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EDITORIALE 

Divenire  è il nome scelto per il gior-

nalino scolastico del Pisani  e nasce 

come un'esperienza di crescita dinami-

ca  e coinvolgente  attenta al mondo 

esterno e alla ricchezza interiore dei 

giovani.  

 

Divenire è l'attesa  e la preparazione  

di una primavera  culturale ed umana, 

è la ricerca di nuovi spazi di consape-

volezza critica  ed ha l'obiettivo di am-

pliare gli orizzonti socio-culturali degli 

allievi e la loro formazione responsabi-

le ed armonica, nell’ offrire chiavi di 

lettura e di approccio a testi diversi 

funzionali all’autonomo apprendimen-

to di tutte le discipline, nell’acquisire 

conoscenze e competenze utili per par-

tecipare consapevolmente alla vita di 

relazione, nell’attivare un metodo di 

studio operativo finalizzato al lavoro 

autonomo, nell’acquisire autonomia di 

pensiero da trasferire in altre esperien-

ze della vita quotidiana.  

Esso intende,  inoltre, essere uno stru-

mento efficace per dar voce agli alun-

ni, unificare molteplici interessi e atti-

vità, promuovere la creatività, favorire 

una partecipazione responsabile alla 

vita della scuola attraverso competenze 

comunicative, grafiche, logiche, socia-

li, relazionali ecc..   

 Divenire darà  voce alla descrizione 

alla narrazione, al  racconto, alla rela-

zione di una gita o di un'esperienza 

scientifica, alla poesia, alle inchie-

ste ,ai resoconti di attività, alle rifles-

sioni su fatti accaduti, alle storie fanta-

stiche, alle recensioni letterarie, alla 

corrispondenza, alla redazione di saggi  

e ad altro.  

 

A piccoli passi ad maiora semper 



COMMENTI... 

L'INSOPPORTABILE        

VELENO DEL                   

MORALISMO  

 
Massimo Gramellini su “La Stampa” 

ha raccontato il caso di un giovane in-

gegnere di trentatré anni di Torino che, 

colpito da un tumore che gli aveva pro-

vocato l’amputazione di una gamba, 

aveva chiesto al suo condominio di po-

ter istallare, a sue spese, un ascensore 

dal momento che il suo appartamento 

si trovava all’ultimo piano. 

Scrive Gramellini che l’assemblea di 

condominio “aveva negato l’assenso. 

La legge consentiva a Stefano – così si 

chiamava il giovane ingegnere - di 

procedere. Ma il dominus 

dell’assemblea, titolare della maggio-

ranza dei millesimi, aveva opposto o-

stacoli ed eccezioni, arrivando a insi-

nuare che il giovane volesse costruire 

l’ascensore con gli incentivi concessi 

ai disabili per aumentare il valore del 

suo appartamento e poi rivenderlo. A-

veva preteso che Stefano sottoscrives-

se un documento in cui si impegnava a 

rimuovere l’impianto, in caso di ces-

sione della casa, e a utilizzarlo in e-

sclusiva, negando le chiavi 

dell’ascensore a parenti e infermieri. 

(…) Per non perdere energie che gli 

servivano altrove, Stefano accantonò il 

progetto dell’ascensore e si trasferì 

nell’appartamento del cugino al pian-

terreno, dove una morte più misericor-

diosa degli uomini è venuto a prender-

lo ieri mattina”. 

La cosa bella è che i condomini di Ste-

fano “erano frequentatori assidui della 

parrocchia. Devoti al prossimo, purché 

non abitasse a casa loro”. 

Confesso che la storia raccontata da 

Gramellini, pur rattristandomi non po-

co, non mi ha sorpreso. Sono anni che 

si avvertono dovunque, nel ventre mol-

le della società italiana, i segni dram-

matici di una decadenza etica, un rin-

chiudersi negli egoismi più ristretti e, 

cosa più insopportabile, mascherati 

sotto una abbondante patina di morali-

smo, il veleno ideologico di questi 

tempi insulsi. 

Nel negare a Stefano, malato e senza 

una gamba, la possibilità di costruire 

un ascensore che ne alleviasse le soffe-

renze sono sicuro che il capo condomi-

nio si sentiva nel giusto, perché sma-

scherava un possibile imbroglio, una 

possibile speculazione. 

Era così ottenebrato dalla sua visione 

del mondo, tutta ristretta all’interesse 

particolarissimo fatto di millesimi e 

valori catastali da non vedere davanti a 

se un ragazzo malato e senza una gam-

ba, ma solo lo specchio di se stesso. 

“Perché ognuno del suo cuor l’altrui 

misura”. 

Il guaio è che il moralismo è un veleno 

che, ormai, pervade tutto il discorso 

pubblico. Ad una società che avrebbe 

bisogno di più solidarietà, di stringersi 

attorno ad obiettivi comuni e condivisi, 

si stanno copiosamente distribuendo le 

tossine di una nuova concezione del 

mondo, quella del “solo i fatti miei e 

quelli degli altri sono tutti un imbro-

glio”. 

Certo proprio un bel mondo quello che 

stiamo confezionando per i nostri figli. 

 

Gabriele Petrone 
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IL TUNING 

 
Il tuning è originario degli Stati Uniti 

d’America negli anni sessanta con le Hotrod, le 

T-bucket e le Lowerider per restare nel campo 

delle quattro ruote. 

Solo in un secondo momento raggiunge 

l’Europa e quindi l’Italia, diventando così un 

fenomeno in tutto il mondo. Ci sono anche 

marchi automobilistici come, ad esempio, A-

barth, che hanno deciso di dedicarsi a questo 

fenomeno per avvicinarsi al pubblico giovane. 

Sotto la denominazione “TUNING”, rientrano 

tutte le modifiche effettuate a un determinato 

veicolo. Le modifiche riguardano principal-

mente cinque categorie: 

 Modifiche estetiche alla carrozzeria o, 

parti di essa 

 Modifiche meccaniche al motore, 

all’assetto di guida. 

 Modifiche all’impianto di illuminazione 

del veicolo. 

 Modifiche agli interni 

 Modifiche all’impianto audio. 

     

 

 Tutte le modifiche essendo fortemente influen-

zate dal proprio stile personale sono difficil-

mente uniformabili almeno in Italia. All’estero 

la situazione può essere diversa, in Germania, 

ad esempio, esiste il TUV che certifica e con-

trolla le modifiche effettuate omologando il 

veicolo. Per quanto riguarda l’impianto di sca-

rico, se è effettuata utilizzando un componente 

omologato e specifico, non richiede 

l’aggiornamento della carta di circolazione del 

veicolo.  

La situazione dei cerchi, se effettuata con altri 

di uguale misura, o di misura diversa ma ripor-

tata in origine sul libretto di circolazione del 

veicolo, è ammessa senza sostenere alcuna re-

visione. 

Il Tuning estetico è l’elaborazione della vettura 

dal punto di vista esclusivamente estetico, e si 

realizza, nella maggior parte dei casi , con 

l’aggiunta di elementi della carrozzeria quali: 

Minigonne, alettoni posteriori, spoiler, sottopa-

raurti anteriori o posteriori e, nei casi più estre-

mi, la sostituzione completa dei paraurti con 

altri di design più sportivo, l’applicazione di 

prese d’aria sul cofano e/o sul tettuccio, 

l’allargamento dei parafanghi o il rimodella-

mento della carrozzeria al fine di modificare la 

linea originale del veicolo. Un’ultima tecnica 

innovativa utilizzata nel tuning estetico è il 

wrapping, ovvero rivestimento dell’auto con 

una particolare pellicola che oltre a permettere 

facilmente di cambiare il colore, protegge la 

vernice originale; l’altro insieme del Tuning 

estetico è quello che riguarda gli interni. Modi-

fiche tipiche in questo senso riguardano la stru-

mentalizzazione interna, la sostituzione di: Vo-

lante, e cuffia del cambio, pedaliere, leva e cuf-

fia del freno a mano,sostituzione dei sedili o 

rivestimento degli stessi e di luci interne.  

COMMENTI... 



Il Tuning meccanico può riguardare vari com-

ponenti del veicolo. In genere gli interventi al 

motore e al sistema di scarico possono consi-

stere, ad esempio, nella semplice sostituzione 

del silenziatore o del filtro dell’aria con altro di 

tipo sportivo, o spingersi a livelli più tecnici, 

come la sostituzione degli alberi a camme, del-

la frizione, del cambio, aggiunta di sistemi di 

sovralimentazione, e rimappature della centrali-

na. Anche in questo caso, le personalizzazioni 

possono spingersi a livelli estremi rientrando 

nell’ambito di legalità.                                     

Gli interventi all’impianto frenante consistono 

nel montaggio di dischi freno di dimensioni 

maggiorate, forgiati in leghe più resistenti e 

nella sostituzione di pinze e pastiglie di deriva-

zione sportiva, per garantire prestazioni più 

elevate, soprattutto in presenza di modifiche 

che aumentano la potenza del veicolo. La sosti-

tuzione dei cerchi originali con altri solitamente 

in lega leggera, rientra sia in ambito estetico, 

che meccanico. Il montaggio di cerchi di misu-

ra maggiore rispetto all’originale necessita 

pneumatici più grandi, i quali modificano pre-

stazioni e tenuta del veicolo, anche l’uso di di-

stanziali, hanno lo scopo di aumentare 

l’escursione della gomma dal mozzo di mon-

taggio, aumentano così la tenuta dal veicolo. 

Gli interventi sulle sospensioni hanno lo scopo 

di “abbassare e irrigidire” il veicolo, aumentan-

do così tenuta e stabilità, specialmente in curva. 

Possono riguardare solo le molle, o estendersi 

anche all’ammortizzatore il quale può avere 

taratura fissa, regolabile o sistemi estremi che 

permettono di modificare elettronicamente i 

parametri di altezza e taratura dall’interno 

dell’abitacolo. Ci sono anche le sospensioni 

idrauliche che si possono estendere di parecchi 

centimetri da terra causando l’innalzamento o 

l’abbassamento di parte del veicolo. 

Il Tuning audio e video è il tipo di tuning prati-

cato dai cultori del car audio, ossia le prestazio-

ni dell’impianto audio della vettura. Le modifi-

che più classiche sono l’adozione di uno o più 

amplificatori, altoparlanti dedicati alle varie 

frequenze (tweeter, woofer, e subwoofer), una 

sorgente autoradio di qualità tipo ALPINE e un 

crossover in grado di separare le frequenze so-

nore e destinarle ai vari altoparlanti.             

Nelle preparazioni più estreme come quelle di 

TURBOSOUND HI-FI CAR, si arriva a modi-

ficare completamente l’assetto del vano porta-

bagagli eliminando anche i sedili posteriori, 

creando un impianto detto a muro o semimuro 

inserendo fino a dodici altoparlanti più altri 

componenti aggiuntivi, come neon o led otte-

nendo un effetto in grado di operare in sincrono 

con la musica.   

 

L’evento più importante in tutta Italia e anche a 

livello Europeo è il My special car che si tiene 

ogni anno alla fiera di Rimini nel periodo di 

fine Marzo, inizio Aprile.  

Spesso i raduni sono suddivisi in tre categorie: 

Audio, estetica, e rombo. In Italia esistono mol-

te categorie e una delle più conosciute è il Cir-

cuito Emma. 

In Italia è estremamente difficile e controversa 

la pratica del Tuning perché la possibilità di 

elaborare il proprio veicolo restando nella lega-

lità. In Germania, Svizzera e Spagna da molti 

anni il fenomeno è stato liberalizzato al fine di 

controllarlo meglio e dare impulso alle indu-

strie del settore, in Italia si è cominciato a mo-

dificare la legislazione in materia solo negli 

ultimi anni. 

 

Luca Serpa 
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RECENSIONI... 

IL PICCOLO PRINCIPE 

 
Questo romanzo francese ha per protagonista 

il piccolo principe, un bambino che conduce 

una vita solitaria nel suo asteroide ;da lì deci-

de di iniziare un lungo viaggio verso altri pia-

neti, con lo scopo di trovare nuovi amici. Il 

racconto comincia con l'incontro tra il picco-

lo e il narratore. I due si incontrano per la pri-

ma vota nel bel mezzo del deserto del Sahara. 

Il piccolo uomo, proveniente da un pianeta 

sconosciuto è il protagonista della storia. E' 

agitato di conoscere nuovi amici, e come tale 

è pieno di entusiasmo, di voglia di sapere e di 

moltissima curiosità. Il narratore, che nella 

storia corrisponde al pilota, è l'unico perso-

naggio che riesce a legare con il protagonista. 

E' una persona che non si scoraggia molto 

facilmente, soprattutto quando all'inizio, si 

ritrova nell'immensità del deserto e, pur es-

sendo solo, non si perde mai d'animo e cerca 

di uscire da quella situazione, anche se non è 

per niente semplice. Intanto il protagonista 

tramite un flashback racconta le vicende ne-

gative avute in precedenza; infatti prima di 

arrivare sulla terra visita diversi pianeti, co-

noscendo anche molte persone, tra cui: il Re: 

personaggio triste e desideroso di dire ordini 

alle altre persone. Il Vanitoso: Personaggio 

alquanto strano, perduto nella inutile contem-

plazione di se stesso L'Ubriacone :beve per 

dimenticare di essere un alcolizzato L'uomo 

D'Affari: è preso a calcolare un infinito nu-

mero di stelle, credendo di possederle Il Lam-

pionaio :personaggio senza personalità, ac-

cende e spegne un lampione nonostante il 

giorno e la notte si susseguano continuamente 

nel suo minuscolo pianeta. Il Geografo: an-

ziana e saggia persona, pur non avendo esplo-

ratori al suo servizio, è proprio lui che consi-

glia al principe di visitare la terra. Tuttavia il 

personaggio che rimane più impresso nella 

mente del protagonista è la volpe. Nonostante 

la differenza di specie, riesce ad instaurare un 

rapporto di amicizia profonda con il protago-

nista, rivelandogli anche preziosi insegna-

menti. L'ultimo personaggio che porta a com-

pimento la storia, è il serpente, che pur ucci-

dendo il principe, lo aiuta a ritornare nel suo 

pianeta infine anche i pianetini che visita il 

piccolo Principe fanno parte dello spazio. I 

fatti narrati nel racconto si svolgono in un 

epoca contemporanea, più precisamente nel 

1935 in una durata di un giorno. 

Nonostante sia un libro adatto alla lettura per 

bambini, racchiude tematiche molto impor-

tanti, sulle quali bisogna riflettere. Infatti usa 

il racconto come mezzo per sottolineare che 

l'infanzia è il periodo più importante della 

vita di ciascuno; in più tenta di dare un signi-

ficato non pessimo alla morte, in quanto la 

morte fa parte della vita. Resto sempre del 

parere che il capitolo più bello dell'intera sto-

ria sia il XXI, perché l'amicizia che nasce tra 

la volpe e il piccolo principe, rispecchia i no-

stri tempi, e spiega della difficoltà di instau-

rare nuove amicizie con persone che non co-

nosciamo affatto. Colpisce la sua semplicità 

tra queste proprio quella di saper ridere, di 

saper dare uno sguardo al mondo , alle rela-

zioni....diciamo, questo libricino aiuta a rista-

bilire quel vecchio contatto con sè stessi. E’ 

davvero un bel libro per dar spazio alla nostra 

riflessione adolescenziale. 

 

Carmen Zicca 
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Calabria ti odio                   

di Francesco Cirillo 
 

In Calabria si resta solo per amore. 

 
Attraverso 50 storie, Francesco Cirillo analiz-

za tutta la regione  e ne racconta la passione 

ed il veleno. Una Calabria affascinante umi-

liata dall'indole debole dei Calabresi spesso 

sottomessa al potere .E’un affresco di 50 

storie di persone che hanno scelto di vivere in 

Calabria, in luoghi  bellissimi  e  violentatati  

da  logiche di poteri perversi ed illegali. 

Francesco Cirillo, con la sua scrittura diretta 

e forte, come ci ha insegnato da diversi anni 

attraverso i suoi libri taglienti, ci racconta 

diverse storie contrastanti fra di loro e ci par-

la di inquinamenti, di speculazioni edilizie, di 

opere abbandonate, di traffici illeciti. Una 

Calabria che viene asservita a logiche  di  

mero sfruttamento ed annientamento naziona-

li ed europee. 

 

Un piccolo saggio per capire meglio questa 

difficile regione dove interessi della 

‘ndrangheta, della politica malsana, delle 

massonerie si intrecciano irrimediabilmente. 

 

Il libro inizia con una lettera di intenti. Le 

storie si dipanano attraverso un viaggio in 

diversi luoghi della Calabria. Così Cirillo ci 

parla del caso di Antonella Politano di Paola 

e della sua famiglia totalmente decimata dai 

tumori, colpevoli i vapori venefici provenien-

ti da una vicina centralina elettrica. Poi si 

sposta a Praia a mare e ci racconta della Mar-

lane attraverso il racconto di un ex operaio, 

Angelo Ponzi, sopravvissuto alla carneficina 

e della Marlane. Cirillo ci parla di un altro 

operaio, Francesco De Palma.  

Poi ecco una serie di storie legate all’

immigrazione, alla povertà , all’abbandono 

e passano i racconti da Praia a Mare, dove 

diversi nuclei familiari vivono in una discari-

ca sotto gli occhi di tutti, all’esperienza di 

Padre Fedele a Cosenza, agli immigrati di 

Falerna dimenticati in un villaggio.               

E non poteva mancare la storia di Natale De 

Grazia, misterioso morto durante l’inchiesta 

sulle navi dei veleni in Calabria. Non manca-

no storie belle d’amore, di paesi in lotta per 

difendere il proprio paesaggio, di luoghi sto-

rici come Guardia Piemontese e dei suoi Val-

desi. Quindi eccolo percorrere la statale 106 

nella sibaritide, la ss 18 piena di turisti, ecco-

lo a Rossano e Montalto per parlare degli e-

lettromostri, e sul Pollino per parlare degli 

scempi nel parco più bello e grande d’
Europa. Francesco Cirillo parla anche in po-

sitivo, di tradizioni pasquali e di feste popola-

ri ancora esistenti nei territori, di paesini an-

cora intatti che potrebbero rappresentare la 

ricchezza della nostra regione.  

Francesco Cirillo forse non ha più speranza 

per questa terra d'amore e di veleni dove ogni 

giorno calpestiamo la nostra dignità di esseri 

umani e cittadini  senza nemmeno provare a 

lottare mentre i nostri giovani vanno via o si 

lasciano andare alla disperazione. 

 

Francesco Donato 



ATTIVITA’... 

Autotronica: 

Nuovo laboratorio di  

diagnosi automobilistica  
 

Il grande sviluppo negli ultimi anni 

dell’elettronica nel settore delle automobili 

ha avuto come conseguenza una larga diffu-

sione di sistemi contenenti componentistica 

elettronica sempre più sofisticata come ad 

esempio: 

• La gestione elettronica del motore benzina 

con emissioni ridotte. 

• Il controllo del motore Diesel con iniezione 

ad altissima pressione. 

• I sistemi di controllo della frenatura (ABS) 

per una migliore sicurezza. 

• Il controllo della trazione e della stabilità 

(ESP) per una maggiore guidabilità. 

• Il cablaggio elettrico basato su reti di bordo 

multiplex per aumentare le prestazioni, 

l’affidabilità e il comfort. 

• Diagnostica approfondita e standardizzata 

per un efficiente servizio di manutenzione. 

  

Da questa realtà nasce l’esigenza di creare 

figure professionali con adeguata preparazio-

ne nel settore dell’elettronica applicata 

all’automobile nelle conoscenze di base, e 

nelle applicazioni tecnologiche più avanzate. 

L’evoluzione della tecnologia e della compo-

nentistica elettronica nel settore auto richiede 

inoltre un continuo aggiornamento teorico, 

sperimentale e pratico degli operatori del set-

tore. 

 

Nella formazione tutto questo comporta la 

necessità di disporre di sistemi modulari e 

flessibili, in grado di adattarsi ad esigenze 

diversificate ed in continuo cambiamento. 

Questi sistemi costituiscono il supporto fon-

damentale per l’apprendimento dei sistemi di 

controllo elettrici ed elettronici negli autovei-

coli. La componentistica utilizzata per la rea-

lizzazione di queste attrezzature non è dedi-

cata ad una particolare marca o modello di 

veicolo disponibile in un determinato Paese, 

ma riproduce le funzioni e le prestazioni che 

sono comuni alla tecnologia impiegata dai 

più noti fabbricanti di automobili nel mondo. 

 

I sistemi proposti sono esempi significativi di 

impianti dedicati ai controlli del motore, del 

frenaggio, della sicurezza e del comfort. 

L’utilizzo di questi apparati, di concezione 

industriale e tecnologicamente avanzati assi-

cura l’indispensabile collegamento tra il 

mondo dell’educazione e realtà industriale... 

  

Questi pannelli possono simulare guasti su 

ogni parte elettronica dell'automobile e l'alun-

no può cercare di risalire al guasto tramite 

appositi software installati. 

questi pannelli formano gli alunni alle nuove 

tecnologie applicate sulle automobili, 

insegnando loro il comportamento di queste 

parti elettroniche ed elettromeccaniche. 

 

 

Cristian Meccico  
 



le meraviglie architettoniche della 

Tour Eiffel 

Lo splendore religioso della cattedrale di Notre-

Dame e del Sacre'Coeur 

La reggia di Versailles, uno dei piu' bei capolavori 

dell'arte francese del XVII secolo 

Stage linguistico a Parigi per 

15   studenti dell'Istituto   

Pisani di Paola 

Quindici alunni dell'Istituto professio-

nale Pisani di Paola, accompagnati dai 

docenti Giuliani e Sansostri, hanno 

partecipato allo stage linguistico di 

francese, svoltosi a Parigi dall'11 al 28 

ottobre scorso e realizzato grazie ai fi-

nanziamenti del Fondo Sociale Euro-

peo. 

Durante il soggiorno nella capitale 

d'oltralpe, gli studenti hanno frequenta-

to un corso di perfezionamento della 

lingua di 60 ore, presso la scuola Paris 

Langues, e hanno conseguito la certifi-

cazione del francese professionale li-

vello B1. 

La bellezza storica di Parigi e il suo 

patrimonio culturale, apprezzato du-

rante le numerose escursioni organiz-

zate , nonche' i numerosi contatti quo-

tidiani con i nativi e con gli studenti 

provenienti da diverse citta' dell'Italia 

del sud, hanno contribuito a fare di 

questo soggiorno un'esperienza alta-

mente formativa a livello educativo e 

didattico che ha arricchito non poco il 

bagaglio culturale degli allievi. 
Tra i capolavori visitati: 
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la crociera sulla Senna per scoprire la 

magia dei bordi della Senna dove si in-

contrano i piu' prestigiosi monumenti 

che hanno segnato la storia della citta';  

Le opere d'arte del Louvre, collezioni 

artistiche di prim'ordine e di fama mon-

diale 

i boulevards che costituiscono una parte importan-

te dell'identita' urbana e sociale di Parigi  

Montmartre con le sue stradine, i vicoli e le 

scalinate che conducono alla Butte, alla sco-

perta di sapori, note musicali e artisti di stra-

da che riempiono di vita questo angolo della 

capitale. 
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La valenza educativa del   

cinema 

 
LE QUINTE DEL PISANI impegnate 

nel progetto Cinema(in collaborazione 

col Cinema Citrigno di Cosenza). 

 
Nei contesti di insegnamento/

apprendimento la proiezione di un intero 

film o di una parte di esso costituisce 

un'occasione in cui più soggetti - l'autore 

o gli autori di cinema, gli attori, il singolo 

spettatore, il gruppo e il formatore-

docente - hanno l'opportunità di comuni-

care tra loro, confrontandosi con valori e 

significati che possono essere resi fluidi e 

discutibili, nel senso costruttivo del termi-

ne, anche dal lavoro didattico in aula. Per 

questo il cinema si può sicuramente e a 

pieno titolo ritenere un possibile strumen-

to di formazione. La coniugazione fra ci-

nema e formazione va però colta ed esa-

minata nella sua problematicità e com-

plessità. 

Se da un lato il film, in quanto forma d'e-

spressione artistica, chiede un'appropriata 

preparazione per apprezzarne il valore 

sotto il profilo estetico e un rispetto che si 

opponga a forme di utilizzazione indebite 

e lesive della sua dignità e autonomia, 

dall'altra la sua destinazione a fini di for-

mazione lascia invece spazio ad una pos-

sibile progettazione didattica, legittima se 

opportunamente fondata e giustificata sul 

piano progettuale e metodologico. 

 Un'azione formativa attraverso il cinema 

va attentamente pensata sia in ordine agli 

obiettivi di apprendimento attinenti a pre-

cise capacità e abilità professionali, sia sul 

piano della formazione in termini umani. 

In questo senso il cinema di valore costi-

tuisce uno degli universi di significazione 

maggiormente in grado di guidare verso 

rinnovati atteggiamenti costruttivi, sia nel 

lavoro, sia nei quotidiani contesti di vita. 

L'opera si rivolge a coloro che svolgono 

la professione di formatore a diverso tito-

lo e nei contesti più vari, dagli ambiti a-

ziendali a quelli maggiormente legati alle 

dimensioni sociali, istituzionali e quoti-

diane. La sua lettura può consentire anche 

al lettore non direttamente interessato 

all'impiego del film per fini professionali 

di insegnamento/apprendimento, di ap-

prezzare in modo rinnovato la valenza 

formativa del cinema. 

IL Progetto Cinema sta offrendo agli al-

lievi spunti di riflessione su tematiche so-

ciali e strettamente umane legate ad un'e-

ducazione sentimentale cosi lontana da 

una concezione utilitaristica e consumisti-

ca dei giovani moderni. 

 

Manuel Cipolla 

ATTIVITA’... 



GIOVANI E LAVORO : UN 

FUTURO CHE NON C'E' 

 
Il primo articolo della Costituzione Ita-

liana cita testuali parole: "L'Italia è una 

Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro"; la Costituzione riconosce il 

lavoro come un diritto ed è uno dei 

principi fondamentali della vita                           

economica e sociale.                                                

Oggi il lavoro non viene più ricono-

sciuto come un diritto, ma come un 

"colpo di fortuna", a causa della crisi 

economica, aumenta il numero dei di-

soccupati tra i giovani e una delle cau-

se è la pressione fiscale, che non sono 

rendono difficoltose nuove assunzioni, 

ma portano le aziende a ridurre il per-

sonale. L'unica soluzione possibile, per 

i giovani, anche se non legale, è il la-

voro nero, perché non è soggetto a pre-

lievi fiscali, ma ha anche molti lati ne-

gativi tra cui l'illegalità dell'attività. 

Molti italiani, tra cui neolaureati, 

"fuggono" dall'Italia per recarsi all'e-

stero dove ci sono delle opportunità di 

lavoro maggiori a quelle italiane e chi 

parte non torna più indietro. E se l'Ita-

lia non offre prospettive allettanti ai 

giovani come si può pretendere che 

migliori che sono volati all'estero poi 

ritornino per tentare di costruire un'Ita-

lia migliore? La disoccupazione giova-

nile ha raggiunto negli ultimi mesi li-

velli record. Inoltre l'Italia è tra i paesi 

europei con il più basso tasso di occu-

pazione giovanile. Nonostante tutto 

ciò, alcuni giovani, cercano di reagire 

come posssono, mettendo in campo 

strategie per fronteggiare la crisi in at-

tesa di tempi migliori. Mentre il restan-

te dei giovani si adattano e accettano 

un lavoro che non soddisfi le loro a-

spettative. Per migliorare le possibilità 

di trovare lavoro si può ricorrere allo 

strumento che i giovani conoscono 

molto meglio, Internet, che offre cre-

scenti opportunità.Infatti, gli studenti, 

alla fine del percorso formativo, per 

trovare lavoro considerano più impor-

tante il web rispetto alle Aziende.Forse 

la Costituzione non aveva ragione per-

ché l'Italia è una Repubblica democra-

tica fondata sulla RICERCA DEL LA-

VORO. 

 

Memonte Megan, Ombres Anna, Con-

forti Teresa 

 

 

MONDO GIOVANI... 



MONDO GIOVANI... 

Noi giovani digitali alienati? 

No 
 

Che lo vogliamo o meno, internet e i social 

network sono mezzi di apprendimento, di relazio-

ne e di comunicazione imprescindibili nella vita 

dei nativi digitali e che vengono utilizzati per co-

struire la propria identità personale. Il timore è 

che questo fenomeno possa impoverire la loro 

capacità di costruire relazioni interpersonali e di 

vivere appieno e comprendere il mondo reale, 

rendendoli alienati rispetto al mondo reale. 

 

Il Prof. Alberto Fornasari e il suo team di ricerca 

dell’Università di Bari1 ha quindi deciso di osser-

vare la fruizione di internet nella vita quotidiana 

degli adolescenti esaminando un vasto campione 

di oltre 1150 

studenti delle scuole superiori. E per meglio com-

prendere se la Rete (quella digitale) e i Social 

network in particolare siano un acceleratore o un 

ostacolo alla capacità di costruzione di una “rete” 

reale di relazioni e  

di conoscenze, l’indagine è stata estesa a un grup-

po di controllo molto speciale, quello composto 

da una cinquantina di giovani studenti che negli 

ultimi due anni si sono trovati a sperimentare una 

situazione particolare, portata al limite: quella di 

vivere per un anno in un contesto completamente 

nuovo, in un altro Paese, un’altra famiglia, 

un’altra scuola; un contesto dove hanno dovuto 

creare nuove amicizie, imparare  

una gerarchia di diritti e di doveri talvolta diversi 

rispetto a quelli con cui sono cresciuti, un nuovo 

sistema scolastico. In breve, hanno dovuto ap-

prendere una cultura diversa da quella di prove-

nienza e sviluppare strumenti cognitivi utili per 

assimilare le differenze e integrarsi nel nuovo 

contesto. Questa situazione così particolare che 

potrebbe sembrare élitaristica in realtà rappresen-

terà la normalità nel futuro delle attuali genera-

zioni di adolescenti, che dovranno necessaria-

mente acquisire quelle competenze interculturali 

per potersi sentire a proprio agio spostandosi in 

un luogo diverso per lavorare e per vivere 

 

Cosa emerge dalla ricerca? Sia gli studenti all'e-

stero sia, in misura minore, i loro coetanei a casa 

in realtà utilizzano i social network in un modo 

molto reale per costruire un sistema di relazioni 

intra territoriali, che consente loro di rafforzare 

reali amicizie e reali contatti. Tengono distinto il 

piano reale da quello virtuale:  

le amicizie vengono sviluppate nel contesto fisi-

co, internet è un mezzo per comunicare, come il 

telefono (o anche in alternativa ai mezzi da loro 

considerati più obsoleti).                                            

A conferma di ciò è la coerenza nell’individuare i 

veri amici che sono solo un quarto dei contatti 

virtuali che i Social network invitano a realizzare. 

Internet non è uno strumento per creare o raffor-

zare la realtà che ci piace, tanto è vero che la  

maggioranza degli intervistati afferma di non rap-

presentarsi diversamente sul Web rispetto a co-

mesono realmente (una tendenza che vede per-

centuali più alte nelle persone più grandi, a parti-

re dai 30 anni) Gli adolescenti sono ben consape-

voli che Internet può dare una visione solo parzia-

le della realtà e che l'esperienza con il corpo e con 

i cinque sensi può dare la dimensione reale di un 

nuovo contesto: due terzi di coloro che hanno 

vissuto per un periodo all’estero confermano che 

l’idea che si erano fatti su internet del Paese ospi-

tante non corrispondeva per niente alla realtà che 

è fatta di suoni, colori, odori, sapori, piccole e 

grandi esperienze personali. I ragazzi ricorrono a 

Internet e ai social network per cercare il 

sostegno del loro gruppo di origine (famiglia e 

amici del proprio Paese) in misura minore ris-

petto a quanto ci si potrebbe aspettare:solo un 

terzo lo fa. Questo perché sanno che la condivi-

sione di nuove esperienze all’estero, dove tutto è 

diverso, difficilmente sarebbe capita a casa e 

quindi rimangono a un livello superficiale di 

condivisioni di informazioni di matrice comune 

(un buon voto a scuola, una gita, etc.) 

 

Francesco Donato 



Essere Adolescenti                                                    

Non E’ Facile! 

Ad un certo punto della vita di ogni 

individuo, a cavallo tra l’infanzia e 

l’età adulta, vi è un periodo caratteriz-

zato da continui cambiamenti, sia per 

quanto riguarda l’aspetto fisico, sia 

quello psicologico di una persona. 

Questo periodo viene chiamato ADO-

LESCENZA! Essere adolescenti  non è 

facile! Ci si lascia alle spalle la fan-

ciullezza, in cui non si hanno responsa-

bilità, dove si prende tutto con legge-

rezza e si è spensierati, poi 

all’improvviso ci si sente “catapultati” 

nel mondo degli adulti.                                                

Spesso noi adolescenti ci sentiamo in-

compresi, confusi e abbiamo il deside-

rio di spiccare sugli altri, di farci nota-

re, di emergere agli occhi degli altri, 

poi c’è l’emozione di essere innamora-

ti, di provare sentimenti per qualcuno. 

Ogni uomo è un insieme di elementi 

contrastanti: forza, debolezza, gioie e 

dolori.                                               

L’adolescenza è forse il periodo della 

vita in cui tale natura si manifesta in 

modo più evidente :                                          

spesso ci sentiamo orribili ed inade-

guati, si cerca la solidarietà del gruppo  

per sentirsi accettati. Si scoprono però                       

anche valori come l’amicizia , l’amore, 

il senso di pace e di giustizia sociale. 

In tutte le adolescenze il protagonista 

deve affrontare grandi problemi :  capi-

ta ad alcuni di essi che siano distribuiti 

lungo il percorso e possono essere af-

frontati uno dopo l’altro, capita a molti 

invece che essi si presentino comples-

si, più o meno aggrovigliati,                    

tali da risultare quasi impossibile risol-

verli. E’ possibile sostenere che ci sono 

molti modi diversi di vivere 

l’adolescenza e che lo stesso soggetto 

che cresce è parte attiva , della propria 

evoluzione.                                         

L’Adolescenza si conclude quando 

l’individuo è in grado di stabilire rap-

porti stabili   e significativi con se stes-

so, con i gruppi di riferimento più 

prossimi e con il proprio ambiente di 

vita più ampio . 

Lacco Francesca 

MONDO GIOVANI... 



ARTE A SCUOLA 

Manuel Cipolla 



-IL LATTE E I SUOI DERIVATI..IL CALCIO RAFFORZA DENTI E OSSA 

Il latte e i suoi derivati concorrono a prevenire l'insorgere dell'osteoporosi,la 

-LE CARNI E I SALUMI.. 

LE PROTEINE DELLA CARNE COSTRUISCO-

NO IL TUO CORPO 

-I GRASSI DI CONDIMENTO... 

TROPPI GRASSI AUMENTANO IL COLESTE-

ROLO NEL SANGUE 

-I PESCI, I MOLLUSCHI E I CROSTACEI...IL PESCE AMA IL VAPORE 

La giusta cottura non manda in...fumo il sapore e le sostanze nutritive del 

pesce. 

                                                        

-LE UOVA… L'UO-

VO,FOSFOLIPIDI PER TUTTI! 

Necessari al buon funziona-

mento di tutti gli organi, sono 

rappresentati in gran quantità 

-I LEGUMI...LA FIBRA E' IL GRANDE 

NEMICO DEL COLESTEROLO: 

Aiuta l'intestino a funzionare bene e 

limita l'assorbimento del colesterolo 

-L'ACQUA...L'ACQUA, LA SOSTANZA CHE CI FA 

VIVERE 

Ogni giorno hai bisogno di tanta acqua. La trovi 

-I DOLCI E I DESSERT...ATTENZIONE 

AI DENTI! 

Gli zuccheri presenti nei dolci e nelle 

caramelle attaccano la salute dei 

-LE VERDURE...TUTTI A SCUOLA DI 

CUCINA 

Pentole adatte e un pò di attenzio-

ne aiutano a non disperdere le 

-LE BIBITE ZUCCHERATE E LE BEVANDE 

ALCOLICHE...ECCO LE CONSEGUENZE 

DELL'ALCOOL 

Le bevande alcoliche vanno evitate alla 

tua età e da grande ricorda di non abu-

-I CEREALI E LE PATATE...IMPARIAMO A NUTRIRCI SENZA 

INGRASSARE! 

Con meno condimenti e meno grassi si può anche non 

rinunciare al piacere della pasta e del pane. 

-LA FRUTTA E I SUCCHI DI FRUTTA...IL CALENDARIO 

DELLA FRUTTA 

Ogni stagione fornisce tante varietà di frutta,tutte 

Rita Bruno 

ALIMENTAZIONE... 
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