2” (Decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33 e del
Dpcm 17 maggio 2020) e ci
proiettiamo nella “Fase3”
senza alcun nuovo Dpcm,
perché il decreto entrato in
vigore il 17 maggio già
prevede la fine dei divieti di
spostamento intraregionale il
3 giugno. Questa situazione,
assolutamente imprevista e
dalle conseguenze
psicologiche ed economiche
potenzialmente dannose, non
ha fermato però la scuola. Le
attività didattiche all’ITET
sono proseguite attraverso la
condivisione di piattaforme
didattiche digitali come



WeSchool, registro elettronico
Argo e alunni e docenti hanno
chattato o comunicato
attraverso video- chiamate
con Jitsi, Cisco Webex, Zoom
us, WhatsApp

ecc. La mattina i ragazzi
hanno riposato qualche
minuto in più e si sono
svegliati con il
“BUONGIORNO!” da remoto
del “prof”. È stato importante
poter continuare a vivere la
normalità quotidiana della
scuola in una dimensione
assolutamente anormale,
angosciante, nuova. Ogni
giorno, insieme, si è
sperimentato un metodo che,
con il trascorrere del tempo, è

stato perfezionato ed ha
condotto sicuramente
all’acquisizione di quelle
competenze programmate ad
inizio anno. Soprattutto delle
Competenze di Cittadinanza
che suonavano a molti ragazzi
come qualcosa di strano se
non banale. Siamo stati
costretti in tre mesi di full
immersion sul computer ad
auto aggiornarci su molti piani,
i docenti a strutturare lezioni
asincrone e live, gli alunni ad
utilizzare PC e smartphone
per scopi didattici e non per
giocare. Se queste non sono
competenze! Ma la nostra
scuola ha fatto di più: è
riuscita a portare avanti,
attraverso i devices, il
progetto giornalino.
Certamente questa edizione
non può presentare tutti gli
articoli come negli anni
precedenti, dal momento che
molti degli eventi previsti
sono stati sospesi, tuttavia
questo numero riporta
manifestazioni ed eventi fino
alla chiusura della scuola in
presenza. In più, da
quest’anno,

ItetNewsInter@ttivamente è
stato arricchito e supportato
dalle “edizioni speciali”
costituite da interviste ad
autori, la prima delle quali è
avvenuta a scuola con la

presentazione del libro di
Francesco Barbaro “Roberto
Curato L’ingegnere
bonificatore che sognava di
trasformare il tavoliere”
Edizioni del Rosone. I quattro
servizi sono stati coordinati
dai docenti, Piergiorgio
Aquilino, Rosa Tudisco e Alba
Subrizio in collaborazione con
la TV locale “Telecattolica”,
alla quale va il nostro sincero
“grazie”. La Redazione
ringrazia inoltre gli alunni
della 4B AFM : Maria Pia
Policelli, Antonella Conte,
Francesco Olivieri, Elydia
Sardella e della 4B SIA:
Federica Ricci e Federica
Tibello che hanno intervistato
gli autori. Proprio a questi
ultimi, lo scrittore Francesco
Gitto, don Aniello
Manganiello, la prof.ssa
Francesca Sivo, nostri
graditissimi ospiti virtuali, ci
sentiamo di porgere il
ringraziamento più sentito
perché hanno contribuito a
portare avanti un progetto
che sembrava impossibile
completare “a distanza” e a
motivare i ragazzi alla scuola,
malgrado il Covid-19 . Grazie!

La Redazione



è il 4 aprile, è passato 

poco più di un mese da 

quando abbiamo saputo 

che “quel nuovo” virus 

era arrivato anche qui, in 

Italia,

 
da quel giorno abbiamo 

tutti molta paura. Di quel 

nuovo virus ne avevamo 

già sentito parlare dai te-

legiornali. Tutto è iniziato 

in Cina a fine dicembre 

2019, costringendo 

l’intero Stato a bloccarsi 

per cercare di arginare il 

contagio. Inizialmente tut-

to il Pianeta aveva sotto-

stimato la pericolosità del 

virus e, solo a febbraio, a 

causa dei contagi sempre 

più numerosi nell’Italia 

settentrionale, ci siamo 

resi conto della sua peri-

colosità. Da quel momen-

to in poi sono state prese 

le prime misure restritti-

ve, un provvedimento 

che non ha precedenti 

nella nostra storia, che ci 

ha barricati in casa, che 

non ci ha permesso di 

spostarci, che insomma 

non ci permette di vivere 

la nostra “normalità”. 

Siamo continuamente 

tempestati da notizie che 

riguardano contagi, morti 

e paure, viviamo in un 

periodo tragico a causa 

della diffusione del coro-

navirus eppure la paura e 

il senso di anormalità non 

hanno invaso tutti e sono 

tanti quelli che continua-

no la vita di sempre, sen-

za lasciarsi “contagiare” 

dalla sensazione di insi-

curezza che provoca 

questo tragico periodo. 

Solo adesso ci rendiamo 

conto di quanto bella sia 

la normalità, diamo sem-

pre tutto per scontato, 

non diamo valore a ciò 

che davvero conta nella 

vita. Da un giorno all’altro 

ci siamo ritrovati ad af-

frontare questa fase as-

solutamente imprevedibi-

le per nostra vita.  Ho 

tanta paura quando vedo 

uscire di casa i miei geni-

tori per lavoro o per an-

dare a fare la spesa per-

ché, se si contagiassero, 

a causa di questo “male-

detto” ci sarebbe negata 

la possibilità di stare vici-

ni. Non è giusto! Nessu-

no merita di stare male e 

di dover stare da solo.  

Sono giorni di angoscia, 

di preoccupazione, tutta-

via cerco di affrontarli 

senza lasciarmi prendere 

troppo dall’ansia. Se 

penso, infatti, a tutto ciò 

che stanno facendo i veri 

EROI di questa guerra, 

medici infermieri e per-

sonale del 118, che sono 

lì ad affrontare una situa-

zione più grande di loro, 

mettendo a rischio la loro 

vita e quella delle proprie 

famiglie per salvare vite 

umane, non posso solo 

fermarmi nel mio perso-

nale dolore, ma ammi-

randoli, mi compenetro in 

questo dramma corale 

che coinvolge veramente 

tutti. Lavorano in condi-

zioni disperate, senza i 

Diario di 

un’alunna 

A UN MESE DAL TERRIBILE INCIPIT 



mezzi necessari per po-

tersi proteggere, facendo 

fronte all’insufficienza 

delle strumentazioni me-

diche indispensabili, co-

me i ventilatori per la ria-

nimazione dei pazienti 

colpiti. E poi penso a noi 

del sud, come sempre 

più svantaggiati e sicu-

ramente meno attrezzati 

rispetto al nord, e mi 

chiedo, come faremo a 

fronteggiare questa 

emergenza in caso di 

contagi sempre più nu-

merosi?  L’unico stratta-

gemma contro “il mostro 

invisibile” è restare a ca-

sa. Mi manca anche 

semplicemente fare una 

passeggiata al parco, ma 

dobbiamo responsabil-

mente restare a casa! Le 

semplici abitudini, le cose 

più banali, quelle di tutti i 

giorni, come prendere 

l’autobus per andare a 

scuola, stare in classe, 

sembrerà pazzesco, ma 

MI MANCANO.  È sicu-

ramente difficile stare 

senza i nostri amici, la 

nostra famiglia, i nostri 

affetti più cari, ma è im-

portante, ora più che mai 

non uscire, ascoltare 

quello che ci hanno detto 

di fare, d’altronde ci han-

no chiesto solo di stare a 

casa non di andare in 

guerra come hanno fatto i 

nostri nonni e bisnonni! 

Dobbiamo sfruttare al 

massimo l’opportunità di 

avere tempo a disposi-

zione per ripensare a noi, 

possiamo impiegare le 

nostre giornate a fare co-

se che abbiamo sempre 

voluto fare, ma che non 

abbiamo fatto proprio per 

mancanza di tempo. 

Adesso posso leggere, 

guardare film e serie tv, 

sto imparando a cucinare 

e a fare il bucato, gioco 

con la mia famiglia; la se-

ra per esempio, adoro fa-

re una partita a carte, tutti 

insieme! E poi c’è la 

scuola, per fortuna direi, 

almeno impiego parte 

delle mie giornate stu-

diando. Sì, perché tra le 

misure restrittive c’è an-

che la chiusura delle 

scuole. È stato chiesto ai 

docenti e a noi studenti di 

cimentarci in una respon-

sabile ed efficace didatti-

ca a distanza, al fine di 

garantire il diritto 

all’istruzione. Ogni gior-

no, come da un mese 

dall’avvio di questa mo-

dalità di “fare scuola”, 

sono seduta davanti al 

computer aspettando gli 

insegnanti che inserisca-

no il materiale scolastico 

da eseguire. Le attività 

prevedono la costruzione 

logica e guidata del sape-

re mediante 

un’interazione tra docenti 

e alunni. Come nel resto 

del Paese, anche la mia 

scuola si è attrezzata per 

il collegamento diretto o 

indiretto, tramite video-

lezioni, chat di gruppo, 

piattaforme digitali e 

l’utilizzo dei registri di 

classe in tutte le loro fun-

zioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

con una successiva rie-

laborazione e discussio-

ne con il docente in vi-

deoconferenza su piatta-

forme live. Tra i vantaggi, 

sicuramente c’è quello di 

continuare i programmi 

senza fermarsi e, quindi, 

fare in modo che non re-

sti vano il lavoro svolto 

fino ad oggi ma, nono-

stante ciò, ci sono anche 

degli svantaggi, come ad 

esempio quello di non 

socializzare. Uno degli 

aspetti più importanti in 

questa delicata fase 

d’emergenza è, secondo 

me, mantenere a tutti i 

costi la socializzazione. 

Sicuramente chat su piat-

taforme o WhatsApp co-

stituiscono un metodo 



efficace, ma bisogna col-

laborare di più, ovvero 

lavorare ed interagire re-

ciprocamente in modo 

che gli insegnanti possa-

no fare del loro meglio 

per spiegare e noi alunni 

per capire e riuscire a 

svolgere regolarmente i 

nostri compiti. Malgrado 

io non condivida piena-

mente la modalità a di-

stanza, poiché mi piace 

avere il contatto, devo 

tenere duro e sperare 

con tutto il cuore che 

questo periodo possa 

terminare velocemente e 

ritornare tra i banchi di 

scuola a riabbracciare 

con immensa gioia i miei 

insegnanti e i miei amici 

che non vedo ormai da 

un mese. 

 



 

 

 

 

 

 
 
Mercoledì 19 Febbraio 
nell’Aula Magna del nostro 
istituto si è tenuto un 
convegno che ha coinvolto le 
classi terze in un dibattito 
sulle “NUOVE PERICOLOSE 

DIPENDENZE”. 
La nostra scuola ha avuto il 
piacere di ospitare la prof.ssa 
LAURA MARCHETTI -
antropologa, politica, docente 
di Didattica Delle Culture e 
Didattica Generale presso Il 
Dipartimento Studi Umanistici 
dell’Università di Foggia, e 
autrice di numerosi volumi, 
monografie e saggi- per 
presentare una tematica 
estremamente attuale, 
caldeggiata dai programmi 
ministeriali nell’ambito delle 
Competenze di Cittadinanza e 
Costituzione e Cittadinanza 
Attiva, riguardante le 

dipendenze cui 
maggiormente 
sono esposti i 
ragazzi della 
nuova generazione. 
Dopo i saluti e le 
presentazioni, la prof.ssa 
Marchetti ha iniziato a porre 
ai ragazzi delle domande 
estratte dai moduli che essi 
stessi avevano compilato in 
precedenza. 
Quindi la riflessione è 
proseguita intorno al concetto 
di “normalità” soprattutto in 
relazione al rapporto genitori-
figli “Dalle risposte ai quesiti 
posti nei moduli, vedo che i 
rapporti con gli adulti e fra 
adolescenti sono perfetti. Mi 
chiedo se siete stati 

completamente sinceri nel 
rispondere”, questo è quanto, 

con ironia, ha affermato la 
relatrice sviscerando poi i 
problemi adolescenziali solo 
apparentemente inesistenti.  
Infatti, dopo un iniziale 
imbarazzo generale, qualcuno 
vincendo la timidezza ha 
esposto le proprie idee 
accendendo un corale 
dibattito. 
 “Entrati nel clima” e ottenuta 
la concentrazione dei ragazzi, 
la prof.ssa MARCHETTI ha 
posto la domanda più 
importante nell’“l’età del 
problema”: “Per voi cos’è 
l’amore?” Tanti i riscontri:  
“L’amore è qualcosa che ti 

può far stare bene ma anche 
male”,”l’amore è saper 



scendere a compromessi e 
rispettare le scelte della 
persona che ami”,”l’amore 
per essere duraturo deve 
nascere prima da un’amicizia” 
ecc.  
Dopo una discussione 
estremamente coinvolgente, 
l’attenzione si è spostata sullo 
smartphone, sui quali i ragazzi 
“viaggiano” circa  dieci ore 
ogni giorno; i ragazzi 
preferiscono stare a casa 
attaccati a un dispositivo 
elettronico piuttosto che 
uscire a fare passeggiate con 
gli amici, fare sport e stare 
insieme. “Preferite essere 

spettatori della vita degli altri 
piuttosto che vivere la 
vostra!” ha affermato la 
relatrice. I ragazzi, diffidenti e 
increduli davanti ai dati 
statistici così eloquenti, sono 
stati invitati a controllare sulle 
impostazioni del loro 
telefonino quante ore 
passassero effettivamente 
sullo smartphone, restando 
quasi tutti senza parole. La 
giornata, per queste continue 
sollecitazioni alla 
partecipazione attiva, si è 
rivelata preziosa e formativa. 
Un lungo applauso ha salutato 
la prof.ssa Marchetti per la 

sua straordinaria 
preparazione e la sua capacità 
empatica, la quale dopo tre 
ore volate in un minuto ci ha 
salutato con i versi di Lucrezio: 
“poggiando sulla terraferma, 
uno spettatore contempla il 
travaglio di un naufragio. Non 
partecipa agli eventi; gode 
soltanto della visione che ha 
dinanzi.” 
 
Giulia Vitarelli 3^B A.F.M. 
 
 
 
 

 



Noi alunni delle classi quarta e quinta 

abbiamo partecipato ad una campagna 

serrata di sensibilizzazione in occasione della 

giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne nell’aula magna dell’istituto 

tecnico economico e tecnologico “Vittorio 

Emanuele III” il 30 novembre dalle ore 11.00 

alle ore 13.00. Hanno aperto l’incontro alcuni 

ragazzi del corso AFM coordinati dalla 

prof.ssa Tudisco, con la lettura di documenti 

sull’argomento trattato. Nei giorni precedenti 

essi avevano già affrontato in classe la 

tematica e avevano partecipato alla 

manifestazione organizzata dalla scuola 

primaria “Edoardo Tommasone” (il 25 

novembre 2019). Hanno commemorato le 

numerose vittime di questo terribile 

fenomeno che continua a prendere piede 

nella nostra società e hanno dato il loro 

contributo all’inaugurazione di una panchina 

verniciata di rosso come simbolo della 

violenza nella città di Lucera. In questa 

giornata ci sono stati interventi da parte di 

preparati professionisti volontari: dottoressa 

Ester di Gioia per il centro antiviolenza di 

Lucera e la dottoressa Maria Luigia Iluzzi per 

l’associazione di volontari viola Daunia che ci 

hanno dato informazioni su come 

comportarsi, chi chiamare per denunciare 

questo crimine e a chi affidarsi per 

un’eventuale aiuto medico e psicologo.  

Subito dopo l’intervento degli alunni è stato 

visionato il film intitolato “l’amore rubato” 

che racconta le storie di cinque donne vittime 

di violenza, ispirate a fatti di cronaca italiana 

reali. Sottomesse a uomini violenti, morbosi, 

ignobili le protagoniste si raccontano tramite 

lunghi e forzati silenzi. Anche per la provincia 

di foggia è stato un anno buio, doloroso e 

carico di sofferenze, nel 2019 in provincia si 

sono verificati ben sei casi di femminicidio. 

Sono tutte diverse le storie di queste donne 

uccise dai loro mariti, padri, ex fidanzati e 

 



compagni, tutte però unito da una filo rosso 

chiamato violenza. Ma a che punto siamo 

culturalmente? “Siamo di fronte a una 

contraddizione: da una parte l’orologio del 

tempo va avanti, dall’altra c’è il tentativo di 

azzerare tutto e tornare indietro. si cede 

ancora e sempre di più allo stereotipo della 

donna fragile, dimenticando che la violenza è 

volano per lo sfruttamento delle donne” 

(palladino).È dunque un’emergenza che la 

nostra scuola affronta ogni anno e ci aiuta a 

riflettere sui comportamenti quotidiani cui 

assistiamo e diamo per scontati, quasi 

fossero normali. 

IV b afm  

Elidya Sardella  

Maria Pia Policelli 

Antonella la Penna 

Antonella Conte 



Il Lions Club di Lucera 

propone ogni anno alla 

nostra scuola il ‘Progetto 

Martina: parliamo ai gio-

vani dei tumori’, che si 

prefigge lo scopo di sug-

gerire  uno stile di vita 

corretto che possa ri-

durre il rischio di amma-

larsi di questa terribile 

malattia. Il progetto Mar-

tina è nato dalla volontà 

di Martina - donna molto 

giovane colpita da tu-

more alla mammella - di 

alimentare la consapevo-

lezza, soprattutto nei gio-

vani, di assumere com-

portamenti corretti allo 

scopo di tutelare la salute 

e prevenire i tumori. An-

che quest’anno, Sabato 

30 Novembre 2019, 

presso il nostro istituto si 

è tenuto dunque l’incon-

tro, per le classi quarte, 

nell’ambito dell’amplia-

mento dell’offerta forma-

tiva, per parlare di questi 

argomenti. Nel corso 

della mattina i medici 

presenti, Dott Roggia 

(chirurgo) e Dott.ssa De 

Vita (medico di famiglia), 

hanno fornito informa-

zioni sui tumori che pos-

sono presentarsi in età 

giovanile e sulla preven-

zione primaria (ridurre il 

rischio di contrarre la ma-

lattia) o secondaria (mi-

gliorare la curabilità me-

diante  diagnosi precise). 

I dottori  si sono  soffer-

mati anche sull’alimenta-

zione, consigliando di se-

guire la ‘piramide della 

salute’, che prevede di  

consumare più frutta e 

verdura e meno grassi e 

di praticare attività fisica, 

preferibilmente in modo 

regolare. Dalla disamina 

è emerso che il tumore 

più frequente tra i maschi 

di età compresa tra i 15 e 

i 30 anni è quello del te-

sticolo, per il quale i me-

dici invitano ad effettuare 

un’autoanalisi senza sen-

tirsi a disagio nel mo-

mento in cui occorresse  

comunicare alcuni sin-

tomi particolari al proprio 

medico. I tumori più dif-

fusi tra le donne, invece, 

sono quello della mam-

mella e il tumore al collo 

dell’utero. Per entrambi i 

casi, bisogna recarsi dal 

medico curante per dia-

gnosi più approfondite. 

Un altro tumore fre-

quente è il melanoma. Il 

melanoma è un tumore 

visibile a occhio nudo e 

ha origine da un neo 

preesistente che cambia 

forma o colore, oppure 

dalla comparsa di un 

nuovo neo sulla cute in-

tegra. Il primo esame che 

può accertare il mela-

noma è la biopsia, la 

quale è in grado di stabi-

lire lo  stadio del mela-

noma diagnosticato. 

Annapia Spanó 

Maria Pia Trotta 

Nicola Ventucci 

Antonio D’Agrippino 

 



Dal 13 al 16 gennaio 2020 tutte le 
mattine i ragazzi delle quarte e delle 
quinte dell’Istituto, in base agli 
indirizzi, si sono ritrovati nell’Aula 
Magna per assistere agli incontri con 
personalità del mondo 
dell’imprenditoria e dell’agricoltura 
che hanno parlato delle 
caratteristiche dei vari settori. 
L’ambizioso e riuscitissimo progetto, 
Coordinato dal giornalista Mimmo 
Cicolella, ha avuto lo scopo di 
avvicinare i ragazzi al mondo del 
lavoro e permettere loro di 
conoscere  persone di rilievo 
nell’ambito dell’economia, del 

turismo, dell’agricoltura, della 
cultura, e non solo, che  sono riuscite 
a trasformare con determinazione 
un sogno in un lavoro. 
Sono stati appuntamenti molto 
graditi dagli alunni che sono potuti 
entrare in contatto, attraverso 
domande ed interventi diretti, con 
una realtà locale vivace, colta e 
proiettata verso la valorizzazione del 
territorio. Sono intervenuti: 
 
13 gennaio: 
Filippo Schiavone- Confagricoltura 
capitanata l’impresa di Servizi 
Ester Fracasso- Federeventi 
Confcommercio Foggia 
14 gennaio: 
Giorgio Mercuri – Presidente nazionale 
alleanza delle Coop italiane 
Clara Pecorella – l’impresa turistica 
15 gennaio: 
Giulia Ricciardi & Federica Tonti- IPez il 
coraggio vincente dell’impresa giovane 
Paolo Montanaro – l’immagine per lo 
sviluppo di impresa 
16 gennaio: 
Patrizia Lusi – Presidente ASP Zaccagnino 
Angela Quitadamo – impresa culturale 
 
L’ITET è l’acronimo di Istituto Tecnico 
Economico e Tecnologico e presenta 
l’unica offerta formativa su Lucera che 
prepara futuri imprenditori, economisti, 
pubblicitari, esperti di turismo e 
geometri. Questa full immersion nella 
multiforme realtà del mondo 
dell’imprenditoria ha motivato 



maggiormente i suoi studenti, soprattutto 
quelli che sono in procinto di conseguire il 
diploma, a sperare che ì loro sogni  
possano diventare presto realtà nella 
consapevolezza di doversi preparare 
adeguatamente per raggiungere quelle 
competenze che possono trasformare i 
sogni in realtà. 
 Il 23 gennaio dalle ore 18.30 alle ore 
22.00 l’Istituto per la NOTTE BIANCA 
DELL’ECONOMIA  ha aperto i suoi cancelli 
al territorio in una festa straordinaria che 
ha visto protagonisti i ragazzi delle diverse 
classi di tutti gli indirizzi nella 
presentazione della scuola e delle 

numerose attività che vengono 
quotidianamente svolte, arricchendo i 
programmi con i progetti 
dell’ampliamento dell’offerta formativa. Il 
must della serata è stato lo spettacolo di 
SANTINO CARAVELLA, ex alunno 
dell’Istituto ed esempio  di come si possa 
trasformare una passione in  lavoro. 

 

Giulia Catenazzo VB AFM 



 

 

  

 



  

  

  

 

 
  

  

 



Auditorium dell’Istituto 

Bozzini-Fasani, Lucera, 

31 gennaio 2020 

‘Quando continuità 

e orientamento si in-

trecciano nascono 

incontri ricchi di sa-

pere’

 
Ancora una volta le scuole 

accolgono a braccia aperte i 

lavori di scrittura da parte 

dei ragazzi e per i ragazzi. 

 

La poesia e la fiaba, questi 

sono stati gli argomenti 

principiali presentati ai ra-

gazzi della scuola media 

Bozzini-Fasani (in seno 

all’attività di conti-

nuità/orientamento) da due 

classi di scuola superiore 

provenienti da due istituti 

diversi. Da un lato la classe 

1ª B del liceo classico Bon-

ghi-Rosmini, che ha presen-

tato il libro ‘La stella che di-

ventò bambina ed altre 

fiabe’, una raccolta di testi 

scritti dagli stessi alunni 

coordinati e accompagnati 

dalla professoressa Maz-

zeo. Dall'altro, gli alunni 

della 4ªA Grafica e Comuni-

cazione dell’ITET Vittorio 

Emanuele III, che hanno 

presentato il lavoro finale di 

un progetto di scrittura 

creativa dal titolo ‘Stagioni 

in versi’, realizzato assieme 

alle professoresse Giusi 

Fontana e Francesca Amato 

in una collaborazione inter-

disciplinare di due anni fa 

STAGIONI IN VERSI power-

point.ppt.pptxPur essendo 

due forme di scrittura di-

verse, una narrativa e l’altra 

poetica, i ragazzi hanno 

presentato le loro creazioni 

con determinazione e ar-

monia. I ragazzi del liceo 

classico hanno avuto un 

obiettivo molto nobile: far 

apprezzare gli altri e i loro 

cambiamenti - avendo di-

nanzi un pubblico la cui età 

è stracolma di cambiamenti 

- trattando il tema della 

metamorfosi e strizzando 

l'occhio ad uno spirito am-

bientalista. Dal canto dei 

grafici, invece, si è potuto 

trasmettere un amore in-

condizionato per la natura 

espresso attraverso la pa-

rola e corredato da disegni 

vettoriali a tema prodotti 

con l’ausilio delle tecniche 

grafiche. I componimenti 

poetici, uniti ai disegni, 

sono diventati poi un libro 

illustrato di poesie dato alle 

stampe quest’anno e pre-

sentato proprio durante l'e-

vento.Per gli alunni della 

4ªA Grafica questo lavoro è 

stato molto significativo: il 
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tutto è partito durante il 

secondo anno (anno dedi-

cato allo studio della Poe-

sia) dall’approfondimento 

di vari autori come Neruda, 

Hikmet, Szymborska e Me-

rini e dall'analisi delle loro 

poesie. Studiando più da 

vicino il poeta cileno Pablo 

Neruda, essi si sono soffer-

mati sulle sue Odi e in par-

ticolare sulle "Odi alle Sta-

gioni". Questo è servito di 

ispirazione perché tutti 

hanno provato a cimen-

tarsi nella scrittura poetica 

e, nel caso specifico, hanno 

provato a comporre delle 

personali odi alle stagioni. 

Il lavoro di scrittura crea-

tiva consisteva nel com-

porre una poesia, un'ode 

per l’appunto,  da dedicare 

alla propria stagione prefe-

rita, accompagnandola gra-

ficamente con un disegno. 

E’ stato un momento in-

tenso anche a livello emo-

tivo, perché la parola poe-

tica ha messo in luce il no-

stro animo e anche il nostro 

modo di sentire la vita. In 

conclusione, ancora oggi 

abbiamo dimostrazioni di 

come la scrittura e la poesia 

riescano ancora ad emozio-

nare e ad unire i giovani.  

 

 

 

Chiara Barbaro 4 A  

Grafica e Comunicazione 



 

Il corso di Grafica e Co-
municazione, nello spe-

cifico la classe 4 A Gra-
fica,  ha lavorato ancora 
una volta in chiave in-
terdisciplinare unendo i 
settori grafico e lettera-
rio. Ne è venuto fuori 
un bel prodotto dal ti-
tolo ‘Una fiaba in ta-
sca’: un vero e proprio 
compito di realtà por-
tato avanti dalla 
prof.ssa Sena, docente 
di ‘Teoria e tecniche 
della comunicazione’. 
L’idea è nata durante 
una lezione della pro-
fessoressa sugli esercizi 
per sviluppare la creati-
vità. Prendendo spunto 
dal  ‘Binomio fantastico 

di Rodari’, ciascun ra-
gazzo è stato invitato 
ad inventare una storia 
sulla base di una coppia 
di parole scelte a caso, 
per poi illustrarla con 
disegni. Ne è scaturita 
una vera e propria col-
lana di diciassette pic-
cole storie per bambini, 
di cui gli alunni di 4 A 
grafica hanno curato le 
fasi di ideazione e di il-
lustrazione, mettendo 
in pratica le compe-
tenze fin qui apprese 
nell’indirizzo di studi. 
Nell’ultima fase di 
messa a punto del pro-
dotto finito è stato ne-
cessario, a causa del 
nuovo contesto della 
DAD, un maggiore sup-
porto della docente e 
delle sue proprie dota-
zioni informatiche per 
sopperire alla man-
canza del programma 
specifico  Illustrator di 
cui i ragazzi potevano 

servirsi nel laboratorio 
della scuola. Ad ogni 

modo il risultato è stato 
apprezzabilissimo pur 
nella difficoltà patita in 
didattica a distanza per 
essere venuto meno 
l’uso dei labora-
tori.  Una piccola prova 
dell’efficacia del ‘pro-
dotto’ l’ha avuta in pri-
mis la stessa docente 
Sena,  che alla stampa 
della prima fiaba ha 
sottoposto il libricino al 
proprio figlioletto per 
averne un immediato 
riscontro: ebbene, 
prova di gradimento su-
perata! 



Siamo lieti quindi di 
presentare una buona 
azione didattica frutto 
dell’impegno e della 
creatività degli allievi di 
4 a Grafica dell’ITET. E’ 
stato proficuo ripercor-
rere un modello di si-
nergia tra i diversi lin-
guaggi, quello letterario 
(le piccole storie), per il 
quale ha collaborato la 
prof.ssa Fontana, e 
quello grafico (le illu-
strazioni), per il quale 
hanno collaborato i do-
centi del gruppo gra-
fico, prof.ssa Sena, 
prof.ssa  Lovaglio e 
prof. Mitoli; entrambi i 
settori di intervento 
sono stati supportati 
dalla prof.ssa Ricchetti 
che ha fatto da tramite 
mercuriale fra i docenti, 
e fra docenti e alunni. 

Vi mostriamo in alle-
gato, in anteprima, una 
delle prime realizza-
zioni : la storia dal titolo 
‘Il marziano e la carpa’.  

  

Prof.ssa G.Fontana 

 



Le classi quarte e quinte del 

nostro istituto hanno parteci-

pato alle giornate FAI d’In-

verno, 

svoltesi nei giorni giovedì 28 

novembre 2019 e venerdì 29 

novembre 2019. Il 28 no-

vembre 2019, hanno parteci-

pato le classi IV A SIA, IV B 

AFM, V B SIA, IV A TUR e V 

B AFM. I docenti accompa-

gnatori sono stati Rosa Anna 

Maria Lombardi, docente di 

lingua inglese delle classi IV 

A SIA e V B SIA, Cristina 

Colomba docente di informa-

tica della IVB AFM, Clara 

Iannantuono docente di eco-

nomia aziendale della IV A 

TUR e Piergiorgio Aquilino 

docente di religione cattolica 

della V B AFM. La giornata 

FAI di questo giorno riguar-

dava una visita guidata alla 

Cattedrale di Lucera e alla 

Cappella di San Bartolomeo, 

sita presso l’edificio scola-

stico alberghiero di Lucera. Il 

29 novembre 2019, le classi 

partecipanti sono state la II A 

CAT, accompagnata dalla 

docente di italiano Luciana 

Iannantuoni, la IV B AFM 

condotta dalla docente di di-

ritto ed economia politica 

Raffaella Maria Di Giovine, la 

V B AFM guidata dalla 

prof.ssa Lina Colucci, do-

cente di economia aziendale 

e, infine, la IV B SIA dal do-

cente di matematica Paolo 

Inglese. Le classi sopra indi-

cate hanno visitato la Biblio-

teca Comunale “Ruggiero 

Bonghi” e l’ex Convento del 

S.S. Salvatore

, assistiti dagli “Apprendisti 

Ciceroni”, alunni della IV A 

TUR del nostro Istituto “Vitto-

rio Emanuele III” , dalle ore 

11:00 alle ore 13:00.La Bi-

blioteca è stata fondata nel 

1817. Quest’ultima dispone 

di un vasto patrimonio lette-

rario di circa 20.000 volumi 

risalenti per lo più al XV-XVI 

secolo, contenuti nella Sala 

delle Cinquecentine. Sono 

custoditi gelosamente 34 in-

cunaboli e circa 153 perga-

mene. Il volume antico di 

maggior pregio è la Bibbia di 

Nicolò Malermi, una versione 

volgarizzata e stampata nel 

1477 a Venezia da Antonio 

Bolognese. In seguito, gli 

alunni hanno visitato la Pina-

coteca. Qui è stato possibile 

ammirare le opere di tre 

grandi artisti lucerini:  Giu-

seppe Ar, Emanuele Cavalli 

e Umberto Onorato. Ricor-

diamo l’opera “In attesa della 

Cerimonia” di Giuseppe Ar, 

La sposa di E.Cavalli 



“La Sposa” di Emanuele Ca-

valli e “Renata Fercioni” di 

Umberto Onorato. Gli alunni 

hanno visitato anche i Mo-

saici di San Giusto, rinvenuti 

nell’omonima località presso 

la valle del Celone, e da 

poco allestiti in un ambiente 

attiguo al complesso del 

SS.Salvatore. Partecipare 

alle Mattinate FAI d’Inverno 

è importante al fine di sco-

prire luoghi di particolare 

rilevanza storica e tesori 

d’arte antica e contempora-

nea che spesso passano 

inosservati. È stata una bella 

esperienza anche per i “Ci-

ceroni” della IV A Turismo 

perché hanno potuto fare i 

primi passi di alternanza-

scuola-lavoro, attualmente 

PCTO (ossia Percorsi di 

Competenze Trasversali 

d’Orientamento), riguardanti 

la legislazione turistica. 

Diodoro  Cocca 

Pasquale Di Muro 

Francesco Olivieri 

Vincenzo Russo 

 



Come ogni anno l’associazione FAI - Fondo 

Ambientale Italiano- rinnova l’iniziativa, 

lodevole, delle Mattinate FAI d’inverno, che 

prevedono la visita, guidata dai referenti 

locali, presso i monumenti delle singole città 

aderenti al progetto. Anche quest’anno il 

referente del FAI di Lucera, Giuseppe 

Toziano, si è fatto promotore dell’evento, 

svoltosi a fine novembre, precisamente  nella 

settimana dal 25 al 30.Egli ha aperto agli 

studenti delle scuole della nostra città la 

possibilità di parteciparvi sia come visitatori 

che come guide turistiche. Il FAI D’INVERNO 

è un progetto che, allargato alle scuole, ha lo 

scopo di educare i ragazzi alla scoperta del 

patrimonio artistico e culturale della città in 

cui vivono. Molte le classi che vi hanno 

aderito; tra esse, anche quelle dell’ITET  

Vittorio Emanuele III.  Esse, accompagnate 

dai propri docenti, hanno seguito un percorso 

di visita che ha riguardato in particolare i 

monumenti religiosi della città. Le classi 

partecipanti all’uscita didattica hanno fatto 

tappa al Duomo, dove sono state accolte da 

ciceroni, ossia studenti frequentanti il corso 

ricevimento dell’Istituto Bonghi, che hanno 

mostrato loro prima l’esterno e poi l’interno 

della Cattedrale, fornendo spiegazioni 

dettagliate sugli eventi storici a essa collegati 

e illustrando le tecniche e gli stili utilizzati per 

l’architettura, oltre ai quadri e alle statue 

presenti nella Basilica. Hanno poi proseguito 

la visita toccando le principali chiese della 

nostra città, dove a svolgere il ruolo di guide 

turistiche c’erano altri alunni, questa volta 

dell’Istituto Bonghi-Rosmini. Gli stessi alunni 

dell’ITET di Lucera, i ragazzi della 4^ 

Turismo, sono stati a loro volta coinvolti nel 

ruolo di ciceroni e hanno accolto le 

scolaresche dell’ultimo giorno della settimana 

FAI per presentare loro il prestigioso 

complesso del SS. Salvatore con l’annessa 

Biblioteca.  Questo viaggio nel passato è 

stato interessante proprio perché ha visto 

come protagonisti i giovani che, sostenuti 

dall’istruzione pubblica, hanno intrapreso il 

percorso formativo di “cittadini attivi”, 

rispondendo ai criteri di sensibilizzazione e 

valorizzazione del territorio fondamentali 

nella vita sociale di ogni Paese, soprattutto 

se ad interpretarli sono i ragazzi. Le Mattinate 

FAI d’inverno sono riuscite non solo ad 

evidenziare lo splendore culturale del nostro 

patrimonio, ma anche a rendere partecipi 

attivamente i giovani che sono i veri  attori del 

futuro. 

 

 

Federico Albano 

Nicoletta Campanelli 

Emanuele Spagnuolo 

Giovanni Lombardi 

Gabriele Fatone 

                                                                                               

 



  

 

Questo inverno sta termi-
nando senza essere in realtà 
mai iniziato, ecco questo po-
trebbe essere il riassunto di 
una stagione disastrosa dal 
punto di vista climatico. At-
traversando le nostre ster-
minate campagne non si fa 
fatica a notare le conse-
guenze di questa situazione:

 
i mandorli sono già copiosa-
mente fioriti, il grano stenta 
a crescere perché la terra è 
completamente asciutta e i 
corsi d’acqua hanno una 
portata ai minimi termini, 

come siamo abituati a ve-
derli in agosto. Ma anche 
spostandoci in montagna le 
cose non cambiano, hanno 
fatto impressione le imma-
gini di Campitello Matese, 

dove la gente sciava sul 
fango invece che su un can-
dido manto bianco, mentre 
a Roccaraso la stagione scii-
stica è stata salvata da un in-
nevamento artificiale pom-
pato all’ennesima potenza.  
Al livello planetario, è di 
questi giorni la notizia dei 20 
gradi toccati in Antartide, 
quello che in teoria do-
vrebbe essere il continente 
più freddo della Terra. Con 
queste temperature la neve 
fonde velocemente e lascia 
il posto ad una distesa di 
rocce scure, su cui gli ani-
mali polari, caratterizzati da 
una pelliccia bianca, non si 
mimetizzano più e appaiono 
spaesati nella loro casa che 
non riconoscono più. Nei 
mesi appena trascorsi gli im-
mensi incendi in Australia 
hanno fatto il giro di tutte le 
televisioni e i fumi da questi 
prodotti erano visibili per-
sino dai satelliti e nell’estate 
precedente era toccato alle 
foreste di Siberia e Amazzo-
nia. 
Alla luce di tutte queste ca-
tastrofi, che ormai avven-

gono in ogni angolo del no-
stro pianeta, è impossibile 
continuare a negare il cam-
biamento climatico in atto. 
Alcuni si rifugiano nella clas-
sica frase che “il clima sulla 

Terra è sempre cambiato, 
anche quando l’uomo non 
aveva alcun modo di in-
fluenzarlo”; bisogna far no-
tare a questi finti ciechi che 
tali cambiamenti climatici 
avvenivano in tempi molto 
lunghi che consentivano alla 
maggioranza delle specie di 
adattarsi alle nuove condi-
zioni ambientali modifi-
cando comportamenti, fisio-
logia, morfologia e/o anato-
mia, proprio come Darwin ci 
ha insegnato. Invece oggi 
non è così poiché la scala 
temporale si è estrema-
mente ridotta, pratica-
mente siamo noi stessi, con 
le nostre effimere vite, ad 
accorgerci del cambia-
mento climatico in atto.  
Non a caso, provate a chie-
dere ai vostri nonni come 
trascorrevano le stagioni 
della loro infanzia, ve lo an-
ticipo io: la neve era pratica-
mente una costante in in-
verno e alcuni anni cadeva 
così abbondante da rendere 
difficili gli spostamenti ma 
anche da permettere di pre-
parare gustose granite; e 
poi la primavera era 

 

 



un’esplosione di colori e 
odori e tra giugno e luglio le 
spighe di grano erano piene 
e mature pronte per la più 
estesa mietitura che l’Italia 
abbia conosciuto, quella del 
Tavoliere delle Puglie. Pur-
troppo oggi non è più così, le 
stagioni sono sballate e in-
gannano continuamente la 
natura, che ne risente sem-
pre più, mostrandoci tutta la 
sua sofferenza.  
È giunto davvero il mo-
mento di fare qualcosa, 
questo avrà pensato la or-
mai nota Greta Thunberg, la 
minuta ragazzina che con la 
sua energia e caparbietà è 
riuscita nel giro di pochi 
mesi a creare un enorme 
movimento studentesco 
chiamato “Fridays for Fu-
ture”, che sta spingendo mi-

gliaia di ragazze e ragazzi a 
scioperare il venerdì e a riu-

nirsi nelle piazze di tantis-
sime città per rivolgersi ai 
governi, chiedendo a gran 
voce azioni concrete contro 
i cambiamenti climatici e re-
clamando il proprio diritto al 
futuro.  
Greta è stata essenziale in 
tutto questo, ma ha trovato 
finalmente un terreno fer-
tile in cui depositare il suo 
seme, i teenagers hanno fi-
nalmente capito che con no-
stra madre Terra è a rischio 
il loro stesso futuro.  
Non a caso gli illustri scien-
ziati dell’IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate 
Change) hanno sviluppato 
delle previsioni per il pros-
simo futuro che mettono i 
brividi e dipingono scenari 
da apocalisse con città co-
stiere sommerse, siccità 
estreme e spostamenti di 
milioni di persone, solo per 
citarne alcune.  
La scienza, i giovani, la 
stampa e ormai anche 
buona parte dell’opinione 
pubblica hanno aperto gli 
occhi e sono finalmente 
consapevoli che in questo 
modo non si può più andare 
avanti; tuttavia molti, troppi 
governi dormono ancora 
profondamente e pensano 

di poter continuare con l’at-
tuale modello economico 
all’infinito. Ma non è così, 
questo è il tempo di agire, di 
cambiare, anche perché ab-
biamo tutte le competenze 
e le conoscenze per farlo, 
per ridurre le emissioni di 
gas serra in atmosfera, tute-
lare e migliorare lo stato di 
salute dell’ambiente, ri-
durre il consumo di suolo e 
avere uno stile di vita più 
ecocompatibile. Per met-
tere in atto questa rivolu-
zione potrebbe aiutarci la 
consapevolezza che in que-
sto caso non siamo di fronte 
ad una scelta ma ad un im-
perativo categorico: salvare 
la Terra ora e con essa la no-
stra stessa sopravvivenza.  
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E’ da un po’ che leggo 

con interesse il poeta 

italiano Franco Arminio, 

noto come paesologo 

per la battaglia pacifica 

che da anni porta avan-

ti sul fronte della valo-

rizzazione del concetto 

di Paese, con tutto 

quello che ne conse-

gue: amore per la terra, 

resistenza contro 

l’abbandono, tutela del 

paesaggio e della me-

moria. Poi, come spes-

so accade, le nostre 

passioni vengono veico-

late in qualche maniera 

anche agli alunni. Così 

in questi anni, dove più 

dove meno, mi è capi-

tato di trattare nelle 

classi dove ho insegna-

to questo autore e le 

sue poesie. L’ho fatto 

nella V A sia, nella 3 A 

ca e nella 2 A Grafica. In 

ciascuna in modo diver-

so. Con la classe V A Sia 

due anni fa abbiamo 

portato avanti la lettura 

del Libro di Arminio, 

Cedi la strada agli albe-

ri, da cui,  ispirata dal 

tema in esso ricorrente 

dei ‘vecchi dei paesi’, è 

venuta fuori l’idea di in-

tervistare i vecchi sedu-

ti sulle panchine della 

villa comunale di Luce-

ra. L’esperienza ha poi 

visto un momento con-

clusivo nell’uscita didat-

tica a Faeto, dove si è 

materializzata quella 

percezione del paese 

come luogo del tempo 

della memoria e della 

custodia dell’identità, 

che Franco Arminio

 
comunica nei suoi testi. 

Ancora, con le attuali 3 

A Grafica e 4 A Grafica, 

oltre che soffermarci su 

alcuni testi più significa-

tivi della stessa raccol-

ta, allargando il campo 

anche a questioni pae-

saggistiche e ambientali 

strettamente connesse 

con il discorso dei Cit-

tadinanza, si è lavorato 

alla possibilità di dare 

un volto grafico alle 

poesie di Franco Armi-

nio. Ne sono nate delle 

piccole cartoline, dove 

l’intero componimento 

era riassunto in disegni 

fatti di brevi pennellate 

o  semplici simboli che 

riassumevano il senso 

dei versi.  Semplici. E’ 

questa la parola-chiave 

che mi preme sottoli-

neare: certe cose – co-

me la poesia – possono 

farsi, a dispetto di 

quanto si immagini, an-

che semplici in un ap-

proccio didattico. Il mo-

tivo della riproposizione 

direi quasi ossessiva, 

ormai, delle poesie di 

Su Franco Arminio e 

sulla Poesia 



Franco Arminio ai miei 

alunni sta in questo 

obiettivo: avvicinarli al-

le parole, vincere la dif-

fidenza nei confronti 

della poesia come fosse 

‘il nemico’, provare a ri-

cavarne immagini di 

senso e di saggezza di-

rei quasi popolare, e di-

rei anche civile. Forse è 

questo il potere di at-

trazione che hanno le 

poesie di Franco Armi-

nio: sanno dire ancora 

qualcosa di elementare 

e fondativo, qualcosa di 

archetipico che ha a 

che fare con le radici e 

con la vita. E dunque, in 

questo percorso osses-

sivo è rientrata anche la 

mia nuova classe 2 A 

Grafica, con cui - a pic-

cole dosi però, e a fine 

DAD- ho scelto proprio 

la raccolta Cedi la stra-

da agli alberi per una 

ultima esercitazione di 

analisi del testo.  E dal 

momento che un’altra 

delle mie ossessioni è 

puntare sul rapporto 

Poesia e Vita, ho cerca-

to di far notare loro 

come ogni poesia in 

fondo ci riguarda, ci ri-

connette con noi stessi, 

oltre che dirci qualcosa 

del poeta. Pertanto an-

che gli alunni di 2 A 

Grafica hanno incontra-

to questo autore di Bi-

saccia, questa voce del 

Sud Italia che fa della 

terra una preghiera e 

dell’uomo lo sguardo 

che fruga intorno atten-

to a trovare il sacro che 

vi rimane. Anche gli 

alunni di 2 A Grafica 

hanno personalizzato 

graficamente le poesie 

di Franco Arminio, e 

hanno poi lavorato sui 

versi finali di una di es-

se,  in un esercizio di ri-

scrittura che desse voce 

e parole alla propria 

personalità. Ne sono 

venuti fuori lavori mol-

to interessanti. 

 

 

Mi ha costruito il vento, 
un vento freddo, il vento del venerdì santo.  
Sono nato nell’ansia e lì sono rimasto. 
L’ansia ti rovina la vita, 
ma ti tiene al freddo, 
conserva la purezza, 
non ti disperde nel commercio 
delle ipocrisie. 
Sono un ragazzo di montagna, 
so di terra e di vento e di amarezza. 
 
(Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi) 
Giusi fontana 



1 

 

 

Quello dell'immigrazione è 

un tema complesso, con 

tanti attori che vi 

partecipano e tanti problemi 

aperti ancora irrisolti, 

perciò rappresenta per gli 

studenti un momento di 

riflessione e uno strumento 

di lavoro indispensabile che 

concorre alla formazione 

del senso civico e alla 

definizione di una azione di 

cittadinanza attiva. E' 

nell'ambito di un incontro in 

aula, il 10 dicembre 2019, 

che è nata in maniera 

spontanea l'attenzione al 

tema dei diritti, su 

sollecitazione di argomenti 

tratti dai Programmi 

ministeriali, relativi alla 

storia e alla cultura 

moderna, in particolare 

all'Illuminismo. 

 Il 10 dicembre è la giornata 

mondiale dei diritti 

dell'uomo e del cittadino ed 

è stata rievocata da noi 

studenti, con l'aiuto della 

nostra prof.ssa d'Italiano, 

Angela Parracino, 

attraverso letture e dibattiti  

che ci hanno portato ad 

osservare da vicino la 

condizione dei migranti. La 

Giornata mondiale dei 

diritti umani è una 

celebrazione sovranazionale 

che si tiene in tutto il 

mondo; la data è stata scelta 

per ricordare la 

proclamazione da parte 

dell'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite della 

Dichiarazione Universale di 

diritti umani. Invece che 

farne una lettura retorica di 

fatti testimoniati dalla storia, 

abbiamo deciso di 

fotografare una situazione 

che da molto tempo occupa 

i nostri schermi, con 

immagini, racconti, vissuti 

toccanti, annegamenti, 

morti, diritti negati, discorsi, 

trattative e polemiche 

ideologiche. Siamo partiti 

perciò da un quadro di 

valutazione complessivo del 

fenomeno migratorio,  

ricostruendo l'azione 

Europea, con le soluzioni 

proposte dalla 

Commissione Europea, 

passando attraverso 

l'aspetto normativo, quindi 

l'Accordo di Malta, la 

Convenzione di Dublino, 

fino alle Ong e ai Centri di 

prima accoglienza, gli 

“hotspot”, per poi affrontare 

la crisi dei rifugiati, la 

questione di rimpatri, la 

sorveglianza alle frontiere, 

il traffico degli scafisti e 

chiaramente i DIRITTI dei 

richiedenti asilo. A guidarci 

in questo percorso di 

formazione, sono state 

inizialmente le parole di 

Eleanor Roosevelt che fu il 

principale artefice della 

Dichiarazione e più di 

cinque decenni fa diceva: 

“Dove iniziano, dopo tutto, 

i diritti universali? In 

piccoli luoghi, vicino a casa, 

così vicini e così piccoli che 

non si possono vedere sul 

mappamondo. Tuttavia si 

tratta del mondo della 

singola persona, il vicinato 

in cui vive, la scuola o 

università che frequenta, la 

fabbrica, ditta o ufficio in 

cui lavora... Questi sono i 

luoghi in cui ogni uomo, 

donna e bambino cerca  

giustizia, opportunità e 

dignità eguali, senza 

discriminazione...” 

Noi abbiamo deciso di 

approfondire il tema dei 

diritti dei migranti, perché 

ci è sembrato che vi  

fossero soggetti vulnerabili, 

La politica europea 

in tema di migranti 
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soprattutto tra quelli che si 

affidano agli scafisti

, 

sulla cui condizione 

permangono zone d'ombra. 

In classe abbiamo lavorato 

in modalità laboratoriale e 

ci siamo divisi i compiti 

separando le aree di 

intervento e di 

documentazione. 

Consapevoli che per 

l'Europa questo tema è una 

delle sfide più urgenti e 

rappresenta perciò 

nell'agenda Europea una 

priorità, noi abbiamo 

cominciato a fare chiarezza 

su alcuni punti. Prima 

questione: dare protezione 

internazionale e salvare vite 

umane, cercando di 

osservare in merito ai flussi 

migratori quelle che sono le 

cifre ( un milione 800mila 

domande nel 2016). C'è poi 

la questione della 

concentrazione delle 

domande in paesi quali 

Germania, Francia, Svezia e 

Italia; il dibattito sul 

reinsediamento, le 

procedure per contrastare 

abusi, le misure per 

riconoscere, tra i migranti, 

quelli che hanno diritto alla 

richiesta d'asilo e quelli che 

devono essere rimpatriati. 

Quindi c'è il tema della 

sorveglianza alle frontiere 

(attualmente è compito 

dell'Agenzia Frontex che 

però non dispone di mezzi e 

navi, perciò non può fare 

interventi immediati) e 

ancora un altro aspetto è 

quello relativo alla 

prevenzione di ogni 

irregolarità e al contrasto 

delle azioni degli scafisti 

responsabili di grandi 

tragedie umane. Ma il tema 

migranti riguarda anche 

altri aspetti, per esempio 

quello dei fondi stanziati sia 

per i paesi d'origine che di 

transito, oltre che per la 

sicurezza.  Questa varietà e 

complessità di aspetti 

emersi, lasciano intendere 

che c'è ancora molto da fare 

e che è sempre più urgente 

una politica comune 

europea che richiede 

interventi strutturati e mirati.   

 

I fenomeni migratori fanno 

parte della natura, sono 

sempre esistiti e sempre 

esisteranno, questo ci 

dovrebbe far capire che 

avere un certo numero di 

persone che dall'Africa si 

trasferisce in Europa è una 

cosa normale. Il problema è 

quando un certo numero 

aumenta, come sta 

succedendo da qualche 

anno a questa parte. Su 

questo tema molte persone 

si dividono, ci sono due 

categorie:

 
quelle secondo cui 

dobbiamo accoglierli a 

prescindere e chi invece 

pretende di impedirne 

l'arrivo in ogni modo. Però 

nessuna persona si chiede il 

perché di queste 

immigrazioni. Le cause 

economiche, le guerre, le 

malattie, la mancanza di 

lavoro; ancora più difficile è 

andare a fondo per vedere 

quali responsabilità ci sono 

dietro, in molti casi i 

responsabili siamo noi, 

paesi economicamente più 

sviluppati, che abbiamo 

sfruttato l'Africa in passato.  

Circa cinquanta anni fa il 

colonialismo è stato 

superato, le nazioni del 

terzo mondo hanno 

conquistato la propria 

indipendenza, durante gli 

anni del colonialismo 

l'Africa venne 

completamente sfruttata e 

saccheggiata nelle sue 

risorse naturali. Nonostante 

il colonialismo sia stato 

superato sulla carta, in 

realtà è ancora oggi 

presente,  in modo sempre 

più radicato. 

Con il colonialismo le 

ricchezze che c'erano in 

Africa sono state trasferite 

nei paesi più ricchi, 

lasciando così l'Africa in 

devastazione e miseria, i 

nostri paesi sono 

responsabili per l'anomalo 

flusso di immigrati, morti 

inclusi. Molti dicono in 

maniera ipocrita di “aiutarli 

a casa loro”, ma fare questo 

LE CAUSE 
DELL'IMMIGRAZIONE 
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significa aiutarli senza un 

secondo fine e senza 

ricevere nulla in cambio, 

lasciandoli liberi di 

organizzarsi da soli, questo 

significherebbe dover 

rinunciare allo sfruttamento 

delle loro risorse. 

 La Convenzione  Dublino

 
fu firmata il 15 giugno del 

1990 a Dublino, fu fondata 

da 12 paesi tra cui Belgio, 

Danimarca, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, 

Italia, Lussemburgo, 

Portogallo, Paesi Bassi, 

Spagna, Regno Unito, 

Austria, Svezia e Finlandia. 

Con questo primo accordo 

l'Europa cercava di fornire 

la dovuta assistenza ai 

rifugiati politici, creando un 

regolamento internazionale 

per le istanze di asilo 

politico, basato sulla 

Convenzione di Ginevra del 

1951 e sul Protocollo di 

New York del 1967. In 

seguito a questo primo 

trattato ci furono altri 2, il 

primo, firmato nel 2003, 

crea una banca dati a livello 

europeo dove vengono 

inserite le impronte digitali 

di coloro che fanno 

richiesta di asilo politico nei 

paesi membri, invece il 

secondo è stato firmato a 

giugno 2013 dove l'unione 

europea modifica 

nuovamente alcuni aspetti 

dell'originaria convenzione 

di Dublino dando vita in 

futuro ad un terzo trattato di 

Dublino in base al quale, se 

un immigrato arriva 

dall'Africa in Italia, dovrà 

fare obbligatoriamente la 

richiesta di asilo politico. 

La convenzione relativa allo 

statuto dei rifugiati, 

conosciuta anche come 

convenzione di Ginevra del 

1951 sui rifugiati, è un 

trattato multilaterale delle 

nazioni unite che definisce 

chi è un rifugiato e 

definisce i diritti dei singoli 

che hanno ottenuto l'asilo e 

le responsabilità delle 

nazioni che garantiscono 

l'asilo medesimo anche se, 

come molti trattati 

internazionali, per la 

convenzione sui rifugiati 

firmata a Ginevra, non è 

corretto intenderla come 

“convenzione di Ginevra” 

poiché tale denominazione 

si riferisce a un gruppo di 

quattro trattati che regolano 

i conflitti armati, noti 

appunto come convenzioni 

di Ginevra.  

La convenzione si basa 

sull'articolo 14 della 

dichiarazione universale dei 

diritti umani del 1948, che 

riconosce diritto alle 

persone di chiedere l'asilo 

per sfuggire alle 

persecuzioni. La 

convenzione fu approvata in 

una conferenza dell'ONU, 

tenuta a Ginevra il 28 luglio 

1951. Inizialmente la 

convenzione era limitata 

alla protezione dei rifugiati 

europei, successivamente a 

New York nel 1967 viene 

firmato il “protocollo 

relativo allo statuto dei 

rifugiati” il quale applicò la 

precedente convenzione 

senza alcuna limitazione 

geografica e di tempo. Un 

rifugiato ha il diritto di 

essere libero da sanzioni 

riguardanti l'illegalità del 

proprio ingresso o presenza 

in un paese, se può 

dimostrare di aver agito in 

buona fede come ad 

esempio sfuggire a reali 

minacce alla propria vita o 

alla propria libertà, e se 

immediatamente dichiara la 

propria presenza. 

 I paesi che hanno ratificato 

la convenzione sui rifugiati 

sono obbligati a proteggere 

i rifugiati che sono sul loro 

territorio, in conformità con 

i relativi termini. Il divieto 

di rimpatrio è stato 

ampiamente accettato come 

parte del diritto 

internazionale 

consuetudinario. Questo 

significa che anche gli stati 

che non hanno aderito alla 

convenzione sui rifugiati 

devono rispettare il 

principio di non 

respingimento. 

 

 

  

CONVENZIONE DI 
DUBLINO 

 

CONVENZIONE DI 
GINEVRA 
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LE ONG 

Le ONG sono 

organizzazioni senza fini di 

lucro che sono indipendenti 

dagli stati e dalle 

organizzazioni governative 

internazionali. Sono 

organizzazioni molto 

diverse fra di loro, 

impegnate in una vasta 

gamma di attività, 

assumendo forme 

giuridiche differenti nelle 

varie parti del mondo: 

alcune possono avere lo 

status di enti benefici, 

mentre altre possono essere 

registrate per l'esenzione 

fiscale basata sul 

riconoscimento di scopi 

sociali. Tipicamente sono 

finanziate tramite donazioni 

oppure da offerte di 

filantropi,sebbene tutte 

quelle più grandi siano 

sostenute anche da denaro 

pubblico. La questione dei 

migranti per le ONG 

rappresenta un’ emergenza 

o un fenomeno gestibile? 

Le ONG hanno ribadito più 

volte: questa è 

un'emergenza e va risolta 

poiché il numero 

complessivo dei migranti 

sbarcati in Italia dal 1° 

gennaio al 19 settembre 

2019 è di 6570. Gli 

immigrarti extra europei 

rappresentano nel nostro 

paese il 7% della 

popolazione totale, ovvero 

¼. Però anche se i dati delle 

percezioni siano sbagliate le 

paure generate tra i popoli 

sono vere, si deve quindi 

mettere in atto quanto 

necessario per riuscire a 

dissolverle e si deve 

governare l'immigrazione in 

modo ordinato, regolare e 

sicuro. Sono queste le tre 

parole chiave del Patto 

Globale sull'immigrazione a 

cui il governo italiano 

dovrebbe ormai aderire. 

Quindi per quanto riguarda  

le ONG si dovrebbe 

riformare il trattato di 

Dublino, in particolare 

bisogna recuperare gli anni 

persi a sottovalutare questo 

fenomeno e alla cattiva 

gestione della presenza di 

immigrati rifugiati, poiché 

finora l'unione europea e gli 

stati hanno a lungo 

sottovalutato. 

 

L’accordo di Malta prevede 

in sostanza un meccanismo 

di ricollocamento 

automatico dei migranti che 

arrivano in Italia e a Malta 

dopo essere stati soccorsi in 

mare: i migranti verranno 

poi redistribuiti tra i diversi 

paesi che aderiranno 

all’accordo, e sulla base del 

numero di questi verrà 

fissata anche la percentuale 

di migranti spettante a 

ciascuno. L’accordo 

riguarderà tutti i migranti 

che fanno richiesta di 

protezione, quindi non solo 

quelli che hanno più 

possibilità di ottenerla 

(come invece funzionava 

per il meccanismo di 

ricollocamento volontario 

proposto nel 2015 dalla 

Commissione Europea). La 

redistribuzione sarà 

obbligatoria per i paesi che 

aderiranno all’accordo, e i 

migranti verranno 

ricollocati entro quattro 

settimane dallo sbarco. 

I migranti coinvolti 

nell’accordo saranno solo 

quelli soccorsi in mare e 

arrivati sulle coste a bordo 

di navi militari o di navi 

delle ONG: cioè meno di 

uno su dieci di quelli che 

arrivano via mare in Italia. 

Saranno esclusi infatti 

migranti che arrivano in 

maniera autonoma sulle 

coste italiane, o grazie ai 

cosiddetti “sbarchi 

fantasma”  . Come abbiamo 

spiegato , non è una 

destinazione da poco: 

secondo un calcolo dell'ISPI 

soltanto il 9 per cento dei 

migranti che arrivano via 

mare viene soccorso in 

mare e trasportato in Italia 

da navi militari e ONG.

 
“A Malta non c’è una 

soluzione definitiva, ma è 

stata compiuta una svolta 

molto significativa“. Lo ha 

detto il premier Giuseppe 

Conte commentando da 

New York il vertice dei 

ministri degli Interni 

europei. 

L'ACCORDO DI 

MALTA 
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Secondo il presidente del 

Consiglio, “è stato avviato 

un percorso che prefigura il 

giusto approccio europeo. Il 

principio secondo cui chi 

sbarca in Italia sbarca in 

Europa“. 

Nel merito, l’accordo 

prevede la “rotazione 

volontaria” dei porti di 

sbarco, non solo quando 

quelli di Italia e Malta sono 

saturi. “E questo non era 

scontato”, ha dichiarato la 

ministra dell’Interno 

Luciana Lamorgese. 

L’accordo prevede inoltre la 

“redistribuzione dei 

migranti su base 

obbligatoria” con un 

sistema di quote che verrà 

stabilito dai 28 paesi al più 

breve, con tempi “molto 

rapidi” (4 settimane) per i 

ricollocamenti e, 

soprattutto, la 

redistribuzione di tutti i 

richiedenti asilo e non solo 

di coloro che hanno 

ottenuto lo status di 

rifugiato. 

Il sistema messo a punto 

stabilisce che una volta 

decisa la quota da 

ridistribuire, i migranti 

verranno inseriti 

direttamente nella banca 

dati del paese di 

destinazione, che si farà 

carico anche degli eventuali 

rimpatri, e non in quello di 

primo approdo. 

Uno dei punti più 

controversi, quello cioè 

sul ruolo della Libia, non è 

stato cambiato. “Gli accordi 

con la Libia li teniamo, 

stiamo lavorando bene con 

la Guardia Costiera, che fa 

un gran lavoro”, ha risposto 

Lamorgese. “È ovvio – ha 

aggiunto – che il nostro 

obiettivo è che arrivino in 

Italia in sicurezza e anche 

per questo dovremmo 

pensare ad un sistema di 

quote e a corridoi 

umanitari“. 

 

 

 

Laboratorio svolto in classe 

dagli alunni della IV A SIA 

Abbruzzese, Albano, 

Auletta, Calò, Cammisa, 

Cristinziano, D’Apollo, 

Ferrante,  Marino, 

Postiglione, Sessa, 

Simonetti, Turzo, con la 

guida della prof.ssa Angela 

Parracino  

 



 
 

 

 
Abbiamo due menti, una che 

pensa, l’altra che sente. 

Queste due modalità della 

conoscenza, così fondamen-

talmente diverse, interagi-

scono per costruire la no-

stra vita mentale. 

 

Cari lettori, la citazione di 

Daniel Goleman si sposa 

bene con l’autrice che sto 

per presentarvi: Giusi Fon-

tana. 

Docente presso l’ITET Vit-

torio Emanuele III di Luce-

ra, suo paese natio, autrice 

di tre raccolte poetiche e fo-

toamatrice ormai da tempo, 

ha ricevuto numerosi rico-

noscimenti nel mondo della 

lirica e delle arti visive, 

spaziando dal Premio Inter-

nazionale di Poesia “Borgo 

di Alberona” al Premio 

Zingarelli fino al più recen-

te Premio Bozzini. 

Quella che vi propongo - 

fruibile ai lettori dell’ITET 

NEWS in formato ppt - è 

una breve raccolta di poesie 

per lo più inedite, in cui la 

professoressa Fontana ha 

realizzato un connubio per-

fetto tra vago e finito, con-

creto e astratto, attraverso i 

suoi versi accostati ad im-

magini in grado di rievocare 

i sentimenti più intimi 

dell’io, di guardare negli 

angoli nascosti della nostra 

mente spingendoci a pensa-

re e a percepire nel profon-

do i moti dell’anima. 

 

 

 

Leggendo queste poesie non 

potrete che vivere 

l’esperienza di un viaggio 

alla ricerca della verità, 

sfiorata ma mai svelata co-

me in La lirica, dove a dare 

vigore ai concetti subentra 

l’immagine emblematica 

delle maschere riflesse in un 

vetro.   

Le sue parole si fanno inda-

gatrici delle esperienze vis-

sute, dove gli elementi natu-

rali, luci ed ombre, si ante-

pongono, come nel caso di 

Al faro in cui il senso di ca-

ducità si alterna al pragma-

tismo di una realtà che non 

lascia spazio 

all’immaginazione. Gli 

elementi, come in istanta-

nee, scagliano un dolore 

sommerso, una malcelata 

melanconia che si concre-

tizza attraverso la loro pre-

senza in un silenzio assor-

dante che risuona lungo tut-

ta la lettura.  

 

 

 

Gli echi crepuscolari e un 

certo pessimismo, che supe-

ra “l’arido vero” leopardia-

no per approdare, come in 

un flusso di coscienza, alla 

ricerca del senso della vita 

affidato ad una poetica degli 

oggetti di montaliana me-

moria, sono il mood di que-

sta breve raccolta di rime 

sparse realizzata mediante 

uno stile mordace ed essen-

ziale come in La giostra del 

sole e Il cammino ignoto 

delle rane. 

 



 

 

Non mancano momenti in 

cui la dissonanza tra indivi-

duo e realtà raggiunge gli 

spazi metafisici e si fa por-

tavoce del mistero 

dell’esistenza umana e del 

suo scopo, quasi a voler li-

berarsi dall’angoscia esi-

stenziale. In Dio, poesia 

presente nella prima raccol-

ta di versi Impercettibili 

(Edizioni del Rosone 

2013), i confini dell’io 

sembrano invalicabili come 

una finestra chiusa, ma allo 

stesso tempo l’isolamento 

si accosta al desiderio di 

scrutare sé stessi. 

 

 

Come in una sequenza, 

immagini e parole si 

fondono in un’unica arte, 

regalando al lettore emo-

zioni autentiche e mai 

scontate, in una dimen-

sione che oscilla tra 

l’onirico e il contatto vi-

tale con la realtà. 

 

Prof.ssa Carla 

Tiscia 
 

 

      Leggi Poesie 



  

 

Questo inverno sta termi-
nando senza essere in realtà 
mai iniziato, ecco questo po-
trebbe essere il riassunto di 
una stagione disastrosa dal 
punto di vista climatico. At-
traversando le nostre ster-
minate campagne non si fa 
fatica a notare le conse-
guenze di questa situazione:

 
i mandorli sono già copiosa-
mente fioriti, il grano stenta 
a crescere perché la terra è 
completamente asciutta e i 
corsi d’acqua hanno una 
portata ai minimi termini, 

come siamo abituati a ve-
derli in agosto. Ma anche 
spostandoci in montagna le 
cose non cambiano, hanno 
fatto impressione le imma-
gini di Campitello Matese, 

dove la gente sciava sul 
fango invece che su un can-
dido manto bianco, mentre 
a Roccaraso la stagione scii-
stica è stata salvata da un in-
nevamento artificiale pom-
pato all’ennesima potenza.  
Al livello planetario, è di 
questi giorni la notizia dei 20 
gradi toccati in Antartide, 
quello che in teoria do-
vrebbe essere il continente 
più freddo della Terra. Con 
queste temperature la neve 
fonde velocemente e lascia 
il posto ad una distesa di 
rocce scure, su cui gli ani-
mali polari, caratterizzati da 
una pelliccia bianca, non si 
mimetizzano più e appaiono 
spaesati nella loro casa che 
non riconoscono più. Nei 
mesi appena trascorsi gli im-
mensi incendi in Australia 
hanno fatto il giro di tutte le 
televisioni e i fumi da questi 
prodotti erano visibili per-
sino dai satelliti e nell’estate 
precedente era toccato alle 
foreste di Siberia e Amazzo-
nia. 
Alla luce di tutte queste ca-
tastrofi, che ormai avven-

gono in ogni angolo del no-
stro pianeta, è impossibile 
continuare a negare il cam-
biamento climatico in atto. 
Alcuni si rifugiano nella clas-
sica frase che “il clima sulla 

Terra è sempre cambiato, 
anche quando l’uomo non 
aveva alcun modo di in-
fluenzarlo”; bisogna far no-
tare a questi finti ciechi che 
tali cambiamenti climatici 
avvenivano in tempi molto 
lunghi che consentivano alla 
maggioranza delle specie di 
adattarsi alle nuove condi-
zioni ambientali modifi-
cando comportamenti, fisio-
logia, morfologia e/o anato-
mia, proprio come Darwin ci 
ha insegnato. Invece oggi 
non è così poiché la scala 
temporale si è estrema-
mente ridotta, pratica-
mente siamo noi stessi, con 
le nostre effimere vite, ad 
accorgerci del cambia-
mento climatico in atto.  
Non a caso, provate a chie-
dere ai vostri nonni come 
trascorrevano le stagioni 
della loro infanzia, ve lo an-
ticipo io: la neve era pratica-
mente una costante in in-
verno e alcuni anni cadeva 
così abbondante da rendere 
difficili gli spostamenti ma 
anche da permettere di pre-
parare gustose granite; e 
poi la primavera era 

 

 



un’esplosione di colori e 
odori e tra giugno e luglio le 
spighe di grano erano piene 
e mature pronte per la più 
estesa mietitura che l’Italia 
abbia conosciuto, quella del 
Tavoliere delle Puglie. Pur-
troppo oggi non è più così, le 
stagioni sono sballate e in-
gannano continuamente la 
natura, che ne risente sem-
pre più, mostrandoci tutta la 
sua sofferenza.  
È giunto davvero il mo-
mento di fare qualcosa, 
questo avrà pensato la or-
mai nota Greta Thunberg, la 
minuta ragazzina che con la 
sua energia e caparbietà è 
riuscita nel giro di pochi 
mesi a creare un enorme 
movimento studentesco 
chiamato “Fridays for Fu-
ture”, che sta spingendo mi-

gliaia di ragazze e ragazzi a 
scioperare il venerdì e a riu-

nirsi nelle piazze di tantis-
sime città per rivolgersi ai 
governi, chiedendo a gran 
voce azioni concrete contro 
i cambiamenti climatici e re-
clamando il proprio diritto al 
futuro.  
Greta è stata essenziale in 
tutto questo, ma ha trovato 
finalmente un terreno fer-
tile in cui depositare il suo 
seme, i teenagers hanno fi-
nalmente capito che con no-
stra madre Terra è a rischio 
il loro stesso futuro.  
Non a caso gli illustri scien-
ziati dell’IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate 
Change) hanno sviluppato 
delle previsioni per il pros-
simo futuro che mettono i 
brividi e dipingono scenari 
da apocalisse con città co-
stiere sommerse, siccità 
estreme e spostamenti di 
milioni di persone, solo per 
citarne alcune.  
La scienza, i giovani, la 
stampa e ormai anche 
buona parte dell’opinione 
pubblica hanno aperto gli 
occhi e sono finalmente 
consapevoli che in questo 
modo non si può più andare 
avanti; tuttavia molti, troppi 
governi dormono ancora 
profondamente e pensano 

di poter continuare con l’at-
tuale modello economico 
all’infinito. Ma non è così, 
questo è il tempo di agire, di 
cambiare, anche perché ab-
biamo tutte le competenze 
e le conoscenze per farlo, 
per ridurre le emissioni di 
gas serra in atmosfera, tute-
lare e migliorare lo stato di 
salute dell’ambiente, ri-
durre il consumo di suolo e 
avere uno stile di vita più 
ecocompatibile. Per met-
tere in atto questa rivolu-
zione potrebbe aiutarci la 
consapevolezza che in que-
sto caso non siamo di fronte 
ad una scelta ma ad un im-
perativo categorico: salvare 
la Terra ora e con essa la no-
stra stessa sopravvivenza.  
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ono mesi ormai che sen-

tiamo parlare dell’ILVA di Ta-

ranto, ma esattamente cosa 

sta succedendo? L’ILVA di Ta-

ranto è la più grande acciaie-

ria d’Europa, venne fondata 

nel 1961 ed è un impianto si-

derurgico a ciclo integrale. 

Grazie ad esso, infatti, si pos-

sono effettuare tutti i passaggi 

che dal minerale di ferro por-

tano all’acciaio. Fondamentali 

in questo processo sono gli al-

toforni, ben cinque, dove 

viene prodotta la ghisa. L’ILVA 

è fondamentale per l’econo-

mia italiana in quanto, anche 

e soprattutto grazie ad essa, 

nel 2011 il bel paese era 

all’undicesimo posto al 

mondo per la produzione 

d’acciaio. Oggettivamente è 

semplice, dunque, dedurre i 

danni economici che una sua 

chiusura potrebbe causare. 

Dopo un periodo di crisi negli 

anni ’80 l’ILVA venne venduta 

dallo stato italiano al “Gruppo 

Riva” che nel 1995 ne acquisì 

la proprietà. Lo scandalo ILVA 

nasce nel momento in cui, nel 

2010, secondo le perizie del 

tribunale, venne accertata 

l’emissione nell’ambiente cir-

costante di 4159 tonnellate di 

polveri nocive. Emissione cau-

sata proprio dall’attività 

dell’ILVA. Un impianto che 

quindi, evidentemente, non è 

a norma per quanto riguarda 

l’inquinamento ambientale. 

Nel 2012 la magistratura ta-

rantina dispone il sequestro 

dell’acciaieria per “gravi vio-

lazioni ambientali” e l’im-

pianto viene sottoposto a la-

vori di . Il governo Monti, per 

tutelare i posti di lavoro degli 

operai, però, emana un de-

creto che autorizza la prose-

cuzione della produzione 

dell’azienda. Nel gennaio del 

2015 vengono nominati dei 

commissari straordinari e, 

esattamente un anno dopo, 

nel gennaio del 2016, l’ILVA 

viene messa in vendita. Nel 

giugno del 2017 la multina-

zionale indiana Arcelor Mit-

tal, vince la gara pubblica per 

assumere il controllo dell’ac-

ciaieria. Dopo un periodo di 

trattative con i commissari, il 

24 luglio del 2018 Arcelor Mit-

tal accetta tutte le richieste 

dei commissari per dare il via 

libera all’acquisizione 

dell’azienda. Nello stesso 



mese, però, il Ministro dello 

Sviluppo Economico del neo-

nato governo Conte, Luigi Di 

Maio, chiede all’autorità na-

zionale anti-corruzione di in-

dagare sulla regolarità della 

procedura di gara. L’autorità 

accerta che esistono delle cri-

ticità nello svolgimento di tale 

gara. Il 15 settembre 2019 

scade il termine del commis-

sariato dell’ILVA e a inizio no-

vembre 2019 Arcelor Mittal 

annuncia al governo, nel frat-

tempo diventato Conte bis, la 

volontà di lasciare lo stabili-

mento restituendolo allo stato 

italiano poiché alcune deci-

sioni dei giudici tarantini “ren-

derebbero impossibile l’attua-

zione del piano industriale 

precedentemente stabilito”. 

Vengono intanto nominati 

nuovi commissari e i forni in 

attività passano da 5 a 3. Inizia 

una nuova trattativa tra go-

verno, Arcelor Mittal e com-

missariato straordinario. Scon-

giurata la chiusura di un altro 

altoforno tramite un ricorso, 

l’altoforno 2, la trattativa tra 

le parti può riprendere. Il go-

verno, pur di salvare e rilan-

ciare l’ILVA, sarebbe pronto 

ad avviare un salvataggio di 

Stato ricorrendo ai banchieri 

di Intesa San Paolo, Unicredit, 

Banco Bpm, Cdp e il Tesoro in 

qualità di creditori chiamati a 

trasformare parte dei loro cre-

diti in capitale destinato all’ac-

ciaieria. Ulteriori novità arri-

vano dall’UE. Nel 2006, infatti, 

fu istituito il Fondo Europeo di 

adeguamento alla globalizza-

zione, utile a fronteggiare 

tutte quelle spese economi-

che che, quasi certamente, ci 

sarebbero state negli anni a 

venire. Nel maggio scorso 

questo fondo diventava il 

Fondo europeo per la transi-

zione e proprio da questo 

fondo potrebbero arrivare i 

circa 2 miliardi di euro neces-

sari per la riconversione dello 

stabilimento siderurgico di Ta-

ranto, che comunque rimane 

l’acciaieria più grande d’Eu-

ropa, per un graduale addio al 

carbone. La situazione rimane 

quindi parecchio complicata, 

sicuramente bisogna trovare 

una soluzione il prima possi-

bile dato che è una situazione 

che, come abbiamo visto, va 

avanti da anni. Chiudere l’ILVA 

porterebbe ad un danno eco-

nomico troppo grave che l’Ita-

lia, soprattutto in questo par-

ticolare momento storico, non 

può permettersi. Sicura-

mente, però, non apportare 

ingenti modifiche all’impianto 

per renderlo a norma var-

rebbe a dire continuare a por-

tare sostanze altamente no-

cive nell’aria con danni sociali 

incalcolabili. 

Andrea Serrano 5 A SIA 



’ITET “Vittorio Ema-

nuele III” di Lucera, 

nell’ambito dell’amplia-

mento dell’offerta forma-

tiva, ha presentato ve-

nerdì 14 febbraio 2020, il 

libro di Francesco Bar-

baro intitolato “Roberto 

Curato –L’ingegnere bo-

nificatore che sognava di 

trasformare il Tavoliere- 

Si è aperta con questo 

evento, la rassegna di in-

terviste ad autori prepa-

rate dalla redazione di 

ItetNewsInter@ttiva-

mente con la partecipa-

zione dell’emittente tele-

visiva locale, Telecatto-

lica. Gli eventi culturali 

saranno filmati e mandati 

in onda su Telecattolica, 

oltre che sul sito dell’Isti-

tuto. Il 

prof. FRANCESCO 

BARBARO vive a Lucera, 

insegna materie lettera-

rie, è giornalista pubblici-

sta e dal 2001 scrive per 

“La Gazzetta del Mezzo-

giorno”. Nutre una vera 

passione per la storia fin 

dai tempi dell’università e 

si è laureato discutendo 

una tesi dal titolo “Lotte 

sociali e movimenti poli-

tici in Capitanata nel 

Primo Dopoguerra”. Da 

allora ha pubblicato vari 

libri  riguardanti la storia 

della Capitanata: “Lucera 

la strage dimenticata”, 

“Carapelle ed Ordona 

una guerra fra poveri”, “Il 

primo dopoguerra in Ca-

pitanata biennio rosso e 

nascita dei fasci di com-

battimento”. Ha inoltre 

pubblicato diversi saggi 

storici fra cui “Michele 

Maitilasso, il vigilato spe-

ciale” e “Attilio De Cicco 

un rivoluzionario alla 

guida del P.N.F. di Capi-

tanata”.Oggi ci ha parlato 

di Roberto Curato, espo-

nente illustre di una delle 

famiglie di facoltosi possi-

denti  terrieri più impor-

tanti della cittadina. Nato 

a Lucera il 29 luglio 1880 

da Francesco Paolo, ter-

zogenito, dopo Giuseppe 

e Nicola, fu indirizzato dal 

padre alla carriera mili-

tare, quindi conseguì 

prima la Laurea in 

Scienze Navali a Genova 

e poi in Elettrotecnica 

quando non aveva an-

cora compiuto venticin-

que anni. Come con pas-

sione dice il nostro autore 

“i suoi progetti di vita e la-

vorativi travalicano in 

senso stretto la Capita-

nata, in quanto l’obiettivo 

più ambizioso perseguito 

come ingegnere, si inse-

risce nella Riforma agra-

ria del Ventennio. Infatti, 

il Piano Curato, con il de-

creto n. 5.516 del 28 set-

tembre 1934, fu appro-

vato dal Ministero 

dell’Agricoltura”. Da al-

cune delle pagine del li-

bro lette dagli alunni della 

V B AFM, emergono la 

levatura della personalità 

di Curato e la sua impor-

tanza nel panorama poli-

tico nazionale e locale.   

Certamente, come pun-

tualizzato da Barbaro, il 

Piano di Bonifica del ta-

voliere è stato il suo fiore 

all’occhiello, tuttavia il 

“Piano Curato”, che pre-

vedeva anche la crea-

zione di piccoli borghi 



agricoli e zootecnici in cui 

far confluire i braccianti 

rendendoli stabilmente 

salariati, non è stato rea-

lizzato, tanto che delle 98 

borgate pianificate, nel 

corso degli anni, ne fu-

rono concretizzate solo 7. 

Al suo Piano seguì il 

Piano Carrante che può 

essere considerato erede 

del Piano Curato pur di-

scostandosene per molti 

aspetti. Curato accoglie a 

piene mani il progresso 

tecnico e scientifico, del 

resto è ingegnere, ma lo 

interpreta anche al fine di 

migliorare le condizioni di 

vita del bracciantato tra-

sformando i braccianti in 

salariati, tuttavia ci chie-

diamo quanto questi ul-

timi si sarebbero potuti 

emancipare nei borghi ru-

rali costruiti ad hoc, in un 

contesto in cui influivano 

moltissimo le differenze 

di classe, se li avessero 

spinti a vivere in aziende 

come quelle presenti 

nella Pianura Padana. 

Noi alunni frequentanti il 

5° anno studiamo il ‘900, 

ciò che i libri di testo pre-

sentano, grandi avveni-

menti, guerre, grandi per-

sonaggi artefici di im-

prese o fatti dalle conse-

guenze storicamente si-

gnificative. Invece occa-

sioni come questa ci 

danno l’opportunità di in-

dagare sulla nostra realtà 

scoprendo analogie e dif-

ferenze con la storia na-

zionale e internazionale, 

ci proiettano in una di-

mensione molto più vi-

cina a noi e non ci fanno 

vedere il passato come 

qualcosa che non ci ap-

partiene, ma come il 

punto di riferimento e 

partenza per capire le di-

namiche sociali, politiche, 

economiche che hanno 

determinato l’oggi, qui, 

nel nostro territorio, non 

solo a livello nazionale e 

internazionale. France-

sco Barbaro ci ha raccon-

tato, con un’attenzione 

curatissima verso le fonti, 

il primo dopoguerra, il de-

licato periodo in cui si 

realizza la crisi dello 

Stato Liberale, attraverso 

l’esplosione del biennio 

rosso, anticamera e 

concausa del biennio 

nero, e parte del venten-

nio fascista in terra di Ca-

pitanata. Dalla lettura ab-

biamo realizzato come vi-

vevano i nostri antenati, 

poveri braccianti o bor-

ghesi che fossero; ab-

biamo percepito la gra-

vezza della società clas-

sista, le reazioni dei po-

veri e quelle dei proprie-

tari terrieri; abbiamo com-

preso il valore irrinuncia-

bile della libertà di parola 

e di opinione, valore im-

prescindibile,  che si tra-

duce nella capacità di 

ciascuno di poter realiz-

zare i suoi sogni, se-

guendo le proprie inclina-

zioni; abbiamo capito 

l’importanza di vivere in 

una nazione in cui tutti 

sono tutelati dalle leggi 

nella stessa misura. Non 

per ultimo, abbiamo sot-

tolineato l’importanza 

della scuola, della forte 

spinta che essa può darci 

non solo verso l’appren-

dimento di conoscenze 

disciplinari, ma anche al 

fine di conseguire com-

petenze  trasversali che 

costituiscono la base 

dell’apprendimento per-

manente per ciascuno di 

noi, 

come 

quelle di 

Cittadi-

nanza 

Attiva. 

La redazione 

 



Una delle domande che 

possiamo farci è se tutti 

sanno, nella realtà, che i la-

voratori sono disciplinati 

dal D.LGS. N. 81 del 2008. 

Forse non tutti hanno sen-

tito parlare del decreto legi-

slativo 81, entrato in vigore 

il 9 aprile del 2008 e cono-

sciuto come Testo Unico 

(TU). Si tratta di una nor-

mativa che definisce le re-

gole sulla salute e sulla si-

curezza nei luoghi di lavoro, 

oltre che i ruoli, i compiti e 

le responsabilità delle per-

sone.

 
L’insieme di queste regole 

vengono illustrate agli al-

lievi del triennio come per-

corsi di competenze tra-

sversali e per l’orienta-

mento. Tra febbraio e 

marzo 2020 è toccato alle 

classi dell’Itet Vittorio Ema-

nuele III di Lucera appro-

fondire questo argomento, 

e precisamente nelle gior-

nate di  sabato 22/02/2020, 

mercoledì 26/02/2020, sa-

bato 29/02/2020, martedì 

03/03/2020, mercoledì 

11/03/2020. In particolare, 

il 3 marzo di quest’anno, le 

classi coinvolte sono state  

4A SIA, 4B SIA e 4B AFM. 

L’incontro si è tenuto 

nell’Aula Magna ed è stato 

presieduto da un docente 

interno  del corso CAT (Co-

struzione Ambiente e Terri-

torio), il prof. Antonio Pal-

mieri docente di tecnologie 

e tecniche di rappresenta-

zione grafica. L’incontro è 

durato dalle ore 08:00 alle 

12:00, per un totale di 4h 

relative al percorso di PCTO 

da attribuire agli alunni pre-

senti.  La salute e la sicu-

rezza nei luoghi di lavoro 

sono un diritto fondamen-

tale per ogni lavoratore. Ma 

come è possibile garantire 

questo diritto? E su quali 

basi si può sostenere? Le 

basi sono le “Fonti del di-

ritto”. L’ordinamento giuri-

dico costituisce un insieme 

di norme che disciplinano 

una collettività organizzata; 

nel momento in cui si vìo-

lano le norme, si va incon-

tro a sanzioni. Il Testo 

Unico è composto da 13 ar-

ticoli: il primo si occupa dei 

principi comuni, il secondo 

dei luoghi di lavoro, il terzo 

delle attrezzature di lavoro, 

il quarto dei cantieri tem-

poranei, il quinto delle se-

gnaletiche, dal sesto all’un-

dicesimo vi sono poi le di-

sposizioni specifiche e dal 

dodicesimo al tredicesimo 

compaiono la materia pe-

nale e il rispetto delle nor-

mative. Il Testo Unico pone 

attenzione ai soggetti prin-

cipali in materia di sicu-

rezza: Datore di Lavoro, 

S.P.P. (Servizio di Preven-

zione e Protezione), Diri-

gente, Medico Compe-

tente, Preposto, Addetti 

alle Emergenze, R.S.P.P. 

(Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Prote-

zione), A.S.P.P. (Addetto al 

Servizio di Prevenzione e 

Protezione), R.L.S. (Respon-

sabile dei Lavoratori e della 

Sicurezza) e Lavoratori. Il 

Datore di Lavoro ha la re-

sponsabilità di un’impresa, 



è titolare del rapporto di la-

voro con i lavoratori, ha po-

teri gestionali, ha moltis-

simi obblighi, alcuni di que-

sti delegabili, altri no. Gli 

obblighi indelegabili sono 

definiti dall’articolo 17 del 

TU e sono: la valutazione di 

tutti i rischi e relativa desi-

gnazione. Il dirigente è il 

braccio destro del datore di 

lavoro, condivide con lui 

tutti gli obblighi a parte 

quelli non delegabili. Il diri-

gente dirige l’attività lavo-

rativa o parte di essa. Il pre-

posto è un lavoratore come 

gli altri ma ha una funzione 

di controllo nei confronti 

degli altri lavoratori. Le atti-

vità fondamentali del pre-

posto sono dunque quelle 

di sovrintendere, verificare 

e vigilare. Ma cosa sovrin-

tende, verifica e vigila? Il 

preposto sovrintende, veri-

fica e vigila il comporta-

mento dei lavoratori, la 

presenza degli addetti di 

primo soccorso ed antin-

cendio, la movimentazione 

manuale dei carichi, l’uso 

corretto delle attrezzature, 

l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale 

(DPI). La figura di RLS viene 

eletta o scelta tra i dipen-

denti, ed è un lavoratore 

importante poiché è con-

sultato dal datore di lavoro, 

valuta i rischi presenti e no-

mina il RSPP, e gli Addetti 

alle Emergenze. Il Medico 

competente viene nomi-

nato dal datore di lavoro 

per effettuare la sorve-

glianza sanitaria; il suo 

compito consiste in visite 

mediche e accertamenti 

diagnostici, fatti a lavora-

tori esposti a rischi specifici. 

Il Servizio di Prevenzione e 

Protezione è istituito dal 

datore di lavoro e consiste 

in un insieme di persone e 

mezzi esterni e/o interni 

all’azienda che fanno in 

modo di prevenire e pro-

teggere tutti i lavoratori dai 

rischi professionali. Il com-

pito è proprio quello di indi-

viduare tutti i fattori di ri-

schio all’interno 

dell’azienda, per valutarli, 

capire come affrontarli e 

decidere le conseguenti mi-

sure preventive o protet-

tive e i sistemi di controllo 

da adottare. 

La Repubblica tutela la sa-

lute come fondamentale di-

ritto dell'individuo e inte-

resse della collettività, e ga-

rantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno può es-

sere obbligato a un deter-

minato trattamento sanita-

rio se non per disposizione 

di legge. 

 

 

 



Tra le tante attività relative 

ai percorsi per le compe-

tenze trasversali e l’orienta-

mento, organizzate 

dall’ITET Vittorio Emanuele 

III di Lucera, spicca Startup 

weekend. Quest’anno le 

date di svolgimento concer-

nenti quest’attività sono 

state 17-18-19 gennaio 

2020 presso la Camera di 

Commercio di Foggia. 

Dell’Istituto hanno parteci-

pato due classi, la 4B AFM e 

la 5A SIA. Per poter parteci-

pare occorreva girare un vi-

deo inerente una startup 

già esistente, da presentare 

in 20 secondi. In seguito, bi-

sognava postare i video 

sulla pagina Instagram di 

Startup weekend ed atten-

derne la visualizzazione. Le 

classi sono state scelte 

dopo un’accurata sele-

zione. Prima di parlare 

dell’organizzazione dell’at-

tività, occorre precisare 

cosa si intende per startup. 

Startup è la fase iniziale di 

un’azienda, o impresa di 

piccole dimensioni, che si 

impone sul mercato. Il 17 

gennaio 2020, le classi si 

sono riunite alle 18:00 da-

vanti all’Istituto da cui sono 

partite. Arrivati presso la 

Camera di Commercio di 

Foggia, tutti gli alunni 

hanno dovuto registrarsi e 

scrivere il proprio nome su 

un cartoncino. In seguito, 

gli allievi sono stati condotti 

nell’auditorium dove è 

stato spiegato loro cosa 

avrebbero fatto e hanno 

approfondito la tematica 

“Startup”. Di seguito, nella 

sala lavori, hanno presen-

tato tutte le idee di startup 

da realizzare. Le idee elabo-

rate sono state una quindi-

cina, sono state votate da 

coach che ne hanno sele-

zionate dieci. L’argomento 

base delle idee doveva es-

sere il food-tech, pur non 

escludendo altri generi. 

Il secondo giorno gli allievi - 

arrivati la mattina presto in 

Camera di Commercio - 

sono stati messi subito a 

dura prova. La giornata è 

iniziata con la ripresenta-

zione dei capigruppo delle 

idee. Successivamente, me-

diante un sito internet ed 

Startup Weekend Foggia 
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un’attribuzione di un nu-

mero casuale, tutti i parte-

cipanti sono stati separati 

dai gruppi di appartenenza. 

Ciascun partecipante do-

veva scegliere uno dei dieci 

gruppi in base alla prefe-

renza delle idee. In totale i 

gruppi formati sono stati 

dieci. Questa seconda gior-

nata è stata fondamentale 

perché si è potuto confron-

tare le idee, fare amicizia e 

soprattutto migliorare la 

capacità di relazione. Si è 

provveduto soprattutto alla 

fase costitutiva della star-

tup, vale a dire analizzare il 

mercato in cui operare me-

diante la redazione di un 

modello: Model Business 

Canvas. Questo modello è 

fondamentale perché per-

mette di avere sotto mano 

tutte le informazioni sulla 

startup, quali partners 

chiave, attività chiave, 

valore proposto, risorse 

chiave, costi da sostenere e 

ricavi ipotetici da ottenere. 

Alcune startup hanno de-

ciso di creare della vere e 

proprie App, altre hanno 

redatto dei sondaggi me-

diante l’utilizzo di Google 

Moduli e quasi tutte hanno 

ideato delle pagine social 

su Facebook ed Instagram. 

La parte finale del lavoro si 

è svolta nel terzo giorno. I 

gruppi partecipanti hanno 

provveduto alla creazione 

di una presentazione della 

startup in Microsoft Office 

PowerPoint, ma anche in 

Pdf perché quest’ultima do-

veva essere oggetto di pre-

sentazione e valutazione. 

Nel pomeriggio tutti i 

gruppi si sono costituiti da-

vanti alla giuria presen-

tando, in auditorium, i pro-

pri lavori in Pdf. Dopo circa 

trenta minuti di pausa ( il 

tempo necessario per le va-

lutazioni della giuria) i 

gruppi sono stati ricondotti 

in auditorium per assistere 

alla premiazione. Le pre-

miazioni sono state tre. Al 

primo posto si è classificata 

la startup chiamata “Cerco 

Terreno”. Di questa startup 

fanno parte due alunni 

della 5A SIA, Luigi Di Pierro 

e Francesco Di Stefano; la 

startup ha centrato l’obiet-

tivo di far incontrare la do-

manda e l’offerta di terreni 

incrociando caratteristiche 

fisico-chimiche del terreno 

stesso con le necessità col-

turali. Al secondo posto si è 

classificata  “Eat Well” di 

cui fanno parte tre alunni 

della 4B AFM, Antonio 

D’Agrippino, Francesco Oli-

vieri e Vincenzo Russo. 

Questa startup è stata 

ideata considerando pro-

blemi attuali da eliminare: 

l’alimentazione scorretta, la 

vita frenetica e il cibo spaz-

zatura. La startup che ha 

conquistato il terzo posto è 

stata ‘Sensibility Children’, 

realizzata da due alunne 

della 4B AFM - Annapia 

Spanò e Maria Pia Trotta - 

allo scopo di salvaguardare 

l’alimentazione dei bambini 

mediante l’utilizzo di 

un’App. 

Cosa hanno vinto le 

startup?

 

Le startup hanno vinto vari 

mesi di incubazione econo-

mica. Per incubazione eco-

nomica si intende lo svi-

luppo accelerato dell’impo-

sizione di una startup sul 



mercato, che poi diventerà 

a tutti gli effetti un’im-

presa. 

La startup Cerco Terreno ha 

vinto tre mesi di incuba-

zione, l’Eat Well ne ha vinti 

due mentre la Sensibility 

Children sei. Per quanto 

concerne le prime due star-

tup, occorre dire che l’incu-

bazione si svolgerà a Fog-

gia, mentre quella di Sensi-

bility Children a Manfredo-

nia, perché è stata pre-

miata anche come la star-

tup più innovativa.

  

Questo è stato un percorso 

di competenze trasversali e 

di orientamento che ha 

contato cinquantaquattro 

ore. L’attività è stata impor-

tantissima perché ha per-

messo ai partecipanti - non 

solo alunni ma anche lavo-

ratori e laureandi - di svi-

luppare competenze in ag-

giunta alle conoscenze ac-

quisite in classe, miglio-

rando soprattutto l’uso del 

linguaggio specifico con ter-

mini tecnici in ambito eco-

nomico e ampliare com-

plessivamente il proprio ba-

gaglio culturale. 

 

Francesco Olivieri  

4^B 

AFM 

 

 



Una tra le prime esperienze re-

lative ai Percorsi per le Compe-

tenze Trasversali e per l’Orien-

tamento, organizzate dall’ITET 

Vittorio Emanuele III di Lucera 

nel corrente anno scolastico, è 

quella svoltasi presso lo Studio 

Professionale Cutruzzolà di Lu-

cera, sito in Via Firenze 5. A 

quest’esperienza potevano 

partecipare solo due alunni di 

una delle classi appartenenti al 

corso Amministrazione Fi-

nanza e Marketing (AFM) ed è 

toccato ad  Antonio D’Agrip-

pino e Francesco Olivieri, della 

4B AFM. Quest’esperienza ha 

riguardato un percorso di 20h 

di pratica con un legale, nella 

persona della dott. ssa Maria 

Antonella Cutruzzolà. Lo stu-

dio professionale Cutruzzolà è 

stato fondato dall’ingegnere 

Antonio Cutruzzolà nel 1977. 

Al giorno d’oggi è composto da 

un’equipe di professionisti ca-

paci di gestire problematiche 

complesse, offrendo una com-

pleta e qualificata consulenza 

grazie all’esperienza maturata 

in quarant’anni di professione. 

Lo studio dedica le sue compe-

tenze alla progettazione archi-

tettonica civile ed industriale, 

alla ricostruzione edilizia, 

all’interior design, alla consu-

lenza tecnico-estimativa non-

ché alla consulenza legale e 

alla mediazione. L’equipe com-

prende l’ingegnere, founder e 

member, Antonio Cutruzzolà, 

l’avvocatessa e member Maria 

Antonella Cutruzzolà, le Archi-

tetto e member Assunta Cu-

truzzolà e Francesca Cutruz-

zolà. 

Le attività sono state svolte: il 

23 ottobre 2019, il 25 ottobre 

2019, il 4 novembre 2019, il 5 

novembre 2019 ed il 6 novem-

bre 2020. Ciascun giorno pre-

vedeva un appuntamento di 

4h. Il primo giorno l’attenzione 

è stata prestata sul significato 

dell’Atto di Citazione, della 

Comparsa di Costituzione e 

della risposta, ed infine sul 

mandato. Durante il secondo 

giorno, gli allievi hanno potuto 

affrontare sia l’aspetto pratico 

sia l’aspetto teorico. Per 

quanto riguarda l’aspetto pra-

tico hanno realizzato un fac-si-

mile di atto costitutivo e rela-

tivo mandato. Per quanto con-

cernente l’aspetto teorico, 

sono state affrontate le Fasi 

del Recupero Crediti, La Messa 

in Mora e l’Atto di Precetto. Il 

terzo giorno è stato messo in 

evidenza, dal punto di vista 

pratico, tutto ciò che era stato 

appreso nei giorni precedenti. 

Sono stati stipulati un Atto di 

Precetto, la Relata di Notifica e 

sempre i relativi mandati. Il 

quarto giorno è stato suddiviso 

orientativamente come il se-

condo giorno, in quanto è 

stato curato sia l’aspetto teo-

rico, sia quello pratico. Il 

quinto ed ultimo giorno è stato 

fondamentale per l’aspetto 

pratico, perché gli alunni 

 



hanno provveduto alla stipula-

zione dell’Atto di Pignora-

mento presso Terzi e della Sen-

tenza, approfondendo i tre 

gradi di giudizio del Sistema 

Italiano. Sicuramente 

quest’esperienza è stata fon-

damentale per la formazione 

degli allievi. È stata importante 

soprattutto perché hanno si 

sono calati in esperienze con-

crete della vita quotidiana. 

Certamente gli allievi hanno 

potuto trasformare le cono-

scenze in competenze effet-

tive in ambito giuridico, cosa 

fondamentale per un istituto 

tecnico.  Quest’esperienza è 

stata, a dir poco, proficua e si-

curamente da ripetere negli 

anni a venire. 

 

 

Antonio D’Agrippino 

Francesco Olivieri 
4^B AFM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mese di gennaio sono stati realizzati due 
spe-ciale di promozione dell’Istituto in vista degli 
 
Open day (redazione intera con i docenti Aqui-lino, 

Subri-zio e 

Tudi-sco) e 

della 

Settimana 

dell’Econo-

mia (docenti 

Aquilino, 

Subrizio e 

Tudisco), vi-

sualizzabili 

rispettiva-

mente agli 

indirizzi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qiE-1ZgP6I 
e https://www.you-
tube.com/watch?v=pM2D921VuK4. 
 
Nel mese di febbraio, in presenza, è stata realiz-

zata la prima puntata della rubrica “Interattiva-

mente”, dedicata alle interviste con gli auturi. I 

 
 
 

 
ragazzi della redazione di 5b afm (con i docenti 
Aquilino e Tudisco) hanno presentato il libro di 
 
Francesco Barbaro: “Roberto Curato”, 
visualizza-bile all’indirizzo https://www.you-
tube.com/watch?v=xZoxMqLa1A4. 
 
Nel mese di marzo, a distanza, è stata realizzata la 

seconda puntata, a cura dei ragazzi della reda-

zione di 4b sia (con i docenti Aquilino e Subrizio), 

con l’intervista a , per la presentazione del libro:  
“Via le mani dagli occhi”, visualizzabile all’indi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rizzo https://www.you-
tube.com/watch?v=khT9VQNxh9A. 
 
Nel mese di aprile, a distanza, è stata realizzata la 

terza puntata, a cura dei ragazzi della redazione di 

4b afm (con i docenti Aquilino e Subrizio), con 



l’intervista a don Aniello Manganiello, per la 

pre-sentazione del libro: “Gesù è più forte della 

ca-morra”, visualizzabile all’indirizzo 

https://www.you-

tube.com/watch?v=ZFnHLQIqDpk. 
 

Nel mese di maggio, a distanza, è stata realizzata la 

terza puntata, a cura dei ragazzi della reda-zione di 

4b afm e della 4b sia (con i docenti Aqui-lino e 

Subrizio), con l’intervista a Francesca Sivo, per la 

presentazione del libro: “Un vuoto nella pancia”, 

visualizzabile all’indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.you-tube.com/watch?v=pM2D921VuK4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1qiE-1ZgP6I 
 

https://www.you-tube.com/watch?v=xZoxMqLa1A4 
 

https://www.you-tube.com/watch?v=khT9VQNxh9A 
 

https://www.you-tube.com/watch?v=ZFnHLQIqDpk 
 

https://www.you-tube.com/watch?v=uqh6yxxQTdw 
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