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In questo anno scolastico una novità 
destinata, probabilmente, a diventare 
storica ha connotato la vita scolastica: è 
stata varata la riforma dell'Istruzione 
Secondaria Superiore, essa incide 
profondamente sul percorso formativo 
dell'istruzione professionale infatti ne 
riorganizza gli indirizzi di studio, 
introduce nuove discipline, assegna alla 
gestione della scuola, in virtù 
dell'autonomia scolastica, numerose ore 
di flessibilità che ciascun Istituto, in 
accordo con le Amministrazioni 
Regionali, dovrà utilizzare per rendere 
più incisivi  i percorsi di studio, tenendo 
conto anche dei bisogni e delle 
vocazioni del territorio nel quale opera. 
Due saranno i nuovi percorsi di studio, 
uno porterà al conseguimento della  
qualifica al termine del quarto anno e 
l 'altro, di durata quinquennale, 
continuerà ad offrire agli alunni la 
possibilità di scegliere se inserirsi nel 
mondo del lavoro o proseguire gli studi 
all'Università. Come ogni riforma, 
anche questa necessita di un periodo di 
rodaggio e solo tra qualche anno si potrà 
esprimere un giudizio che oggi, a mio 
parere, è timidamente positivo. Gli 
Istituti Professionali di Stato si 
rinnovano per trasmettere la tradizione e 
la cultura delle professioni partendo 
dall'ambito in cui sono inseriti. 
Lo sviluppo locale, nella forma delle 
piccole e medie imprese e dei distretti 
produttivi, deve molto al nostro istituto  
professionale che ha rappresentato 
spesso uno dei perni di questo sviluppo, 
preparando quadri, ma anche tanti 
piccoli imprenditori.  Il nostro Istituto è 
parte di un sistema complessivo di 

o ff e r t a  fo rma t iva  d i  pe rco r s i  
professionalizzanti propri del secondo 
ciclo di studi. Per questo il nostro 
sistema di offerta (POF) si  fonda sulla 
valorizzazione delle culture del lavoro 
come occasioni di apprendimento 
mediante una metodologia attiva, 
coinvolgente,  interdiscipl inare,   
centrata su compiti e problemi, che 
permettono ai giovani possano entrare in 
un rapporto personale con la cultura. 
L'Agherbino prepara i giovani a 
misurarsi con i rapidi cambiamenti della 
tecnologia e con i continui e radicali 
mutamenti delle modalità di lavoro, dei 
mercati, in un contesto mondiale sempre 
più imprevedibile e interconnesso con i 
contesti locali. Esso è “scuola 
dell'innovazione”, la scuola dove si 
progetta il futuro, perché prepara i 
giovani alla cultura dell'innovazione; 
quella cultura che informa oggi il 
c a m b i a m e n t o  i n  t u t t e  l e  s u e  
declinazioni: tecnologiche, gestionali, 
organizzative, culturali. 
La Riforma prende faticosamente corpo, 
forse è mancata una corretta e/o 
completa informazione alle famiglie e 
agli alunni di terza media, impegnati nel 
difficile compito di scegliere la scuola 
secondaria superiore. Voci, previsioni, 
cattiva informazione: insieme a molti 
docenti ho condiviso il timore di un forte 
calo di iscrizioni per il nuovo anno 
scolastico. Non è stato così. L'Istituto 
Agherbino, come la maggior parte degli 
altri istituti professionali, ha visto 
confermato e, per alcuni indirizzi, 
aumentato il numero degli iscritti alle 
prime classi. Sono soddisfatto, è stata 
premiata la professionalità dei docenti, 
del personale tecnico, ausiliario e 
amministrativo; è una conferma che  il 
nostro piano dell'offerta formativa 
(POF) risulta adeguato ai bisogni 
formativi degli alunni. 
Un bilancio dell'anno scolastico che sta 
per chiudersi:  in questo anno scolastico 
si completano ben tre progetti Comenius 
che hanno coinvolto in una intensa 
attività di mobilità internazionale, 
alunni, docenti e il sottoscritto. Abbiamo 

in cantiere per il nuovo anno scolastico 
nuovi progetti Comenius e Leonardo, 
ma siamo in attesa di sapere se saranno 
approvati dall'Agenzia Nazionale che li 
valuta. Numerosi i viaggi di istruzione in 
Italia e all'estero, essi sono un piccolo 
tassello nel percorso di formazione degli 
alunni, un'esperienza indispensabile al 
futuro cittadino d'Europa. 
Grazie al concreto e significativo 
sostegno dell'Azienda di Promozione 
Turistica della Regione Puglia e grazie 
ad un nutrito numero di docenti, tecnici e 
amministrativi che mi hanno sostenuto, 
abbiamo organizzato con successo un 
seminario internazionale al quale hanno 
partecipato molti dei docenti e dirigenti 
scolastici conosciuti in tanti anni di 
contatti, viaggi, scambi culturali. Il tema 
del  seminario è stato “Moda e Turismo” 
nell'istruzione professionale nelle 
scuole d'Europa e in Cina, al seminario  
ha partecipato una delegazione Cinese, 
oltre ai numerosi rappresentanti di 
Istituti superiori europei. 
Sono tante altre le attività in cui 
l'Agherbino si cimenta e di cui vorrei 
parlarvi, ma la prof.ssa Mastronardi, che 
coordina il gruppo di lavoro che cura la 
redazione del nostro numero unico 
dell'Agherbino World, mi ha pregato di 
contenere la lunghezza del mio 
editoriale perché le notizie e le foto da 
pubblicare sono tante.  Mi fermo qui, ma 
mi sia permesso di dire che mi riempie di 
immensa soddisfazione dirigere un 
Istituto Professionale, questo Istituto 
professionale. 
Grazie a tutti.

EDITORIALE

Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Albanese
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Agherbino in grande spolvero quello 
che si è messo in mostra nella vetrina del 
I seminario internazionale sul tema: 
Moda e Turismo nell'Istruzione 
Professionale, realizzato il 12 e 13 
aprile scorso presso l'Hotel Semiramide 
di Castellana Grotte, sotto l'egida della 
Regione Puglia e dell'Ufficio Scolastico 
R e g i o n a l e  e  p e r  p a r t i c o l a r e  
interessamento del dott. Giuseppe 
Cazzolla dell'Azienda di Promozione 
Turistica per la Provincia di Bari. Il 
dirigente Luigi Albanese è riuscito 
nell'improba fatica di far convergere 
presso l'Istituto di Putignano e Noci 
ospiti internazionali in rappresentanza 
di istituzioni scolastiche di buona parte 
d'Europa e della lontana Cina nonché 
rappresentanti degli Enti locali e 
dell'imprenditoria.  
Nelle due giornate il dibattito, sempre 
animato e incentrato su temi di grande 
interesse, ha toccato le questioni legate 
ai rapporti tra istruzione professione e 
mondo del  lavoro grazie  a l la  
competenza del dott.  Ruggiero 
Francavilla dell'Ufficio Scolastico 
Regionale della Puglia, all'evoluzione 
dei consumi nel settore tessile nell' 
appassionato intervento del dott. Mario 
Totaro, presidente di Confindustria di 
Bari e ancora delle nuove figure 
professionali nell'ambito del settore 
dell'abbigliamento nella relazione del 
dott. Marinuzzi presidente di Moda 
Mediterranea. Gli amministratori locali 
nelle persone dei sindaci di Putignano, 
Noci  e Castellana Grotte hanno dato 

all'evento il giusto risalto 
non facendo mancare la loro 
presenza e il saluto ai 
convenuti. 
La seconda giornata è stata 
dedicata ad un proficuo 
confronto tra i sistemi 
scolastici d'Europa con 
in te rvent i  d i  de lega t i  
francesi, portoghesi, rumeni, 
scozzesi, tedeschi  e turchi e 
una pregevole  quanto 
d e t t a g l i a t a  r e l a z i o n e  
sull'istruzione professionale 
in Cina tenuta da He 
Yandong, dirigente vicario del Textile 
Garment Institute di Changzhou.

Per le delegazioni sono state poi 
organizzate visite guidate presso 
aziende del territorio per proseguire 
l'ideale tracciato che dalla formazione 
professionale conduce alla produzione 
specificamente nel settore tessile.
Naturalmente a margine del seminario 
non sono mancate occasioni di svago e 
di piacevole intrattenimento della folta 
schiera di delegati che hanno apprezzato 
le nostre bellezze artistiche e 
paesaggistiche nonché le prelibatezze 
dell'italica sapienza culinaria. 

MODA E TURISMO NELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Seminario Internazionale dell'Istituto di Istruzione Superiore Agostino Agherbino - “Progettare il futuro che non c'è”

“Gli Istituti Professionali sono 
chiamati a formare le persone 

dell'innovazione, ovvero 
uomini con il futuro nel cuore, 

orientati a immaginare il 
futuro che non c'è”

(v. m.)
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L'I.I.S.S. Agostino Agherbino 
al Parlamento Europeo

LE ECCELLENZE
  DELL ’A GHERBINO

Lo scorso 23 ottobre è stata una giornata 

memorabile per gli alunni dell' I.I.S.S. 

Agherbino di Putignano e Noci. Una 

nutrita rappresentanza delle classi 

quarte di entrambe le sedi è stata 

ricevuta al Parlamento Europeo di 

S t r a s b u r g o  p e r  l a  g i o r n a t a   

EUROSCOLA. Gli alunni e gli 

insegnanti hanno potuto vivere in prima 

persona l'esperienza di occupare gli 

stessi posti, nel magnifico emiciclo di 

Strasburgo, dei nostri rappresentanti al 

Parlamento europeo.

EUROSCOLA  è un programma del 

Parlamento Europeo concepito per 

fornire ai giovani  la possibilità di 

esprimersi, in un ampio quanto 

interessante dibattito, sulle loro 

speranze e aspettative in merito alla 

costruzione dell'identità europea, 

confrontandosi con i giovani degli altri 

paesi della UE in una lingua diversa 

dalla propria.

L'I.I.S.S. Agostino Agherbino è stato 

l 'unico Istituto selezionato per 

rappresentare l'Italia in occasione di una 

g i o r n a t a  t a n t o  i m p o r t a n t e  e  

significativa. 

Gli studenti hanno dimostrato grande 

impegno e partecipazione, esprimendo 

le proprie opinioni sul  futuro 

dell'Europa in lingua inglese e francese e 

ottenendo un meritato primo posto nel 

gioco a squadre EUROGAME, grazie 

all'alunna Maria Grazia Gemmati della 

classe 4^ C, che ha inoltre esposto, ad 

un'attenta platea, una relazione in lingua 

inglese sull'Istituto e le ricchezze del  

territorio della provincia di Bari. Un 

successo tanto clamoroso ha inorgoglito 

il Dirigente Scolastico Prof. Luigi 

Albanese e tutti gli insegnanti 

dell'Istituto Agherbino, che si sono visti 

riconoscere a livello internazionale 

quella professionalità e competenza 

nella preparazione degli studenti che, 

talvolta, un vetusto pregiudizio tende un 

po' a sottovalutare.

Anche il nostro istituto vanta alunni dal 
curriculum scolastico di tutto rispetto, è 
il caso di Tania Lippolis che ha 
brillantemente superato l'Esame di 
Stato, nello scorso anno scolastico con 
la votazione di 100 centesimi. Per 
suggellare questo risultato il Dirigente 
Scolastico ha voluto consegnare 
personalmente all'alunna un attestato di 
merito congratulandosi anche a nome di 
tutti i docenti.
Ma non finisce qui, infatti lo scorso 6 
aprile si è svolta presso la Biblioteca 
Pubblica di Putignano l'ottava edizione 
della manifestazione indetta per 
premiare i migliori studenti delle scuole 
statali di primo e secondo grado della 
nostra cittadina.
Anche l'Agherbino ha avuto il suo 
momento di gloria quando sono state 
p re m i a t e  l e  a l u n n e  C a ro l i n a  
C a m p a n e l l a  e  S a r a  F l o r i o  
rispettivamente della classe 3^ F e 5^ F 
dell'indirizzo Grafico Pubblicitario.
Alla manifestazione erano presenti il 
nostro Dirigente Scolastico prof. Luigi 
Albanese e altri Dirigenti e assessori e 
naturalmente il sindaco Gianvincenzo 
Angel ini  De Miccol is ,  che ha 
consegnato personalmente gli attestati e 
una borsa di studio del valore di 250 
euro, dopo un apprezzato discorso sulla 
necessità per noi studenti di proseguire i 
nostri studi con la determinazione e il 
senso di responsabilità che abbiamo 
dimostrato fino ad ora. 
Le foto di rito e le congratulazioni di 
parenti e amici hanno concluso 
piacevolmente la manifestazione.

Monica Notarnicola 
docente dell'I.I.S.S. 

“A. Agherbino”

eventi

Sara Florio 
Classe 3^ F
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Dal 10 al 17 Settembre una delegazione di 
14 Dirigenti scolastici ed Amministratori 
cinesi ha incontrato autorità scolastiche ed 
amministratori pugliesi nell'ambito degli 
scambi previsti dal Progetto Marco Polo 
che prevede la conoscenza 
dell'organizzazione dei 
sistemi scolastici dei due 
Paesi e del loro rapporto con 
le realtà produttive della 
Puglia e della Provincia 
dello Jangzhou, soprattutto 
nel settore del tessile - 
abbigliamento e della 
ristorazione alberghiera. Le 
iniziative del programma di 
ospitalità in Puglia hanno 
previsto anche incontri di 
lavoro a Castellana Grotte e 
a San Ferdinando di Puglia 
oltre a visite alla Fiera del 
L e v a n t e  d i  B a r i  e d  
escursioni a Napoli e Roma.
A guidare la rappresentanza 
cinese il prof. Zhao Farong, 
Preside del Textile Garment Institute di 
Changzhou, capoluogo della Provincia 
cinese dello Jangzhou, a nord di Shanghai 
che restituisce la visita che lo scorso aprile 

una delegazione di otto Dirigenti scolastici 
effettuò in Cina, per stringere rapporti ed 
avviare gemellaggi con le scuole di quella 
Provincia ed avviare gli scambi che si 
stanno programmando e realizzando. In 

quella occasione furono firmati accordi di 
collaborazione fra scuole cinesi e pugliesi 
che prevedono fra l'altro scambi culturali, 
linguistici e di formazione professionale.

Il Progetto Marco Polo sostenuto a livello 
regionale dal dott. Ruggiero Francavilla 
punta in particolare alla reciproca 
conoscenza dei curricoli scolastici, dei 
modelli di insegnamento dei sistemi di 

valutazione, dei rapporti fra 
sistemi di formazione 
professionale ed esperienze 
di apprendistato nelle 
aziende ed in ambienti di 
lavoro.
«La visi ta  al l ' Is t i tuto 
A g h e r b i n o  d e l l a  
delegazione di Docenti e 
Dirigenti scolastici cinesi, 
con alcuni dei quali abbiamo 
avviato interessanti scambi 
di esperienze – ha dichiarato 
il Prof. Luigi Albanese – è 
un incentivo a perseguire 
nella nostra attività di 
scambio di esperienze e di 
conoscenza di altre realtà 
educative, anche lontane 
dalle nostre, per introdurre 

nel nostro sistema scolastico elementi di 
innovazione, di qualità e di efficacia 
formativa».
                                                           (v. m.)

La Cina è…sempre più vicina

Si è svolta il 28 aprile, presso la Sala della 
C o m u n i c a z i o n e  d e l  M i n i s t e r o  
dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, in Viale Trastevere a Roma, la 
cerimonia di premiazione delle migliori 
tesi MUNDIS. 
MUNDIS è un master universitario per 
complessive 1500 ore di cui 150 di attività 
di stage effettuate presso la Sede di 
Putignano dell'IISS Agherbino sotto il 
tutoraggio del Dirigente Scolastico prof. 
Luigi Albanese, che si pone l'obiettivo di 
formare risorse in grado di guidare le 
scuole in un contesto generale di 
cambiamento, in linea con le innovazioni 
normative che in questi ultimi anni hanno 
investito la Dirigenza scolastica.
La cerimonia di premiazione ha voluto 
rappresentare un'occasione di incontro e 
di bilancio, oltre ad essere un importante 
riconoscimento per i vincitori. I candidati 

selezionati sono stati tredici e tra questi, a 
meritare una menzione d'onore,  il prof. 
Vito Millefiori, Direttore della nostra sede 
associata di Noci, premiato per la tesi dal 
titolo: Procedura di ricerca finalizzata a 
rilevare i rischi di dispersione scolastica 
connessi alle rappresentazioni che gli 
insegnanti hanno della scuola e della loro 
capacità di insegnare. 
Alla cerimonia, svoltasi in un clima 
solenne, come l'ufficialità delle sede 
richiedeva, sono intervenuti il Capo 
Dipartimento per l'Istruzione del MIUR, 
Giuseppe Cosentino, il Presidente della 
Conferenza dei Rettori, Enrico Decleva, il 
Presidente dell'ANP, Giorgio Rembado, il 
Coordinatore del Consiglio Scientifico 
MUNDIS, Massimo Vedovelli.
Il Dirigente Albanese, congratulandosi 
con il prof. Millefiori, ha sottolineato 
come ancora una volta l'Agherbino 

combatta il pregiudizio contro l'Istruzione 
Professionale non con la vuota retorica 
dell'autoreferenzialità, ma con la 
dimostrazione tangibile dell 'al ta 
professionalità delle risorse umane e 
professionali che ne fanno uno dei cantieri 
dove progettare la scuola del terzo 
millennio. 
(v. m.)
 

L'AGHERBINO PREMIATO A VIALE TRASTEVERE
Il prof. Millefiori riceve un premio nelle sede del Ministero della Pubblica Istruzione 

eventi
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Giuseppe Di Vittorio "maestro”
Una lezione di vita all'Agherbino

LA SCUOLA 
NEL TERRITORIO

Martedì 17 novembre, abbiamo assistito 
nell'Aula Magna dell' "Agherbino” di Noci 
ad un seminario riguardante una grande 
figura pugliese. A primo impatto il suo nome 
può non suggerire niente alla nostra mente, 
considerato il fatto che si tratta di un 
personaggio della prima metà del 
Novecento, quindi a noi lontano, ma è  
divenuto attuale dopo la sua conoscenza per 
mezzo del seminario che si è svolto alla 
presenza del Dirigente scolastico, prof. 
Luigi Albanese, del Sindaco di Noci, dott. 
P i e r o  L i u z z i  e  d e l  p r e s i d e n t e  
dell'Associazione Culturale "G. Albanese”, 
avv. Josè Mottola. Stiamo parlando di 
Giuseppe Di Vittorio (1892 - 1957), un 
"cafone” di origini contadine che con le 
proprie forze è riuscito a migliorare la sua 
situazione sociale e a ben rappresentarne 
tutta la categoria. 
A dare inizio ai lavori è stato il nostro 
Dirigente Scolastico, raccontando la propria 
esperienza giovanile nella "conoscenza” di 
Di Vittorio e indicando l'importanza 
formativa di questi seminari che la nostra 
Scuola organizza periodicamente. Ha preso 
la parola il Sindaco di Noci, il quale ha 
introdotto il personaggio riferendosi alle sue 
origini e definendolo una grande figura di 
identità nazionale. A relazionare nel 
dettaglio sulla vita di Giuseppe Di Vittorio, 
sulle sue lotte e sulle sue conquiste, è stato 
l'avvocato Josè Mottola che, grazie alla sua 
volontà e capacità di studioso, è stato in 
grado non solo di narrarci la storia di questo 
sindacalista, ma anche la sua ideologia. Di 
Vittorio ha guidato, appunto, un sindacato 
fonda to  su i  b i sogn i  p r imar i ,  d i  
sopravvivenza dei cafoni e non solo 
pugliesi; infatti, per esempio, i braccianti di 
un tempo neanche troppo lontano da noi, 
sostenevano orari estenuanti di lavoro, "da 
sol a sol” (dall'alba al tramonto), come ci ha 
ricordato Josè Mottola e, nonostante questo, 
Giuseppe Di Vittorio, bracciante anche lui 
fin dall'età di otto anni, trovava il tempo di 
studiare per superare l'ignoranza e di 
conseguenza combattere le ingiustizie. Alle 
parole di Josè Mottola in noi è sorto 
spontaneo un confronto con la realtà 
attuale...
La manifestazione è stata un'occasione per 
noi studenti per immergerci nella realtà 
storica di un tempo, per guardare con occhio 

più critico la società attuale e per far presa di 
coscienza su quelle che sono le nostre 
possibilità, le nostre risorse, per sfruttarle al 
meglio, affinché siano una garanzia per il 
nostro futuro. Abbiamo potuto anche 
cogliere la prospettiva ideologica messa in 
atto nell'ultimo periodo della sua vita dallo 
stesso Di Vittorio, anche per mezzo di un 
video documentario Sei il sol dell'anima. Di 
Vittorio e la sua terra a cura di Costantino 
Foschini e Vito Antonio Leuzzi. 
                                          Michele Cito 5^ I

Anche quest'anno il 5 e il 6 dicembre scorso,  
si è realizzata a Noci, nell'ambito delle 
attività promosse dalle associazione 
“Parco Letterario Formiche di Puglia”, 
l'ormai tradizionale sagra delle Pettole 
nelle Gnostre. 
La manifestazione, diventata da qualche 
anno appuntamento immancabile nella 
ricca agenda del Comune di Noci, ha visto 
la partecipazione di un pubblico 
numerosissimo, che ha mostrato come 
sempre di saper apprezzare le festose 
occasioni che le sagre paesane sanno 
ancora oggi offrire: non solo la bontà del 
prodotto locale, semplice e genuino, sempre 
più raro sulle nostre tavole; ma anche la 
maestria e la dedizione professionale dei 
nostri operatori, e le indubbie capacità 
organizzative di chi ha concorso al successo 
della manifestazione. Anche gli alunni 
dell'I.I.S.S. Agherbino hanno preso parte 
all'evento. Un folto gruppo di alunni delle 
classi 3ª A, 3ª B Economico-Aziendale e 3ª C 
Turistico, 5ª H Elettronica e 5ª L 
Abbigliamento e Moda, infatti, ha saputo 

catturare l'attenzione del pubblico più 
attento, non solo grazie all'entusiasmo, 
tipicamente giovanile, ma anche in virtù 
delle competenze e delle capacità acquisite 
in aula e messe in mostra da veri 
protagonisti. Lo stand dell'Istituto, infatti, 
offriva quest'anno, oltre al consueto 
richiamo alla tradizione gastronomica 
locale, anche un esempio di come il 
progresso tecnologico viaggi nei banchi di 
scuola. Era, infatti, istallato, a cura degli 
alunni dell'indirizzo Elettronico, un 
impianto di produzione di energia con 
pannelli solari. Inoltre, lo stand era 
impreziosito dalla esposizione di abiti 
abilmente confezionati dalle alunne 
dell'indirizzo Abbigliamento e Moda e da un 
pannello di rappresentazione dell'indirizzo 
Economico-Aziendale realizzato con 
grande entusiasmo dai ragazzi della 3 B.  
Lo stand offriva, inoltre, un'ampia 
panoramica delle attività scolastiche di tutti 
gli indirizzi dell'istituto a Noci e a 
Putignano, anche attraverso l'ausilio di un 
video proiettore. 
Mai come in questi occasioni, il connubio 
scuola-lavoro-territorio viene esaltato agli 
occhi del visitatore, che ne rimane sorpreso 
ed incuriosito ancora talvolta ignaro delle 
professionalità che appartengono al nostro 
Istituto. In cabina di regia, con gli alunni G. 
Oliva; F. Locorotondo; I. Pugliese; N. 
Gentile; M. Ignazzi; A. Sportelli; V. 
Boccardi; E. Parisi; F. D'Onghia; F. 
Goffredo; R. Patruno; M. Laera; A. 
Mansueto, la prof.ssa Domenica Basile, 
artefice dell'entusiasmo e del successo dei 
nostri ragazzi e del nostro Istituto ancora 
una volta, meritatamente, al centro delle 
attenzioni. 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

L 'Agherb ino  s i  
p r e p a r a  a d  
affrontare la sfida 
del l ' innovazione 
della scuola con 
nuove dotazioni 
t e c n o l o g i c h e  
essenziali per una 
didattica sempre più 
a d e g u a t a  a l l a  
generazione 2.0.
Finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale hanno 
consentito l'allestimento di due laboratori multimediali 
linguistici uno per la sede di Putignano ed uno per la sede di 
Noci. Ciascun laboratorio è dotato di diciassette computer 
wireless di ultima generazione, di rete linguistica di livello 
avanzato (inglese e francese), di televisore LCD da 42 pollici 
più ricevitore satellitare, di lavagna interattiva multimediale, di 
stampante laser e scanner. 
Inoltre il laboratorio in cui si sostengono gli esami per il 
conseguimento della patente europea, a Noci, è stato 
interamente rinnovato. Oggi, il nuovissimo laboratorio 
multimediale wireless ECDL consta di quindici computer 
desktop più un computer portatile, una lavagna interattiva 
multimediale, due stampanti laser ed uno scanner.
Un notevole onere economico per l'Istituto e tanto impegno per 
il Dirigente Scolastico, per il prof. Pasquale Guerra che ne ha 
curato la progettazione e la realizzazione e per tutto il settore 
amministrativo che ha dato prova di grande competenza e 
professionalità.  (v. m.)

Era il gennaio 2010 quando 
il ministro dell'Istruzione 
M a r i a s t e l l a  G e l m i n i  
annunciò che “saranno 
estese a tutte le scuole le 
e sper i enze ,  g iud i ca t e  
positive e fruttuose dei voti, 
assenze o comportamenti 
degli alunni comunicati via 
email o sms ai genitori”.
Era  l ' anno  sco las t i co  
2002/03 quando l'Istituto 
Agherbino ,  con quella 
vocazione all'innovazione che lo contraddistingue, attivava il 
Progetto SMS, oggi curato dal prof. Pasquale Guerra. Il successo 
fu immediato e si rinnova continuamente. Le adesioni, ogni 
anno scolastico, sono di circa il 70%  con una conseguente 
considerevole riduzione delle assenze degli alunni. L'iniziativa 
consiste nell'invio, mediante un messaggino, di informazioni 
relative a assenze e ritardi a un numero di cellulare indicato dalle 
famiglie al momento dell'iscrizione, cosicché qualunque 
tentativo di “bigiare”, “marinare” o “fare bollo” viene scoperto 
prima ancora che i malcapitati abbiano potuto imbastire una 
credibile panzana. 
Grande soddisfazione tra le famiglie e gli insegnanti, molto 
meno tra gli studenti che si sentono traditi da quello che è il loro 
principale mezzo di comunicazione e al contempo oggetto 
simbolo di un'intera generazione: il cellulare.    (v. m.)

L'Agherbino pronto ad accogliere 
la generazione 2.0 Progetto SMS

I  Programmi Operativi  Nazionali  
Competenze per lo sviluppo finanziato con 
il Fondo Sociale Europeo e Ambienti per 
l'Apprendimento  finanziato con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale sono due 
Programmi elaborati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per sostenere 
l'innovazione e la qualità del sistema 
scolastico in quattro Regioni del Sud Italia 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) al 
fine di colmare il divario con le altre aree 
territoriali del paese e dell'Unione Europea.
Il primo programma: Competenze per lo 
Sv i luppo  i n t ende  i nc ide re  su l l a  
professionalità delle risorse umane della 
scuola e sugli esiti degli apprendimenti di 
base degli alunni; il secondo Ambienti per 
l'apprendimento intende agire sulla qualità 
delle infrastrutture scolastiche, sul loro 
adeguamento ai fini didattici, per rendere la 
s c u o l a  a c c e s s i b i l e  e  f u n z i o n a l e  
all'apprendimento.
L'Istituto Agherbino, ha presentato anche 
quest'anno scolastico, un piano di interventi 

che è stato integralmente approvato ed è 
attualmente in corso di attuazione Esso 
consta di diversi progetti indirizzati sia agli 
alunni che al personale docente e tecnico-
amministrativo sia a corsisti adulti che 
intendono rientrare nei percorsi di 
formazione.
In particolare per gli alunni del biennio 
iniziale sono stati attivati corsi di recupero 
delle competenze di base sia linguistiche 
che logico-matematiche che si avvalgono 
dell'ausilio delle tecnologie informatiche. 
Per gli studenti delle classi terze del settore 
Moda e Meccanico sono stati programmati 
stage in aziende del territorio dove seguire i 
processi lavorativi a ciclo completo, mentre 
nel settore turistico è in attuazione un 
percorso triennale di impresa formativa 
s imula ta  che  consente  d i  c reare  
virtualmente la gestione aziendale nelle aule 
scolastiche. Agli alunni delle quinte che si 
apprestano a sostenere l'esame di stato, è 
stata data, invece, la possibilità di seguire un 
corso preparatorio per conseguire la patente 

europea del computer; opportunità che è 
stata offerta anche a tutto il personale della 
scuola nonché a corsisti adulti che 
intendono reinserirsi nei percorsi formativi.
Tutte le attività, condotte da esperti 
s e l ez iona t i ,  r i s cuo tono  no t evo le  
apprezzamento da parte dell'utenza e 
inducono il gruppo di progetto PON, 
coordinato dal prof Pasquale Guerra e 
diretto dal Dirigente Scolastico prof. Luigi 
Albanese, a proseguire lungo il percorso 
tracciato nell'ottica dell'innovazione del 
sistema scolastico e formativo.       

      

 (v. m.)
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E' risaputo: le finanze degli istituti scolastici sono al lumicino, 
le casse sono vuote e reperire finanziamenti per sostenere le 
iniziative progettuali è sempre più difficile. In questo quadro a 
tinte fosche parrebbe quasi impossibile realizzare con i pochi 
mezzi a disposizione un telegiornale scolastico con cadenza 
bimestrale, eppure con tanta buona volontà e soprattutto con 
molta fantasia, anche l'impossibile diventa realtà. Sì, lo 
ammettiamo, il gioco di parole è quasi scontato ma la tentazione 
è irresistibile, perché l'animatore, sempre entusiasta di questa, 
come di tante altre iniziative, è proprio il prof. Michele 
Fantasia. 
Scopertosi una vocazione per il video-editing il Nostro l'ha 
generosamente messa a disposizione dell'Istituto, creando un 
prodotto che nell'estrema artigianalità, resta comunque 
dignitoso e degno di  considerazione. Il TG va in onda in 
streaming sul sito web dell'Istituto e registra un numero 
ragguardevole di contatti.
Pochi i mezzi tecnici a disposizione, una video-camera, un 
fondale scenografico, un PC per il montaggio dei video e il 
gioco è fatto. In redazione solo due persone: Michele Fantasia 
che assomma in sé le figure di regista; operatore delle riprese; 
tecnico del suono  e del video; montatore e naturalmente capo-
redattore  e  Gianluca Greco che offre il suo contributo per la 
scenografia e per l'aiuto-regia. La conduzione è affidata a due 
alunne: Venera Greco e Roberta De Bellis, che hanno saputo, 
credibilmente,  improvvisarsi nel ruolo di speaker. 
Come dire che intraprendenza e creatività,  ma 
soprattutto...Fantasia, possono sopperire a tutto.               
                                                                                       

(v. m.)

A quasi dieci anni dalla 
sua nascita, il corso 
serale ad Indirizzo 
Elettrico della sede di 
Putignano continua ad 
essere un punto di 
riferimento sul territorio 
del sud-est barese per 
quanti vogliono inserirsi 
nel mondo del lavoro o 
migliorare la propria 
condizione lavorativa qualificando le proprie conoscenze e 
competenze.
L'alta professionalità e la qualità del servizio prestato nel campo 
dell'Educazione Degli Adulti (Lifelong Learning) è premiata dal 
buon numero di studenti-lavoratori, senza qualificazione o con 
qualificazione insufficiente, che ogni anno scelgono il nostro corso 
serale. Durante il corrente anno scolastico, sono oltre ottanta le 
persone che frequentano abitualmente di sera la nostra scuola al fine 
di conseguire una Qualifica Professionale o il Diploma di Maturità. 
Un'analisi dei dati storici consente di raggruppare i nostri utenti in 
quattro principali categorie: studenti con diploma di terza media e 
con esperienza lavorativa continua; studenti che hanno interrotto gli 
studi per esigenze lavorative; lavoratori interessati alla 
riqualificazione professionale; lavoratori interessati all'acquisizione 
del titolo professionale utile ai fini della progressione di carriera. 
L'offerta formativa del nostro corso per tali destinatari è sicuramente 
molto variegata. Infatti, proprio al fine di agevolare l'inserimento nel 
percorso formativo, è stato concepito un progetto denominato 
«Qualificazione e integrazione delle competenze professionali dei 
lavoratori del settore elettrico». Le competenze evidenziate, dopo 
l'integrazione acquisita con la partecipazione al corso, permettono 
agli studenti di iscriversi e frequentare la classe terza del settore 
Operatore Elettrico col conseguimento del Diploma di Qualifica 
Professionale previo superamento del relativo Esame.
Inoltre, per chi volesse proseguire il proprio percorso, l'offerta 
formativa prevede anche un biennio post-qualifica (quarto e quinto 
anno) per il conseguimento del Diploma di Maturità dopo il 
superamento dell'Esame di Stato. Infine, un'ulteriore possibilità di 
raccordo e di reinserimento nel mondo del lavoro è offerto dalle 
attività di Terza Area e di stage aziendali svolti in stretto rapporto con 
il tessuto produttivo locale.                                   
                                                                  

Fare il TG con...Fantasia IL CORSO SERALE 
DEL SETTORE ELETTRICO

Anche quest'anno, presso l' I.I.S.S. Agherbino di Noci si è tenuto il 
corso di 120 ore propedeutico alla frequenza della terza classe serale 
del settore economico-aziendale. Hanno partecipato oltre 30 alunni 
ex lavoratori, a conferma del successo conseguito nella nostra 
scuola serale e della lungimiranza di chi, qualche anno fa, seppe 
farsi interprete dei bisogni formativi locali, e delle istanze di crescita 
proveniente dal mondo del lavoro. Oggi il corso serale è una realtà 
viva e multiforme, nella quale il rinnovato entusiasmo della prof.ssa 
Domenica Basile ha svolto un ruolo fondamentale nell'attivazione ed 
affermazione del corso di gestione aziendale in particolare.
Nelle competenze professionali dei nuovi corsisti è la spiegazione e 
la conferma che le attese della popolazione locale non sono andate 
deluse: fra di essi, infatti, non solo lavoratori dipendenti anche 
qualificati, ma figure professionali come lavoratori autonomi ed 
imprenditori. 
Evidentemente, la continua evoluzione della realtà aziendale locale 

e l'esigenza di competenze professionali sempre più selettive fanno, 
del nostro corso serale, il trampolino di viaggio ideale per chi 
avverte il bisogno di mettersi ancora in gioco, nonostante l'età e gli 
impegni di lavoro. A tal proposito, la particolare sensibilità dei 
nostri operatori scolastici: personale ATA; docenti e Dirigente 
Scolastico, ha fatto del corso stesso, un luogo di crescita formativa 
consapevole delle qualità e dei bisogni degli alunni; rispettoso delle 
esigenze e delle problematiche di ognuno di essi, nell'ottica di una 
collaborazione viva e produttiva di risultati, a volte, sorprendenti.
Il particolare clima di reciproca soddisfazione è sicuramente alla 
base del successo che ha finora conseguito il corso serale. Le 
attestazioni di competenza e stima che ogni giorno riceve la nostra 
scuola è motivo di orgoglio, per tutti noi, e fonte del nostro 
entusiasmo e del nostro desiderio di rimanere anche in futuro punto 
di riferimento e luogo di crescita per il nostro territorio.

IL SUCCESSO DEL CORSO SERALE A NOCI

prof. Vito Monopoli
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Anno scolastico 2009/2010. E' un anno 
di grosse emergenze ed incertezze per il 
futuro, soprattutto con la riforma della 
Scuola Secondaria Superiore alle porte.
Il settore del sostegno agli alunni 
diversamente abili già avverte gli 
inevitabili contraccolpi. 
E' stato, inoltre, un anno difficile anche 
per la scarsità di fondi pervenuti 
all'Istituto. Non è stato possibile avviare 
alcun tipo di progetto o iniziativa che 
comportasse il benché minimo impiego 
di risorse finanziarie.
Gli anni scorsi i finanziamenti giunti 
dalla Scuola Polo per l'Handicap, che 
per il nostro territorio è la Scuola 
Secondaria di 1^ Grado “Galileo 
Galilei” di Monopoli, ci hanno 
consentito di lavorare “in rete” con altre 
scuole, anche di ordine e grado diversi, 
realizzando progetti di particolare 
complessità, volti principalmente 
all 'integrazione degli alunni in 
situazione di handicap. 
Quest'anno, purtroppo, la voce 
“finanziamento di Progetti di particolare 
complessità” è stata completamente 
cancellata e tutto quello di cui, previa 
tempestiva richiesta, potremo fruire, 
ma, ovviamente, solo per il prossimo 
anno scolastico, è qualche ausilio 
didattico in comodato d'uso.
Di fronte a questa triste realtà noi 
docenti di sostegno non ci siamo arresi e 
abbiamo pensato di coinvolgere il 
Comune di Putignano, visto che ci è 
giunta notizia dei Piani di Zona, grazie ai 
quali  altre scuole del territorio riescono 
a portare avanti  iniziative di vario 
genere. A tutt'oggi, però, nonostante una 
richiesta, seppure informale, rivolta ai 
Servizi Sociali, non è arrivata nessuna 
risposta concreta.
Che fare quindi? Come dire ai nostri 
ragazzi più bisognosi di spazi ed 
esperienze alternativi a quelli offerti 
dalle aule di lezione che, come al solito, 
dobbiamo rimandare il tutto ad altra 
data?
Avevamo infatti vagheggiato di 
mattinate in palestre attrezzate, di visite 
ed eventuali coinvolgimenti lavorativi 

in botteghe artigiane viciniori, ma come 
muoverci tra inevitabili pastoie 
burocratiche e necessità di fondi senza 
alcun aggravio per le famiglie, che sono 
spesso in serie difficoltà economiche?
Questo è il nostro grido di aiuto che 
speriamo non cada nel vuoto!
Le idee ci sono, la voglia di lavorare e di 
sacrificare anche il proprio tempo libero 
oltre l'orario scolastico ci sono pure, ma 
abbiamo anche bisogno di finanziatori, 
di sponsor e...forse di qualche 
attenzione in più. 
                           

Forse, vi sembrerà 
s t rano  sen t i re  
parlare, a scuola, 
di Agenzia delle 
Entrate e, forse, 
ancora più strano 
vedere che i nostri 
docenti entrano in 
classe per parlare 
a noi alunni del 
sistema  tributario 
italiano!
Il progetto “Il 
Fisco a Scuola: 
Entrate…in Classe” è stato realizzato dai 
docenti, Maria Plantone, Maria Grazia Carenza 
e Domanico Tria, per noi ragazzi delle classi 3^ 
A e 3^ B dell'indirizzo economico-aziendale.
La finalità del progetto è stata quella di 
diffondere tra  gli alunni la cultura della legalità 
e della uguaglianza fiscale e, più in generale, 
contribuire a sviluppare in noi il senso di 
responsabilità civile e sociale connesso 
all'esercizio della cittadinanza attiva.
Il progetto ha preso il via con una fase di 
orientamento-informazione per far si che noi 
fossimo a conoscenza del mondo dell'Agenzia 
delle Entrate e della sua  funzione sul territorio.
Abbiamo approfondito le conoscenze 
dell'ordinamento tributario italiano e capito 
come e perché si pagano i tributi e come vengono 
utilizzati i diversi modelli di dichiarazione. 
La parte più coinvolgente e partecipativa è stata 
la lezione in laboratorio perché attraverso 
l'utilizzo del software PowerPoint abbiamo 
creato le presentazioni sulle quali abbiamo 
traslato le conoscenze e le competenze acquisite 
durante le attività svolte.

 prof.ssa Loredana Grassi
 

Lungo il percorso didattico di Scienze 
della terra, nell'ottica di un approccio 
operativo e laboratoriale alla 
disciplina, è stata avviata un'attività 
di raccolta ed elaborazione di dati 
meteoro logic i  r icava t i  da l la  
s t rumentazione in  dotazione 
dell'Istituto. Gli alunni delle classi 
prime, a rotazione, hanno rilevato 
quotidianamente i valori delle 
temperature minime e massime, 
dell'umidità relativa, della pressione 
atmosferica, nonché dei dati pluviometrici. L'obiettivo è quello di ottenere una serie 
completa di dati meteo per tutti i giorni dell'anno, da poter analizzare per determinare 
medie giornaliere, mensili ed annue e da cui, eventualmente, ricavare informazioni 
statistiche nel corso degli anni. I dati ricavati sono stati tabulati ed elaborati. Riportiamo, 
a titolo di esempio, il grafico delle temperature medie giornaliere del mese di marzo. 
Naturalmente non abbiamo la pretesa dell'assoluta scientificità dell'operazione, ma è 
indiscutibile la validità didattica di un percorso che trasforma il sapere indotto dal 
docente nella scoperta della conoscenza effettuata attraverso l'esperienza.

prof.ssa Giovanna Laporta

Previsioni meteorologiche a cura dell'Agherbino

Gli alunni delle classi 3e A e 3e B  O.G.A. - Noci

Il fisco a scuola: 
entrate…in classe

IL GRUPPO DI SOSTEGNO 
HA BISOGNO DI...SOSTEGNOS.O.S.:
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Adolescenti sedotti dalla 
didattica del benessere

In un clima dove prevalgono gli imprevisti, 
le rotture fuori programma, il senso di 
precarietà, di incertezza e la possibilità di un 
cambiamento continuo, non si può più 
pretendere di fare scuola senza guidare 
l'adolescente che sta per avventurarsi verso 
nuovi orizzonti d'identità. Come può 
l'adolescente vivere la sua situazione di 
destrutturazione infantile e di ricerca di 
nuovi approdi, quando attorno a lui non 
trova punti di riferimento e neanche un 
sostegno sicuro nell'istituzione scolastica, 
ma al contrario incontra una sorta di 
sgretolamento diffuso che lo lascia solo e 
senza una bussola? Di fronte a questo  
interrogativo appare sempre più urgente e 
necessario che la scuola si sposi con la 
consapevolezza della responsabilità 
educativa e collettiva nei confronti delle 
nuove generazioni per non correre il rischio 
di  pensare ai nostri adolescenti come ai 
nuovi barbari giunti in una terra 
sconosciuta, estranei a chi li osserva senza 
comprenderne la natura , in una società che 
li vede ma non li riconosce, li teme perché 
d i v e r s i ,  i n c a p a c e  d i  t e n e r l i  i n  
considerazione. Per queste ragioni la nostra 
Scuola anche quest'anno si è aperta al 
territorio consolidando un'alleanza e una 
corresponsabilità  educative con esso e un 
p r o c e s s o  d i  s e m p r e  m a g g i o r e  
responsabilizzazione condiviso e di 
s u p p o r t o  v i c e n d e v o l e  n e l  
progettare/definire itinerari efficaci di 
p r e v e n z i o n e .  I l  n o s t r o  I s t i t u t o ,  

Per il quinto anno consecutivo grande 
successo dei progetti Alternanza Suola-
Lavoro coordinati dalla professoressa 
Maria Antonietta Ivone, ormai veterana 
dell'esperienza. Operatore meccanico 
termico per l´ambiente il progetto 
portato a termine dagli alunni della classe 
IV D; L´elettronica nella meccanica: 
dall´azienda al mercato del lavoro il 
nuovo progetto avviato dalla classe III D. 
E' in fase di programmazione un nuovo 
percorso che avrà come tema Meccanica, 
Agricoltura e Ambiente. 
Ancora una volta le aziende sono apparse 
fortemente interessate allo svolgimento 
di alcuni moduli nell´ambito dei vari 
programmi fornendo ai ragazzi anche 
materiale didattico.
L'Alternanza Scuola-Lavoro, introdotta 
dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 al fine 
di consentire la sperimentazione di nuovi 
percorsi didattici-formativi, nel nostro 
istituto è ormai una modalità di 
i n s e g n a m e n t o / a p p r e n d i m e n t o  
consolidata. I progetti, collocati in una 
dimensione pedagogica forte quale 
l´equivalenza formativa fra l´esperienza 
educativa in aula e l´esperienza 
educativa in ambienti di lavoro, 
riconoscono  ai percorsi realizzati in 
azienda equivalente valore formativo di 
quelli curricolari svolti in aula. 
Il nostro istituto investe molto nelle 
attività dell'ASL esse infatti: favoriscono 
l ´ a c q u i s i z i o n e ,  l o  s v i l u p p o  e  
l´applicazione in ambienti di lavoro di 
alcune competenze previste dai profili 
educativi culturali e professionali, 
costituiscono una grande opportunità per 
i giovani della scuola secondaria 
superiore di età compresa tra i 15 e i 18 
anni consentendo l'assolvimento del 
diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione professionale, potenziando 
la loro maturazione personale attraverso 
l´incontro-scambio con il mondo del 
lavoro. Entusiasti gli studenti e le 
famiglie.                                     (A.  M.)

nell'intraprendere e realizzare le varie azioni 
educative del progetto La Promozione del 
Benessere calibrate pensando alle 
caratteristiche delle diverse fasce d'età degli 
s t u d e n t i ,  è  s t a t o  s u p p o r t a t o  
dal l 'Associazione di  Volontar ia to  
Protezione Civile RANGERS, Comando 
Stazione Carabinieri, Associazione 
Overland Ovunque, Pubblica Assistenza 
Soccorso, Vigili del Fuoco, Comando di 
Polizia Municipale, Associazione Vivi La 
S t r a d a ,  C o m a n d o  M i l i t a r e  
Esercito”Puglia”, Associazione Vivifelice, 
Associazione LILT, Associazione FIDAS, 
gli operatori dell'ASLBA, il dott. Vito Pesce 
(Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale), il Dott. Giandomenico 
D'Onghia, il dott. Saverio Paradiso, la 
Dott.ssa Daniela Genco (Consultorio), Dott. 
Dongiovanni Modesto e le pedagogiste 
Dott.ssa Claudia Colucci e Dott.ssa 
Mariagrazia Montanaro (Dipartimento 
Dipendenze Patologiche SER.T). Il circuito 
positivo creatosi tra gli Enti locali, le 
Associazioni ed altri soggetti della Rete 
hanno promosso momenti significativi di 
comunicazione, interazione e dialogo 
rispondendo adeguatamente al bisogno 
fondamentale e centrale dell'adolescente: 
una dimensione integrale di benessere. Gli 
strumenti privilegiati dagli esperti per 
rendere il nostro Istituto uno spazio 
relazionale, foriero di sviluppi favorevoli 
a l l ' a s sunz ione  d i  compor t amen t i  
responsabili sono stati attività di 
in/formazione, sportello d'ascolto, C.I.C., 
somministrazione questionari, cassetta 
postale, sito web, visita al Consultorio, 
opuscolo, monitoraggi. La nostra Scuola e il 
Territorio dandosi la mano, dunque, 
attraverso la didattica del benessere, hanno 
condotto i nostri ragazzi alla condizione di 
abituarsi a riflettere con spirito critico; di 
avere gli strumenti di giudizio sufficienti 
per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti 
e i comportamenti individuali, umani e 
sociali degli altri; di avvertire la differenza 
tra il male e il bene ed essere, perciò, in 
grado di orientarsi di conseguenza nelle 
scelte di vita; altresì di gustarsi il piacere di 
vivere in relazione e di costruirsi il proprio 
personale progetto di vita.

                                      Prof.ssa Rosa Fiore  

Alternanza 
scuola-lavoro: 

un'esperienza altamente formativa
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La Riforma Biagi, che ha introdotto 
importanti novità nel mercato del lavoro, ha 
modif ica to  anche  i l  s i s tema de l  
collocamento e gli strumenti di cui oggi 
possiamo avvalerci per favorire l'incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. Tra questi 
assume particolare importanza la Borsa 
Telematica del lavoro, un servizio alla 
portata di tutti i cittadini, enti ed 
imprenditori che vogliono affacciarsi al 
mercato del lavoro e conoscere o proporre le 
offerte e i curricola.
Nell'ottica di un migliore utilizzo di questo 
strumento, e delle opportunità che offre 
soprattutto ai giovani, e quindi agli studenti 
che stanno per completare il loro corso di 
studi il nostro Istituto é impegnato nel 
Progetto "Sviluppo, cooperazione e 
integrazione tra Borsa Lavoro e Impresa 
Formativa Simulata" essendo stato 
individuato quale "Punto Borsa Lavoro 
Informativo".
Tale progetto mira a  favorire la presenza 
negli Istituti Scolastici dei servizi legati al 
Network della Borsa Continua Nazionale 
del Lavoro, per facilitare l'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro e per orientare e 
guidare gli studenti alla ricerca attiva del 
lavoro sulla specifica piattaforma 
telematica. 
L'attività è iniziata con un seminario di 
formazione, presso l'I.T.I.S. “G. Marconi” 
di Bari, al quale ha partecipato la prof.ssa 
Maria Grazia Carenza, della sede di Noci. In 
quell'occasione si sono stabiliti contatti con 
i  referenti del livello regionale della Borsa 
Lavoro. 

In seguito, gli alunni delle terze e quinte 
classi degli indirizzi Economico Aziendale 
e  T u r i s t i c o ,  E l e t t r o n i c o  e  
Telecomunicazione ed Abbigliamento e 
Moda della sede di Noci hanno partecipato 
ad incontri di Orientamento al Lavoro tenuti 
dal formatore, sig.ra Giulia Ancona, del 
Centro Territoriale per l'impiego. Quindi, 
all'interno dell'Istituto, è stato attivato lo 
sportello “Punto Borsa Informativo”, una 
postazione PC con connessione ad Internet, 
grazie alla quale gli studenti e gli utenti 
interessati, possono esaminare le offerte di 
lavoro o candidarsi direttamente inserendo 
il proprio curriculum vitae, o aggiornarlo in 
ogni momento, assistiti da personale 
opportunamente qualificato. Il Punto Borsa 
Informativo rappresenta, quindi, un 
ulteriore strumento in possesso del nostro 
Istituto per rafforzare ancora di più il 
rapporto tra scuola e mondo del lavoro e 
rendere ancora più concrete le opportunità 
di lavoro per i nostri studenti.
                         prof.ssa Maria Grazia Carenza

Punto Informativo al Lavoro nell'I.I.S.S. Agherbino di Noci

L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA PON Obiettivo C6

Le attività legate alla simulazione di 
un'esperienza di gestione aziendale, cui il 
nostro Istituto ha dato il via lo scorso anno 
nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale stanno proseguendo anche nel 
corrente anno scolastico con gli alunni che 
frequentano, quest'anno, la classe quarta.
Destinatari, quindi del progetto sono gli 
stessi alunni ma sono cambiati gli obiettivi e  
le azioni che essi dovranno conseguire in 
questa seconda annualità, attraverso una 
metodologia  che  consent i rà  loro  
l'acquisizione di un apprendimento attivo 
con l'assunzione di uno specifico ruolo 
nell'ambito di una virtuale gestione 
aziendale.
I soci fondatori, dopo aver effettuato 
l'indagine socio-territoriale per la scelta del 
settore economico in cui operare ed 
i d e n t i f i c a t o  l a  B u s i n e s s  I d e a ,  
provvederanno a svolgere tutti gli 
adempimenti organizzativo-burocratici per 
la costituzione della s.r.l. Medi@net ed 
entrare nel vivo delle operazioni gestionali.
Tutti i corsisti, investiti di una mansione 
specifica, guidati dalle docenti Domenica 
Basile, Maria Grazia Carenza e Maria 
Plantone, saranno  coinvolti e stimolati a 
rappresentare attraverso dati numerici 
prospettici lo scenario economico e 
p a t r i m o n i a l e  d e l  p r i m o  p e r i o d o  
amministrativo; in specifico, essi si 
occuperanno della pianificazione dei 
preventivi di impianto e del fabbisogno 
finanziario, dei preventivi di acquisto, di 
vendita, dei beni strumentali e delle risorse 

umane, ed infine essi effettueranno 
attraverso l'utilizzo della piattaforma 
nazionale IFS le transazioni commerciali 
con la compilazione dei relativi documenti. 
Solo, attraverso la metodologia della IFS gli 
studenti hanno la possibilità di misurare sul 
campo, sia pure nei limiti naturali di una 
sperimentazione, le competenze teoriche 
nel mondo dell'impresa, di allargare la 
conoscenza e di acquisire una certa 
autonomia operativa.   
Se l'approccio al mondo del lavoro deve 
essere graduale, ma anche foriero di 
concrete possibil i tà,  questo della 
simulazione di un'esperienza di gestione 
aziendale, è di sicuro uno strumento 
formativo d'avanguardia, che associata agli 
s t a g e s  a z i e n d a l i  d e l l ' a r e a  d i  
professionalizzazione, fanno della nostra 
scuola un Istituto al passo con i tempi.
Il progetto continuerà nel prossimo anno 
scolastico, quando si tireranno le somme, o 
meglio si compilerà il “bilancio” di tre anni 
di lavoro.                                      

s.r .t l.
en@ide

M

Si tratta, naturalmente, del nostro sito 
web: uno dei punti di maggior vanto del 
nostro Istituto sia per la sua ormai lunga 
storia, sia per la cura e la ricchezza dei 
contenuti. I professori Pasquale Guerra 
e Vito Leopardi ne sono al contempo i 
creatori e i curatori. Il sito è 
quotidianamente aggiornato con notizie 
e informazioni relative all'Istituto, 
inoltre consente di accedere con 
semplice clik alla modulistica, agli 
elenchi di libri di testo, all'orario di 
servizio dei docenti e ad altre notizie utili 
sia per gli alunni che per le famiglie e 
tutti gli operatori scolastici. 
Su www.agherbino.it è oggi possibile 
anche incontrarsi virtualmente nelle 
pagine del forum e caricare contenuti 
audiovisivi sul nuovo Agherbino Tube, la 
sezione dedicata ai video attinenti alla 
nostra realtà scolastica.
A riprova del successo del sito il 
centinaio di visitatori, merito anche di 
una buona indicizzazione nei principali 
motori di ricerca e le duecento pagine 
che ogni giorno vengono visionate,  
anche dall'estero, considerati gli intensi 
e proficui contatti internazionali della 
nostra scuola.                                 
                                                      (v. m.)

www.agherbino.it

 Le docenti
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Lo scorso 23 ottobre ho partecipato, 
insieme ad altri alunni del nostro 
Istituto, alla giornata Euroscola 2009, un 
appuntamento che ogni anno vede 
protagonisti, nella sede del Parlamento 
Europeo a Strasburgo, alunni ed 
insegnanti provenienti da quasi tutti i 
Paesi dell'Unione Europea.
E' stata una delle esperienze più 
significative della mia vita scolastica, 
anche perché ho avuto la possibilità di 
svolgere un ruolo da protagonista nella 
manifestazione, essendo stata chiamata 
a rappresentare il nostro Istituto, e 
quindi a svolgere la funzione di speaker 
ufficiale presentando, con un breve 
discorso in inglese, la nostra scuola e il 
nostro territorio, facile a dirsi! Giunti al 
cospetto della maestosa struttura che 
ospita il Parlamento siamo stati pervasi 
da una strana emozione. Io ero 
particolarmente ansiosa, pensando che 
di lì a poco avrei dovuto prendere la 
parola davanti ad una assemblea di circa 
800 studenti e insegnanti. La mia 
emozione ha raggiunto l'apice quando 
siamo entrati nell'emiciclo, immenso e 
luminoso da togliere il fiato. Ci siamo 
accomodati nelle prime file e, dopo che 
ognuno ha preso il proprio posto, il 
P re s iden te  de l l ' a s semblea ,  un  
funzionario del Parlamento, ha tenuto 
un breve discorso di saluto. Quindi la 
parola è passata agli studenti speaker, 
che hanno cominciato ad avvicendarsi al 
microfono della Presidenza. 
Si avvicinava il mio turno. Quando mi 

sono alzata per andare al palco ho sentito 
che mi tremavano le gambe. La voce, 
probabilmente, tradiva un po' la mia 
emozione però ero felice di essere lì. C'è 
voluto poco perché mi liberassi 
dell'ansia, e così ho concluso il discorso 
in scioltezza, tra gli applausi dei miei 
compagni e di tutti i presenti.
Ma le emozioni che la giornata ci 
riservava non erano ancora finite. Subito 
dopo il pranzo, infatti, abbiamo formato 
gruppi di quattro ragazzi, di nazionalità 
diverse, e dopo aver risposto ad un 
questionario scritto in diverse lingue, 
siamo tornati nell'emiciclo per dare 
inizio al gioco a quiz dell'Eurogame. 
Una delle hostess ha elencato i nomi dei 
ragazzi che, avendo conseguito il 
maggior punteggio nel questionario, 
potevano accedere alla fase finale del 
gioco. Il primo nome ad essere 
pronunciato è stato proprio il mio. Ero 
incredula e disorientata: non avrei mai 
immaginato di diventare una delle 
finaliste. Il gioco finale consisteva nel 
dover rispondere a tre quesiti di cultura 
generale e ad un quiz musicale. Il mio 
gruppo si è classificato primo, ma a pari 
merito con un altro, e per questo ci è stata 
proposta una domanda di spareggio: 
qual è la distanza tra la luna e la terra? 
Qui ci hanno dato una grossa mano 
professori e compagni di classe, che ci 
hanno…“consigliato” la risposta giusta, 
consentendoci così di vincere la gara. 
Quante emozioni!
Che dire? Sarà difficile, per me, 
dimenticare i sentimenti che ho provato 
in una giornata memorabile, orgogliosa 
e felice per tutti i complimenti che ho 
ricevuto anche al ritorno a scuola, e che 
oggi voglio condividere con i miei 
compagni e con tutti coloro che hanno 
reso possibile questa mia fantastica 
esperienza scolastica ed umana.

Dopo gli incontri avvenuti in Romania, 
Italia, Turchia e Grecia nell'ambito del 
progetto The human, the tree, the 
environment. Siamo state noi, Carolina e 
Vanessa, alunne della VF del settore 
grafico pubblicitario a partecipare al 5° 
meeting del progetto Comenius che si è 
tenuto in Portogallo, nella ridente 
cittadina di Torres Novas, dal 31 gennaio 
al 7 febbraio.
Quante emozioni!!! L'aereo partito 
dall'aeroporto di Palese, l'atterraggio a 
Lisbona, dopo quattro ora di volo, la 
conoscenza delle nostre ospiti Maria Ana 
e Ba Bà con le loro rispettive famiglie, 
autorità locali e i docenti della scuola 
partecipante.
Messi i piedi per terra, è il caso di dirlo, e 
dominato il senso di ubriacatura che ci 
aveva pervaso, abbiamo trascorso una 
settimana densa di attività: visite a musei, 
a riserve naturali del posto, vista la natura 
del Progetto, e attività di lingue straniere a 
scuola. Ma il momento più suggestivo è 
stata la visita al santuario della Madonna 
di Fatima, che ci ha affascinate nella sua 
maestosità e atmosfera mistica che si 
respirava.
Questo viaggio ci ha offerto un enorme 
bagaglio di arricchimento culturale e di 
crescita umana, che ha potenziato le 
nostre abilità linguistiche, facendoci 
integrare in una realtà, per noi 
completamente nuova.
La conclusione di questo incontro si è 
svolta all'interno di un castello al centro di 
Torres Novas con una cena, piccoli 
ricordi e tanta malinconia per il ritorno a 
casa.
In  ques to  v iaggio  s iamo s ta te  
accompagnate, dal dirigente scolastico 
Prof. Luigi Albanese a cui vanno i nostri 
ringraziamenti, e dai docenti prof.ssa 
Caterina Menga e dal prof. Eustacchio 
Lionetti, che ci hanno sorrette e guidate in 
ogni momento di questa nuova 
esperienza, nonché alla prof.ssa Agata 
Laviola che ha coordinato il nostro 
intervento.
Prossimo e ultimo incontro in  Bulgaria!

UNA GIORNATA AL PARLAMENTO EUROPEO
L'esperienza raccontata e vissuta da una delle alunne della sede di Noci

Maria Grazia Gemmati
Classe 4^ C  TST - Noci 

Il "Comenius” vola 
in Portogallo

Carolina Campanella 
e Vanessa Pentimella  

Classe VF
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presentare i dati raccolti, metterli a confronto e trarre conclusioni. 

Tra le fonti di energia più utilizzate nei singoli paesi è subito apparsa 

evidente la differenza tra il nostro paese, che non produce ma 

importa energia nucleare, e l'utilizzo di blue energy ed energia 

alluvionale che caratterizzano l'Olanda. Le energie idroelettrica, 

geotermica ed eolica sono utilizzate pressoché in tutti i paesi e i 

nostri ragazzi hanno messo in evidenza come, la nostra regione, sia 

la prima produttrice in Italia per l'energia eolica e per l'energia 

derivata dal fotovoltaico. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, il 

nostro paese è in linea con le medie degli altri paesi partner, anche se 

per l'Italia si verifica un forte contributo dell'industria pesante ed dei 

trasporti pubblici e privati su gomma. 

I nostri ragazzi hanno affrontato la loro prima prova di presentazione 

di dati tecnici in pubblico e per di più in lingua straniera, superando 

brillantemente la prova, con il compiaciuto assenso del nostro 

Dirigente.

La terza giornata è stata organizzata dai colleghi olandesi come 

giornata di svago e lavoro. Abbiamo salutato Coevorden per 

dirigerci verso Amsterdam. Lungo la strada il nostro viaggio ha 

avuto una sosta per la visita ad un parco eolico. Il tecnico della 

centrale ha introdotto la visita vera e propria dell'impianto con una 

interessantissima relazione sul funzionamento e sulla tecnologia 

utilizzata per gli aero-generatori ed ha mostrato ai ragazzi la 

strumentazione che è in grado di controllare e comandare a distanza 

questi moderni mulini a vento. Successivamente i ragazzi hanno 

potuto visitare da vicino una di questi aero-generatori e sperimentare 

la portata della loro maestosa e gigantesca presenza che avrebbe 

lasciato senza parole il povero Don Chisciotte.

Il viaggio è proseguito alla volta di Amsterdam, una città bella per la 

sua singolarità, i suoi canali, i suoi colori, la sua architettura e le sue 

tipiche case galleggianti. Tutte queste bellezze le abbiamo 

apprezzate in un giro lungo i canali, dove, malgrado la pioggia che ci 

ha costantemente accompagnato, ci siamo lasciati condurre dalle 

parole della guida turistica nel tentativo di non perdere ogni più 

piccolo particolare ed ogni angolo più caratteristico.

La giornata si è conclusa con la cena in cui studenti e docenti, 

insieme,  hanno avuto modo di condividere un ultimo momento di 

convivialità, di amicizia e di sperimentare che la differenza di lingua 

e provenienza ormai sembravano non contare più, ma ciò che 

contava era sentirsi parte integrante di un pezzo d'Europa. È questa 

l'Europa in cui vorremmo vedere i nostri ragazzi inseriti, è questa 

l'Europa che vogliamo loro consegnare.

Pioggia e vento ci hanno accolti quando il 24 novembre siamo 

atterrati ad Amsterdam per il terzo e penultimo incontro del progetto 

Comenius Lifestyle, Energy and Environment. Il nostro viaggio ci 

ha portati fino a Coevorden, una tranquilla cittadina a due ore da 

Amsterdam dove, fino al 28 novembre, siamo stati ospiti dell'Istituto 

De Nieuwe Veste in compagnia dei nostri colleghi olandesi Hans 

Roelofs e Jaap De Haan che ci hanno accolto con amicizia e grande 

cordialità, e dei colleghi tedeschi e irlandesi. Il nostro Istituto è stato 

rappresentato dai due studenti Carmelo Montaruli e Agostino 

Rutigliano che sono stati coinvolti nel progetto sin dall'inizio, 

accompagnati dal Dirigente, prof. Luigi Albanese, dal prof. 

Eustacchio Lionetti e dalla scrivente, prof.ssa Viviana Baccarelli. 

I ragazzi del gruppo avevano ricevuto il compito di portare avanti la 

loro ricerca sui consumi energetici e di soffermarsi  in particolare 

sulla produzione ed emissione di CO2 in ambiente. Altro punto 

fondamentale della ricerca è stato lo studio e l'approfondimento 

delle fonti di energia utilizzate nei Paesi coinvolti nel progetto. 

Ancora una volta l'incontro è cominciato con la visita dell'Istituto. Il 

De Nieuwe Veste raccoglie un bacino d'utenza di 1200 studenti ed è 

dotato di smart boards in ogni aula, laboratori moderni e attrezzati, 

ampi spazi e comfort ovunque. 

Al tour della scuola è seguito il primo momento di lavoro. Gli 

studenti delle varie nazionalità hanno presentato ai coetanei le 

rispettive scuole ed i rispettivi paesi. A questo momento di 

presentazione è seguita un'interessante visita al mulino “De Bente”, 

tuttora perfettamente funzionante, che viene utilizzato per 

trasformare il grano in farina e in prodotti derivanti. Il mugnaio ci ha  

entusiasticamente condotto per le segrete del mulino, svelandoci 

aneddoti e leggende, fatiche e soddisfazioni del suo lavoro, un 

lavoro che deve necessariamente adeguarsi ai ritmi della natura, 

principalmente alla presenza del vento. 

Durante la seconda giornata, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di 

TERZO MEETING PROGETTO COMENIUS  
COEVORDEN - OLANDA  24/28 NOVEMBRE 2009

prof.ssa Viviana Baccarelli
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Nei giorni dal 5 al 9 ottobre 2009, guidati dal 
nostro Dirigente Scolastico Luigi Albanese 
e dalla professoressa Francesca Sabatelli, 
noi, Betta Simone, Francesco Ladisa e 
Monnalisa Maria Rubino, alunni del Settore 
grafico Pubblicitario abbiamo partecipato al 
q u a r t o  m e e t i n g  d e l  P R O G E T TO  
COMENIUS The human, the tree, the 
environment, che ha avuto luogo a Chania, 

sull'isola di Creta. Per non tradire le 
aspettat ive dei  convenuti ,  questa 
incantevole località ci ha accolto con uno 
splendido sole, come si conviene a un'isola 
greca.
La settimana è stata molto piacevole - le 
famiglie del posto ci hanno offerto la loro 
calorosa ospitalità facendoci sentire da 
subito a nostro agio - ma nello stesso tempo 
ricca di attività interessanti: siamo andati a 
Knossos, abbiamo visitato Heraklion, 
Cretaquarium e un antico monastero, dove 
siamo stati accolti con grandissima cortesia. 
I pomeriggi sono trascorsi visitando Chania 
e i suoi fantastici dintorni, e fra una pausa e 
l'altra, non si abbiamo persa l'occasione di 
fare shopping, passeggiare per l'affollata 
città, per poi finire la serata in discoteca. 
In una delle mattinate trascorse in un istituto 
scolastico sono stati piantati degli alberi con 
le varie bandiere europee, rito che si 
consuma regolarmente nel corso delle visite 
di scambio tra i vari partner del progetto.
Nella penultima serata abbiamo assistito ad 
uno spettacolo del quale erano protagonisti 
ragazzi e ragazze che cantavano e ballavano 

e in quella occasione ci siamo fatti 
coinvolgere anche noi. Infine è stato 
consegnato a ciascuno un attestato di 
partecipazione. 
La "settimana Comenius" si è conclusa il 9 
ottobre con una serata di saluto ai partners. 
Una triste attesa all'aeroporto di Chania. e 
poi il ritorno in Italia per riprendere la solita 
monotona vita tra interrogazioni e compiti 
in classe. 
E' stata un'avventura fantastica e soprattutto 
un'esperienza che ha lasciato a ciascuno un 
ricordo indelebile, tanti volti impressi sulle 
fotografie, tanta allegria, ma anche tante, 
tante, lacrime versate al momento del 
distacco. 
Ora non ci resta a che augurare ad altri 
ragazzi dell'Agherbino di vivere le stesse 
emozioni e lo stesso entusiasmo che hanno 
contrassegnato il nostro meraviglioso 
viaggio nella splendida culla dell'antica 
civiltà minoica.

Betta Simone, Francesco Ladisa 
e Monnalisa Maria Rubino

Classe 4ª F e 5ª F  
settore Grafico Pubblicitario

THE HUMAN, THE TREE, THE ENVIRONMENT

Si è svolto dal 26 aprile al 1° maggio a Ruse in Bulgaria, l'incontro 

conclusivo del progetto Comenius The Human, the Three, the 

Environment. 

Il Dirigente Scolastico Luigi Albanese e il prof. Mario D'Elia hanno 

accompagnato una delegazione di alunni della 5^F del settore Grafico 

Pubblicitario in una emozionante esperienza di dialogo e confronto con 

realtà geograficamente tanto vicine, ma culturalmente ancora troppo 

lontane. Il progetto si è snodato attraverso un percorso che coniugava la 

tutela dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile con il 

consolidarsi di una coscienza europeista nelle giovani generazioni. 

I partners del Comenius nel tracciare un bilancio dell'attività realizzata, 

che si è snodata nel corso di due anni con tappe in ciascuno dei paesi  

partecipanti: Romania, Turchia; Grecia; Bulgaria e naturalmente Italia, ne hanno sottolineato la indubbia valenza formativa 

ripromettendosi future nuove collaborazioni anche in virtù della stima reciproca e della umana simpatia che si è creata all'interno del 

gruppo. L'incontro in Bulgaria si è sviluppato intorno a momenti di dibattito e confronto, visite a località turistiche, momenti di 

esibizioni e spettacoli realizzati a beneficio dei convenuti e si è concluso con quello che è stato una sorta di rito in tutti gli incontri 

effettuati nei vari Paesi, ovvero la messa a dimora di piante ed alberi nel cortile del Vasil Levski di Ruse, l' Istituto ospite bulgaro che 

non senza un velo di malinconia ha visto la conclusione di questa esaltante avventura. (v. m.)

THE HUMAN, THE THREE, THE ENVIRONMENT: 
INCONTRO CONCLUSIVO IN BULGARIA
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La nostra Odissea ebbe inizio lunedì 12 
aprile 2010.
Arrivati all'aeroporto, nell'attesa di 
imbarcarci iniziammo a riflettere sul fatto 
che in breve tempo saremmo stati sospesi 
per aria senza la possibilità di scendere… 
Molti furono colti da un senso di ansia e 
preoccupazione, che il colorito pallido e 
l'occhio sbarrato faticava ad occultare. 
Malgrado un decollo che non contribuì alla 
distensione degli animi il viaggio fu 
alquanto piacevole. 
Giunti al campo base: il prestigioso hotel 
Royal National, dopo le inevitabili e 
inascoltate raccomandazioni di rito dei 
docenti-accompagnatori, 
passammo alla ricognizione 
delle nostre camere. Ciò che 
un po' ci sorprese furono i 
bagni, in quanto in essi non 
erano presenti tutti i sanitari 
c h e  s i  r i t r o v a n o  i n  
qualunque toilette della 
nostra civilissima patria, ne 
mancava uno, il cui uso non 
stiamo qui a precisare per 
questioni di decoro, che tutti 
considerano di prioritaria 
importanza nella igiene 
quotidiana. Non brillava per 
lucentezza lo specchio della 
camera da letto e non 
abbagliava lo sguardo il 
candore delle lenzuola, ma 
ritenemmo di soprassedere 
e goderci la vacanza. 
E' risaputo: nei viaggi d'istruzione è vietato 
dormire durante la notte (ma è consentito 
farlo di giorno, ovunque se ne offra la 
possibilità) lunghe chiacchierate e risate in 
compagnia di vecchi e nuovi, talvolta 
nuovissimi amici, sono un imperativo 
c a t e g o r i c o .  A l  m a t t i n o  l ' o r a r i o  
dell'appuntamento concordato per le 
escursioni giornaliere veniva “liberamente 
interpretato”, si raggiungeva la hall, in 
condizioni di totale assenza  di sintomi 
vitali, incapaci di intendere e di volere. Né 
era sufficiente, per ristabilire un contatto 
con la realtà la “deliziosa” colazione in 
hotel, comprendente una risciacquatura di 
piatti denominata “caffè” ed un the cui 
zucchero e limone, in dosi massicce, non 
restituivano neanche l'ombra di un qualche 
vago sapore. 
Visitammo parchi e musei, di cui 
apprezzammo sopra ogni altra cosa le 
confortevoli panchine, sulle quali 
appisolarsi indisturbati nella indifferenza 

dei passanti. Crediamo di essere ricordati 
alla National Gallery, dove uno dei nostri (di 
cui  omett iamo l ' identi tà  per non 
comprometterne la futura carriera 
scolastica) interpretò il ruolo di poliziotto 
inglese, con tanto di cappello e divisa, 
mimando un'improbabile marcetta, e 
impartendo ordini che un gruppo di 
divertenti passanti eseguì tra scroscianti 
risate. Tuttavia il senso dell'umorismo 
italiano non è apprezzato ovunque, deve 
essere questo il motivo per il quale ci 
ritrovammo sbattuti fuori dal museo. 
E ora veniamo alle dolenti note: l'aspetto 
culinario. Per la disperazione delle nostre 

papille gustative, nei piatti venivano 
tristemente adagiate verdure, reduci da un 
viaggio diretto dal surgelatore alla nostra 
tavola, in compagnia di una bistecca la cui 
consistenza gommosa richiedeva uno 
straordinario impegno mascellare prima di 
essere deglutita in un unico, indigesto 
boccone. 
Intanto i giorni trascorrevano velocemente, 
ed in un men che non si dica era arrivato il 
giorno della partenza. Le valigie erano 
ormai pronte, ma una notizia portò lo 
sconcerto nella nostra allegra combriccola: 
l'eruzione di un vulcano islandese dal nome 
impronunciabile aveva provocato una nube 
di cenere che metteva a rischio i voli. 
Impossibile partire. 
Come fossimo naufraghi su un'isola deserta 
qualcuno stilò un piano di sopravvivenza: 
p ranz i  r imedia t i  d i re t t amente  a l  
supermercato, dato che le nostre già misere 
risorse erano esaurite dallo shopping 
frenetico dei giorni precedenti e servizio di 

lavanderia in camera con asciugatura diretta 
sui termosifoni portati a temperature da 
altoforno, e conseguente effetto sauna. 
Intanto che i capi della spedizione 
presiedevano sedute al vertice e simposi 
internazionali per trovare il modo di 
riportarci in patria, noi ci dedicavamo a 
lunghe passeggiate nei parchi con grande 
gioia dei professori, che ne apprezzavano le 
bellezze naturali, mente noi altri coglievano 
ogni occasione per allungarci mollemente 
sulla soffice erba dei prati (inglesi, of 
course) a sonnecchiare sotto il pallido sole 
britannico. Le ultime notti in hotel, infatti,  
furono all'insegna di baldorie indescrivibili.  

Vedere i nostri compagni 
maschi passeggiare per il 
Royal National travestiti da 
donna, con abiti, trucco e 
tanto di  accessori ,  è  
un'immagine impressa 
indelebilmente nella nostra 
memoria e, purtroppo, 
anche in quella dei nostri 
accompagnatori. 
Ed ecco che proprio quando 
pensavamo di cercare un 
lavoro e una sistemazione 
p e r  u n  d e f i n i t i v o  
trasferimento nella “perfida 
Albione”, cominciava ad 
echeggiare la notizia di una 
possibi le  par tenza in  
pullman. E così avvenne: 
all'alba del 20 aprile, noi, i 
sopravvissuti della nube 

islandese, partivamo per il lungo e 
avventuroso  v iaggio  verso  casa .   
Attraversata La Manica in traghetto, 
sbarcammo in Francia, dove, abbarbicati 
sugli scomodi sedili di un pullman 
attraversammo buona parte della nazione 
per poi passare in Germania e quindi in 
Svizzera. Giunti a Milano cambiammo 
mezzo di locomozione, senza guadagnare in 
comodità, ma proseguimmo il nostro ritorno 
a Itaca tra risate, canti, e altre amenità.
Giungemmo a destinazione dopo ben 
trentadue ore di viaggio: doloranti, 
affaticati, stanchi, in una parola stremati, ma 
già con il rimpianto nei cuori e una nuvoletta 
grigia, dal nome impronunciabile, che ci 
accompagnava da lassù. 

LONDRA 2010: ultima fermata (prima della nube vulcanica)

Sara Florio
Classe 3ª F 
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STAGE LINGUISTICO A SCARBOROUGH: ALLA RICERCA DI DRACULA
Siamo qui a raccontarvi la nostra avventura: una fantastica 

esperienza vissuta a Scarborough durante la quale abbiamo potuto 

conoscere da vicino il mondo anglosassone,.

Dopo l'incontro a Putignano con tutti gli alunni della sede di Noci e 

di Putignano ci siamo diretti verso l'aeroporto di Bari per il volo che 

ci attendeva. Atterrati a Stansed siamo saliti  a bordo di un bus con il 

quale abbiamo raggiunto il paesino di Scarborough dove abbiamo 

conosciuto le famiglie che ci hanno ospitato per l'intera settimana.

Arrivati nel college ci siamo presentati ai docenti, e abbiamo seguito 

la prima lezione di quattro ore, al termine della quale abbiamo 

iniziato l'esplorazione del paese. Dopo la visita guidata abbiamo 

avuto la possibilità di andare in centro per il nostro primo shopping 

britannico. Al termine ciascuno è tornato in famiglia per cenare, ma 

la serata è proseguita nel più tradizionale dei modi: nel tipico pub 

inglese.

Nei giorni seguenti ci siamo dedicati in primo luogo allo studio, ma 

ci siamo anche  divertiti e abbiamo conosciuto nuovi posti e tanta 

gente. Sabato 13 marzo abbiamo fatto una splendida escursione: 

destinazione York, una città ricca di storia, fondata dai romani e 

distrutta dai vichinghi. È stata una bella sfida confrontarsi con tanta 

gente che non parlava la nostra lingua, il divertimento più grande è 

stato fare tante foto con gli studenti stranieri che abbiamo 

conosciuto.

Domenica 14 marzo è stato l'ultimo giorno trascorso nelle famiglie 

che ci hanno ospitato, ma è stato anche il giorno della visita ai 

Whitby dove, narra la leggenda, approdò e soggiornò il famigerato 

conte Dracula.

Whitby è una località turistica nota anche per i gioielli, realizzati con 

una pietra nera chiamata jet, che si ricava da resti fossili di foreste 

millenarie che si trovano sulle scogliere vicino alla città. La giornata 

si è poi conclusa con grande divertimento, in un disco pub, il 

Barracuda.

Lunedì 15 marzo è stato, purtroppo, il giorno della partenza: l'ultimo 

saluto alle famiglie e poi via verso l'aeroporto di Londra, con il 

magone e già il rimpianto per i bellissimi giorni trascorsi insieme. 

Rientrati a Bari ci siamo salutati con grande dispiacere, con la foto 

ricordo di rito e con un sentito ringraziamento ai docenti Anna 

Martino, Viviana Baccarelli e Tania Santoro per averci 

accompagnati, guidati, sopportati e talvolta…giustamente, 

rimproverati! Francesco Cicorella, Antonio Sciorsci, 
Alessandro Leone, Pierfedele Tauro, Nicola Dimasi 

Dal 14 al 19 dicembre 2009, in occasione 
del 20° anniversario della caduta del Muro 
di Berlino, noi studenti delle quinte classi 
dell'I.I.S.S. Agherbino di Noci, ormai 
prossimi agli Esami di Stato, per 
approfondire il programma del '900, ci 
siamo recati in viaggio d'istruzione nella 
capitale tedesca. Il viaggio in aereo per 
molti ha rappresentato la prima esperienza 
di volo e l'emozione di vedere tutto dall'alto 
ha fatto arrivare l'adrenalina alle stelle.  
Atterraggio perfetto ed eccoci a passeggiare 

per le strade di Berlino. Ormai è sera, la 
temperatura è gelida, ma l'euforia del 
viaggio basta a riscaldarci. La mattina 
seguente ci dirigiamo ad Alexander Platz, 
una delle piazze più importanti della città, 
che ha fatto da punto di partenza per le altre 
mete. Le nostre giornate a Berlino si sono 
svolte senza tregua: c'era troppo da fare e 
vedere, e non parlo solo di musei e 
monumenti, poiché, anche durante le ore 
libere a disposizione, parte del gruppo si 
muoveva in lungo e in largo tra bancarelle, 
artisti di strada, negozi e l'immancabile 
Hard Rock Café , senza tralasciare piste di 
pattinaggio sul ghiaccio, ruote panoramiche 
e scivoli, un po' massacranti ma divertenti. 
Intorno alle tre e mezza, ecco calare la sera. 
Berlino cambia totalmente aspetto. Il freddo 
palpabile e il cielo scuro fanno da sfondo ad 
una città incredibilmente luminosa e 
colorata, infatti, i giochi di luce tra i 
monumenti e le torri semiabbattute dai 
bombardamenti della seconda guerra 

mondiale e le luci dei negozi e delle ruote 
panoramiche generano uno spettacolo 
capace di lasciare a bocca aperta chiunque.
Berlino si presenta come una città ordinata e 
incredibilmente pulita, traffico regolare, 
innumerevoli negozi, gente incappucciata e 
infreddolita di ogni nazionalità: francesi, 
russi, americani, spagnoli, ecc.
Le nostre principali mete sono state il 
Palazzo del Parlamento (Reichstag). con la 
sua cupola ricostruita in vetro; la Porta di 
Brandeburgo, simbolo dell'unità tedesca, i 
sei pezzi restanti del Muro di Berlino, 
simbolo della fine della guerra fredda e della 
riunificazione tedesca. Questi sei pezzi si 
mostrano come pezzi di arte moderna, 
colorati con murales e scritte, ma carichi del 
peso della storia che rappresentano. Infine, 
ma non meno importante per quello che è 
stato, il monumento dedicato alle vittime 
dell'olocausto: tanti blocchi rettangolari di 
svariate dimensioni  per non dimenticare gli 
errori del passato.

VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO 
NEL 20° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO

 Michele    5^ ICito
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Quando da ragazzi ci parlavano di gite 
scolastiche o di uscite didattiche, molto 
spesso si notava sul nostro volto un sorriso 
di approvazione. Tale assenso, però, quasi 
sempre coincideva con l 'idea che 
allontanarsi dall'aula fosse occasione di 
totale disimpegno culturale.
Diciamo la verità. A volte, la scuola tende a 
favorire, specie nelle materie storico-
letterarie, un approccio nozionistico, 
dando l'impressione di una spendibilità 
pratica di quel tipo di sapere. L'analisi 
dei testi letterari non è sempre 
sufficiente a farci cogliere l'impatto che 
certo sapere potrebbe avere nel concreto 
della nostra vita.
Per questo, al fine di sviluppare in noi la 
coscienza delle nostre radici storico-
culturali e per fornirci la capacità di 
mettere in relazione passato e presente, 
il professor Galiani, docente di italiano e 
storia, ha pensato di programmare una 
seria di attività didattiche da svolgersi 
anche all'esterno della struttura 
scolastica. 
Nell'ottica di chi vede nell'ambiente 
circostante una fonte d'informazione e di 
stimolo, è stata, quindi, organizzata per noi e 
per la III OGA dell'Istituto, sede di Noci, una 
visita a Conversano, per poter ammirare il 
ciclo pittorico sulla Gerusalemme Liberata 
del pittore Paolo Finoglio, fatto venire da 
Napoli intorno al 1634. 

La scelta della destinazione, oltre che dal 
programma di Letteratura Italiana, è dipesa 
anche dalle relazioni storiche tra 
Conve r sano ,  Noc i ,  Cas t e l l ana  e  
Alberobello, tutti comuni facenti parte 
anticamente della stessa Contea, nonché 
attuali luoghi di provenienza di molti di noi.
Inizialmente il docente ha reputato 

necessario, seppur tramite lezioni dialogate, 
proporci un approccio tradizionale 
all'argomento. Ha, quindi, spiegato l'opera 
di Torquato Tasso a livello letterario. Oltre 
agli aspetti linguistici, ha però messo in luce 
l'importanza dell'ambiente storico nel quale 
un autore opera, facendoci cogliere la stretta 
relazione tra cultura e luogo in cui tali 
manifestazioni artistiche trovano terreno 

fertile. Così, una volta giunti a Conversano 
con il professor Galiani e la professoressa 
Basile, grazie anche alle spiegazioni della 
guida, ci siamo resi conto della ricca realtà 
storico-culturale conversanese seicentesca, 
osservando con meraviglia il ciclo pittorico.
Non è giusto aspettarsi che gli studenti - 
adolescenti o adulti – debbano per forza 

amare tutte le discipline, ma è 
n e c e s s a r i o  d a r c i  c o m u n q u e  
l'opportunità di poter
vivere il nostro mondo, utilizzando 
ragionevoli strumenti interpretativi. 
Una volta diplomati, sarà una nostra 
scelta entrare o meno in un museo o in 
una chiesa, leggere un articolo 
impegnativo di un quotidiano o di 
gossip. Ma, qualsiasi cosa decidessimo 
di fare, la scelta dovrà essere affrontata 
con i giusti mezzi. Saremo così in grado 
di mettere a frutto quanto appreso a 
livello scolastico nelle diverse 
situazioni di vita – e capaci di cogliere il 
nostro ambiente come un'insieme di 

elementi in rapporto tra di loro da ammirare 
anche con un certo orgoglio. La visita 
guidata è stata infatti occasione di 
rivalutazione del nostro territorio, della 
cultura e del mecenatismo che hanno 
caratterizzato quel Sud Italia oggi spesso 
insultato e disprezzato.
 

IMPARARE, OSSERVANDO CON MERAVIGLIA
Visita guidata classi III OGA – IV TGA serale, di Noci

Gli Alunni della IV A TGA serale

Il Duello tra Raimondo di Tolosa ed Argante di Paolo Finoglio

Cultura, tradizioni e specialità locali: 
opportunità per la promozione del 
territorio:  è questo il titolo dell'accordo 
di programma promosso  dal Centro di 
Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 
“Basile Caramia” di Locorotondo e 
sostenuto dall'Università degli Studi di 
Bari, da alcune Istituzioni scolastiche 
pugliesi, tra le quali l'I.I.S.S. Agostino 
Agherbino sede associata di Noci, e da 
diversi Comuni aderenti all'Accordo. 
L'obiettivo tende a valorizzare i prodotti 
locali della nostra terra in un riuscito 
tentativo di scoperta delle nostre origini. 
Dopo la ben fortunata esperienza degli 
anni scorsi, che ha portato alla ribalta 
alcuni dei principali protagonisti della 
tradizione culinaria della nostra civiltà 
contadina: la fava e le carni povere, 
quest'anno l'iniziativa valorizzerà l'olio 
extravergine d'oliva.     

Un viaggio per riscoprire le qualità e le 
raffinatezze  di alcuni alimenti che fanno 
parte della nostra tradizione.  L'iniziativa, 
sostenuta dal Dirigente Scolastico, prof. 
Luigi Albanese, è stata colta dal nostro 
Istituto come un'importante e qualificante 
opportunità, per cercare di 
dare un significativo e 
rilevante contributo alla 
promozione del nostro 
territorio.  Quest'anno, gli 
alunni della classe 3^ B, 
i n v i t a t i  a d  a d e r i r e  
all'iniziativa  e guidati dalle 
professoresse Maria Grazia 
Carenza, Giulia Tinelli e 
Maria Matarrese, coadiuvate 
dalla prof.ssa Maria Gentile, 
in  qual i tà  d i  docente  
referente, cercheranno di 
replicare il successo dello 

scorso anno, esibendo il frutto del loro 
lavoro attraverso varie forme espressive 
(disegni, foto, testi, presentazioni in 
power point) il 15 maggio a Locorotondo, 
presso l'IISS Basile Caramia nel corso 
della manifestazione conclusiva. 

Alla riscoperta delle nostre origini
Gli alunni della Sede Associata di Noci coinvolti nell'iniziativa

29 maggio 2009: un gruppo di alunne della 2^C con i docenti accompagnatori 
a Castellaneta, orgogliose dopo la premiazione
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UN INDIMENTICABILE VIAGGIO A LONDRA
parchi reali di Londra e poi a Buckingam Palace, residenza della 
famiglia reale londinese. 
Nel pomeriggio invece abbiamo raggiunto il Natural History 
Museum situato a Kensington  che è, nel suo genere, il più
importante del mondo.
Infine l'ultima tappa prevista per questa giornata è stata Piccadilly 
Circus caratterizzata da colorate superfici pubblicitarie sugli edifici 
che delimitano la bella piazza famosa in tutto il mondo. 
L'ultimo giorno prima della partenza, siamo stati al British Museum, 
il più grande della Gran Bretagna; fu inaugurato nel 1753 ed è 
formato da 10 sezioni con circa 94 gallerie nelle quali sono esposte 
più di 7 milioni di oggetti appartenenti alla storia dell'arte e alla 
cultura mondiale. Cosa ci ha davvero entusiasmato? Le mummie 
egizie, la Stele di Rosetta, i marmi di Elgin e il tesoro di Milldenhall.
Abbiamo anche ammirato la St. Pauls Cathedral in Ludgate Hill, 
considerata il simbolo dell'invincibilità inglese che possiede la 
campana chiamata “Great Paul”, considerata la più grande 
dell'intera Gran Bretagna e giornalmente alle ore 13.00 in punto, 
viene fatta rintoccare per cinque minuti.
Un altro simbolo di questa incantevole città che abbiamo potuto 
apprezzare è il maestoso Tower Bridge: il grande ponte con le sue 
due torri, le guglie e la passerella di collegamento che sostengono il 
meccanismo per sollevare il ponte durante il passaggio di grandi 
navi, dal quale si assiste ad una magnifica vista sul fiume Tamigi.
Nel primo pomeriggio per la gioia delle ragazze e, comunque, per 
tutti gli amanti dello shopping sfrenato, ecco un posto incantevole in 
cui ci siamo recati: si tratta dei magazzini Harrods, collocati in una 
delle zone più ricche ed esclusive di Londra: Knightsbridge. E' una 
vera e propria meta turistica con i suoi cinque piani con oltre 300 
reparti nei quali c'è davvero di tutto..
In ultimo abbiamo visitato Notting Hill, quartiere rinomato per il più 
grande carnevale dopo quello di Rio; molto popolato e ricco di 
negozi è diventato oggi anche un lussuoso quartiere residenziale.
Con forte dispiacere dopo aver cenato in un locale di St. Paul, 
abbiamo fatto ritorno in albergo per risistemare i nostri bagagli e 
prepararci alla partenza. Tutti eravamo molto stanchi ma tanta era 
ancora la voglia di restare in quel posto incantevole. 
Nonostante ciò alle ore 4.00 circa siamo ripartiti per raggiungere 
l'aeroporto ed alle 6.30, eravamo in volo per tornare in Italia.

Lo scorso 7 marzo, noi alunni della 3ª C del settore turistico – 
aziendale della sede di Noci, assieme alle classi 3ª A e 3ª B 
accompagnati dai docenti di corso e dal Dirigente Scolastico prof. 
Luigi Albanese, siamo partiti per un viaggio d'istruzione a Londra.
Dopo la partenza da Noci e Putignano in pullman, intorno alle ore 
3.30 circa, siamo giunti all'aeroporto di Brindisi, per prepararci al 
nostro volo. Ansiosi ed emozionati per la prima esperienza aerea, 
alle ore 6.35, eravamo nei nostri posti sull'aereo e abbiamo lasciato il 
suolo italiano. Dopo circa tre ore di volo siamo atterrati all'aeroporto 
Stansted di Londra e in seguito con tanto entusiasmo, ma anche con 
un po' di stanchezza, abbiamo raggiunto l'Hotel Travelodge, situato 
a East India nelle Docklands per poter sistemare i nostri bagagli 
nelle rispettive stanze. Poco dopo abbiamo dato subito inizio al 
nostro programma. La nostra prima destinazione è stata la vasta e 
popolare Oxford Street sempre rumorosa e affollata, nota per le sue 
boutique, gioiellerie, fast food e ristoranti con specialità di ogni 
genere.
Nel pomeriggio ci siamo rimessi in viaggio per Soho e Covent 
Garden, un tempo mercato più grande d'Europa. Sia Covent Garden 
che Soho, sono inoltre conosciuti per le interessanti performance di 
artisti di strada, suonatori di flauto o cantanti lirici.
Al termine di questa giornata abbiamo avuto la possibilità di cenare 
in uno dei locali tipici di Londra dove abbiamo degustato una 
specialità londinese: fish & chips.
Durante il secondo giorno abbiamo visitato la National Gallery 
situata in Trafalgar Square al centro di Londra, una vasta piazza dove 
sorge l'obelisco con la statua dell'ammiraglio Horatio Nelson 
sorvegliata lateralmente da leoni di bronzo. In seguito ci siamo 
diretti a Portobello Road, quartiere famoso per il grande mercato di 
antiquariato e per le catene di negozi caratteristici. Nel pomeriggio 
fino a sera abbiamo visitato Chinatown, il fantastico quartiere cinese 
situato nella City of Westminster, inconfondibile per le sue 
decorazioni e le coloratissime illuminazioni.
Martedì 9 Marzo, ci siamo recati al London Eye, la ruota panoramica 
più alta del mondo con i suoi 135 metri, diventata uno dei simboli di 
Londra che è stata eretta nel cuore della città , lungo il Tamigi, quindi 
al Palazzo di Westminster conosciuto anche come la casa del 
parlamento, situato sulla sponda nord del Tamigi con accanto la 
famosa torre del Big Ben, successivamente all' Abbazia di 
Westminster e all'incantevole St. James' s Park , il più antico dei Ilaria Girolamo e Antonella Lippolis 3^C

In questo anno scolastico, nel periodo da  
febbraio a marzo ho partecipato, insieme 
ad altre ragazze alle attività di 
orientamento nelle scuole medie dei paesi 
limitrofi sotto la guida del prof. Michele 
Fantasia e della prof.ssa Teresa D'Elia.
Lo scopo dell'orientamento scolastico è 
quello di presentare e illustrare al meglio 
le opportunità professionali che 
l'Agherbino consente nonché la qualità 
dell'offerta formativa ed educativa che 
l'Istituto offre con stage e progetti  sempre 
più aperti all'Europa e sempre più 
innovativi. Particolarmente importante 
risultava quest'anno l'attività di 
orientamento poiché la scuola secondaria 
superiore è interessata da una riforma che 
ha creato qualche incertezza nelle 
famiglie e ha reso più problematica la 

scelta del corso di studi da intraprendere.
P e r  r a p p r e s e n t a r e  i l  s e t t o r e  

Abbigliamento e Moda è stata organizzata 
una breve sfilata in ogni istituto con abiti 
realizzati dalle alunne sul tema del 

"FUTURISMO". In qualche occasione gli 
alunni delle scuole media hanno 
collaborato con il settore moda, facendo 
bozzetti  che sono diventati l'idea di 
partenza per  la creazione degli abiti. 
Questi abiti sono stati indossati anche in 
occasione della sfilata del carnevale di 
Putignano.
L'esperienza è stata interessante e anche 
emozionante sia perché noi alunni 
coinvolti nell'attività ci siamo sentiti 
responsabilizzati in un progetto molto 
importante per l'Istituto, sia perché 
mettersi in gioco in una sfilata di moda, 
sia pure in una dimensione scolastica, 
comporta una buona dose di adrenalina in 
circolo!

Orientarsi nella scuola che cambia

 Beatrice Silvestri - classe 2^ F
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Gara nazionale operatore elettrico 2010

Concorsi creativi

Il 20 e 21 aprile 2010, a Verona, presso 
l'I.P.S.I.A. Giorgi, si è svolta la gara nazionale 
dell´Operatore Elettrico, riservata agli alunni 
iscritti alla quarta classe che abbiano 
conseguito la Qualifica con la valutazione 
finale di distinto. Per il nostro Istituto ha 
partecipato l´alunno Davide Labate della 
classe IV A, accompagnato dal prof. 
Domenico Leone. I  concorrenti, circa una 
trentina, provenienti da varie città italiane: 
Rimini, Bergamo, Torino, Bologna, Ancona, 
si sono confrontati in due prove. La prima, 
pratica, di automazione industriale, si è svolta 
il 20 aprile e prevedeva la risoluzione di un 
caso reale; la seconda, teorica,  il 21 aprile, ha 
impegnato i giovani concorrenti in prove di 
elettrotecnica e sistemi automatici.
La prova pratica consisteva nel far funzionare 
un nastro trasportatore per il riempimento di 
un contenitore che una volta caduto faceva 
partire il nastro, il contenitore doveva essere 
riempito di liquidi miscelati per consentire ad 
un coperchio di cadere sul contenitore per 
sigillarlo. Al termine dell'operazione  il nastro 

si fermava e il ciclo ripartiva dalla caduta del 
contenitore.
Mentre gli studenti erano impegnati nello 
svolgimento del la  prova i  docenti  
accompagnatori hanno partecipato ad un 
corso di formazione, coordinato dalla 
Schneider Electric, Il contesto energetico e le 
soluzioni di Efficienza Energetica. Il secondo 
giorno, mercoledì 21, si è svolta la seconda 
prova, divisa in due parti: una  prova a risposta 
multipla, relativa alle discipline: sistemi, 
elettrotecnica, pneumatica e impianti. L´altra 
ha  richiesto l'esecuzione di 6 esercizi sul 
rifasamento, sul trasformatore, sui carichi e 
sui collegamenti stella-triangolo. Al termine 
c´è stata la consegna degli attestati e subito 
dopo la partenza per il rientro a Putignano. Ai 
concorrenti che si classificheranno ai primi tre 
posti sarà consegnato un premio consistente in 
una somma di denaro e l'opportunità di 
accedere ad un corso di formazione presso la 
Schneider Electric.
Pare che queste gare saranno organizzate  solo 
per altri 2 anni. Purtroppo! Esse, infatti,  sono 
molto utili perché offrono la possibilità agli 
alunni di confrontarsi con studenti di altri 
istituti e di acquisire nuove e consolidate 
tecniche di programmazione, sistemi ed 
elettrotecnica. Inoltre la  preparazione alla 
competizione è uno stimolo efficace allo 
studio attento e consapevole delle discipline 
oggetto delle prove.

Il settore elettrico è sempre molto 
a t t i v o  s u l  v e r s a n t e  d e l l a  
partecipazione a concorsi nazionali 
banditi da importanti realtà 
industriali  nazionali con il  
p a t r o c i n i o  d e l  M i n i s t e r o  
dell'Istruzione. Anche quest'anno 
scolastico i docenti di indirizzo non 
hanno trascurato alcuna occasione 
per  me t t e re  a l la  prova  l e  
competenze e per stimolare le 
abilità acquisite dai loro alunni. 
La classe 5^ A, sotto la guida dei 
proff. Leone Domenico e Francesco 
Locardo ha elaborato un progetto 
sulla domotica. Le classi 2^ B e 3^ B 
n o n  s o n o  s t a t e  d a  m e n o  
ne l l ' a f f ron tare  i l  concorso  
nazionale promosso dall'Enel 
PlayEnergy.
In questo caso gli studenti si sono 
cimentati nella ricerca delle 
risposte ad una impegnativa prova a 
quiz che affronta i temi delle fonti e 
produzione, della trasmissione e 
distribuzione, del mercato, del 
consumo sostenibile e della 
sicurezza elettrica. 
Alunni e docenti attendono fiduciosi 
i responsi delle commissioni, nella 
consapevolezza, tuttavia, di aver 
già conseguito importanti obiettivi 
n e l  c a m p o  d e l l ' e s p e r i e n z a  
professionale e del “lavoro di 
squadra”.

Grande fermento creativo in quest'anno 
sco las t i co  ne l l ' i nd i r i zzo  Gra f i co  
P u b b l i c i t a r i o  g r a z i e  s o p r a t t u t t o  
all'intraprendenza del prof. Gianluca 
Greco che ha sollecitato i suoi alunni alla 
partecipazione a diversi gare di settore. 
Già nei primi giorni di scuola 
si è presentata la prima 
occasione per il Concorso 
tra creativi per il Manifesto 
delle Città del Vino aperto a 
grafici di professione, ma 
anche a studenti, al quale il 
nostro Istituto ha partecipato 
con tre diverse proposte di 
alunni della classe 3ª F. 
L'Istituto per gli Affari 
Sociali in collaborazione con 
l ' A N S A S  ( A g e n z i a  
Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica) e 
con il supporto del Ministero 
del lavoro e delle Politiche 
Sociali ha poi bandito un 
concorso nazionale per le 
scuole: L'alfabeto dei comportamenti 
responsabili, il cui obiettivo  è indurre i 
ragazzi alla riflessione sui principi civici 
che orientano al rispetto di sé e degli altri, al 
rapporto con la diversità e ai corretti stili di 
vita in relazione all'ambiente, alla società e 
alla sicurezza. Anche in questo caso un 

gruppo di studenti della classe 3ª F ha 
accettato la sfida e ha prodotto un manifesto 
in cui i comportamenti responsabili da 
adottare, illustrati con disegni, sono stati 
declinati sulle lettere dell'alfabeto mediante 
slogan che essi stessi hanno creato.

Appartengono alla 2ª e alla 3ª 
F i ragazzi che hanno 
risposto entusiasticamente 
a l l ' a p p e l l o  d i  B e s t  
Protection un concorso, che 
segue l'attività di formazione 
su l l e  t ema t i che  de l l a  
protezione e prevenzione 
delle malattie sessuali. I 
partecipanti hanno espresso, 
in maniera creativa, con 
slogan, disegni ed immagini 
i  v a l o r i  p o s i t i v i  e  
l'importanza dei mezzi di 
prevenzione.
Naturalmente alunni e 
d o c e n t e  a t t e n d o n o  
ansiosamente gli esiti delle 
loro fatiche, ma, al di là dei 

risultati, l'opportunità di seguire un'idea 
progettuale in tutte le fasi di ideazione e 
realizzazione e di cimentarsi in una 
competizione di ambito nazionale 
costituiscono già una esperienza didattica 
oltremodo significativa; ciò detto, 
naturalmente, incrociando le dita...

Proff. Domenico Leone 
e Francesco Locardo

IL SETTORE ELETTRICO 
PARTECIPA 

AI CONCORSI NAZIONALI 

Davide Labate - classe IV A

(v. m.)

Elaborato di Valentina Miccolis - 3^ F
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“meglio che torni mio figlio senza 
patente che la patente senza mio figlio”, 
cruenti filmati relativi a disastri stradali 
hanno sicuramente avuto un'incidenza 

positiva sui giovani che hanno ascoltato 
in religioso silenzio le parole suggestive 
a loro rivolte, silenzio rotto, a volte, da 
scroscianti applausi.
La fase di vita attraversata nel periodo 

Il Comando di Polizia Municipale di 
Putignano, in collaborazione con 
l'Organizzazione “Vivi la strada”, ha 
tenuto l'11 gennaio u.s., presso 
l'Auditorium di S. Filippo Neri, 
un seminario in/formativo sulla 
sicurezza stradale, finalizzato a 
sensibilizzare i giovani ad 
assumere comportamenti sani e 
responsabili sulla strada.
All'incontro hanno partecipato i 
nostri studenti, accompagnati 
dai loro docenti e dal dirigente 
vicario, prof. Domenico Leone.
Ai giovani è stata offerta 
l'opportunità di riflettere sulle 
gravi conseguenze che alcol, 
d roghe ,  p s i cos t imo lan t i ,  
sonnolenza, stanchezza, eccesso 
di velocità possono avere sulla guida.
Le testimonianze di “Mario” e 
“Giovanni”, reduci da spaventosi 
incidenti, le esortazioni ad amare la vita, 
il dolore e le lacrime delle mamme 

In occasione della visita pastorale che 
ogni cinque anni il vescovo, S. 
Ecce l l enza  Mons .  Domenico  
Padovano fa alle città della diocesi, 
abbiamo avuto l'opportunità di 
i n c o n t r a r l o  i n  u n ' a s s e m b l e a  
straordinaria che si è tenuta nel nostro 
istituto. Sua Eccellenza ha voluto 
incontrare i ragazzi e trattenersi in 
dialogo, senza formalità e con animo 
paterno, per affrontare con loro le 
problematiche, i valori, le istanze 
esistenziali e il grave problema 
dell'emergenza educativa che investe 
soprattutto le nuove generazioni.
Ha introdotto l'incontro presentandosi, 
facendosi chiamare “padre” e non 
Eccellenza, per evitare eccessiva 
riverenza come dinanzi ad una 
autorità, spiegando la funzione del suo 

ministero di guida e pastore di un 
popolo (diocesi) composto di undici 
paesi (Alberobello, Castellana, Noci, 
Pu t ignano ,  Tur i ,  Cos te rn ino ,  
Rutigliano, Fasano, Polignano, 
Monopoli) e cinquantasei parrocchie, 
per un totale di circa 250.000 persone. 
Ha spiegato il significato delle insegne 
episcopali: la croce, che indica la sua 
appartenenza all'Uomo crocifisso di 
cui è apostolo, l'anello, che indica la 
nuzialità del vescovo con la chiesa, il 
pastorale, che simboleggia la sua 
responsabilità di governo come guida 
e pastore del popolo di Dio.
Successivamente sua Eccellenza ha 
aperto un dibattito libero con i ragazzi 
su tematiche legate alla sessualità, alla 
cultura del rispetto della vita, al 
rapporto con le istituzioni e la 

famiglia.
Erano presenti all'incontro il dirigente 
vicario, prof. Domenico Leone, don 
Peppe Recchia e don Davide 
Garganese.

della scolarità ( 3 – 18 anni) si rivela 
essenziale per la costruzione della 
personalità del soggetto. La sicurezza 
stradale chiama in causa l'intera 

dimensione della convivenza 
civile e democratica. Essa, 
p e r t a n t o ,  r i e n t r a  
specificatamente  nel più vasto 
compito formativo generale a 
cui la scuola è chiamata a 
rispondere. E' la finalità che 
l'Agherbino ha voluto perseguire 
facendo partecipare i suoi 
studenti a tale manifestazione.
Erano presenti: Associazioni di 
volontariato, la Protezione 
Civile e i Vigili del fuoco, che, 
con fermezza, hanno inviato tale 
messaggio: “Accorcia la notte e 

allunga la vita, ragazzo!”.
 

Ama la vita, ragazzo. Ama la vita

INCONTRI

prof.ssa Anna Maria Romanazzi

prof.ssa Anna Maria Romanazzi
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Mentre ad Auschwitz risuonavano le 
sirene del lager, dando inizio alle 
cerimonie per il sessantacinquesimo 
anniversario dalla liberazione del campo 
di sterminio, simbolo del genocidio 
nazista, anche noi studenti ricordavamo 
il 27 gennaio del 1945.
Abbiamo ricordato in quanto 
non abbiamo vissuto in prima 
persona la Shoah, quella 
tragica esperienza carica di 
insegnamenti e di valori validi 
anche oggi. Oggi che vengono 
ampiamente proclamati i diritti 
umani, anche se la dignità della 
persona continua ad essere 
calpestata. Abbiamo riflettuto 
sul 1938 anno in cui furono 
approvate in Italia le leggi 
razziali, che esaltavano il mito 
della razza ariana, certamente 
una delle pagine più buie della 
nostra storia. A tal proposito abbiamo 
letto pagine del “ Corriere” che 
ricordavano la mattina del 16 ottobre 
1943, il sabato nero degli Ebrei romani, 
giorno in cui i tedeschi entrarono nelle 
case di poveretti ( che vivevano già nel 
tristemente noto ghetto della capitale) e 
con parole brutali, schiaffi, pedate, 
strappavano bambini, vecchi, sani, 

malati, donne incinte ai loro affetti più 
cari e alle loro case…
Nulla più si è saputo di quegli infelici, 
tranne qualche biglietto, gettato dallo 
spiraglio di carri bestiame che avrebbero 
raggiunto, poco più tardi, Auschwitz.

Un orribi le  crimine,  frut to di  
megalomania disumana e dell'odio 
dell'ideologia razzista, perpetrato contro 
l'Uomo.
Certo, oggi invochiamo i diritti 
dell'uomo, il rispetto della persona e 
della vita umana. Ricordiamo affinché 
non si ripetano più tali avvenimenti. 
Allora, ci chiediamo, “perché il 

negazionismo?” Perché sono apparse, in 
questi giorni, svastiche e croci celtiche, 
disegnate da ignoti sui muri della 
Capitale?  Le scritte costituiscono un 
atto gravissimo senza pari al rispetto 
della persona umana. Perché in molti 

paesi del mondo i diritti 
dell'uomo sono regolarmente 
violati?
Mentre dedichiamo strade ad 
eroi,  a donne e uomini 
coraggiosi che hanno dato 
rifugio ad ebrei perseguitati, 
oggi assistiamo all'indifferenza 
di  fronte ad episodi di  
antisemitismo.
Allora, attenti. Non dobbiamo 
tollerare episodi di questo 
genere. Il pericolo di un ritorno 
del passato è sempre un 
pericolo presente. Evitiamo il 
sonno de l la  memoria  e  

condanniamo con fermezza gli episodi 
di cui sopra.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
uguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza.

AUSCHWITZ 2010

prof.ssa Anna Maria Romanazzi

La storia e i nostri studenti: un rapporto spesso difficile. Ottima quindi l'occasione di offrire alle III e alle V, classi che nel loro 
curriculum annuale si occupano di storia del Novecento, un interessante spunto di riflessione su eventi relativi agli ultimi anni della II 
guerra mondiale, in rapporto alla problematica del confronto e l'incontro con le diversità.
L'incontro TRA MEMORIA E RICORDO, tenutosi in due sessioni, il 4 marzo 2010, in mattinata presso la sede dell'Agherbino e nel 
pomeriggio presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci a Noci, è stato voluto dall'assessorato alla cultura di Noci e realizzato in 
collaborazione con l'IISS Agherbino, il Liceo Leonardo da Vinci e la SMS Gallo Pascoli di Noci.
Il prof. Pietro Izzo, dell'Università degli Studi di Bari, ha illustrato gli episodi di San Michele delle Grotte di Gravina, delle foibe, 
l'esodo e il forno crematorio di Trieste. La sua relazione Le barbarie dimenticate o non conosciute della nostra storia, è stata seguita da 
quella del prof. Giulio Esposito, docente nei licei e ricercatore IPSAIC, che ha  introdotto e documentato i fatti relativi ai Rimpatri 
forzati dall'estero negli anni 1944-1946.
Sono esempi di una memoria negata e spesso asservita a interessi diversi dalla conoscenza, ma anche testimonianza della diffidenza e 
ostilità nei confronti di chi è depositario di tradizioni e cultura differenti.
La dott.ssa Paola Annese, psicologa e assessore alla cultura del Comune di Noci, nonché promotrice dell'incontro, ha ricondotto i fatti 
storici oggetto delle due relazioni che l'hanno preceduta al tema Stereotipi, pregiudizi e influenza sociale: le dinamiche psicologiche 
nell'incontro con l'altro. Ne è emersa una visione della storia come vera magistra nell'insegnarci a rovesciare gli stereotipi, a cambiare 
i punti di osservazione, a elaborare stili di vita e convivenza rispettose delle diversità pur senza approdare al relativismo assoluto.
Il preside Albanese e la preside Roberto hanno introdotto l'incontro, plaudendo alla collaborazione tra scuole e istituzioni e 
auspicando sempre nuove occasioni di arricchimento reciproco.

Tra memoria e ricordo
“Riflettere sulla storia per educare alla tolleranza e al rispetto dei diritti della persona”

prof.ssa Elisabetta Intini
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secondo noi

La professoressa Valeria Nardulli è una 
stimata docente di Storia dell'Arte presso 
l'Agherbino di Putignano che, oltre a 
diverse collaborazioni con enti e istituzioni 
locali, svolge attività di ricerca nel settori 
dei beni artistici e culturali del nostro 
territorio. In occasione della pubblicazione 
del suo secondo libro, che ha per oggetto 
una importante dimora storica del borgo 
antico di Mola, le abbiamo chiesto di 
rilasciare un'intervista per il nostro giornale 
d'Istituto.
D) Come nasce l'esigenza di scrivere 
questo libro: Palazzo Martinelli Pesce, 
una dimora storica?
R) L'idea di scrivere questo libro è 
nata dall'intento di valorizzare un 
palazzo molto importante dal punto 
di vista storico, che risale addirittura 
alla fine del '500, del quale volevo 
far conoscere la straordinaria 
bellezza.
D) Come concilia l'attività di 
s c r i t t r i c e  c o n  q u e l l a  d i  
insegnante?
R) Mi dedico all'attività di scrittrice 
in particolare in estate quando posso 
occuparmi maggiormente delle 
ricerche storiche.
D) Nel suo libro ci sono le foto di 
bellissimi affreschi che è possibile 
ammirare all'interno del palazzo 
ce li può descrivere?
R) Gli affreschi, oggi ancora visibili, 
risalgono a due epoche diverse, 
quelli più antichi sono del '700 e 
sono influenzati dall 'interesse per 
l'archeologia, ad esempio ci sono dei piccoli 
riquadri con le rovine dei templi greci. Gli 
affreschi più antichi sono riconoscibili per la 
presenza di animali fantastici, come per 
esempi, le sfingi. Quelli  più moderni, che 
risalgono all'800, sono caratterizzati da 
decorazioni vegetaliformi (con piccoli fiori 

e piccoli animali) e zoomorfe.
D) Lei, in precedenza, ha scritto un altro 
libro, ci può dire su quale argomento?
R)Il primo libro è stato realizzato per 
beneficenza: i proventi delle vendite del 
primo libro sono stati raccolti dalla 
confraternita dell'antica chiesa di San 
Francesco d'Assisi di Mola, dove è 
conservato un organo di legno ligneo del 
'700. Questo strumento non poteva più 
essere suonato perché  era completamente 
in degrado, in particolare non aveva più i 
tasti e la canne, quindi con il denaro ricavato 
si è potuto restaurare l'organo che adesso è 
tornato perfettamente funzionante.

D) Ci può descrivere quali sono le 
motivazioni che la inducono a scrivere?
R) Per curiosità e interesse personale e in 
secondo luogo per il rammarico che provo 
nel vedere un monumento antico 
abbandonato o fatiscente.
D) Il palazzo Martinelli Pesce si trova 
nella sua città, Mola, è in qualche modo 

legato ai suoi ricordi?
R) Questo palazzo per me ha un significato 
speciale perché quando ero ancora 
un'adolescente prendevo lezioni di 
pianoforte dalla proprietaria del palazzo, ma 
devo confessare che non avevo mai notato i 
bellissimi affreschi che mi stavano intorno, 
ne ho apprezzato la bellezza solo con l'età 
adulta.
D) Lei ha scritto questi libri insieme ad 
altri due autori: Maria Valeria Mininni e 
Vito Antonio Leuzzi, qual è stato 
esattamente il loro contributo?
R) Maria Valeria Mininni è architetto, 
ricercatore ICAR presso la facoltà di 

Architettura del Politecnico di Bari 
ed è specializzata in architettura del 
paesaggio, Bari; poiché il palazzo 
comprende anche un giardino, il suo 
contributo è andato essenzialmente 
alla botanica. Vito Antonio Leuzzi, 
invece, Docente a contratto presso 
l'Università degli Studi di Foggia e 
Direttore dell'Istituto Pugliese per la 
Storia dell'Antifascismo e dell'Italia 
Contemporanea, si è occupato del 
profilo biografico di una delle 
principali personalità della famiglia 
Pesce: Piero Delfino, avvocato ed 
intellettuale repubblicano.
D) La presentazione del suo libro è 
avvenuto a Mola di Bari, il 16 
gennaio scorso presso il palazzo 
Martinelli Pesce, qual era il suo 
stato d'animo quel giorno?
R) Ero veramente terrorizzata 
all'idea di parlare in pubblico, ma 

dopo aver iniziato a parlare la paura sparì 
immediatamente.

Intervista alla professoressa Valeria Nardulli

VACANZE ROMANE
Stavamo aspettando questa gita da molto tempo; 
destinazione: Roma...
Siamo partiti a mezzanotte e intorno alle sette di 
mattina, dopo una notte in bianco, siamo arrivati 
nella Capitale.La prima tappa era piazza San 
Pietro, dove abbiamo visitato la Basilica, 
Successivamente siamo arrivati a piazza Navona, li 
c’erano molti pittori e alcuni dei nostri compagni si 
sono fatti fare una caricatura.La tappa successiva 
era il Pantheon, una volta arrivati ci siamo 
radunati e divisi in gruppi: alcuni sono andati alla 
Fontana di Trevi, altri invece hanno fatto 
interessanti conoscenze con ragazze straniere.
Dopo siamo andati a visitare l’Altare della Patria; 
molti di noi erano stanchi dopo sei ore di scarpinate 
per la città, per questo motivo non tutti sono saliti 
per visitare questa bellissimo monumento dall’alto 
del quale si poteva godere di un fantastico panorama, una cosa indimenticabile!
Alle 15:30 siamo arrivati in hotel. Eravamo molto agitati perché dalle recensioni 
lette su internet e dalle foto pubblicate, l’hotel sembrava davvero pessimo: muffa 
nelle docce e sulle pareti, aloni gialli sulle lenzuola, insomma nulla di 
incoraggiante. Effettivamente l’hotel non era un cinque stelle, ma le camere e i 
servizi erano abbastanza puliti. A questo punto tutti ci siamo tranquillizzati. 
Ognuno ha preso una camera, ci siamo sistemati e alle sette siamo andati a cena.
Alle 21 come da programma c’era la passeggiata per Roma: siamo andati 
all’Hard Rock Cafe  e poi a Fontana di Trevi che era tutta illuminata ed era pieno 
di gente, a mezzanotte siamo ritornati in hotel.
La mattina successiva, dopo aver fatto colazione, siamo tornati in centro e 

abbiamo visitato il Colosseo e poi i Fori  e quindi 
siamo andati in centro.
Alle 15 ci siamo ritrovati in Piazza del Popolo e 
aspettando gli altri abbiamo visto sei guardie del 
corpo che formavano una specie di cerchio, al cui 
interno c’era il presidente del Senato Schifani: alcuni 
nostri amici si sono fatti fotografare con lui.
La nostra penultima tappa era il Quirinale, ad ogni ora 
viene effettuato il cambio della guardia e noi abbiamo 
aspettato per assistervi. Infine siamo andati in Piazza 
di Spagna e poi in via Condotti che è una specie di 
paradiso dello shopping: Louis Vuitton, Prada, 
Giorgio Armani, ecc. Dopo la cena intorno all’una 
siamo rientrati in albergo nessuno immaginava che 
quella sarebbe stata la notte più movimentata. Ci 
siamo radunati nella stanza dei nostri amici: stavamo 
davvero stretti, eravamo circa 25 persone in una 

camera che poteva ospitarne massimo nove, verso le tre qualcuno ha bussato alla 
porta ...abbiamo aperto pensando che fosse un nostro amico, ma era la 
professoressa che ci ha sgridati e rispediti subito in camera. Questo via vai di 
gente è continuato fino alle cinque di mattina, con le professoresse in giro per 
cercare di tenere sotto controllo la situazione. Dopo due ore siamo stati costretti 
ad alzarci per fare le valigie e trascorrere le ultime ore a Roma.
Alle 11 ci siamo avviati sulla strada del ritorno, il nostro 
ultimo momento tutti insieme è stato all’Autogrill dove abbiamo pranzato. Verso 
le 7 e 30 siamo arrivati e quindi ritornati alla nostra solita vita, ai nostri soliti 
posti e a vedere sempre le stesse facce...

con grande rammarico 

Noemi Dalessandro, Angelo Gatta, Margherita Pugliese - Classe 2^ F
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Almeno una volta nella vita tutti abbiamo 
vissuto un momento in cui ci siamo sentiti 
diversi o emarginati.
Il mio momento è durato tre anni. I tre lunghi 
anni della scuola media. 
Ricordo il primo giorno.
Mi ero alzato molto presto quella mattina, 
faceva piuttosto freddo nonostante fossimo 
ancora in estate, ma io non ci badavo,  ero 
troppo emozionato.
Come di consuetudine mi lavai senza fare 
colazione, nonostante le proteste di mia 
madre. 
Avevo scelto la sera prima gli abiti che  avrei 
dovuto indossare: maglia larga e lunga, i 
pantaloni larghi a vita bassa cui ero tanto 
affezionato,  le scarpe grosse e larghe da 
rapper, e per concludere il cappello bianco 
in testa, schiacciato fin sopra gli occhi che 
creavano una lunga ombra sul volto. 
Uscii di casa e imboccai la strada per la 
nuova scuola, quella che avrei dovuto 
percorrere tutti i giorni per i tre anni 
successivi. L'emozione mi toglieva il fiato.
All'ultima curva prima dell'edificio 
scolastico presi un respiro profondo e 
quando svoltai vidi una massa di ragazzi 
divisi in tanti gruppi. Passai in mezzo con la 
strana sensazione di essere osservato e 
studiato, mi sistemai di fronte al portone 
d'ingresso. Al suono della campanella, con il 
cuore sempre più in tumulto, entrai. Noi 
ragazzi di prima fummo sistemati in cortile 
in attesa di essere assegnati alle nostre 
classi. Finalmente mi chiamarono, ero nella 
sezione E. Quando il Preside ebbe finito di 
chiamare i nominativi degli alunni della mia 
classe, mi girai a destra e a sinistra per 
vedere i volti dei ragazzi con cui avrei 
dovuto passare buona parte della giornata 
nel mio prossimo futuro e mi accorsi che 

non conoscevo nessuno. Entrammo in 
classe e io mi sistemai in prima fila, vicino 
alla finestra. Tutti parlavano come niente 
fosse, segno che già si conoscevano. Le 
ragazze erano riunite tutte sulla fila destra 
parlavano animatamente, ma soprattutto 
sparlavano, mentre i maschi in quella 
sinistra chiarivano subito le rispettive fedi 
calcistiche. Io ero rimasto davanti, in prima 
fila, da solo a guardarli parlare, ogni tanto 
qualcuno si girava verso di me, mi 
squadrava, diceva qualcosa sotto voce ad un 
altro e ridacchiava. La cosa non mi piaceva 
affatto. Diventai tutto rosso. D'un tratto ero 
nel panico. Cosa dicevano? Perché 
ridevano? Perché non riuscivo a parlare con 
nessuno? Poi il professore fece l'appello e 
ognuno doveva presentarsi. Pronunciai il 
mio nome balbettando e arrossendo. 
Quando mi girai verso la classe tutti mi 
guardavano, molti sogghignavano, distolsi  
velocemente lo sguardo. Pregavo che 
nessuno facesse attenzione a me e abbassai 
ancora di più la visiera del cappello. 
Le cinque ore di lezione passarono molto 
lentamente, sembrava che il tempo non 
finisse mai. Non volevo dare nell'occhio e 
perciò non mangiai neppure il panino per 
evitare di essere guardato e giudicato. 
Terminata la giornate scolastica tutti 
uscirono ammassandosi sulla porta. Io ero 
tra gli ultimi quando un ragazzo mi passò 
accanto e disse: " Bei pantaloni!” E scoppiò 
in una risata soffocata. Ero diventato 
paonazzo. Uscii da scuola con quella frase 
che mi rimbombava in testa. 
Mio padre passò a prendermi con la 
macchina. Mi riempì la testa di domande: 
"Come è andata? I compagni come sono? I 
professori? E bella l'aula? Mi scoppiava la 
testa. Tornai a casa, mangiai velocemente e 
andai a giocare ai videogiochi nella 
speranza di cancellare quel senso di 
angoscia che mi opprimeva. Ripensando 
alla giornata trascorsa a scuola mi resi conto 
che oltre ad aver balbettato il mio nome, per 
il resto non avevo pronunciato parola.
La mattina dopo appena arrivato  a scuola 
vidi la mia classe riunita in cerchio, mi 
diressi verso di loro, ma arrivato a qualche 
metro il cerchio si sciolse. Io rimasi lì come 
un salame. Poi mentre entravo mi girai e vidi 
di nuovo la classe nuovamente riunita. 
Tutto era terribilmente chiaro: non mi 
volevano. Ero emarginato da tutti.
Alzai lo sguardo, il cielo era nuvoloso, quasi 
a rispecchiare il mio stato d'animo. 
Entrai da solo a scuola, il corridoio era buio 
e io mi mimetizzai nell'ombra consapevole 
del mio destino in quella classe: un ombra e 
nulla più, solo ed emarginato. 

Un'ombra e nulla più

Vittorio Dell’Erba
classe 2^ F

Gli sguardi storti mi fissano ancora 
Sul marciapiede ogni volta è la stessa storia
E cammino, ma cammino ancora
Nonostante gli sguardi cattivi di ora
Puntano il dito contro un innocente
Forse gli ho ucciso un parente?
Boh! … giuro, uomo, non ho fatto niente!
Sono un bravo ragazzo un po' fuori, un po' 
assente
Quindi dimmi, perché sono cosi solo tra la 
gente?
E chiedono: “Perché sei depresso?”
“Bello, prova tu in compagnia della 
solitudine a tirare avanti lo stesso”
E ripetono: 'Perché continui a vestirti 
largo?”
'”Perché mi scorre nelle vene l'hip-hop, 
bastardo!”
Ma, vedi uomo? cosi rimarrai sempre solo
E gli rispondo: “Tu pensa alla tua feccia, io 
penso al mio volo”
Con la mia ragazza penna e il mio amico 
foglio
Uomo, tu non lo sai: ma quando scrivo vado 
dove voglio…perchè
L'hip-hop mi scorre nelle vene …
Questo è lo sport: stringere i denti
E tirare avanti finché l'occasione non si 
presenti
Riprovaci ancora fino a che non ti accontenti
Perché, vedi? è cosi che fanno i vincenti
Cambiare per piacere alla gente è da 
perdenti
E ho visto terre troppo differenti
Con gente in sella a venti
Troppo controcorrenti
Tutti sull'attenti
E sono pochi gli uomini con gli occhi 
spalancati
Io: uno libero a differenza della generazione 
di incastrati
Uomo che intende ciò che vuole
Uomo che vola nel piano  superiore
Soldato conquistatore in lotta 24 ore
Annaffio il mio seme, sboccerà un fiore
E questi potranno rubarmi la reputazione, 
ma non il cuore
Dovranno distruggere le mura dei miei sogni
E ognuna è più imponente per ogni
Fiore che cresce all'interno
Sono pronto a superare l' inferno
È l'ora di strappare quei fili
Qualcuno lì sopra vi muove come burattini
Voglio svegliarvi da questa filastrocca 
italiana
Voi siete i dormienti, la musica è chiesa ed io 
la campana

PER L’HIP HOP

Erwin Bianco classe 1^ F
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