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Editoriale
Salvatore Mininno
Dirigente scolastico

Quest’anno la scuola pubblica la sesta
edizione del giornalino, valido strumento
per esporre in sintesi le attività svolte o
da realizzare da parte degli studenti con
l’egregia guida dei docenti.
Inizio con l’esperienza “Expo 2015” di Milano. Molto significativa per gli studenti che,
dopo il percorso informativo formativo a

cura dei rispettivi insegnanti, hanno avuto
modo di conoscere e approfondire tematiche che avevano come nucleo fondante l’alimentazione. L’occasione è stata propizia
per passare in rassegna padiglioni di Paesi
opulenti e non, per acquisire elementi sufficienti per un’analisi comparativa sul piano sociale, economico e delle opportunità
nell’ottica universale del sostegno dei Paesi a forte connotazione economica rispetto
a quelli in via di sviluppo o in difficoltà.
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C

ome definire questa esperienza?
FORMATIVA e PIACEVOLE.
Il nostro primo lavoro! E ci siamo buttati
a capofitto: anima e corpo, o meglio, anima e
cuore!
Inizialmente non avevamo un’idea ben chiara di
cosa dovessimo fare. Siamo molto abituati alla
teoria, poco alla pratica…per questo, all’inizio, il
nostro atteggiamento si è rivelato un po’ superficiale. La nostra scuola, che ringraziamo, ci ha
dato la possibilità di attivare dodici giorni di alternanza scuola-lavoro, di cui otto nell’azienda
Istituto Palmisano S.A.S., che è sia casa editrice
che studio di comunicazione, e quattro a scuola.
La destinazione? La città di Foggia.
La cosa che più ci entusiasmava era proprio
questa: andare fuori città. Il primo giorno, il tutor aziendale ha assegnato a ogni alunno compiti diversi. Abbiamo iniziato
subito.
Il nostro obiettivo è stato realizzare una mappa
dei monumenti storici

Per l’area linguistica, la scuola si avvale per l’anno corrente dell’assistente alla lingua francese. Con l’attuazione del progetto, approvato e sostenuto
dal Ministero dell’Istruzione, si persegue l’obiettivo del potenziamento
della lingua mediante acquisizione di
competenze specifiche, che consentiranno agli studenti di conseguire al
termine del percorso formativo la certificazione DELF, riconosciuta a livello internazionale.
Nell’ambito dei progetti europei, la
scuola ha fruito di risorse finanziarie per l’alternanza scuola-lavoro nel
settore della grafica. Un gruppo di
alunni è stato impegnato in attività
formative presso una nota azienda di
Foggia specializzata nella progettazione grafica. L’obiettivo formativo è
stato l’acquisizione di ulteriori competenze richieste dal mondo del lavoro
e, si spera, l’inserimento nel tessuto
produttivo al termine dei cinque anni
di studio. Per il periodo 2014-2020
stabilito dall’Unione europea, la scuola ha aderito, in qualità di partner, ai
progetti: laboratorio territoriale con

alternanza scuola-lavoro; legalità; teatro; inclusione scolastica. Tutti tra
loro correlati per la formazione umana e professionale degli studenti.
Pari impegno è stato espresso, nell’ambito del progetto europeo denominato
FESR, per la realizzazione di un laboratorio da destinare alla comunicazione esterna, con l’implementazione di
una sala TV via web che, in caso di
approvazione, verrà messa a disposizione del territorio in particolare di
scuole di ogni ordine e grado, associazioni, e per chiunque farà richiesta
per scopi culturali e sociali.
Rimanendo nell’ambito della comunicazione, l’Unione europea ha approvato e finanziato il progetto “Erasmus
plus” che vede la partecipazione di
sette Paesi europei tra cui l’Istituto
“D. Alighieri - L’avvio è avvenuto in
Italia nel nostro Istituto in data 10
novembre, con la presenza di Autorità, rappresentati di tutte le delegazioni europee con a capo la scuola
turca,componenti della Comunità scolastica, membri del Comitato scientifico della scuola, rappresentati di asso-

ciazioni che collaborano attivamente
nell’ambito dei rapporti con il territorio”. Durante il percorso del Meeting
europeo sui social media, il tema di
fondo è stato analizzato e approfondito sul piano metodologico e didattico,
con i risvolti positivi - es. scambio culturale, socializzazione, cittadinanza
europea - e negativi - es. cyberbullismo, isolamento.
Nell’ambito del progetto “Incontro con
l’autore”, sono stati degni di nota gli
incontri con il generale dei Carabinieri Antonio Cornacchia e il noto giornalista televisivo Franco Di Mare, organizzati e realizzati rispettivamente
dal Club UNESCO e l’Associazione
“Giovanni Paolo II”.
Altre attività prossime alla realizzazione saranno comunicate attraverso
il sito web della scuola www.itcdantealighieri.it, sempre aggiornato grazie
al costante impegno di studenti e docenti.
		

		

Il Dirigente scolastico

Salvatore Mininno
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di Cerignola. Abbiamo elaborato testi, (che poi
sono stati utilizzati per altri lavori scolastici)
aiutandoci con le informazioni che abbiamo
ricercato e sintetizzato con l’aiuto della nostra
prof.ssa di Lettere, Angiola Pedone; abbiamo
progettato icone, alcuni hanno studiato i sistemi di gabbia e le misure; molti altri hanno
ricopiato punto per punto la mappa attuale di
Cerignola, comprese le vie, con il software vettoriale “Illustrator”.
Tutto questo, è stato realizzato con i computer
che l’azienda ha messo a nostra disposizione.
Indovinate un po’….
Gli Apple Machintosh. Computer con software
che non siamo abituati ad usare, ma che abbiamo notato, sono i più diffusi nel campo grafico.
La prima difficoltà è stata proprio questa: imparare a conoscere i programmi e adattare le
nostre conoscenze a nuovi strumenti tecnologici. All’inizio non sapevamo nemmeno come

accenderli.
Voi penserete: possibile?
Ebbene sì. Strano, ma vero se consideriamo tutti
i mezzi di comunicazione che siamo abituati ad
utilizzare quotidianamente.
Con il passare dei giorni il nostro atteggiamento
è cambiato: l’esito di quel lavoro avrebbe rappresentato il nostro impegno quindi l’abbiamo
vissuto come un traguardo personale. Siamo
stati anche aiutati dalle professoresse specializzate, presenti ogni giorno.
Vi mettiamo al corrente di una cosa scontata,
ma vera: il mondo del lavoro è diverso da come
crediamo, immaginiamo o sogniamo.
Vi spiego perché.
Molte volte ci siamo ritrovati a non essere all’altezza delle richieste, ma il professore e il nostro
tutor hanno avuto tanta pazienza nel rinforzare i concetti e nel guidarci proponendoci, ogni
giorno, nuovi stimoli.
Riflettiamo su questo. Nel mondo “reale” del lavoro non avremo nessuno a cui chiedere aiuto,
ma utilizzeremo il nostro “bagaglio culturale”
per cavarcela e sarà questo a fare la differenza.
Ogni tanto ci siamo concessi qualche minuto di
pausa, siamo scesi per andare al bar e “ricaricarci” per continuare il nostro progetto. Inoltre ci
siamo scambiati i lavori, abbiamo collaborato
tutti con tanta allegria, che a mio parere, non
guasta mai!
A scuola, durante le quattro giornate previste
dal programma di alternanza, ci siamo cimentati nel provare a scrivere lettere di richieste
di preventivi, riconoscere tramite campionari
specifici le grammature e le tipologie di carta
e non solo…
Per agevolare lo scambio di informazioni in
tempo reale tra noi ragazzi e docenti, abbiamo
creato un gruppo su whatsapp chiamato “alternanza scuola-ciambella” per rendere più scherzoso questo momento. Noi sogniamo una scuola
che non si chiuda con i cancelli a fine giornata,
ma che si qualifichi come un luogo virtuale dove
docenti e alunni interagiscano anche fuori dalle
mura scolastiche. Ma questa è un’altra sfida…
Non dimenticheremo mai le dormite, al ritorno,
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nel pullman, dopo aver spremuto troppo il nostro cervello.
Tutti dovrebbero cimentarsi in esperienze del
genere prima di essere proiettati completamente nel mondo del lavoro. È il modo in cui la
Scuola ci prende per mano e ci accompagna nel
mondo degli adulti.
Alcuni di noi hanno espresso in maniera diretta cosa significa toccare con mano il fantastico
mondo del lavoro.

Anche se il progetto al quale abbiamo lavorato può
sembrare facile, in realtà è stato realizzato grazie alla
collaborazione e l’impegno di tutti noi.
Nicole Difrancesco, Margherita Mantrisi

L’alternanza scuola-lavoro è stata un’opportunità per
mettere in pratica quello che abbiamo appreso negli
ultimi anni.
Mara Specchio, Sabrina Ordine

Lavorare a questo progetto ci è servito molto perché
abbiamo appreso cosa significa lavorare in studio con
nuovi strumenti. È stata un’esperienza bellissima e
allo stesso tempo utile.
MariaGrazia Antonelli

L’alternanza Scuola/Lavoro è stata molto utile per capire e avvicinarci in modo più approfondito al mondo
del lavoro. Abbiamo acquisito importanti competenze.
Pasquale Carbone

L’esperienza dell’alternanza è stata stupenda, non solo
perché abbiamo acquisito nuove competenze, ma perché abbiamo conosciuto come potrebbe essere il nostro
futuro nel mondo della grafica e della comunicazione.
Luca Colella, Biagio Fragassi

Un’esperienza utile per conoscere il mondo del lavoro.
Valentina Macchiarulo, Domenico Cosmai.

È stato utile entrare a far parte di questo progetto
perché è stato un modo per mettere in pratica gli insegnamenti appresi in questi 5 anni.
Giuseppe Tattoli

In questa esperienza abbiamo capito che si lavora
meglio in gruppo. L’unione fa la forza.
Sabrina Ditommaso, Gerarda Manzulli
Paola Di Pietro, VA Grafica e Comunicazione

Trafiletto 4A Grafica

A

ncora un’altra attività svolta dalla nostra classe, la 4°A grafica. Dopo una
conversazione con le professoresse Lastella Lucia, Antonino Rosanna e
Matrella Stefania circa l’utilità delle immagini presenti nei libri, come
significativo corredo “iconografico” è nata l’idea di “dissacrare” e “demitizzare” la
Storia dell’arte. Come? Abbiamo pensato di prendere alcune immagini dell’arte
dei secoli scorsi e renderle spiritose mediante delle frasi, che evocassero l’opera
stessa ma che contemporaneamente fossero frizzanti e scherzose. Ma ci siamo
spinti oltre!
Abbiamo anche pensato di apporre le immagini delle opere scelte su delle t-shirt
da indossare. Insomma da un dialogo educativo-costruttivo con le professoresse
è scaturito un progetto curioso, appassionante e trasversale in quanto ci ha permesso di mostrare anche le abilità grafiche acquisite in questi anni. Al progetto
ha inoltre collaborato il professor Palmisano Ideo, che ci ha seguito nella impaginazione delle immagini sulle magliette.
prof.ssa Stefania Matrella
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Un’esperienza entusiasmante
nel percorso serale…
istruzione per adulti

L’

I.T.E. “Dante Alighieri” di Cerignola nella propria Offerta Formativa ha incardinato, da più di dieci anni, percorsi di Istruzione per adulti, ex corsi serali, che secondo le
disposizioni ministeriali vigenti sono stati riorganizzati in corsi di
II° livello per l’Istruzione tecnica, indirizzo Economico, articolazione
Sistemi informativi aziendali. Tutto questo consente a noi giovani, in
età scolare o con più di 16 anni, ed ai cittadini adulti in età lavorativa, nonché a stranieri, che non abbiano, ancora, assolto all’obbligo
di istruzione, ma in possesso della licenza di scuola media, di conseguire il diploma di “Ragioniere programmatore”. La frequenza ai
corsi serali si svolge in orario pomeridiano e permette a noi studenti
di conciliare lo studio con l’impegno lavorativo reintegrandoci, così,
nell’attività scolastica per migliorare la propria posizione o l’inserimento nel mondo del lavoro. Ed è, proprio durante la frequenza
della classe terza, lo scorso anno, che abbiamo svolto un esperienza
di tirocinio formativo, presso alcuni studi di Dottori Commercialisti
di Cerignola. Infatti, dopo la valutazione del primo quadrimestre, co-

loro che hanno conseguito la media almeno del sette, per merito,
hanno partecipato al percorso di alternanza scuola-lavoro. Questa
esperienza ha arricchito, molto, ed ampliato, ulteriormente, la nostra
formazione scolastica creando un ponte tra la scuola ed il mondo
del lavoro. Le attività svolte e le mansioni assegnataci, di volta in
volta, erano seguite da una nostra docente, tutor, e da un tutor aziendale che ci ha affiancato per tutto il tempo, quaranta ore lavorative.
In particolare, ci siamo occupati di situazioni contabili apprese in
classe ed applicate poi nella pratica, come, ad esempio, registrazione, riordino e verifica di documenti contabili, chiusura IVA. Siamo,
entusiasti dell’esperienza acquisita e desiderosi di poterla ripetere,
anche, quest’anno, creando, così, occasioni per poter incrementare le
nostre conoscenze in competenze.
Candela Anna Incoronata, Bonavita Giovanna Nikita
e Cariello Gianmarco, IV Sia serale
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Il

31 Ottobre, nella Sala Consiliare del
Comune di Cerignola, Franco Di Mare,
scrittore e giornalista, ha incontrato le
scuole della città.
Alcune settimane prima, i docenti di lettere
coinvolti hanno consegnato agli alunni il suo
ultimo libro intitolato “Il caffè dei miracoli”
guidandoli nella lettura critica dello stesso.
Ho subito accettato di leggerlo perché è una
cosa che amo molto fare.
“Il caffè dei miracoli”, un titolo accattivante
per un romanzo travolgente e divertente. I
temi che rendono il romanzo molto piacevole e di facile lettura sono l’amore, l’affido
e la politica. Alla conferenza di presentazione
del libro hanno partecipato Il Sindaco, Franco
Metta, l’Assessore alla Cultura e alla P.I., dott.
ssa Giuliana Colucci, il Dirigente della nostra
scuola, Salvatore Mininno, che ha presentato
l’autore, e Giulio Carrano, Presidente dell’Associazione Giovanni Paolo II, promotrice dell’evento culturale.
Franco Di Mare è un uomo molto serio sullo
schermo, ma quando l’ho incontrato di persona e ha iniziato a rispondere alle domande poste dagli studenti si è rivelato affabile,

Franco Di Mare incontra
gli studenti e spiega
i “miracoli” della lettura
simpatico, coinvolgente e, soprattutto, umile!
E poi lui è di origini napoletane e la sua città
è quella che preferisco; l’atmosfera campana
è percepibile in tutte le pagine del suo libro:
dalla sfogliatella al colore del mare.
Ha spiegato quali motivazioni lo abbiano
indotto a scrivere il romanzo in cui ha valorizzato molto le donne, accentuandone ogni
peculiarità, e questo è stato apprezzato non
solo da me, ma anche da tutti i presenti con
calorosi applausi. Credo che sia stato il primo
ad ammettere, con grande schiettezza, che noi
donne possediamo una marcia in più e che
siamo un po’ più intraprendenti e risolutive
degli uomini; inoltre, ha aggiunto che, secondo le ultime statistiche, la maggior parte del
popolo dei lettori è costituito da donne e ha
sottolineato il valore della lettura che non si
puo’ imporre ma, al contrario, è una curiosità
che vien da sé.

E così, pian piano, il tempo volava e noi
studenti abbiamo rivolto a Franco Di Mare
moltissime domande ricevendo risposte che
hanno toccato tutte le nostre corde: abbiamo parlato della bellezza, dell’adolescenza,
della famiglia, di politica, di amore, del ruolo
della scuola nelle nostre vite, del valore della lettura come fonte di cultura. Infine, Giulio
Carrano, ha concluso l’incontro facendo i complimenti all’autore e invitandolo nuovamente
a Cerignola.
Non mi aspettavo un’esperienza così interessante, piacevole e istruttiva, che certamente
rifarei.
Il vero “miracolo” lo ha fatto lui: ci ha tenuti
incollati alla sedia per due fantastiche ed indimenticabili ore.
Paola Di Pietro, V A Grafica e comunicazione

N

Anglofoni e francofoni
fra noi per migliorare
le abilita’ linguistiche

elle classi terze e nel triennio
del turistico è stato attivato per
a.s. 2015/16 il progetto “Let’s
Talk” per il potenziamento delle competenze linguistiche, con la compresenza
del madrelingua David Nicholas Botte
in orario antimeridiano. Tale presenza
ha raccolto grande entusiasmo da parte degli studenti, poiché il contatto diretto con un docente straniero ha reso
più interessante lo studio della lingua.
Anche le lezioni di francese sono state
arricchite dalla presenza della madrelingua Mathilde Kaelin, grazie ad un bando
emanato dalla regione.
Inoltre, per i ragazzi delle classi terze e
quarte è stato attivato un corso gratuito
pomeridiano di lingua inglese, di 50 ore
per la preparazione all’esame Cambridge Pet ( livello B1) tenuto dalla docente
madrelingua Ersilia Decotis.
Prof.ssa Teresa Conte
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Una didattica
innovativa...

L’offerta

formativa dell’Istituto Tecnico Economico “Dante Alighieri” di Cerignola integra ed
arricchisce la sua formazione con percorsi di “Educazione finanziaria” per le classi quarte, periodi di tirocinio formativo e stage per il
triennio di tutti gli indirizzi, compreso il serale. Seminari di studio,
incontri sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, Simulazioni d’impresa, percorsi di Alternanza scuola-lavoro ed incontri con i referenti
dell’Agenzia delle Entrate. L’esperienza, ormai consolidata, sul territorio, dei docenti del nostro Istituto, prevede modalità di apprendi-

Sistemi Informativi
Aziendali (Informatica)
Quadro orario settimanale
Discipline

1°Biennio

Anno

Lingua e letteratura italiana

I
4

II

2°Biennio

III

4

IV

mento in situazioni, da realizzare presso Studi commerciali, imprese
di Assicurazione e Finanziarie, A.d.V (agenzie di viaggio), T.O. (tour
operator) ed Aziende del settore turistico, Istituti di Credito ed Enti
della Pubblica Amministrazione (INPS, CCIAA, Agenzia delle Entrate,
Comune…); creando, così, spunti ed occasioni per sviluppare le conoscenze dei nostri studenti in competenze spendibili nel mercato
del lavoro e lasciando un impronta formativa che concorre ad orientare i giovani verso specifici interessi ed attitudini coerenti con gli
indirizzi di studio.
prof.ssa Pasqua Papagni

Amministrazione,
Finanza e Marketing

Ultimo
anno

Quadro orario settimanale

V

Discipline
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

1°Biennio

Anno

Ultimo
anno

2°Biennio

I

II

III

IV

V

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

-

-

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Storia

2

2

2

2

2

Scienze integrate _Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate _Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

-

2

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

-

2

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

4 (2)

5 (2)

5 (2)

Matematica

4

4

3

3

3

Economia aziendale

2

2

4 (1)

7 (1)

7 (1)

Informatica

2

2

2

2

-

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

-

-

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Economia politica

-

-

3

2

3

Scienze integrate _Scienze della terra e Biologia

2

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Scienze motorie sportive

2

2

2

2

2

Diritto

-

-

3

3

2

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Economia politica

-

-

3

2

3

Scienze integrate _Scienze della terra e Biologia

2

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Scienze motorie sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32

( ) - Le ore ta le parentesi sono in copresenza dell’ITP di Laboratorio.

Religione cattolica o attività alternative
Totale ore

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32
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Turismo
Quadro orario settimanale
Discipline

1°Biennio

Anno

2°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate _Scienze della Terra, Biologia

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alterntive

1

1

1

1

1

Scienze integrate _Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

-

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Informatica

2

2

-

-

-

Economia aziendale

2

2

-

-

-

Lingua tedesca

3

3

3

3

3

Lingua francese

-

-

3

3

3

Discipline turistiche aziendali

-

-

4

4

4

Gografia turistica

-

-

2

2

2

Diritto e legislazione turistica

-

-

3

3

3

Arte e territorio

-

-

2

2

2

32

32

32

32

32

Totale ore

V

Quadro orario settimanale
Discipline

1°Biennio

Anno

2°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate _Scienze della Terra, Biologia

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alterntive

1

1

1

1

1

Scienze integrate _Fisica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Scienze integrate _Chimica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Geografia

1

-

-

-

-

Tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

-

-

-

Tecnologie informatiche

3 (2)

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Tecnologie dei processi di produzione

-

-

4 (3)

4 (3)

3 (2)

Teoria della comunicazione

-

-

2

3

-

Progettazione multimediale

-

-

4 (2)

3 (2)

4 (3)

Laboratorio tecniche di disegno grafico

-

-

6 (4)

6 (4)

6 (4)

Organizzazione e gestione dei processi produttivi

-

-

-

-

4

33

32

32

32

32

Totale ore

( ) - Le ore ta le parentesi sono in copresenza dell’ITP di Laboratorio.

ex Sirio (serale)
Quadro orario settimanale
Discipline

1°Biennio

Ultimo
anno

I

II

III

IV

V

Italiano

3

3

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

2

2

Storia

-

3

2

2

2

Diritto ed economia

-

2

-

-

-

Matematica

3

3

3

3

3

Scienze integrate

3

-

-

-

-

Religione

1

-

1

-

1

Lingua francese

3

2

2

-

-

Informatica

2

2

3

3

4

Economia aziendale

2

2

4

4

5

Diritto

-

-

2

3

1

Economia politica
Totale ore

Anno

2°Biennio

-

-

2

2

2

19

19

24

22

23

I

l corso serale SIRIO-Programmatori, oggi con il riordino, percorso di
secondo livello istruzione per adulti, è stato istituito da più di dieci
anni presso l’I.T.E. “Dante Alighieri” di Cerignola consentendo, oltre
che ai giovani in età scolare con più di 16 anni, anche, ai cittadini adulti
in età lavorativa, e a stranieri, che non hanno assolto all’obbligo di istruzione, ma sono in possesso della licenza di scuola media, di conseguire il
diploma di Ragioniere o Ragioniere Programmatore. Il percorso di studi
articolato in orario pomeridiano permette allo studente di conciliare lo
studio con l’impegno lavorativo reintegrandosi nell’attività scolastica per
migliorare la propria posizione o l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo
studente lavoratore regolarmente iscritto a corsi di studio, presso una
scuola statale, può esercitare il proprio diritto allo studio ( turnazione
agevolata, permessi di studio, 150 ore diritto allo studio, etc…). Ciò, al
fine di poter favorire la propria crescita culturale nell’interesse, sia individuale dello stesso studente lavoratore, che dell’ambiente di lavoro, che
si avvantaggia sicuramente delle ricadute positive in termini di maggiore
professionalità e produttività del lavoro svolto.
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Sull’Istituto D
Tecnico
Economico
“D. Alighieri”
soffia vento
Europeo

al 10 al 13 novembre 2015 il nostro
Istituto ospiterà una delegazione europea per il primo meeting transnazionale nell’ambito del progetto “ERASMUS
PLUS”.
È il programma di mobilità internazionale
promosso dall’Unione europea, dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo
sport, aperto a tutti i cittadini europei, al fine
di migliorare il livello delle competenze, delle abilità chiave e di favorire la dimensione
internazionale dell’istruzione e della formazione, in particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell’Unione e dei paesi
partner. Il Dirigente scolastico, prof. Salvatore
Mininno, e un team di docenti (proff. R. Cimarrusti, T. Conte, G. Lionetti, G. Cavallo, T. Terlizzi,
P. Cariello, I. Palmisano) accorti e sensibili
all’importanza della formazione dei ragazzi
in ambito europeo, hanno aderito alla proposta della Commissione europea di presentare progetti innovativi nell’ambito del
suddetto programma, valido dal 2014 al
2020. Il progetto, dal titolo “Connect, Share and Get enlighted” è stato approvato
dalla Commissione europea e coinvolge
Istituti Superiori di altri 6 paesi Europei
(Turchia, Bulgaria, Croazia, Portogallo,
Polonia e Slovacchia) e vede il nostro
Istituto nel ruolo di Scuola partner.
Tale progetto si svilupperà nell’arco
di due anni, nel corso dei quali gli
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ziamento

del finan

Bollicine per
il progetto
Erasmus+
Project

n alto i calici per la serata conclusiva del progetto “Erasmus
Plus” che ha visto coinvolti i docenti dell’Istituto Tecnico Economico “Dante Alighieri”e i rappresentanti di sei Paesi europei: Turchia,
Bulgaria, Croazia, Portogallo, Polonia e Slovacchia. Una settimana di intenso lavoro orientata al
confronto, alla discussione e alla
programmazione di buone pratiche condivise dagli insegnanti
di lingue della scuola Cerignolana, coordinate dal Dirigente Salvatore Mininno, che, grazie a questo progetto
e al lavoro che costantemente viene svolto
durante tutto l’anno scolastico, si qualifica
come il luogo reale e virtuale dove sperimentare e far incontrare il mondo dell’istruzione,
della formazione, e del lavoro, con particolare
attenzione alla definizione dei livelli di competenze dei nostri alunni in linea con le indicazioni europee. Non sono mancati i momenti
di convivialità finalizzati alla conoscenza del
nostro territorio attraverso visite guidate e
degustazioni di prodotti tipici presso aziende
agroalimentari locali. Solidarietà, condivisione, rispetto, confronto sono le parole chiave
declinate nelle finalità dell’”Erasmus Plus
Project” e sottolineate, con forte emozione,
dall’Europarlamentare Elena Gentile durante il suo discorso conclusivo. L’annullamento
delle barriere culturali è finalizzato all’abbattimento del muro dell’intolleranza e la Scuola
.

ne Europea

dell'Unio

studenti si incontreranno, collaboreranno tramite Internet e video conferenze preparando
gli incontri in ognuno dei paesi coinvolti. Il
progetto affronterà il tema dei social media
e dell’impatto positivo o negativo sui nostri
ragazzi. L’obiettivo principale sarà quello di
mitigare gli aspetti negativi (cyberbullismo,
depressione, ansia, isolamento, sexting ecc.)
incrementando nello stesso tempo gli aspetti
positivi nella vita scolastica e sociale degli
studenti. I docenti durante il meeting in Italia e successivamente negli altri paesi citati,
affronteranno il problema di come poter educare gli studenti all’uso razionale e sicuro di
tutte le tecnologie.
L’obiettivo principale di questo progetto è
quello di promuovere il rispetto, la diversità
e l’accettazione di “altri”. Il progetto cercherà
di insegnare agli studenti come lavorare insieme con studenti di altri paesi, imparare a
difendere i diritti e le libertà delle persone e
delle comunità e di prendere coscienza di un
senso di cittadinanza europea e di tolleranza.
Attraverso le attività gli studenti in primo
luogo impareranno ad identificarsi, quindi ad
affrontare i pregiudizi e gli stereotipi e alla
fine a superarli. Tutto ciò sarà una sfida per gli
studenti a capire come reagiscono di fronte a
culture diverse dalla loro, ma sarà anche una
grande sfida per questa scuola.
	prof.ssa Teresa Conte

ha un ruolo importantissimo nella formazione
di una coscienza sociale tra nuove generazioni sempre più abituate a “navigare” in rete attraverso i social media che, indirettamente e,
spesso, inconsapevolmente, educano i ragazzi
alla cultura di una società globalizzata. Questo il tema del brindisi finale condiviso, con
calorosi applausi, da tutti i docenti presenti
e dal Preside dell’istituto. Un ringraziamento
doveroso all’Assessore alla Cultura e alla P.I.,
Dott.ssa Giuliana Colucci, all’Europarlamentare, Dott.ssa Elena Gentile e ai giornalisti
intervenuti che hanno mostrato una grande
sensibilità a seguire e a promuovere l’evento;
ai rappresentanti delle aziende Santo Stefano e Masiello food, rispettivamente Giuseppe
Di Bisceglia e Alessandro Masiello, al direttore del Polo Museale, prof. Antonio Galli, al
Dirigente, ai suoi collaboratori, al gruppo di
lavoro costituito dalle professoresse di area
linguistica (Cimarrusti, referente del progetto,
Cavallo, Conte, Lionetti, Terlizzi); ai professori
e collaboratori di area tecnica e grafica (prof.
Cariello, prof. Mastroserio e prof. Palmisano);
agli studenti della classe VA dell’indirizzo
Grafica e comunicazione che hanno realizzato il progetto grafico; al D.S.G.A., al personale
A.T.A., a tutti i docenti e agli alunni che hanno
organizzato i momenti di accoglienza confermando lo spirito di appartenenza che accomuna da sempre tutti noi.
La F.S. e responsabile della comunicazione

Prof.ssa Angiola Pedone

itcdantealighieri.it

EXPO
2015 …
Dal giorno 7 al 10 ottobre 2015
un gruppo di noi studenti, cinquanta, individuati nelle quinte e
quarte classi, tra i più meritevoli,
sia per profitto che per comportamento, ha avuto quest’anno l’occasione unica di visitare l’esposizione internazionale “EXPO
2015”. In gruppo, accompagnati dai proff.ri Nunzia Tarantino, Pasqua Papagni, Michele
Dibisceglia, insieme con il nostro
Dirigente scolastico prof. Salvatore Mininno, abbiamo vissuto
un’esperienza indimenticabile. Il
tema “Nutrire il Pianeta, Energia
perla Vita” ha reso l’evento un’esposizione agroalimentare con
al primo posto il CIBO, le Tradizioni, diverse Culture e Colture,
Idee e soprattutto trasformazioni
nel campo agricolo e tecniche
di lavorazione, irrigazione applicate e presentate nei padiglioni
espositivi tra le varie Nazioni del
Mondo. Di seguito vi illustriamo
alcune nostre considerazioni attraverso foto e immagini…

Il nostro impatto è stato molto
emozionante, siamo rimaste sorprese dal numero esagerato di visitatori e dai padiglioni presenti.
Anche se riteniamo che un aspetto negativo della nostra visita
all’EXPO sia consistito proprio
nelle lunghe attese dovute alle
file interminabili per accedere ai
padiglioni, è valsa la pena. Il padiglione che abbiamo apprezzato
maggiormente è stato quello del
Kazakistan dove abbiamo potuto
ammirare degli scenari splendidi.
Il tutto è stato possibile grazie
alla visione di un video che rappresentava le bellezze del Kazakistan, ossia i paesaggi e le città
più caratteristiche.
La visita a questo padiglione mi
ha reso più orgogliosa di essere
cittadina italiana perché ho capito il valore e l’importanza del
made in Italy ed ho potuto constatare quante invenzioni siano
state realizzate attraverso il saper fare italiano e l’importanza
del riutilizzo delle risorse. Noi
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…la nostra
partecipazione
all’evento
non ce ne rendiamo ancora conto.
Nel padiglione Italia, al
centro di una stanza c’era un mini
Albero della Vita e dalla sinistra
alla destra tutte le invenzioni
e trasformazioni; tra queste la
farina, i funghi nati dai fondi di
caffè, le bollicine in alta quota
e l’invenzione di riempire il serbatoio con l’idrogeno. Più avanti,
in un’altra stanza, raccontavano
i prodotti tipici dell’Italia e si
esaltava la dieta mediterranea
attraverso la rappresentazione
di pomodori, olive, vino e basilico
che se viene coltivato sottoterra costerebbe più del tartufo. Al
centro di un’altra stanza erano
poste le coltivazioni che caratterizzano le diverse regioni d’Italia:
a rappresentare la Puglia c’era
proprio il grano, il frumento duro
di questa regione. Dal grano si
può produrre pane cotto in forno
a legna e un esempio di prodotto
DOP è dato proprio da quello di
Altamura. Vi erano le friselle ma,
soprattutto, la pasta elemento
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essenziale nella dieta mediterranea e cibo, nei
primi piatti, per tutta l’Italia. Direi proprio che
questo padiglione vuole valorizzare le prospettive di uno sviluppo equilibrato e sostenibile di una “ECONOMIA GIUSTA”.
La mostra dell’identità Italiana nel palazzo
Italia e l’Albero della vita. All’interno di questo padiglione vi erano alcuni settori, come
ad esempio “La Potenza del Saper Fare” con
21 personaggi che hanno raccontato storie di
professionisti di successo che si sono distinti
in arte e manualità, o che hanno ideato soluzioni di successo in campo imprenditoriale.
Ed ancora: La Potenza della Bellezza con 21
panorami e 21 capolavori architettonici che
raccontano la bellezza dell’Italia; La Potenza
del Limite con 21 storie di impresa agricola,
agroalimentare, artigianale che hanno sottolineato la capacità delle grandezze italiane,
la capacità di esprimere il meglio di noi nelle
circostanze più proibitive, di coltivare vigneti
di eccellenza su cucuzzoli aridi e non meccanizzabili, la potenza più vicina alla virtù del
limite. L’Italia è la Potenza del Futuro e viene
raccontata attraverso un Vivaio di 21 piante
rappresentative delle Regioni.
Prodotti tipici ma, anche, vestiti, oggetti per la
casa e accessori usati dal popolo del Sudan
e Kenya.
Molto bello è stato sicuramente quello del Sudan dove siamo stati accolti da alcune donne
del posto che hanno dimostrato una bellissima tecnica per fare decorazioni e tatuaggi con
L’henné denominata “GUEST POST”.
Nel padiglione del Qatar abbiamo scoperto
i prodotti tipici che a nostro avviso non conoscevamo: pane lievitato e non, caffé speziato e
allo zafferano e tantissimi altri prodotti. Una
curiosità, “se una persona, dopo aver finito il
caffé non vuole più un’altra tazzina deve semplicemente scuoterla; mentre, se la tazzina si
appoggia normalmente sul tavolo, questa verrà riempita all’infinito”.
Questo padiglione espone e mette in mostra
le tecnologie più moderne in un’esperienza
olistica, interattiva e informativa: si crea così
un’oasi di innovazione, invenzione, energia, industria e tecnologie verdi.
Nel padiglione del Regno Unito si potevano osservare le novità e le innovazioni
raggiunte in ogni anello della catena alimentare, dal seme al piatto, dal campo alla tavola.
Tecnologie agrarie, sicurezza alimentare, cibo
e bevande, alimenti funzionali, logistica, apertura ai mercati globali, collaborazioni internazionali. La visita si ispirava al movimento di
un’ape, a partire da un frutteto, passando per
un prato fiorito fino al ritorno all’alveare, il
tutto accompagnato dai rumori e dagli effetti
visivi registrati da un vero alveare.
Il padiglione Belgio è stato uno dei pochi
che non ci ha entusiasmato particolarmente.
Tutto sommato è stato bello apprezzare l’interno con lampadari lucenti e bellissimi e un
bar dove poter degustare birra belga.
Nel Distretto del Cioccolato, il padiglione Lindt, come prima tappa, ci hanno

mostrato i macchinari con cui lavorano il cioccolato e tra questi
anche la macchina inventata da Rudolph Conche Lindt. Hanno fatto assaggiare un cioccolatino fatto da loro che il visitatore avrebbe
potuto anche acquistare. Una fantastica strategia di marketing!
Il Kazakhstan ospiterà l’Expo nel 2017.
È un padiglione che ho amato sin dall’inizio...
anche se abbiamo fatto una fila di circa tre
ore e mezza. Mentre aspettavamo, c’erano
cantanti e ballerine che animavano l’attesa
con balli e canti tipici. Prima di tutto siamo
entrati in una stanza dove raccontavano, facendo disegni di sabbia, la storia del Kazakhstan dalla nascita ai giorni d’oggi. In un’altra
stanza era posto, al centro, un albero di mele
con tutte le varietà di mele coltivate dagli
agricoltori stessi. Allo stesso tempo ci hanno
dato la possibilità di sentire il profumo delle
rose e assaggiare il latte di cavalla. La parte
più bella è stata assistere a un filmato in 4D
di circa 10 minuti dove, grazie alla tecnologia
Dolby Sound round 3D, c’è sembrato di essere
proprio in quei posti meravigliosi e di toccarli
con mano, dallo spazio cosmico alle steppe
del Kazakhstan fino ad arrivare nelle città
più evolute kazane. E, inoltre, abbiamo potuto
ammirare i prodotti agricoli locali.
Il padiglione d’Israele è stato dedicato
agli agricoltori e coltivatori di tutto il Mondo.
La storia del popolo israeliano è ricca di innovazioni nel campo agricolo, in un paese dove
spesso si rende necessario risparmiare l’acqua
per coltivare il riso in agricoltura. Coltura che
normalmente ha bisogno di moltissima acqua
ma, con l’irrigazione a gocce, quest’ultima non
viene sprecata. Inoltre, computer israeliani
aiutano la China e altri Paesi del Mondo a
controllare la produzione di latte di ogni singola mucca e, per questo, ognuna di queste riceve un trattamento personale; hanno anche
sviluppato una nuova tecnologia per controllare la situazione dei campi anche a distanza
elevata. Aiutano, così, i coltivatori a migliorare
e incrementare tutte le loro produzioni.
Infine il monumento sicuramente più spettacolare e rappresentativo: l’Albero della
Vita (Tree of Life). Una struttura di acciaio e
legno, alta 37 metri, con 25 metri di apertura,
pensata dal designer e creativo Marco Balich
e collocata al centro della Lake Arena. È situato al centro di tutti i padiglioni e simbolo del
padiglione Italia. Infatti, è il Paese del “bello e
ben fatto” perché rappresenta una tradizione
fondata su salde radici sociali ed economiche.
Gli sponsor aziendali che contribuiscono a
fare accendere ancora oggi l’Albero della Vita
sono: Coldiretti, Orgoglio Brescia e Pirelli.
Il Duomo, il monumento principale di Milano, è frutto della reinterpretazione in stile
neo gotico. Ha una forma di croce latina con
5 navate; all’interno ci sono grandi piloni, altari del ‘500, un presbiterio e la luce del sole
illumina l’interno attraverso le finestre colorate. All’esterno ci sono tantissime statue che
abbelliscono le volte e le guglie: profeti, santi
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e martiri. Sant’Ambrogio e San Carlo. Il Duomo
è alto 158m e sulla guglia più alta di 108m
è situata la Madonnina, simbolo della città. È
fatta di rame dorato e raffigura la Madonna
Assunta.
Oltre al Duomo abbiamo visitato il Teatro
della Scala. È uno dei palcoscenici e teatri più
famosi del mondo dove ancora oggi ospita
personaggi e artisti famosi. L’intento di questo teatro, è proprio quello di aprire spiragli a
bambini e adolescenti che vogliono costruire
una carriera come ballerini classici, cantanti
lirici e non solo. Nel centro di Milano ci sono
vie piene di negozi di lusso come Via Montenapoleone. Abbiamo visitato anche il Castello
Sforzesco: è uno dei tanti monumenti più importanti di Milano ed è anche uno dei castelli
più grandi d’Europa. Fu costruito da Francesco
Sforza ed è a pianta quadrata con quattro torri
agli angoli. All’interno ci sono anche dei musei
aperti ai visitatori.

La nostra esperienza è stata molto emozionante, siamo rimaste sorprese dal numero esagerato di visitatori e dai padiglioni presenti.
Abbiamo imparato che il cibo è nutrimento,
mezzo di sostentamento per le popolazioni,
ma, anche, tradizione e cultura.

Gerarda Manzulli, Sabrina Ditommaso, Sabrina Ordine,
Mara Specchio, classe V A Grafica

La mia esperienza è stata fantastica, ho imparato tante cose, ma, soprattutto, che tra Stati e
Nazioni il cibo rimane il collante per una svolta epocale volta ad assicurare sopravvivenza
nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, è stato bello
assaggiare cibi di altri paesi
perché mi è stato possibile confrontare le varie
culture e tradizioni.
Elena Gentile, classe V A Grafica

Esternamente ogni padiglione era a dir poco
stupendo ma cene erano altri che si distinguevano per la loro bellezza ed imponenza.
Infatti, entrando mi sono reso conto di essere
circondato da oggetti e particolarità che in una
città piccola come Cerignola non si vedranno
nemmeno tra 100 anni. Io ho visitato circa 30
padiglioni ma, quello che mi ha colpito di più
è stato quello degli Emirati Arabi: qui c’erano
delle guide preparatissime capaci di spiegare
in modo perfetto la loro cultura. Sempre, in
questo padiglione, c’erano ologrammi di oggetti e persone: ho visto, anche, un film in 3D
che parlava di una bambina e di come fosse
cresciuta nella sua città.

Considerazioni
Uscendo da tutti questi padiglioni ho capito
che ogni Paese ha culture, religione, lingua e
politica diverse ma allo stesso tempo siamo
uguali perché ad unire tutte le Nazioni è proprio il cibo anche se è diverso per ogni Paese.
Questa esperienza mi ha fatto capire e distinguere i tanti aspetti e valori che contraddistinguono le varie Nazioni, dal cibo alle tradizioni
fino alle trasformazioni e alle idee. Questa
esposizione è nata per sensibilizzare tutti noi
al rispetto dell’ambiente, dell’umanità che ha
imparato a lavorare per ottenere risorse utili
per sopravvivere. Il cibo è il perno principale
per la nostra sopravvivenza. Inoltre, il viaggio
di istruzione “EXPO 2015” mi ha permesso di
conoscere posti davvero fantastici, in questi
quattro giorni, non solo li ho condivisi con tre
miei amici di classe ma ho anche conosciuto
nuovi ragazzi con i quali abbiamo riso, giocato
e scherzato e grazie a loro mi sono divertita un
sacco e ho passato momenti indimenticabili.

Federico Frisenna, classe V D Sia

Che dire, è stata una bellissima esperienza che
rifarei altre 1000 volte perché secondo me, è
un’occasione più unica che rara, visto e considerato che il prossimo Expo in Italia capiterà di
nuovo fra almeno 100 anni. Tanto divertimento, tanta ma tanta gente e, soprattutto, tanta
cultura in più.
Pasquale Russo, classe V D

Simona Sgaramella, classe V D Sia

I
Un’esperienza
formativa alla
“ri-scoperta”
civica e storica
del territorio...

l diciassette Ottobre 2015 noi studenti della 3ª B SIA e 4ªAG, accompagnati dalle docenti
Lastella Lucia, Antonino Rosanna, Matrella Stefania e Piemontese Lucia, abbiamo preso
parte al progetto didattico “Viaggio fra i monumenti storici di Cerignola”.
L’uscita didattica, che ha costituito la prima parte del progetto, ha rappresentato per noi una positiva esperienza formativa: una “ri-scoperta” civica e storica del territorio e del suo patrimonio.
Scopo dell’attività, pianificata dalle professoresse, è stato l’arricchimento culturale e la nostra
crescita umana: c’è stato spiegato che la memoria storica è cittadinanza consapevole, è volontà di ricordare il territorio e le sue manifestazioni storico-artistiche. Il progetto, costituito
dapprima da un’uscita didattica e successivamente da fasi contraddistinte (visione del materiale fotografico, ricerca bibliografica, descrizione dei monumenti, traduzione in lingua inglese
e impaginazione grafica dei segnalibri), alle quali hanno dato un contributo i professori Conte
Teresa e Palmisano Ideo, ci ha permesso di divenire attori dell’itinerario artistico predisposto.
Abbiamo osservato, fotografato e ascoltato, incuriositi, le esaustive spiegazioni delle docenti, che sono riuscite a coinvolgerci.
Abbiamo apprezzato la bellezza architettonica e pittorica dei monumenti di Cerignola:
Duomo Tonti, Teatro Mercadante, Torre dell’orologio, Chiesa Madre, Icona bizantina della
Madonna di Ripalta, Ex opera e Piano San Rocco.
L’uscita, come percorso educativo, ha inoltre rappresentato per noi ragazzi una
crescita umana, in quanto abbiamo condiviso regole e percorsi di crescita;
del resto, l’amicizia non è mai un sentimento accessorio e superfluo, ma
è affinità di atteggiamenti e comunanza di obiettivi.
Gli studenti della III B SIA e IV A Grafica
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