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La rivista di is
tuto “Incontriamoci” 

oltre ad essere un appuntamento 

di prassi sul finire dell'anno scola-

s
co, cos
tuisce sicuramente un 

momento qualificante per il nostro 

Liceo, perché ci consente una rifles-

sione su tu�o quello che si è realiz-

zato e su quanto ancora si potreb-

be ‘costruire’ per rendere il percor-

so forma
vo dei nostri allievi mul
-

dimensionale e per favorire una 

con
nua interazione fra la comuni-

tà scolas
ca e la comunità locale. 

 La realizzazione di questo stru-

mento informa
vo ha visto prota-

gonis
 gli alunni, le cui capacità di 

analisi cri
ca, corredate da spiccate 

do
 espressive e acuite dalle curio-

sità intelle�uali 
piche adolescen-

ziali, hanno riempito meritatamen-

te tu�o lo spazio della rivista: è per 

questo che il proge�o ha assunto 

un significato arricchente, a livello 

forma
vo, per il territorio con cui si 

è intessuto un rapporto collabora
-

vo. 

Tu�e le inizia
ve, le a*vità e i pro-

ge*, realizza
 durante l’anno sco-

las
co, sono rendiconta
 dalla pen-

na dei nostri alunni reda�ori che ci 

hanno fornito un consun
vo di 

quanto da loro vissuto senza filtri 

ideologici, religiosi o e
ci, rispon-

dendo pienamente a tu* gli s
moli 

proge�uali propos
. 

La rivista può, almeno sinte
ca-

mente, dare conto alla colle*vità 

del lavoro svolto a par
re dall’o-

rientamento in entrata ed in uscita, 

dai proge* come “Libriamoci”, 

“Novembre in rosso”, “Rainbow”, 

“Incontro con l’autore”, per con
-

nuare con i laboratori dida*ci 

sull’inclusione e sulla prevenzione 

del bullismo e cyberbullismo, senza 

tralasciare gli svaria
 proge* di 

formazione dei docen
 e l’adesione 

agli avvisi PON europei e regionali, 

la cos
tuzione di re
 con le altre 

is
tuzioni scolas
che, En
 ed asso-

ciazioni, per finire  con le cer
fica-

zioni linguis
che ed informa
che, 

con l’intensificazione dell’alternan-

za scuola lavoro e con le visite gui-

date e i viaggi di istruzione in Italia 

e all’estero. 

 Con l’auspicio che in questa rivista 

trovi sempre più spazio quella idea 

di scuola intesa come comunità in 

con
nua crescita, in costante pro-

gresso, in armonia di rappor
 ed 

inten
, rivolgo il mio ringraziamen-

to a tu* coloro che hanno reso 

possibile ciò, i nostri studen
 in 

primis e tu* i docen
 ed il perso-

nale scolas
co.   

Ringrazio la prof.ssa Daniela Fortu-

nato per aver curato questa rivista. 

Buona le�ura! 

 

Il Dirigente Scolas
co 

Raffaele Mazzelli 
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Accoglienza 

Per una scuola che assomigli al mondo 

Nel mondo ci sono le terre ed i cieli 
Non sono divisi in scaffali 
Nel mondo ci sono le fiabe e le ar
 
Non sono divise in repar
 
Nel mondo c’è un nido, che è la tua classe 
Uscendo non trovi le casse 
Nel mondo ci sono maestri un po’ maghi 
Ci sono, non solo se paghi 
Nel mondo il sapere che vuoi si conquista 
Nel supermercato si acquista 
E allora rispondi con una parola 
Com’è che la vuoi la tua scuola?  

Bruno Tognolini 

 

 

Che cosa avrei voluto sen
rmi dire il primo giorno 
di scuola dai miei professori o cosa vorrei che mi 
dicessero se tornassi studente? Il racconto delle 
vacanze? No. Quelle dei miei compagni? No.  
Saprei già tu�o. Devi studiare? Sarà difficile? Biso-
gnerà impegnarsi di più? No, no grazie. Lo so.  
Per questo sto qui, e poi dall’orecchio dei doveri 
non ci sento.  
Ditemi qualcosa di diverso, di nuovo, perché io non 
cominci ad annoiarmi da subito, ma mi venga alme-
no un po’ voglia di cominciarlo quest’anno scolas
-
co.  
Dall’orecchio della passione ci sento benissimo. 
 
Alessandro D’Avenia 

17 SETTEMBRE 2019:  
primo  giorno di scuola  

 
Suona la campanella per 987 alunni del Liceo San Benede�o. Ad ac-
coglierli tu* noi docen
 insieme con il Dirigente Scolas
co ed il per-
sonale, con l’augurio di farli sen
re al centro del mondo. 
 



LIBRIAMOCI, LE GIORNATE  DEDICATE 

ALLA LETTURA NELLE SCUOLE 

Anche le classi del nostro Liceo 

come gli “oltre 235.000” studen
 di 

tu�a Italia, dall’infanzia alle supe-

riori, sono state coinvolte in questo 

proge�o, ideato dal Centro per il 

libro e la le�ura che giunge alla sua 

quinta edizione. Quest’anno l’ini-

zia
va si è svolta in stre�a collabo-

razione con #ioleggoperchè, la 

campagna nazionale per le scuole, 

organizzata dall’Associazione italia-

na Editori dal 20 o�obre al 28 o�o-

bre 2018.  La nostra scuola si è mo-

bilitata per animare le classi con 

le�ure corali per tre giorni conse-

cu
vi, dal 22 al 25 o�obre, ispiran-

dosi a uno dei filoni tema
ci sugge-

ri
, 200 anni: buon compleanno, 

Frankenstein! Lo spirito con cui 

tu* noi docen
 abbiamo aderito 

all’inizia
va è stato quello di far 

scoprire ai nostri alunni la bellezza 

della le�ura ed il suo potere di 

coinvolgimento se fa�a a voce alta 

e condivisa coralmente. A termine 

dell’esperienza, è emerso che, do-

po 200 anni, il mostro fra i più fa-

mosi e riusci
 di tu* i tempi, è 

capace ancora di a*rare su di sé la 

simpa
a del pubblico, in questo 

caso, adolescenziale, perché rap-

presenta la paura ingius
ficata e 

ingiusta dell’uomo verso tu�o quel-

lo che non conosce.  

Mirando i vol
 assor
 dei nostri 

giovani le�ori, all’improvviso un 

luccichio, lì in fondo, al quarto ban-

co...strano...sembrava sonnecchias-

se, sorrido sommessamente, ricor-

dando quell’estate lontana, in cui, 

leggendo Frankenstein, piangevo 

calde lacrime sulla sorte dell’amato 

mostro. 
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Libriamoci 

CI SONO LIBRI 

Ci sono libri 

Libri che una volta aper
 non si scollano più dalle mani finché non hai girato l'ul
ma pagina. 

Libri che, anche tuo malgrado, 
 si conficcano nel cervello e quando meno te l'aspe*, eccoli lì, a riscaldar
 

il cuore. 

Libri che vorres
 non aver ancora le�o, per godere del piacere di leggerli per la prima volta. 

E poi ci sono libri che vibrano. Libri che si schiudono morbidamente, come farebbero le ali di una farfalla 

che sta per librarsi nel primo volo di libertà dal bozzolo. Libri che 
 chiedono di amarli... e di amar
 a�ra-

verso le loro pagine. 

Libri. 

La coper
na, liscia come seta, invita la mano a sfiorare il 
tolo. Ne percepisci la consistenza, il peso, le pagi-

ne ancora inviolate. Sai che quando lo aprirai, a caso, in una pagina qualsiasi, 
 sembrerà già di possederlo, 

di averne rubato la verginità. Ma il libro non 
 ha ancora dato niente. Dovrai portarlo a casa, sistemar
 sul-

la poltrona o sul le�o, o sul divano -  e lasciare che il libro che stai sfogliando 
 por
 nel suo universo, 
 

conquis
, 
 seduca. E tu, oh sì, tu lo lascerai fare: 
 farai accarezzare la mente, sen
rai la pelle incresparsi, 

toccherai le sue pagine e troverai disponibilità, voglia di farsi toccare.  

I tuoi occhi si appoggeranno languidamente su quelle righe nere e da quel momento inizieranno il loro volo, 

fermandosi solo per riassaporare la folgorante bellezza di un paesaggio, di un volto, di un bacio, di un grido, 

ripartendo poi con la calma impaziente di chi vuol con
nuare il viaggio aspe�andone la fine e maledicendo-

la a un tempo. 

Nulla di quello che accade intorno a te potrà competere con la totalità di questo amplesso. Nulla potrà di-

strar
, perché ormai il libro, che tu credevi aver acquistato, 
 ha conquistato. Ti ha fa�o suo. Ti ha liberato 

dalle catene. 

E tu capisci che questa è l’unica schiavitù che 
 libera. 

E sei libro anche tu.  

Prof.ssa Elisabe�a Romano 
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Novembre	in	Rosso	

 

Nell’ambito della quarta edizione 
di Novembre in Rosso, proge�o di 
sensibilizzazione contro ogni forma 
di violenza sulle donne, il nostro 
liceo ha partecipato a*vamente a 
varie inizia
ve. Una fra queste è 
stata una lec�o di tu�o rispe�o, 
tenuta da tre giovani docen
 del 
nostro liceo, sulla pi�rice Artemisia 
Gen
leschi. Ad aprire l’incontro 
con alcune classi aderen
 all’inizia-

va è stata la docente Maria Tere-
sa Marzullo, appassionata studiosa 
di questa donna e ar
sta del ‘600, 
che è stata protagonista di uno dei 
primi processi per stupro di cui si 

ha no
zia. E’ stata, infa*, la prima 
pi�rice a portare nell’arte i soprusi 
sulle donne, sfidando le consuetu-
dini del suo tempo ed è per questo 
che oggi è ricordata non solo come 
un’ar
sta speciale, ma anche come 
una paladina dell’arte contro la 
violenza.  A�raverso la proiezione 
delle sue opere più significa
ve  
analizzate e commentate dai pro-
fessori Antonella Gallone e Paolo 
Gimmi, esper
 d’arte, la relatrice è 
riuscita a res
tuire a questa singo-
lare figura la giusta dignità di don-
na e pi�rice. 

LECTIO SU ARTEMISIA GENTILESCHI 
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IL TRADIZIONALE   

SPETTACOLO  DEI LICEALI 

Per gli alunni dell’Is
tuto San Bene-

de�o di Conversano il 22 dicembre 

non è stato il solito giorno sui libri 

di scuola, ma una giornata all’inse-

gna del diver
mento, della gioia, e 

anche delle emozioni…quelle spe-

ciali. Come ormai di rito, questa 

giornata segna l’inizio delle sospira-

te vacanze natalizie. Tu* gli alunni 

del liceo, dopo l’ul
mo appello 

dell’anno, alle 8.30 si sono reca
 

presso il Pala San Giacomo per assi-

stere ad uno sfavillante spe�acolo 

che ha visto protagonis
 dei talen
 

speciali, meglio defini
 “i gioielli 

dell’Is
tuto”: è con queste parole 

che uno dei rappresentan
 della 

nostra scuola ha introdo�o lo 

spe�acolo, invitando i nostri amici 

disabili ad esibirsi, intonando due 

canzoni nella lingua dei segni. Dopo 

questa emozionante ouverture, si 

sono alternate coreografie  di ballo, 

esibizioni canore, numeri di musici-

s
 ed addiri�ura di rapper. Fra gli 

applausi del pubblico sceso dagli 

spal
 per festeggiare e scambiarsi 

gli auguri di Natale, alle 11.30 si è 

concluso lo spe�acolo. 

Ecco a voi la tes
monianza di una 

spe�atrice: “Quest’anno il San Be-

nede�o Show è stato molto coin-

volgente perché da dietro le quinte 

vedevo i vol
 entusias
 e diver

 

degli studen
 sugli spal
 che si 

dimenavano come se si stessero 

esibendo loro stessi”. 

Ed infine la tes
monianza di una 

nostra compagna che ha ballato: 

“E’ andato tu�o bene, anche se la 

tensione c’era, ma una volta in pi-

sta mi sono sfrenata e, dagli ap-

plausi ricevu
, penso di essere  

stata brava, modes
a a parte!” 

 

                           2^ A scienze umane 

San	Benedetto	Show	
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Sono par
ta il 18 gennaio per intraprendere questo viag-

gio, inizialmente in cerca di risposte e al ritorno con più 

domande di prima. È stata un’esperienza che mi ha fa�o 

rifle�ere molto, questa del Treno della Memoria e, in par
-

colare, sono sta
 i lunghi e gli intensi spostamen
, senza 

speciali comfort, che mi hanno dato tempo per pensare e 

realizzare ciò che stavo vivendo in quei momen
. È come 

se fosse stato un unico, lungo viaggio, a cominciare da 

quello di partenza in cui eravamo tu* mo
va
 ed ele�riz-

za
 e, forse, anche un po’ spaventa
 perché non sapevamo 

cosa ci aspe�asse, cosa avremmo visto con i nostri occhi, 

cosa avremmo provato lì, in quei luoghi, di cui fino ad allo-

ra avevo solo sen
to parlare nei libri di storia, nei docu-

mentari, o a�raverso le tes
monianze di chi aveva già 

compiuto questa stessa esperienza. Quando si parla di 

viaggi del genere, si cerca sempre di sapere cosa sia stato 

più raccapricciante e cosa abbia lasciato il segno ma, se 

dovessi rispondere a questa domanda, direi che non c’è 

stata un’unica cosa nello specifico, piu�osto sono state un 

insieme di cose che hanno generato questa sensazione di 

incertezza, di profondo turbamento e pesantezza, sia fisica 

che mentale. Ho avver
to una vera e propria stanchezza 

fisica in quei nove giorni che ho trascorso assieme al mio 

gruppo, giorni pieni, fa
cosi e strazian
 da un certo punto 

di vista, come per esempio è stato il giorno in cui ho visita-

to i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. 

Auschwitz è stato diverso da come lo avevo immaginato, 

non sapevo che effe�o avrebbe avuto su di me: mentre 

varcavo il cancello recante l’iscrizione “Arbeit macht frei”, 

un brivido, freddo e persistente come il vento ghiacciato di 

quel giorno, mi ha percorso lentamente la schiena e ho 

iniziato a pensare come avrebbe potuto mai il lavoro ren-

dere libere queste persone che entravano nell’Inferno 

senza averne contezza e, man mano che camminavo, sem-

pre più domande e dubbi occupavano la mia mente, ma 

per fortuna il far parte di un gruppo mi ha aiutata molto 

perché mi sono sen
ta meno sola e, sopra�u�o, sapevo 

che anche gli altri stavano vivendo sensazioni simili. Ausch-

witz, per come l’ho vissuta io, mi è sembrata un museo di 

ricordi e di tes
monianze che conserva cose comuni, come 

migliaia e migliaia di occhiali, protesi, stampelle, pentole, 

pe*ni e valigie, perché tu* coloro che ci arrivavano, cre-

devano di avere ancora un futuro, e magari forse che sa-

rebbero sta
 ancora felici. La cosa più strana, che forse 

smorza volontariamente la crudeltà di questo lager, è stata 

vedere costruzioni simili a case in muratura, abbastanza 

spaziose da poter essere occupate da un gran numero di 

persone, in modo da rendere tu�o apparentemente lecito 

all’occhio del mondo che non ha esitato a volgere, in un 

primo momento, lo sguardo altrove, ignorando completa-

mente il genocidio che si stava consumando in ques
 luo-

ghi della morte. Birkenau è stato anche peggio: davan
 a 

me c’era un’immensa distesa di terreno innevato, percorso 

da qua�ro binari che conducevano da una parte dire�a-

mente nelle camere a gas (la maggior parte distru�e dagli 

stessi nazis
) e dall’altra nei campi di lavoro e sfru�amen-

to: è stato in quel momento che ho sen
to il freddo pene-

trarmi nelle ossa fino al punto in cui riuscivo a muovermi a 

fa
ca. Quello che avevo davan
 a me era gelo e desolazio-

ne, un’immensa tristezza governava quel posto, in cui era-

no rimaste solo delle baracche realizzate con tegole di 

legno, che non erano state ideate per proteggere ques
 

esseri umani, ma per degradarli fino al punto da togliere 

loro persino la dignità. Ciò mi ha spinta ancora una volta a 

chiedermi come si sia potu
 arrivare a questo e cosa abbia 

spinto l’uomo a voler porre fine alla vita di un altro in un 

modo così atroce e ingiusto. Me lo chiedo ancora oggi e 

l’unica risposta plausibile è che tu�o questo odio, all’origi-

ne di ogni  guerra, abbia raggiunto, in questo specifico 

caso, livelli di inumanità senza preceden
 perché si è 

tra�ato di un piano di sterminio, deciso a tavolino e a men-

te fredda. 

Tu�avia, questo viaggio non è stato solo cupo e angoscian-

te, ma ci sono sta
 momen
 di svago che mi hanno dato la 

possibilità di conoscere e confrontarmi con altre persone. 

Ciò che mi ha dato speranza è stata la visita a Lidice, una 

ci�à completamente rasa al suolo dai nazis
, dove è nato 

però un museo per ricordare che una volta era una ci�à 

viva, con delle persone e una storia da raccontare. In sua 

memoria, è stato costruito un monumento commemora
-

vo raffigurante 82 bambini di Lidice, alcuni con un volto 

terrorizzato, altri con uno sguardo incerto, ma quello che 

mi ha colpita di più è stato il bambino al centro che si stac-

ca dal gruppo, tenendo la mano di una bambina rimasta 

indietro, come se volesse fare un passo in avan
 per cam-

biare le cose, confidando in un miglioramento. 

E quel bambino dobbiamo essere noi, sento che devo es-

serlo anch’io, perché c’è stata troppa indifferenza a quel 

tempo ed io voglio essere parte a*va di questo migliora-

mento con la mia tes
monianza. Adesso anch’io sono re-

sponsabile della “memoria” e, come nella canzone di Alad-

din, anch’io posso affermare che “Questa voce nessuno la 

spegne”. 

Maria Rosaria Parente, 5^Bsu 

Storia	e		memoria	

 

PROGETTO “TRENO DELLA MEMORIA” 
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Solidarietà 

SOLIDARIETA’ PER IL VENEZUELA 

Nel mese di febbraio il Liceo San 

Benede�o ha partecipato alla rac-

colta umanitaria di farmaci per il 

Venezuela organizzata dalle docen-


 di spagnolo. L'inizia
va è stata 

subito accolta da tu�a la nostra 

comunità scolas
ca che ha donato 

farmaci e presidi sanitari alla popo-

lazione venezuelana a�raverso 

l'onlus Solidarviva per il Venezuela 

con la collaborazione del dr. Jimmy 

Fornino, medico volontario presen-

te nel territorio di Conversano e 

dintorni. Per far fronte all'emer-

genza sanitaria che ha colpito il 

paese venezuelano, negli ul
mi 

mesi l'onlus Solidarviva si è dedica-

ta alla raccolta e spedizione di me-

dicinali in modo gratuito in Vene-

zuela dove vengono distribui
 su 

tu�o il territorio sia agli ospedali 

che alle associazioni di volontaria-

to.  

Prof.ssa Gaby Lamarca 
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Musical 

 

Anche il nostro liceo assieme all’i-

s
tuto Simone-Morea e a tan
ssi-

me associazioni si è inserito nel 

merito delle a*vità organizzate e 

promosse dal Comune di Conversa-

no nello scorso febbraio in occasio-

ne del ventesimo anniversario del-

la morte di Fabrizio De Andrè 

(Milano, 11 gennaio 1999), il can-

tautore che per mol
 cri
ci è stato 

uno tra i più grandi di tu* i tempi.  

“Dopo 20 anni, ancora Faber” è 

stato il 
tolo dello spe�acolo pro-

posto dal nostro Is
tuto in un'altra 

data significa
va: il 18 febbraio, 

genetliaco di De Andrè, presso la 

Casa delle Ar� di Conversano. Du-

rante la rappresentazione gli stu-

den
 hanno analizzato i tes
 del 

cantautore genovese facendo par-


colare a�enzione alle emozioni 

che rivelavano in filigrana la parte 

fragile di Fabrizio, amichevolmente 

denominato Faber. I brani sono 

sta
 prima introdo* e poi esegui
 

dai ragazzi della nostra scuola, riu-

scendo ad emozionare buona par-

te dei presen
 in sala con La can-

zone dell’amore perduto, La guerra 

di Piero, Bocca di Rosa, Via del 

campo, La canzone di Marinella ed 

altri scri*. Durante lo spe�acolo, 

si è dato spazio anche ad un’esibi-

zione da parte della classe H, al 

fine di favorire l’inclusione nel no-

stro liceo dei ragazzi diversamente 

abili che devono essere sempre più 

parte di una scola che vuole risco-

prirli come risorsa unica ed irripe
-

bile.  

  I lavori sono sta
 coordina
 dalla 

prof.ssa Maria Pia Murro e dal 

regista Vito Savino, a�en
, nell’or-

ganizzare l’evento, sopra�u�o ad 

evidenziare le competenze, qualità 

e capacità dei ragazzi: unici prota-

gonis
 dell’opera. Questo spirito di 

gruppo e di inclusione ha reso pos-

sibile la buona riuscita dello spe�a-

colo richiesto anche nella scuola 

media Sarnelli – De Donato di Poli-

gnano a Mare ove è stato ripropo-

sto nella ma*nata di lunedì 11 

marzo 2019. 

Di certo, questo spe�acolo è stato 

un’occasione di conoscenza tra gli 

alunni e con Faber, riscoperto co-

me un uomo tanto lontano 

(anagraficamente) ma sempre vici-

no per i suoi ideali ancora espo-

nen
 una richiesta di responsabili-

tà in un cosmo ricco di poca serietà 

ed umanità di cui invece sono col-

me le canzoni di Fabrizio De Andrè. 

 

Giacomo Petrosillo, 2^Bsu 

FABER: AMICO FRAGILE 

Foto dello spe)acolo 
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La calunnia è un ven�cello, 

un'aure)a assai gen�le 

che insensibile, so-le, 

leggermente, dolcemente 

incomincia a sussurrar. 

Piano piano, terra terra, 

so)ovoce, sibilando, 

va scorrendo, va ronzando; 

nelle orecchie della gente 

s'introduce destramente 

e le teste ed i cervelli 

fa stordire e fa gonfiar. 

Dalla bocca fuori uscendo 

lo schiamazzo va crescendo 

prende forza a poco a poco, 

vola già di loco in loco; 

sembra il tuono, la tempesta 

che nel sen della foresta 

va fischiando, brontolando 

e � fa d'orror gelar. 

Alla fin trabocca e scoppia, 

si propaga, si raddoppia 

e produce un'esplosione 

come un colpo di cannone, 

un tremuoto, un temporale, 

un tumulto generale, 

che fa l'aria rimbombar. 

E il meschino calunniato, 

avvilito, calpestato, 

so)o il pubblico flagello 

per gran sorte ha crepar. 

 

[da Il barbiere di Siviglia:  

A)o I Gioachino Rossini] 

Voce	alla	creatività	

LA MALDICENZA INSTISTE BATTE LA LINGUA SUL TAMBURO 

E’ un vizio della natura umana credere volen
eri a pe�e-

golezzi e dicerie. Il colmo è che ci lasciamo influenzare non 

solo dalle calunnie, ma sopra�u�o dai sospe*, proprio 

perché regalano un forte mistero e la necessità di essere 

afferma
 come veri
eri. I pe�egolezzi e le maldicenze non 

hanno una vita momentanea, ma riescono a perdurare nel 

tempo. Fino ad oggi nessuna legge e nessun metodo uma-

no sono sta
 capaci di stanare i loro effe* devastan
. 

Sono dappertu�o, si trovano nelle famiglie, nelle comuni-

tà; si insinuano nella sfera poli
ca e, contrariamente a ciò 

che si pensi, li ritroviamo anche in ambito religioso. Certa-

mente la maldicenza rivela un aspe�o ripugnante della 

natura umana, non solo quando ci si crogiola nell’offusca-

re la reputazione dell’avversario o nel seminare una verità 

distorta, ma anche quando tende a distruggere la serenità 

altrui. Ci sono persone a cui piace cibarsi di pe�egolezzi 

poiché in tal modo riescono a sen
rsi migliori degli altri. 

Infa* le trame delle maldicenze riescono ad annientare 

coloro che cadono nella loro rete. Perché il male trionfi 

non è necessario aver fa�o qualcosa di imperdonabile o 

grave, ma è sufficiente una semplice an
pa
a. Spesso ciò 

accade quando si è preda dell’amarezza e dell’invidia, che 

non fanno altro che indurre il maldicente a diffamare altre 

persone su cose parzialmente vere, ma sopra�u�o su 

cose che agli altri piacerebbe ascoltare. Di fa�o, è di que-

sto che si nutre il pe�egolezzo: del consenso degli altri. 

Il primo calunniatore della storia è stato Satana e la sua 

calunnia fu contro Dio: infa* sussurrò menzogne finché 

non ebbe un terzo delle schiere del cielo dalla sua parte. 

Della maldicenza ci offre un’immagine affascinante il poe-

ta la
no, Virgilio, quando ci presenta, nel IV libro dell’E-

neide, la Fama, questo mostro piumato, con innumerevoli 

occhi, orecchie e lingue che non dorme mai e gode nel 

diffondere no
zie false e vere.     

Fama, malum qua non aliud velocius ullum 

Anche in epoca imperiale, mi riferisco sopra�u�o alla 

dinas
a giulio-claudia, gli strumen
 per me�ere a tacere 

voci non gradite erano appunto la diffamazione, la propa-

ganda avversa, la gius
zia. Grande calunniatore fu Nerone 

fino ad essere poi lui stesso vi*ma di calunnie e congiure. 

La società a�uale è contaminata da fake news, ossia rac-

con
 falsi che appaiono come no
zie vere, diffuse dalla 

rete con il deliberato intento di disinformare e di manipo-

lare le men
. Le fake news, come camaleon
, si mime
z-

zano fra le no
zie assumendo un fondamento di verità. 

L’efficacia di questo genere di contenu
 consiste proprio 

nel mascherare la falsità. Spesso queste bufale vengono 

caricate di una forza tanto dramma
ca da manifestarsi 

con evidenza in forme di intolleranza e odio che ne ali-

mentano la diffusione. Dunque la potenza della maldicen-

za a�raversa la storia umana e riguarda ogni fascia socia-

le, solo che una volta la diceria veniva solo sussurrata, 

oggi invece con le tecnologie digitali corre in rete globaliz-

zandosi e resta lì come una cicatrice. 

Alcuni sociologi dell’Università di Cambridge nel 2018 

hanno lanciato il browser bad news: si tra�a di un debun-

king preven
vo, cioè esporre le persone ad una piccola 

dose dei metodi u
lizza
 per creare e diffondere disinfor-

mazione, affinchè acquis
no una migliore comprensione 

di come possono essere inganna
. 

Fake news: se le conosci, le evi
! 

 

Brigi�a Ventura, 2^Cl 



L’AUTRICE DI “UNA STORIA NERA”  

AL LICEO SAN BENEDETTO 

Giovedì 14 febbraio presso il Liceo 

“San Benede�o” di Conversano, 

nell’ambito del “Proge�o le�ura” si 

è svolto l’incontro con Antonella 

La�anzi, autrice di “Una storia ne-

ra” (ed. Mondadori), presentato e 

mediato con professionalità e gar-

bo dalla giornalista Annamaria Mi-

nunno. Sintoma
co che l’evento si 

sia svolto nel giorno di S. Valen
no: 

il romanzo racconta di un amore 

malato, quello che Vito prova per 

Carla, una storia di violenza come 

le tante di cronaca ma al tempo 

stesso insolita, la vi*ma reagisce 

difendendosi dall’aggressore, ucci-

dendolo. Sei classi seconde hanno 

potuto così entrare nella “bo�ega 

dello scri�ore” e avere risposta a 

tante domande: l’autrice, appassio-

nata di storie giudiziarie, le�rice di 

a* di processi ha voluto racconta-

re proprio quella storia, immedesi-

mandosi nei suoi personaggi, divisi 

a metà, come le persone che non 

sono mai completamente buone o 

ca*ve; la coper
na e il 
tolo chia-

riscono che si tra�a di una storia 

oscura, ambigua, cupa, di un vicolo 

cieco di un amore morboso; l’am-

bientazione tra una Roma claustro-

fobica e una Massafra 

“perturbante”; lo s
le di scri�ura 

incalzante con flussi di coscienza 

per rendere l’oppressione e l’ango-

scia che permea tu* i personaggi; 

la presenza dei gabbiani, per cui 

Antonella La�anzi ha un’avversione 

e al tempo stesso correla
vi og-

ge*vi dei sen
men
 della protago-

nista Carla; il romanzo inoltre vuol 

essere un invito per le donne vi*-

me di violenza a denunciare per il 

bene dei figli o per la presa di co-

scienza che amore non vuol dire 

possesso. Annuncio finale: dal libro 

sarà tra�a una fic
on.  

Prof.ssa Rossana De Perte 
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L’incontro con l’autrice 



UNA STORIA NERA   

SBARCA  AL CINEMA 

La Lucky Red ha annunciato di 

aver acquistato i diri* cinema-

tografici di Una storia nera. 

L’autrice agli alunni del San 

Benede�o esprime la sua gran-

de soddisfazione e la sua impa-

zienza di vedere come perso-

naggi, luoghi e situazioni pren-

deranno vita loro sul grande 

schermo. 

Dichiara, inoltre, che sarà il 

primo dei suoi libri ad avere 

una trasposizione  cinemato-

grafica e che ciò è una delle 

sfide più grandi che un  roman-

zo possa desiderare. 

"Milena prese il cellulare, cercò un nome, fece par�re la chiamata, la casa era 

umida, si bloccò il cellulare tra collo e spalla e andò in camera a rifare il le)o    

dove dormiva con sua figlia, gabbiani a branchi lì fuori lanciarono urla disumane 

e col cellulare che si bagnava di sudore contro la guancia Milena aspe)ò, non  

riuscì a controllare un sorriso. “ 

I GABBIANI DELLA LATTANZI COME GLI     

UCCELLI DI HITCHCOCK 

Mi ha molto affascinata la spiegazione che l’autrice ci ha fornito riguardo 

alla presenza nel racconto di gabbiani-avvoltoi che planano minacciosi sui 

personaggi del romanzo. Durante la stesura di questa storia nera/vera (è la 

stessa autrice che gioca sui due agge*vi: lei l’avrebbe in
tolato “Una sto-

ria vera”, come tu�e quelle storie del programma televisivo “Un giorno in 

pretura” da cui ha tra�o alimento la sua immaginazione) appunto dicevo la 

La�anzi era a Roma e pare che dal balcone che affacciava su una strada 

centrale della capitale lo spe�acolo macabro che le si parava davan
 agli 

occhi fosse lo stormo di gabbiani famelici il cui verso la a�erriva.  Come lei 

stessa ha dichiarato “i gabbiani sono il simbolo di una Roma nera che in-

combe sui personaggi”.  

Sabrina Miulli, 2^Asu 
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STORIA INTENSA E 

TRAGICAMENTE        

ATTUALE 

Un uditorio a�ento e partecipe 

accende un diba*to di quasi 

due ore e fra domande e rispo-

ste l’a�enzione si incentra sulla 

necessità di denunciare episodi 

di violenza familiare, perché 

questa è una storia dolorosa 

che può essere la storia di 

chiunque. 



PAOLO GIORDANO CON  “DIVORARE IL 

CIELO”  AL NOSTRO LICEO 

Giovedì 21 febbraio quasi 300 stu-

den
 del Liceo “San Benede�o” di 

Conversano, nell’ambito del 

“Proge�o le�ura”, hanno incontra-

to presso il Cine-teatro “Norba” 

Paolo Giordano, autore del celeber-

rimo “La solitudine dei numeri pri-

mi” e dell’ul
mo romanzo 

“Divorare il cielo” (ed. Einaudi). Lo 

scri�ore, fisico di formazione, è 

stato presentato, con la consueta 

professionalità, dalla giornalista 

Annamaria Minunno. Il romanzo, 

ambientato in Puglia, narra la storia 

di qua�ro ragazzi, la loro giovinezza 

e la difficoltà del mondo adulto, 

descrive i desideri e le utopie, l’a-

micizia totalizzante e la rivalità, la 

natura (che sa essere molto os
le). 

Anche questa volta, tante le curio-

sità e le domande dei ragazzi sul 


tolo, l’ambientazione pugliese 

(l’autore, abituato al cielo bianco di 

Torino, ha subito una folgorazione, 

un innamoramento per i colori pu-

gliesi, ha acquistato una casa a Ce-

glie Messapica; per lui vivere in 

Puglia è come me�ere nuove radi-

ci), i personaggi (Bern e Teresa, due 

altri numeri primi come Ma*a e 

Alice; Teresa, inquadrata in un con-

testo medio-borghese, in una vita 

ordinata e predes
nata, fa la scelta 

più radicale, realizza la sua piccola 

utopia, ha uno slancio vitale; Bern, 

inquieto, complicato, estremo; 

Tommaso, albino delicato e pro-

te�o da Bern; Nicola, il più debole, 

realizza gli insegnamen
 ricevu
 

nel modo più classico e rigoroso, 

con l’arruolamento in polizia; Cesa-

re con i suoi insegnamen
, figura 

né posi
va né nega
va, non esiste 

una morale giusta in assoluto), il 

gruppo di amici-fratelli (rapporto 

simbio
co, e quindi, per definizio-

ne, pericoloso, esplosivo come una 

reazione chimica). Paolo Giordano 

ha saputo veramente dialogare con 

i ragazzi, immergendosi nella loro 

età -17 e 18 anni- e nel momento 

difficile del post-liceo, una scelta 

veramente capitale, ricordando la 

sua vita di fisico poi folgorata dalla 

scri�ura per cui ha pagato un prez-

zo: la gente tende ad incasellar
, e 

quindi ogni cambiamento porta con 

sé una sofferenza, “una scia di san-

gue”; ha poi confessato che i fa* 

racconta
 non sono autobiografici, 

rappresentano episodi non vissu
 e 

in questo la scri�ura, ma anche la 

le�ura, ci offre una sorta di risarci-

mento, fa vivere versioni alterna
-

ve alla vita. Firmacopie finale, sel-

fie, sorrisi, emozioni. 

Prof.ssa Rossana De Perte 
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"C’è  sempre molto da conoscere della vita di qualcun altro. Non si finisce mai. E 

a volte sarebbe meglio non iniziare affa)o.“ 
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Giornata	dell’autismo	

In occasione del 2 aprile 2019, Giornata 

Mondiale dell’Au
smo, il mondo si 
nge di 

blu per sensibilizzare l’opinione pubblica 

su un disturbo che riguarda un numero 

sempre maggiore della popolazione. Da 

quando nel 2008 l'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite ha deliberato la Gior-

nata Mondiale della Consapevolezza 

sull'Au
smo, la sensibilità generale verso il 

disturbo del neurosviluppo sembra au-

mentata, ma è necessario fare ancora mol-

to per migliorare i servizi e contrastare la 

discriminazione e l'isolamento di cui anco-

ra sono vi*me le persone au
s
che e i 

loro familiari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 2 aprile anche la mia scuola si è 

dipinta di blu, colore dell’au
smo, e i ra-

gazzi disabili, Mario, Vito, Viviana ecc. han-

no preparato delle nuvole�e ed una mon-

golfiera e l’ingresso era tappezzato da tan-


 palloncini, ognuno di ques
 voleva ricor-

dare i ragazzi affe* dall’au
smo.  

Sono stata molto contenta perché tu* i 

ragazzi “speciali” hanno bisogno di a�en-

zione e che si parli di loro.  

Francesca Mezzapesa, 5^Bsu 
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Sport	a	scuola	

 

I campiona
 studenteschi di danza 

spor
va del 21 marzo 2019, per la 

fase regionale, svol
si presso il Pala-

poli di Molfe�a, si sono conclusi 

so�o il segno della vi�oria.  

Le a*vità, coordinate dai docen
, 

prof.ssa Antonella Galluzzi e prof. 

Giuseppe Fanelli, hanno portato un 

gruppo di studen
 del Liceo San 

Benede�o di Conversano a guada-

gnare qua�ro primi pos
 nelle di-

verse specialità della danza spor
va. 

La soddisfazione per i successi con-

segui
 ha ripagato docen
 e so-

pra�u�o studen
, che hanno dimo-

strato un a�eggiamento maturo e 

responsabile nel conciliare l’impe-

gno scolas
co con quello spor
vo. 

Da sempre il Liceo San Benede�o si 

è dis
nto nella cura e nella promo-

zione della persona nella sua totali-

tà, facendo proprio il mo�o “Mens 

sana in corpore sano” ed impegnan-

dosi a vivere lo sport e tu�e le a*-

vità ar
s
co-spor
ve come occasio-

ni di inclusione e crescita. 

L’impegno della delegazione del San 

Benede�o non è ancora concluso: 

docen
 e studen
 sono al lavoro 

per la preparazione alle gare nazio-

nali, che si terranno a Catania l’11 

aprile, dove converranno 140 stu-

den
/atle
 da tu�e le regioni italia-

ne, per competere fra loro nelle 

diverse discipline della danza spor
-

va. 

Ai nostri docen
 e studen
 giunga il 

sostegno dell’intera comunità del 

San Benede�o, perché possano 

vivere questa esperienza come ulte-

riore occasione di crescita e perché 

possano portare il nome della no-

stra scuola a livelli sempre più al
. 

 

Proff. A. Galluzzi , G. Fanelli 

SPORT E BUONE PRATICHE AL LICEO 

SAN BENEDETTO 
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Dopo le finali regionali dei campiona
 studente-

schi di danza spor
va, che si sono svolte presso il 

Palapoli di Molfe�a il 21 marzo, nelle quali il Liceo 

“San Benede�o” di Conversano non si è solo di-

s
nto ma si è imposto, 

riportando ben qua�ro 

primi pos
, tan
 quante 

sono le specialità per cui 

si è gareggiato, dal 7 al 9 

maggio  è stata la volta 

delle nazionali dei cam-

piona
 studenteschi.  

Per la prima volta, in-

fa*, dopo tan
 anni di 

compe
zioni di danza 

spor
va solo a livello 

regionale, si è svolta la 

prima edizione della 

finale nazionale. Si è 

svolta in Sicilia, a Cata-

nia, dove nel pomerig-

gio del 7 maggio sono 

arriva
 per sfidarsi stu-

den
 di scuole di istru-

zione secondaria di se-

condo grado, provenien
 da tredici regioni d’Italia.  

Dopo la cerimonia inaugurale, tenutasi nel pome-

riggio di martedì, 7 maggio, in Piazza Università, 

mercoledì, 8 maggio, presso il PalaCatania del ca-

poluogo etneo, si sono svolte le gare, al termine 

delle quali si è proceduto alla premiazione. 

Il San Benede�o con i suoi studen
, accompagna
 

dalla professoressa Antonella Galluzzi ha riportato 

più che soddisfacen
 risulta
: un secondo posto  

nella specialità hip hop per la categoria piccolo 

gruppo con gli studen
 Sara Allegro (1Bsu), Lucia 

Di Grassi (1Bsu), Desiree De Rosa (1Cl), Francesca 

Cive�a (1Dl), Alessia Mangini (3Csu), Luana Abba-

tepaolo (1Csu); un secondo posto nella specialità  

break dance per la categoria individuale maschile 

grazie alla performance dello studente Chris
an 

Mancini (3Bsu), ed un quinto posto nella specialità 

hip hop per la categoria  individuale femminile 

grazie alla performance della studentessa Anja 

Martello�a (2Bsu).  

Le soddisfazioni non sono finite: durante questa 

tre giorni, il Presidente Nazionale, do�. Michele 

Barbone, che fin dal 

discorso inaugurale ave-

va ribadito che l’obie*-

vo di queste manifesta-

zioni era divulgare sem-

pre di più la danza spor-


va nell’ambito delle 

a*vità scolas
che, ha 

conta�ato il giovane 

Chris
an Mancini e gli 

ha proposto l’associa-

zione alla federazione 

per la partecipazione a 

gare. 

Ed ancora, successiva-

mente, il nostro Liceo, 

in virtù dei risulta
 o�e-

nu
 a livello regionale e 

nazionale, ha ricevuto 

l’invito a collaborare alla 

cerimonia di apertura 

delle finali nazionali di pallavolo dei Campiona
 

Studenteschi, svoltesi a Bari dal 14 al 18  maggio; 

in tale occasione, il 14 maggio i nostri studen
 si 

sono esibi
  in uno spe�acolo coreografico di dan-

za spor
va presso largo Alberto Sordi.  

In tu�e queste a*vità, importan
 sono sta
 il 

contributo ed il supporto del coordinatore regio-

nale di Educazione Motoria Fisica e Spor
va, 

do�.ssa Maria Montrone e del presidente regiona-

le della FIDS Puglia, Libero Prencipe. 

Gli o*mi risulta
 raggiun
 ed i traguardi taglia
 

non possono che inorgoglire l’intera famiglia del 

Liceo San Benede�o che con
nua a dis
nguersi 

per far suo il mo�o “Mens sana in corpore sano” e 

che con
nua ad esortare i suoi studen
 “Semper 

ad maiora!”                          

                                         Proff.  A. Galluzzi, G. Fanelli  

                                         

… E SI VOLA IN SICILIA PER LE FINALI NAZIONALI DI 

DANZA SPORTIVA! 
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Voce	alla	creatività	

IO: Divo Nerone, ha ucciso lei sua madre Agrippina 

Minore? 

NERONE: L’animo malvagio che le ha sferrato il col-

po di grazia non è il mio, d'altronde, come avrei po-

tuto porre fine alla vita della donna che tanto aveva 

fa�o per farmi sedere al trono? In questo matricidio 

ho solo collaborato, ricorrendo ad uno stratagemma 

che avrebbe portato come gran finale alla morte di 

colei che nove mesi mi ha portato in grembo. Il viag-

gio in nave, però, durante il quale sarebbe dovuta 

morire accidentalmente non ebbe l’esito sperato e 

ad accoltellarla è stato dopo alcuni giorni il liberto 

Aniceto. 

IO: E’ anche coinvolto 

nell’omicidio di suo fratello 

Britannico? 

NERONE: Erano no
 a tu* 

gli a�acchi di epilessia di 

cui il mio giovane fratello 

soffriva, ma devo am-

me�ere che quell’avvele-

namento nascondeva un 

mio coinvolgimento. A vol-

te provo dispiacere per 

aver eseguito l’omicidio di 

un qua�ordicenne, ma egli 

era ambizioso, fin troppo 

secondo le mie convinzio-

ni. Egli mi avrebbe elimina-

to con le sue stesse mani 

per raggiungere i suoi sco-

pi. Ero obbligato a fermar-

lo. 

IO: Ha incendiato lei Ro-

ma? 

NERONE: Coloro che hanno 

raccontato l’avvenimento, appartenevano all’aristo-

crazia senatoria; erano palesemente schiera
 contro 

la mia persona. Era dunque facile per loro e per il 

popolo, che non ha mai nutrito forte simpa
a nei 

miei confron
, prendersela con l’imperatore ca*vo. 

Io in quel momento non mi trovavo a Roma, ma la 

mia immagine mentre suono una dolce melodia 

mentre Roma brucia è ormai nota a tu*. Non nego 

che distruggere la ci�à per costruirne una nuova, 

con palazzi interamente dedica
 a me, non era poi 

una ca*va idea… 

IO: Come mai la scelta di governare un impero vasto 

come quello romano come fosse protagonista di 

un’opera? 

NERONE: Il teatro è sem-

pre stata la mia passione, 

anche da imperatore ho 

con
nuato a dile�armi 

con la le�eratura, tra l’al-

tro, sono sempre stato 

incline all’arte ed anche in 

campo poe
co ho raggiun-

to al
 obie*vi. Ero io il 

protagonista, e invece di 

esserlo nella poli
ca e 

nello Stato, lo ero di un’o-

pera con
nua, mai rappre-

sentata a teatro. 

IO: Nonostante la riabilita-

zione della sua immagine 

ad opera degli storici con-

temporanei, sarà sempre 

perseguitato dai suoi ri-

morsi. 

Sara Magistà, 2^ Cl 

IL MIO PROCESSO A NERONE 

Agrippina…protendens uterum, «Ventrem feri» exclamavit, mul�sque vulneribus 

confecta est. (Tacito, Annales XIV) 
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Quotidiano	in	classe	e	newspaper	game	

PROGETTO “QUOTIDIANO IN CLASSE” E “NEWSPAPER 

GAMES” 

II proge�o “Il quo
diano in classe” ha previsto la distribuzione, nelle giornate del giovedì e del sabato, di 

quo
diani a 
ratura nazionale nelle classi che ne hanno fa�o richiesta, come spunto per una le�ura cri
ca 

della realtà e come punto di partenza per un esercizio di scri�ura. Questo proge�o è nato dalla voglia di co-

municare degli studen
 e di avere uno strumento rappresenta
vo che possa far conoscere il proprio pensie-

ro agli altri, anche fuori dalle mura scolas
che; in quest'o*ca il giornale a scuola è divenuto un elemento 

forte della comunicazione ed un pretesto per sperimentare vari 
pi di scri�ura. Si è pensato, quindi, di favori-

re la realizzazione di diversifica
 percorsi di scri�ura, tenendo presente che, nonostante le differenze di s
le 

e di scri�ura, diversi secondo l'età e la 
pologia di scuola, c'è una sostanziale convergenza per quanto riguar-

da gli obie*vi generali (la corre�ezza, la conoscenza, la cri
cità). La peculiarità dell’inizia
va è stata quella di 

coinvolgere gli studen
 in un’a*vità che possa contribuire, in modo alterna
vo ed integrato al percorso cur-

ricolare, a migliorare le proprie competenze e capacità linguis
che in un’a*vità divertente, culturale ed edu-

ca
va al tempo stesso. E’ stata prevista, per la sudde�a inizia
va e nell’ambito del proge�o Newspaper Ga-

me, promosso dalla Gazze�a del Mezzogiorno, la realizzazione di più ar
coli che sono conflui
 in una pagina 

del quo
diano pubblicato in data 

20/03/2019. Gli alunni partecipan
, 

appartenen
 alla classe VB delle 

Scienze Umane, distribui
 per grup-

pi di lavoro, hanno prodo�o gli ar
-

coli che poi sono sta
 invia
, per 

posta ele�ronica, alla redazione 

centrale della Gazze�a del Mezzo-

giorno. 

 

Responsabile/referente giornale in 

classe: Prof.ssa Campanella Doriana  

 

Responsabile/referente proge)o 

Newspaper Game: Prof. Bonsante 

Giuseppe (Classe VBsu) 



MATURITA’ 2019: COME INIZIARE? 
Le	nuove	competenze	europee	introdotte	negli	esami	

di	stato	

Il 22 maggio 2018 la Gazze�a Uffi-

ciale dell’Unione Europea ha ridefi-

nito le competenze chiave necessa-

rie allo sviluppo personale e sociale 

di ogni individuo europeo. Esse 

verranno richieste agli alunni delle 

classi di quinto superiore durante il 

colloquio degli esami di stato di 

quest’anno. In par
colare, è stata 

la novità sulla materia di Ci�adi-

nanza che ha allarmato studen
 e 

professori, creando diversi disagi. I 

dire* interessa
 si sono trova
 

spiazza
 dal poco preavviso con cui 

ne sono venu
 a conoscenza e dal-

la mancanza, negli anni, di un per-

corso forma
vo antecedente e 

costante, che avrebbe potuto forni-

re conoscenze adeguate per ricolle-

gare il tema alle altre discipline. È 

proprio questa la parte più fa
cosa 

per gli studen
: l’esempio più evi-

dente risiede nelle materie scien
-

fiche, la cui distanza con il tema 

“ci�adinanza” appare infinita, ma 

non solo. Infa*, anche nelle disci-

pline umanis
che è stato riscontra-

to un certo disagio; pur tra�andosi 

di argomen
 potenzialmente ricon-

giungibili alla ci�adinanza, si sta 

rivelando più difficoltoso del previ-

sto inserire quest’ul
ma in un pro-

gramma mul
disciplinare, conside-

rando anche lo scarso approfondi-

mento previsto negli stessi pro-

grammi scolas
ci di mol
 Is
tu
, 

che tra�ano in parte o affa�o ma-

terie come Diri�o ed Economia. Per 

di più, la preparazione dedicata a 

questa nuova componente sta ine-

vitabilmente accorciando il tempo 

da dedicare allo studio approfondi-

to delle singole discipline.  

L’augurio, rivolto alle future classi 

quinte, è quello di essere guidate 

da corsi, come quelli che il liceo 

”San Benede�o” si è preoccupato 

di organizzare, che offrano stru-

men
 u
li per sviluppare le compe-

tenze richieste dall’Unione Euro-

pea, col fine di abituare gli studen
 

ai rapidi cambiamen
 della società. 

In questo modo, esse diventeranno 

parte integrante della scuola, dei 

ragazzi, dei nostri valori come ci�a-

dini europei, ma anche come per-

sone appartenen
 ad una stessa 

comunità. Auguriamo agli alunni 

che verranno di essere pron
 a ciò 

che li aspe�a 

e che il nostro 

esame possa 

fare da guida.  

5^B scienze 
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Con l’emanazione della legge 107 del 

2015, grande rilevanza è stata a�ribui-

ta all’Educazione Civica. L’a�uazione 

effe*va è prevista con la Maturità 

2019, che richiede competenze rela
ve 

a tale disciplina. A tal proposito, il cor-

po docente dello storico Liceo “San 

Benede�o” di Conversano ha a*vato 

proge* e incontri di formazione indi-

spensabili per gli studen
. Tra gli indi-

rizzi del nostro Liceo, infa*, Diri�o ed 

Economia è una materia affrontata per 

l’intero quinquennio solo nell’Economi-

co Sociale, mentre nelle Scienze Umane 

è limitata unicamente al biennio e nel 

Liceo Linguis
co non è proprio previ-

sta! Ciò sta obbligando gli studen
 ad 

una preparazione, appunto, “oltre-

natura”! Ecco, dunque, spiegato l’avvio 

di tali proge* che mirano alla costru-

zione dell’iden
tà europea approfon-

dendo temi di a�ualità, poli
ca inter-

nazionale e argomen
 rela
vi alla sto-

ria, alla  stru�ura e al funzionamento 

dell’Unione Europea. A ques
 argo-

men
 è affiancato il buon comporta-

mento legato allo sviluppo della ci�adi-

nanza a*va. 

5^B scienze umane 

PON PROGRAMMA OPERATIVO NAZIO-

NALE O PREPARAZIONE OLTRE NATURA? 
Cittadinanza	e	Costituzione	all’esame	orale	

 

In Italia, in vista delle modifiche del 

Miur, non si fa altro che parlare della 

nuova Maturità, ma par
amo dal prin-

cipio: l’Esame di Stato venne is
tuito 

nel 1923 dal Ministro dell’Istruzione 

Giovanni Gen
le, al fine di valutare la 

maturità del candidato. Composto 

originariamente da qua�ro prove 

scri�e e una orale, con il passare degli 

anni ha subito diverse modifiche: fino 

allo scorso anno comprendeva tre pro-

ve scri�e e una orale, abbinate ad una 

tesina pre-elaborata dal maturando. 

Dal novembre 2018 la terza prova è 

stata abolita, di conseguenza la secon-

da è divenuta più corposa e verterà su 

più materie, alcune delle quali richiedo-

no una conoscenza quinquennale, 

mentre altre riguardano tema
che non 

sempre inserite nei programmi. Gli 

alunni si sono vis
 così modificare le 

modalità di esame per cui si sono pre-

para
 nel corso degli anni scolas
ci. Ciò 

che ha più destabilizzato gli studen
, 

che hanno dato vita a scioperi e mani-

festazioni, è stata la novità,  per l’orale, 

del sorteggio fra tre buste per ciascun 

candidato: come spiegato dal Ministro 

dell’Istruzione, Marco Busse* - in ri-

sposta ai quesi
 pos
 dagli studen
 

prossimi alla maturità - tali buste ver-

ranno preparate in an
cipo dalle com-

missioni d’esame e ognuna conterrà 

suggerimen
 argomenta
vi (come un 

testo poe
co, una riproduzione di un 

quadro, etc.) sulla base dei quali verrà 

condo�o il colloquio orale. Quest’ul
-

mo comprenderà anche una relazione 

sull’esperienza di alternanza scuola-

lavoro e una argomentazione riguar-

dante conce* affronta
 in 

‘’Ci�adinanza e Cos
tuzione’’, discipli-

na di studio volta a educare i giovani 

ci�adini al vivere civile nel 

5^B scienze umane 

DA GENTILE A BUSSETTI,                          

ECCO LE NOVITA’ 
Poche	le	certezze	e	tanti	dubbi	per	gli	studenti	



LA GLOBALITA’: QUALI VALORI? 
Tradizione	e	innovazione:	quale	legame?	

Da sempre presente nel curriculum 

scolas
co della scuola media, l’Edu-

cazione civica, oggi, è stata sos
tui-

ta da “Ci�adinanza e Cos
tuzione” 

richiedendo agli studen
 compe-

tenze sempre più ampie rispe�o al 

passato. La finalità è quella di svi-

luppare, nella coscienza di ogni 

singolo alunno, comportamen
 di 

“Ci�adinanza A*va”, ispira
 ai 

valori di responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. Il si-

gnificato di “Ci�adinanza A*va” è 

determinato dall’unione di tre ele-

men
: Informazione, intesa come 

la consapevolezza dei propri diri* 

e dei propri doveri; Espressione, 

ovvero adoperarsi per esprimere e 

far conoscere il proprio pensiero; 

Azione, impegnarsi all’interno della 

società civile, a�raverso il volonta-

riato e l’associazionismo. A tal pro-

posito il fenomeno stru�urale del 

sistema scolas
co italiano prevede 

la piena integrazione degli studen
 

con ci�adinanza non italiana, fine 

raggiunto mediante l’educazione 

interculturale come dimensione 

trasversale. L’intenso fenomeno 

dell’immigrazione, che negli ul
mi 

decenni ha modificato l’andamento 

e la composizione demografica del 

nostro Paese, che sta diventando 

mul
etnico, ha avuto notevoli ri-

percussioni all’interno delle nostre 

scuole. Il se�ore di Ci�adinanza e 

Cos
tuzione perme�e di conside-

rare tale fenomeno come la conse-

guenza naturale dell’evoluzione di 

una società inserita in un mondo 

globalizzato. 
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Diri- e doveri di una società-mondo ad alta mobilità ubana 
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IL ‘MIO’ DON ABBONDIO 
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Voce	alla	creatività	

Fin dalle sue prime esperienze nel mondo, Don Abbondio, 

aveva capito di non essere ada�o a quella società tanto 

ingiusta con i deboli, come lui, e che premiava gli uomini 

tanto pieni di sé. Non diede fiato ad una sola opposizione 

quando i familiari gli consigliarono di diventare un parro-

co: per lui era come vincere il premio più conteso nel 

gioco della vita. Pur non nutrendo il minimo interesse per 

le faccende ecclesias
che, si era precipitato ad abbraccia-

re con tanta inflessibile e perseverante ipocrisia il sacer-

dozio, pur di raggiungere la quiete  di una vita dalla rassi-

curante ordinarietá che, magari, non gli avrebbe dato la 

fama, pane dei comuni visionari, o non lo avrebbe accolto 

a luculliane cene private, ma gli avrebbe permesso di 

vivere in modo agiato, privile-

giato e senza grosse preoccu-

pazioni. Questo personaggio ci 

fa intendere come il sistema 

corro�o di una società 

‘feudale’ si fosse fissato anche 

nell’is
tuzione ca�olica e co-

me ancora nella nostra socie-

tà, tanto più evoluta rispe�o a 

quella secentesca e/o o�ocen-

tesca, questo sistema sia rima-

sto per alcuni una consuetudi-

ne; lo si potrebbe quasi para-

gonare ad una vecchia mac-

chia di la�e incrostata su un 

mobilio su cui versare, fallen-

do nel tenta
vo di ripulirla, 

altro la�e in modo da renderla 

cosa solita nell’inconsueto. Ci 

fa sorridere il fa�o che l’uomo 

di coccio avesse veramente 

pensato che in una società 

simile, in cui la sopraffazione 

della violenza, la corruzione della gius
zia e l’impunità 

organizzata condannavano la massa degli umili all’arbitrio 

del piú forte,  sarebbe riuscito a vivere in pace. Invece 

non fu così: improvvisamente la non-aurea mediocritas, 

che lo avvolgeva e che sembrava infrangibile, aveva cedu-

to in un punto: un buco di dimensioni talmente ristre�e 

che neanche il miglior osservatore avrebbe potuto perce-

pire. Eppure qualcuno se ne rese conto o fu talmente 

astuto da intuirlo, e vi ci si infilò; strisciandoci dentro 

come una vipera, pronta ad inghio*re la propria vi*ma 

in un boccone. Egli era un boccone troppo prelibato per 

essere lasciato in pace, un tassello troppo decisivo nella 

fisionomia di quel paesino per non essere inghio*to 

senza conseguenze; così la serpe individuò ed azzannò la 

cara�eris
ca della psicologia dell’uomo che aveva causa-

to quella fessura: la paura. Il curato, infa*, aveva sempre 

guardato con molto riguardo alla sua vita; egli era piena-

mente a conoscenza della sua fifoneria, ma era avvezzo a 

coprirla col suo mantello scuro, mentre la sua carica urla-

va umiltà e carità, lui a stento balbe�ava i suoi pensieri 

più fu
li. Il suo buon senso tendeva a giocare a nascondi-

no nella sua mente e, sfortunatamente, era anche parec-

chio bravo. Egli reiterava ges
 iden
ci ogni giorno ché 

perfino le paesane più pe�egole avevano smesso di par-

larne, perché il solo pensare alla sua rou
narietá risultava 

talmente tanto noioso da 

provocare sonnolenza. Era 

riuscito a togliersi dagli impic-

ci, fino a quel momento, sal-

tando sempre sul pia�o più 

basso della bilancia con
-

nuando, però, a sostenere 

quello adiacente con una 

mano. Non importava quale 

fosse il suo ruolo nella socie-

tà; fin da giovane aveva fa�o 

un giuramento a se stesso che 

non avrebbe mai infranto: 

‘testa bassa e dita incrociate 

per avanzar senz’esser nota-

te’. Eppure, ormai, era abba-

stanza avan
 con l’età: era un 

sasso che ne aveva viste di 

intemperie, ma che non ave-

va la minima intenzione di 

spostarsi di un millimetro dal 

terreno sicuro, all’ombra del 

muro che separa il giusto dal 

corro�o. I suoi occhi erano un eterno autunno, come 

quando tu* i colori della tavolozza, che donano al pae-

saggio sfumature flebili di colori accesi, vengono ingloba-

te dal buio e dall’eterno rammarico. Camminava trabal-

lante e lento come se avesse avuto una benda sugli occhi 

e, quindi, avanzava sbirciando la strada dall’orlo inferiore. 

Mai una volta fu tradito dal sen
ero prescelto e, anche 

se, una volta, si fosse, per errore, incamminato su una 

stradina isolata sarebbe, comunque, riuscito a trovare 

riparo da tu�e le belve presen
 in natura. 

Ilaria Madio, 2^A su 
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BUONE PRATICHE PER LA SEGNALAZINE 

IN AMBITO SCOLASTICO 

"I CARE" è il famoso messaggio che 

campeggia su una parete della povera 

scuola di Barbiana, fondata da Don 

Lorenzo Milani nel 1954. Come dice lo 

stesso Don Milani, I CARE è il mo�o 

della migliore gioventù americana e 

significa “MI STA A CUORE ”. 

Ecco, dovrebbe essere proprio questo il 

bisogno più grande di ogni insegnante. 

Il bisogno cioè di costruire una scuola 

in grado di “avere a cuore” tu* gli 

alunni, a prescindere dalle loro capaci-

tà, e di portarli tu*, nessuno escluso, 

verso il successo forma
vo e verso la 

costruzione di un PROGETTO DI VITA 

che sia in sintonia con i loro desideri e 

con le loro aspe�a
ve. 

Lo scorso 10 maggio, nella meravigliosa 

cornice del Castello di Conversano, il 

Liceo San Benede�o ha organizzato un 

incontro forma
vo che nello spirito si 

richiamava proprio “all'I CARE” di Don 

Milani. Si è parlato, infa*, degli stru-

men
 che gli insegnan
 possiedono per 

tutelare e prendersi cura dei propri 

alunni, principalmente di quelli che 

vivono un disagio famigliare, personale, 

economico e socioculturale. L'inse-

gnante non può e non deve voltarsi 

dall’altra parte rispe�o alla condizione 

di disagio di un proprio alunno, non 

può non interrogarsi su come operare 

per proteggere il ragazzo in difficoltà, 

tanto più che le possibilità di interven-

to, purché esse siano messe in pra
ca, 

sono oggi molteplici. La Scuola, infa*, 

non può essere lasciata sola in questo 

percorso. È necessario che essa lavori 

in rete, in sinergia con le altre agenzie 

educa
ve e con le is
tuzioni che hanno 

le competenze necessarie in materia. Si 

devono dunque u
lizzare tu* gli stru-

men
 possibili pur di salvaguardare il 

presente e il futuro dei ragazzi in diffi-

coltà. 

L'incontro che si è svolto il 10 maggio 

ha visto la presenza e il confronto tra 

tu�e le realtà presen
 sul territorio, 

che cos
tuiscono le maglie di quella 

RETE che dovrebbe supportare la Scuo-

la e la famiglia nel percorso di recupero 

dei giovani che si trovano in una condi-

zione di disagio. Le difficoltà che i bam-

bini e i ragazzi possono vivere e mani-

festare sono molteplici, mol
 richiedo-

no un intervento deciso a tutela degli 

stessi. È necessario dunque che la 

SCUOLA diven
 in tal senso una realtà 

SEMPRE più presente e a*va. 

Si ringraziano tu* i relatori dell'evento: 

il professore e Dirigente Tecnico 

dell’USR Puglia, Do�or Antonio D’Itol-

lo; il Do�or Rosario Plo�no, Sos
tuto 

Procuratore del Tribunale per i Mino-

renni di bari; il Do�or Pietro Sansò, 

coordinatore Servizio Tecnico Centro 

Gius
zia Minorile di Bari; la Do�o.ssa 

Cris�na Baldi, pedagogista e G.O. del 

Tribunale per i Minorenni di Bari; le 

Do�.sse Lovecchio Barbara e Mar�no 

Viviana, NPIA – ASL di Conversano; la 

Do�.ssa Luisa Genco, psicologa del 

CSM di Conversano; la Do�.ssa Maria 

Camposeo, psichiatria del CSM di Con-

versano. Si ringraziano, inoltre, tu�e le 

autorità intervenute per l’occasione, in 

par
colare l’avvocato Francesco Magi-

stà, assessore alla cultura e alla scuola 

del comune di Conversano; il Dirigente 

scolas
co del liceo San Benede�o, 

do�or Raffaele Mazzelli, le prof.sse 

Serafina Magistà e Caterina Mariani, 

organizzatrici dell’incontro di formazio-

ne e tu* coloro che vi hanno preso 

parte. 

 
Prof.ssa Maria Teresa Marzullo 

Formazione	docenti	



UNA PARTE DI NAPOLI E’ TARGATA…     

SAN BENEDETTO   

25 Vista di Spaccanapoli 

Viaggi	di	istruzione	

Giovedi 2 maggio, alla già caldissi-

ma Napoli, si è aggiunta l’energia di 

noi inarrestabili ragazzi. 

All’alba, pron
 ma, perme�eteci, 

anche un po’ assonna
, abbiamo 

intrapreso il nostro breve ma inten-

so viaggio che aveva come des
na-

zione Napoli.  

Con la forza e l’ironia che sin da 

subito ci ha contraddis
nto a suon 

di canzoni e performance del tu�o 

improvvisate, siamo arriva
 alla 

nostra prima meta. 

Napoli è una ci�à dalle mille storie 

e dalle mille emozioni; raccontarle 

e viverle tu�e sarebbe stato impos-

sibile, ma, grazie alla nostra ecce-

zionale guida, siamo venu
 a cono-

scenza di alcuni raccon
 e di piccoli 

segre
 che si celano dietro le gran-

di e affascinan
 chiese.  

Sarebbe stato impossibile, percor-

rendo le strade, non restare incan-

ta
 dalla varietà di colori che dipin-

gono la ci�à. Una splendida cartoli-

na è stata Spaccanapoli, simbolo 

ormai da decenni dei presepi dalle 

forme più disparate e inusuali. Le 

bo�eghe di fabbricazione, miscu-

glio tra sacro e profano, ci hanno 

impressionato con la realis
ca ri-

produzione in miniatura dei perso-

naggi dello spe�acolo e non.  

E se Napoli è la patria della pizza 

per eccellenza, avrebbero mai po-

tuto un gruppo di ragazzi non la-

sciarsi tentare dalla bontà di que-

sto cibo? La risposta è no e, all’ora 

di pranzo, la pizza è servita! 

Ricaricate le energie e pron
 per 

con
nuare il nostro percorso, ab-

biamo fa�o visita al Museo Archeo-

logico Nazionale di Napoli, conte-

nente opere e dipin
 ineren
 la 

storia studiata durante il corso 

dell’anno.  

Stanchi e strema
, ma conten
 e 

affama
 di sapere, abbiamo fa�o 

ritorno dal punto in cui tu�o ha 

avuto inizio, consapevoli di star 

vivendo i MIGLIORI ANNI DELLA 

NOSTRA VITA. 

2^B linguis
co 

VIAGGIO A TARANTO 

L’11 Aprile 2019, noi 1°BL ci 
siamo reca
 a Taranto per 
visitare il Museo Archeologico 
Nazionale –MArTA,il castello 
aragonese e navigare sul Mar 
Piccolo grazie ad un giro in 
barca. 

Dopo la partenza, siamo giun
 
nella provincia nell’arco di circa 
un’ora e mezza; appena arriva-

 ci ha accol
 una guida che ci 
ha condo* alla statua “dei due 
marinai”, uno dei simboli ci�a-
dini, dove abbiamo sostato fino 
all’arrivo dell’accompagnatrice 
al museo. Una volta raggiunto 
il luogo, abbiamo iniziato ad 
osservare parte del patrimonio 
culturale presente, grazie ai 
raccon
 esaurien
 della guida, 
per citarne alcuni: lo Zeus di 
Ugento, la Divinità in Trono, le 
monete, gli ori di Taranto, 
ecc… 

Prima della pausa pranzo ci 
a�endeva un’escursione in 
barca: ci ha dato la possibilità 
di vedere la ci�à by coast e 
conoscerne la storia oppure i 
de�agli, come la costruzione 
così ravvicinata degli edifici nel 
borgo an
co. 

Subito dopo aver messo qual-
cosa so�o i den
, abbiamo 
avuto l’imperdibile occasione 
di assistere all’apertura del 
ponte girevole, ormai evento 
raro. Alla nostra destra, il ca-
stello aragonese: una grande 
stru�ura affacciata sul mare 
che nasconde al suo interno 
rilevan
 perle storiche del 
territorio, illustrate da un Uffi-
ciale della Marina Militare. Un 
gelato ha coronato il termine 
di questo emozionante viaggio 
d’istruzione, sebbene il tempo 
meteorologico non sia stato 
dalla nostra parte.    

1^B linguis
co 



UN VIAGGIO INDIMENTICABILE:       

VIENNA 2018 

Un’esperienza unica e ricca di emo-

zioni quella del viaggio a Vienna.    

Difficile esprimere la quan
tà di 

sensazioni provate in quella ci�à. 

Giorni intensi quelli trascorsi nella 

capitale austriaca; così tanto inten-

si, da non avere il tempo di com-

prendere ciò che si stava vivendo. 

Dal 22.10.18 al 26.10.18 abbiamo 

vissuto un sogno. Questo sogno era 

ambientato a Vienna. Abbiamo 

visitato il Belvedere Museum e am-

mirato la maestosità della Karlskir-

che. Ci siamo sen

 dei poli
ci nel 

Rathaus e ci siamo trasforma
 in 

componen
 della famiglia d’Asbur-

go nel castello Schönbrunn. Abbia-

mo osservato le cara�eris
che 

dell’archite�ura go
ca e romanica 

nel Stephansdom e apprezzato le 

opere più famose nel Kunsthistori-

ches Museum. Siamo torna
 indie-

tro nel tempo visitando Sisi Mu-

seum e abbiamo passeggiato tra gli 

al
sissimi scaffali di libri della Na-

�onalbibliothek. Ci siamo sen

 dei 

funzionari importan
 presso l’ONU, 

ci siamo immersi completamente 

nelle opere d’arte del Moderner 

Kunst Museum e abbiamo fotogra-

fato gli animali più par
colari del 

Tiergarten Schönbrunn. 

Giorni infini
 come le nostre risate. 

Tanta stanchezza, ma tanta gioia 

allo stesso tempo. Infine, ci siamo 

sveglia
 da questo bellissimo sogno 

capendo che era tu�o magnifica-

mente reale.  

5^B linguis
co 

26 

Viaggi	di	istruzione	

 



27 

Viaggi	di	istruzione	

SALAMANCA, UN VIAJE 

INOLVIDABLE 

El mes pasado, junto a mis compañeras y com-
pañeros de clase y a los demás estudiantes del tercer 
año de lingüís
co del Liceo San Benede�o, fuimos a 
España para realizar un viaje escolar. Salimos entre fina-
les de abril y principios de mayo desde el Aeropuerto de 
Bari por la mañana y llegamos a Madrid por la tarde 
temprano.  
 
Cuando llegamos dimos una vuelta por Madrid y visita-
mos algunos monumentos y lugares como La Puerta del 
Sol, La estatua de Don Quijote y Sancho Panza, el Merca-
do de San Mi-
guel, la Plaza 
Mayor, la Gran 
Vía, realizando 
un recorrido 
junto a una 
guía local. 
Luego, al atar-
decer, en auto-
bús nos diri-
gimos a la resi-
dencia ubicada 
en la maravillo-
sa ciudad de 
Salamanca, 
donde nos 
alojamos. De-
spués de haber 
arreglado nue-
stras maletas 
en los dormito-
rios, cenamos 
todos juntos y salimos para visitar la Plaza Mayor de 
Salamanca, fue algo mágico, entendimos inmediatamen-
te por el reflejo de las luces sobre la piedra, la razón por 
la que se le llama La Plaza Dorada. 
 
Durante nuestra estancia visitamos la ciudad de Segovia 
donde pudimos admirar el Acueducto Romano, uno de 
los ves
gios de época romana mejor conservados en el 
mundo y el majestuoso Alcázar, un lugar lleno de histo-
ria. Allí algunos de nosotros, para almorzar, probamos 
por primera vez la tradicional tor
lla de patatas: ¡Qué 
rica que estaba! 
A diario íbamos a la escuela para asis
r a un curso de 
español, la escuela estaba ubicada en un edificio históri-
co de la la ciudad. El curso fue muy intenso e interesan-
te, trabajábamos en el aula pero también realizábamos 

visitas y talleres por la ciudad. Entre los lugares más 
emblemá
cos que visitamos podemos mencionar La 
Casa de Las Conchas que hoy en día es una biblioteca, 
Las Catedrales, el Convento de San Esteban y por supue-
sto la Universidad de Salamanca. A mí me encantó la 
Facultad de Filología enfrente de las Catedrales, pero si 
hay algo que cabe recordar es la famosa leyenda de la 
ranita sobre la calavera de la fachada plateresca de la 
Universidad, si queréis saber de qué se trata, pues... 
¡tenéis que ir allí para descubrirlo! 
 

Estuvimos 
en España 
una semana 
en total, 
además de 
los lugares 
ya mencio-
nados an-
tes, visita-
mos la ciu-
dad de Ávi-
la, famosa 
por su an
-
gua e im-
presionante 
muralla. En 
nuestras 
excursiones 
tuvimos la 
suerte de 
encontrar 
un clima 

soleado y agradable. Fue un viaje maravilloso  gracias a 
la presencia de nuestros profes Paldera, Lamarca, Ni*, 
Pre
  y de nuestro querido director el prof. Mazzelli que 
durante nuestra permanencia nos permi
eron hacer un 
montón de cosas para enriquecernos culturalmente y 
pasarlo bien.  
A finales de mayo los estudiantes de tercero hicimos el 
examen de cer
ficación de lengua española B1 DELE del 
Ins
tuto Cervantes, el hecho de haber realizado este 
viaje algunas semanas antes de la prueba resultó ser un 
esgmulo más para nuestra carrera escolar. 
 

Lisa Valente,  3^Dl 
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L’esperienza del modulo PON “La 

Matema
ca: il linguaggio della Na-

tura è stata unica e indimen
cabi-

le. Ho scoperto quanto meraviglio-

sa sia la natura, ma nello stesso 

tempo complessa e unica. Quanto 

capillare sia la presenza della Mate-

ma
ca nella natura: figure geome-

triche, simmetrie, numeri di Fibo-

nacci, sezioni auree, spirali par
co-

lari, fra�ali sono ovunque a�orno a 

noi, nelle foglie, nei fiori, nella 

fru�a, nel corpo umano, negli ani-

mali, ecc. Ho capito quanto al gior-

no d’oggi noi ragazzi, presi da altro, 

non ci soffermiamo sulle cose vera-

mente meravigliose come la natura 

stessa. Questo percorso mi ha se-

gnata non solo culturalmente, ma 

anche umanamente, perché grazie 

ad esso si sono create nuove amici-

zie, che mi auguro possano durare 

nel tempo. Ringrazio la mia profes-

soressa di Matema
ca, prof.ssa Di 

Maggio, per avermi spronata a par-

teciparvi. E ringrazio anche le pro-

fessoresse Mariani e Giovinazzi per 

aver guidato tu* noi corsis
 in 

questo percorso con cura e serietà. 

Angelica Colucci, 1^C l 

Modulo	PON	

LA MATEMATICA: IL LINGUAGGIO DELLA 

NATURA	

Progettualità	
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Progetto	Rainbow	

Nei  giorni 15, 16, 17, 18 e 21 maggio,  il Liceo San Bene-

de�o ha dato il via a “Rainbow - Storie di ogni genere”, 

un proge�o di contrasto al bullismo omofobico, nato 

dall’esigenza di affrontare il tema dell’omofobia e della 

sua più odiosa conseguenza: il bullismo verso le persone 

LGBTI. 

 Il proge�o ha o�enuto il patrocinio della Regione Pu-

glia, dell’Autorità Garante dei Minori e del Comune di 

Conversano e ha previsto un momento di formazione  

dedicato  al personale docente e non docente della 

scuola, cui hanno partecipato anche docen
 di altre 

is
tuzioni scolas
che. Coerentemente con la nostra 

vocazione pedagogica tesa all’inclusione e alla valorizza-

zione di tu�e le diversità,  abbiamo affrontato il tema 

dei comportamen
 omofobici, spesso causa di disagio 

nell’adolescenza, aprendo il dialogo tra i ragazzi e illustri 

professionis
: psicologi, educatori, pedagogis
, giuris
 e 

sociologi. 

Per la realizzazione  di Rainbow  ci siamo giova
  infa* 

della collaborazione gratuita di importan
 associazioni, 

da sempre impegnate nella difesa dei diri* umani, nel 

sostegno alle diversità e nel contrasto alla violenza: 

Amnesty Interna
onal, Diversity, Mixed-Lgb
, Cav Il 

Melograno, Itaca Coopera
va Sociale, Crea
v*, Ven
 di 

scambio e l’Osservatorio Paola Labriola.  Molte di que-

ste associazioni sono partner abituali della nostra scuo-

la, altre si sono rese disponibili alla collaborazione in 

considerazione del valore della proposta proge�uale e 

per la sua  finalità di difesa dei diri* umani e dei diri* 

cos
tuzionalmente garan

. 

La proposta forma
va, riservata alle classi seconde, 

terze e quarte del nostro Is
tuto, ha visto  la partecipa-

zione della do�oressa Rosangela Paparella, esperta 

delle dinamiche educa
ve e già Garante dei diri* dei 

minori della Regione Puglia; Giusy Fo
a e Ma�eo Nigri  

in rappresentanza dell’associazione Mixed a*va a Bari 

nella tutela dei diri* delle persone LGBTI; la do�.ssa 

Tiziana Mangarella, sociologa e membro del Tribunale 

dei minori, per  la coopera
va sociale ITACA;  il do�or 

Vito Calabrese, psicologo, responsabile dell’ Osservato-

rio Paola Labriola che si propone di comba�ere il disa-

gio crescente promuovendo una nuova cultura del lega-

me sociale tra le persone,  la do�.ssa Gaia Lazza
, psico-

loga, responsabile del se�ore educa
vo di Amnesty 

Interna
onal Italia; Simona Ruffino esperta di comunica-

zione e social media per l’associazione Diversity, a*va a 

livello nazionale nella lo�a per l’inclusione delle diversi-

tà;  l’avvocata Maira Casulli  esperta in tutela dei diri*  

umani e responsabile 

dell’assistenza legale 

alle vi*me di violenza 

per il CAV Il Melogra-

no;  il do�. Pietro 

Buscicchio, la do�.ssa 

Pappadopoli 

(psicologi) e  Renato 

Curci (a�ore)  per le 

associazioni  Crea
v*  

e  Ven
 di scambio, 

impegnate con la 

nostra scuola nel contrasto agli stereo
pi di genere. 

La partecipazione dei ragazzi e l’interesse che hanno 

dimostrato ci incoraggiano a migliorare la proposta pro-

ge�uale, nella convinzione che la scuola debba affronta-

re i nodi del disagio giovanile e farne occasione di  rifles-

sione e di crescita per tu�a la comunità educante. 

 

I referen
 del Proge�o 

Prof.ssa Désirée Pres
filippo – Prof. Donato Pace 

RAINBOW—STORIE DI OGNI GENERE 
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“Zen sul ghiaccio so*le”, film sele-

zionato nell’ambito del proge�o 

“Rainbow” per sensibilizzare noi 

studen
 al tema dell’omofobia ses-

suale, è una pellicola del 2018, così 

a�uale e vicina, perché rispecchia 

le situazioni che noi adolescen
 

viviamo quo
dianamente. Il film, 

sin da subito, è molto chiaro: una 

ragazza, di nome Maia, che si fa 

chiamare Zen (reduc�o del cogno-

me Zenasi), non è acce�ata ed in-

clusa in questo mondo, pieno di 

intolleranza e malvagità. Si ritrova 

pertanto a dover sfuggire il suo più 

grande nemico: se stessa. Acce�ar-

si ed essere acce�ata, amarsi ed 

essere amata, essere ciò che 
 sen
 

e non ciò che sei: questa la lo�a 

della protagonista. Una storia che si 

lascia raccontare ed ogni inquadra-

tura è studiata per trasme�ere altri 

significa
. Il ghiaccio, elemento 

persistente, è un’allegoria: Zen si 

ritrova più volte a dover proseguire 

sul suo percorso come se stesse 

camminando su una lastra di ghiac-

cio, ad ogni passo falso si scivola, 

ma lei ha la forza di rialzarsi e con
-

nuare il suo cammino. Le inquadra-

ture di enormi ghiacciai che franano 

e si crepano, accostate ad un suono 

pauroso, rendono l’idea, durante 

tu�o il film, dell’animo della prota-

gonista. Anche questo accostamen-

to è molto sogge*vo ed è una libe-

ra interpretazione, poiché potrebbe 

essere un crollo psicologico o un 

rompersi per riemergere. Dire�a-

mente collegato alle inquadrature è 

il finale, volutamente aperto, forse 

per dare più spazio all’interpreta-

zione degli spe�atori o forse anche 

per non influenzarli perché coglien-

done il significato più generale, le 

aspe�a
ve per il futuro di Zen sono 

varie e quasi nessuna certa. 

 

Chiara Mastore, 3^Cl 

Progetto	Rainbow:	il	3ilm	

 

ZEN SUL GHIACCIO SOTTILE 

Il film narra la storia di una sedi-

cenne, come noi, inquieta e solita-

ria, unica femmina della squadra di 

hockey, bullizzata dai suoi compa-

gni per il suo essere mascolina. 

Solo quando Maia, questo il suo 

nome, entra in conta�o con Vanes-

sa, riesce a confidare i suoi dubbi 

sulla propria iden
tà: infa*, pur 

essendo di sesso femminile, si po-

trebbe definire una “no binary”, 

cioè un individuo che non si iden
-

fica in nessuno dei due sessi binari. 

Consigliamo la visione di questo 

film perché sensibilizza gli adole-

scen
 alla lo�a contro il bullismo 

omofono e perché può essere un 

monito a tutelare l’iden
tà perso-

nale di tu* senza u
lizzare alcuna 

forma di discriminazione così come 

recita l’ar
colo 3 della nostra Cos
-

tuzione “tu* i ci�adini hanno pari 

dignità sociale e sono uguali davan-


 alla legge, senza dis
nzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religio-

ne, di opinioni poli
che, di condi-

zioni personali e sociali”. 

 

Miriam Teutonico,  2^Asu 
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Progetto	Rainbow:	creatività	

Giorgia Laera, 2^Asu 



INTERVISTA AL GIOVANE REGISTA ENRICO ACCIANI 
 

Avete mai sen
to il 

suo nome? Enrico 

Acciani?! Io in realtà 

no!  Non conoscevo i 

suoi prodo* cinema-

tografici né tantome-

no la sua musica, 

quindi nel momento 

in cui mi si è stato 

chiesto di intervistar-

lo ho cercato su inter-

net qualcosa su di lui 

e in un ar
colo ho 

le�o: “Giovane classe 

94’ e con un curricu-

lum di tu�o rispe�o”. 

Ah! quindi è impor-

tante? 

 Sì, è importante ma non se la 
ra, lui stesso quan-

do si è presentato ha esordito dicendo che non è 

nessuno. 

La IV B SU il giorno 3 giugno lo ha intervistato e il 

resto è tu�o da scoprire… 

 

GIORNALISTA: Come nasce il cortometraggio 

“Blaser” e perché hai deciso di girarlo a Londra? 

ENRICO: “Blaser” è il mio primo cortometraggio, 

girato quando avevo 19 anni. Ho deciso di cogliere 

le opportunità che avevo avuto dalla vita, cioè po-

chi soldi per compare materiale cinematografico 

dalla buona resa e la possibilità di andare a Londra. 

Proprio a Londra avevo il desiderio di girare un 

cortometraggio e allora ho trascorso 10 giorni del-

la mia vita lì per girare questo cortometraggio spe-

rimentale, basato su le teorie di Zimmel, un socio-

logo del Novecento. Ho tra�ato un tema molto 

importante per me che non vengo da una metro-

poli, ovvero l’alienazione umana in una metropoli, 

appunto. Ho voluto tra�are questa tema
ca per 

percepire l’essere umano in maniera differente. 

Quindi il mio cortometraggio si basa proprio su un 

modo diverso di intendere la vita. Blaser è un ter-

mine che ho ripreso 

dalle teorie di Zimmel, 

ovvero essere impassi-

bile alle emozioni, in 

questo caso alla me-

tropoli.  

G: Ci indichi le diffe-

renze tra cortometrag-

gio, lungometraggio e 

medio metraggio? 

E: La differenza sta 

sostanzialmente nella 

durata. Per lungome-

traggio s’intende un 

qualcosa superiore ai 

60/70 minu
, teorica-

mente un medio è di 

60 minu
, ma oggi sono quasi del tu�o spari
; se è 

inferiore ai 15 minu
 parliamo di corto. Ad esem-

pio, nei fes
val, se produci qualcosa di 15 minu
 e 

2 secondi, sei fuori.  

G: Che cosa ci vuoi raccontare con il tuo primo 

lungometraggio? 

E: Il film s’in
tola Miodesopsie. La trama è molto 

semplice. C’è questa ragazza di trent’anni, Alba, 

omosessuale, che fa la guardia giurata in un museo 

di arte moderna. Ha una vita molto basica cioè lei 

vive di no�e e dorme di giorno, tu�o in funzione di 

questa vita che non parte mai, perché ovviamente 

lavorando di no�e e dormendo di giorno, non rie-

sce a col
vare la propria vita. Tu�o cambia quando 

arriva una persona che si chiama Glauco.  

G: In quale accademia hai studiato? 

E: Non ho mai studiato in accademia, anzi il voler 

apprendere e imparare non è per forza legato ad 

una scuola. Se tu vuoi affermar
 come regista, devi 

inves
re sulle tue idee. Per me, è molto meglio 

inves
re in te stesso che in un’accademia. Sono 

infa* molto sce*co e cri
co nei confron
 di que-

sta a*vità.  

 

32 

L’intervista 
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L’intervista 

G: Ci puoi parlare della tua esperienza a Cannes? 

E: Ho avuto tre esperienze a Cannes, tu�e e tre 

molto diverse tra loro. Durante la prima, non ci ho 

capito niente, lo dico molto tranquillamente. Ave-

vo 19 anni, il giorno prima ero in via Sparano e il 

giorno dopo ero al Fes
val di Cannes. È stato bello 

perché entri nel mondo del cinema vero e capisci 

che il Fes
val non è la fine, ma l’inizio del nuovo 

lavoro. La prima volta quindi è stato abbastanza 

destabilizzante perché non ero pronto. Due anni 

dopo, nel 2017, è stato l’anno più bello. Quell’an-

no ho sba�uto la testa contro Will Smith e abbia-

mo parlato per mezz’ora. È una persona incredibile 

con una tranquillità e umiltà pazzesche. È stato 

bello, dicevo, anche perché incontrare una perso-

na del genere 
 forma molto. Due giorni dopo ho 

parlato con Sorren
no.  

G: C’è qualcosa di autobiografico nei tuoi lavori? 

E: C’è sempre un pizzico di autobiografia nei miei 

lavori. Le cose migliori alla fine sono quelle che 

parlano un po’ di te e del tuo punto di vista. Infa*, 

le cose che mi sono riuscite meglio, sono quelle in 

cui volevo dire qualcosa, ma non riuscivo a dirlo a 

parole.  

G: Rivedremo Enrico a�ore? 

E: No, sinceramente l’ho fa�o due volte, ma mi 

sento a disagio. Lo posso fare se ho un buon com-

parto tecnico che mi suggerisce cosa migliorare, 

perché da solo non me la sento.  

 

G: Perché incidi canzoni con lo pseudonimo AlVer-

de? 

E: Mi sono ispirato ad un cantante soul degli anni 

Se�anta, che si chiamava AllGreen, quindi ho sem-

plicemente fa�o una traduzione le�erale del suo 

nome. 

G: Ci parli un po’ della tua musica? 

E: Io mi produco da solo, mi finanzio da solo, mi 

giro i video da solo, scrivo, compongo, mi arrangio, 

sono sempre io. Per quanto riguarda i miei tes
, 

sono compos
 in modo is
n
vo cioè se in quel 

momento mi viene da dire olio su un Fa maggiore, 

lo me�o; ovviamente c’è anche una storia dietro.  

G: Come nasce la canzone “Olio”? 

E: il brano è stato scri�o con l’ausilio di un mezzo 

an
co, il dizionario. Io l’ho aperto e la prima parola 

che è uscita è stata olio e Calabria, e in quel mo-

mento avevo molto in mente Sibari, quindi ho scel-

to di me�erla nella mia canzone. Le parole che poi 

son venute fuori, sono state selezionate e poi ordi-

nate nella canzone secondo un criterio.  

G: Uscirà un tuo album? 

E: Sì, ad o�obre e si chiamerà “Cocomero” perché 

è il cocomero lo fai a fe�e ed ogni fe�a corrispon-

de ad un brano.  

G: Farai un tour? 

E: Suonerò a Trani e poi il 16 agosto aprirò il con-

certo dei Ma
a Bazar.  
 

Mariachiara Borrelli, 4^Bsu 

. 

Un momento dell’incontro in aula 



LE MERAVIGLIE DI CONVERSANO 
 

La nostra classe, la prima B SU, ha partecipato, 

insieme alle professoresse Marzullo e Maggio, al 

proge�o di geostoria “Il centro storico di Conver-

sano e i suoi monumen
”. 

Lo scopo del proge�o era quello di analizzare e 

scoprire i par
colari delle meraviglie del borgo 

an
co di Conversano. 

In questo viaggio nel passato era presente il pro-

fessor Mario Giannuzzi, ci ha guidato all’interno 

del centro storico raccontandoci la storia, i par
co-

lari e gli aneddo
 di tu�e le bellezze del paese 

an
co. 

 Il 14 maggio  abbiamo trascorso un po’ di tempo 

fuori dalla nostra aula, visitando diverse mete: Il 

monastero di San Benede�o, la chiesa di San Co-

sma e Damiano, il Castello Aragonese e la Basilica 

di Santa Maria Assunta. 

Dopo la visita guidata nel centro storico, abbiamo 

realizzato, divisi in gruppi,  dei powerpoint incen-

tra
 su uno dei monumen
 cita
 prima. 

La bellezza e la storia di ognuna di queste perle del 

borgo an
co ci ha lascia
 meraviglia
 e sorpresi, 

abbiamo realizzato quanto Conversano sia effe*-

vamente una paese d’arte e cultura cultura. 

      

Rosanna Campanella, 1^Bsu 
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Il	nostro	territorio	
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Il	nostro	territorio	

Le cisterne pubbliche di Noica)aro è un libro pre-
sentato ufficialmente il giorno 1 marzo 2019 dall'a-
gronomo e docente di scienze naturali al nostro 
liceo San Benede)o, Pietro Pellegrino, il quale di-
chiara nell'intervista: <<Ho voluto scrivere questo 
libro conseguentemente alla pubblicazione di un 
precedente libro Fontane pubbliche di Noica)aro in 
cui ricercando delle fon
 nell'archivio storico mi 
sono imba�uto in una mole di documen
 che ri-
guardavano le cisterne pub-
bliche, e la curiosità mi ha 
portato ad indagare su que-
sto e successivamente a capi-
re tu* i problemi lega
 al 
fabbisogno di acqua prima 
dell'arrivo dell'Acquedo�o 
Pugliese a Noica�aro e so-
pra�u�o mi ha fa�o cono-
scere problema
che che for-
se ancora oggi alcuni paesi 
dell'Africa vivono in quanto 
non hanno la disponibilità 
dell'acqua che noi invece 
abbiamo quo
dianamen-
te>>.  
Il libro si apre con un estra�o 
della le�era di Belisario a 
To
la che il professore inter-
preta come <<un monito ai 
poli
ci, che governano il no-
stro paese, ad avere cura e 
a�enzione delle tes
monianze archite�oniche e 
documentali ed a tutelare e preservarle dalle incu-
rie. È quindi un invito (spero compreso) a conserva-
re tu�o ciò che è  tes
monianza tangibile del nostro 
passato>>.  
Successivamente gli abbiamo domandato il perché 
della dedica a suo padre e dell’inserimento nel libro, 
è questa è stata la risposta <<Perché molte cose 
citate nel libro mi sono state raccontate da lui [...] è 
quindi il legame che lega il ricordo di mio padre 
all'acqua>>.  
Dalla complessiva le�ura del libro è emersa sponta-
neamente una domanda sul perché in un libro che 
dal 
tolo fa pensare alla storia idrica nojana, ritro-
viamo anche in generale la vita e i costumi nojani di 

una volta. E il professore ha risposto dicendoci che 
<<c’è la descrizione del nostro paese tre anni prima 
della peste, e di qui uno si rende conto di come le 
condizioni sanitarie fossero sfavorevoli allo scoppio 
di un'epidemia e non c'è da meravigliarsi. C'era la 
malaria, si moriva in tenera età o addiri�ura subito 
dopo il parto. È quindi la foto di Noica�aro e anche 
della Puglia che oggi ritroviamo nelle immagini che 
ci sbalordiscono, delle zone povere e abbandonate 

dell'Africa. Insomma, non 
eravamo molto lontani da 
quella realtà dove c'era 
mancanza di bisogni primari. 
Quindi si viveva una vita 
molto ma molto precaria e 
fa�a di sten
>>.  
Oggi noi studen
 siamo mol-
to propensi nel fare scioperi, 
essendo o*mis
 e speran-
do di o�enere risulta
; 
all'interno del libro, il pro-
fessore parla di uno sciope-
ro dei Nojani contro l'ammi-
nistrazione comunale che 
non forniva l'acqua alla 
ci�adinanza; così abbiamo 
chiesto se esso avesse avuto 
valore per lo sviluppo del 
paese: <<Sì! Riuscirono a 
stabilizzare la situazione e 
tranquillizzare gli animi ma 

proprio perché l'acqua è un bisogno primario>>. 
Alla fine del libro, ritroviamo i proverbi in diale�o 
nojano riguardan
 l'acqua, così abbiamo chiesto il 
perché di questa inserzione ed il professore: <<per 
cercare di enfa
zzare e di dare un significato par
-
colare, sopra�u�o se si tra�a di un bene che all'e-
poca mancava>>. 
Noi della redazione ringraziamo il professor Pietro 
Pellegrino per la gen
lezza e disponibilità, compli-
mentandoci per il libro che narra le vicende delle 
cisterne pubbliche e che, come dice egli stesso, ha 
uno scopo fondamentale: portare a valorizzare l'im-
portanza dell'acqua e a non sprecarla.  
 

Miriam Teutonico, Evelyn Masi, 2^Asu 

LE CISTERNE PUBBLICHE DI NOICATTARO 

UN LIBRO DEL PROFESSOR PELLEGRINO 
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Progettualità 

 

GIORNALINO ON LINE 

Dal  28 maggio 2019 siamo presen
 
anche noi alunni del Liceo San Bene-
de�o su “Il Punto Quo
diano” nella 
cui area dedicata ai migliori giornali 
scolas
ci italiani è stato a*vato il 
nostro giornalino, Logos & Ludus. 
La testata fa esplicito riferimento 

allo spirito che ha ispirato questa 

inizia
va di avere uno strumento 

rappresenta
vo del nostro pensiero 

(Logos), u
lizzato a�raverso uno 

s
le comunica
vo ludico (Ludus). E' 

questo il tenta
vo del nostro Is
tu-

to di voler sperimentare un nuovo 

approccio metodologico-dida*co 

per s
molare la riflessione su tu�e 

le esperienze riguardan
 l'ambiente 

scolas
co, per affinare le abilità 

linguis
co-espressive a�raverso la 

crea
vità comunica
va che passi 

anche a�raverso il diver
mento per 

chi scrive e per chi legge. Il giornali-

no sarà un bouquet di no
zie, even-


, riflessioni e ..."irriverenze". Previ-

sta una sezione dedicata alla "Posta 

del cuore" e ai "Saturnali". 

 

                      I referen
  

Prof.ssa Fortunato e alunni reda�ori 

 

 L’ANAGIS (Associazione Nazionale 

Giornalismo Scolas�co) consente a 

tu3e le scuole di accedere al Circui-

to Nazionale Oscar Alboscuole con 

l’a5vazione gratuita di un giornale 

on line sulla pia3aforma 

www.giornalescolas�co.it.  Tu5 gli 

ar�coli inseri� saranno monitora� 

ed i migliori concorreranno agli 

Oscar del Giornalismo . 
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Ri3lessioni...in	inglese	

It is difficult to think that today teenagers can 
commit suicide. Recently, the story that struck 
most of us was that of a Dutch girl who has been 
“legally euthanised” at home, apparently aner 
volutarily refusing to eat and drink. Noa Pothoven, 
17, was first assaulted when she was 11 during a 
school party, then again a year later, and was ra-
ped by two men when she was 14, in her city. Is it 
right or a sort of murder? This is a hotly-debated 
topic that is controversial. 
 
Firstly, some argue that the right to die must be 
the same as the right to live as we decide our de-
s
ny. In this perspec
ve, as everyone is free to be 
and do whatever s/he likes in the same way as s/
he is free to live or die. In legal terms, this way of 
dying in some cases should be extended to all the 
countries so that everyone can put an end to all 
the sufferings that tears himself/herself from his/
her family members. 
 
On the other hand, it could be considered as a sort 

of murder, especially for the Catholic Church be-
cause they assume that only God, can give life and 
he is the only One who can take it away. It can also 
be doctors uncondi
onal surrender to des
ny 
when facing these apparently difficult cases, they 
prefer to state that no op
on has been len. 
 
All things considered, Noa said on an Instagram 
post:” Don’t try to convince me that I am wrong, 
this is my decision and it is final.” This is the evi-
dence of her self-determina
on and freedom to 
be able to take decisions, despite the Catholic and 
scien
fic assump
ons of any kind. Morality, reli-
gion and family egoism might jus
fy more of a 
hindrance to the approval of a law that recognizes 
each of as the freedom to decide about our own 
life.  
 

Caterina Mar
nelli 
Sara Muserra 

Mar
na Abbatecola 
4^Dl 

DO YOU FEEL FREE TO DECIDE YOUR DESTINY OR NOT? 
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Alternanza	Scuola	Lavoro	

Ho svolto la mia esperienza di alternanza scuola-

lavoro in questo mio ul
mo anno di scuola come 

volontaria presso l’Associazione Con Loro, a*vità 

già svolta nei due anni preceden
. L’ Associazione 

Con Loro cos
tuita nel 1983 per inizia
va del Do�. 

Giulio Gigante è del CRESC di Conversano, si propo-

ne la promozione culturale e sociale delle persone 

disabili, l’abba*mento delle barriere umane, sociali 

e fisiche. La società tutela (secondo quanto sancito 

dalla Cos
tuzione) la formazione e l’indirizzo dell’o-

pinione pubblica e l’inserimento delle persone con 

disabilità nella società. Come recita l’art. 3 della 

Cos
tuzione italiana 

«Tu* i ci�adini 

hanno pari digni-

tà sociale e sono 

uguali davan
 

alla legge, senza 

dis
nzione di 

sesso, razza, lin-

gua, religione, opinioni poli
che, condizioni perso-

nali e sociali. E’ compito della repubblica rimuovere 

gli ostacoli economici e sociali che limitano le liber-

tà e l’uguaglianza dei ci�adini». 

Gli emargina
, gli handicappa
, i droga
, gli anziani 

considera
 gli ul
mi dalla società per il Vangelo 

sono i primi. Stare con loro è un a�o d’amore, è 

tes
monianza di fede e di solidarietà umana non 

solo ma può diventare ideale di vita, valore e arric-

chimento. 

E’ questo lo scopo per cui nel 1983 nasce a Conver-
sano l’Associazione Con Loro: una organizzazione 
ONLUS di volontariato. Le sue missioni sono (come 
riporta l’art. 2 dello statuto): 
• tutelare i diri* delle persone con disabilità: 

diri�o alla vita, alla salute,  all’istruzione e al 
lavoro; 

• promuovere l’associazionismo dei più deboli e 
delle famiglie;   

• organizzare corsi di formazione; 
• formare e informare l’opinione pubblica al fine 

di abba�ere le barriere  morali, sociali, fisiche; 
• instaurare rappor
 con altre associazioni; 

• promuovere inizia
ve nel campo della cultura 
delle ar
, del turismo, dello sport; 

• raccogliere fondi per des
narli all’aiuto imme-
diato di situazioni gravi; 

• me�ere in a�o qualsiasi azione legi*ma per 
migliorare la qualità della vita. 

Quest’anno le a*vità dei laboratori sono finalizzate 
alla realizzazione di uno spe�acolo teatrale che ha 
come tema la ricerca della felicità, tema molto forte 
e importante perché per le persone con disabilità 
essere felici non è semplice perché a volte i disabili 
sono emargina
 dalla società e soffrono la solitudi-
ne. Questa a*vità li ha resi veramente felici in 
quanto hanno sperimentato lo stare insieme e 

guardare a un 
obie*vo comune. 
Sono molto felice 
di fare questa 
esperienza nella 
mia vita perché 
riesco a trasme�e-

re e condividere questa mia felicità con le persone 
più bisognose. Da questa esperienza ho imparato 
molte cose, a loro offro il mio tempo, il mio sorriso, 
la mia dolcezza, il mio affe�o e il mio aiuto, tu�o 
questo solo per vedere i loro occhi brillare di felicità 
e io mi sento felice. Mi ha cambiato tanto, mi ha 
aiutato a crescere e a maturare, tu* ques
 ges
 
semplici nella realtà che mi circonda frene
ca  e 
superficiale,  spesso  non vengono neanche nota
. 
Un aspe�o che secondo me manca in questa socie-
tà è proprio quello di accontentarsi e di godere del-
le piccole cose. Tu�o questo ci viene insegnato dal-
le persone che nonostante tu* i loro problemi, 
riescono ad essere felici anche solo con la mia pre-
senza e gioia di vivere. 
Li ringrazio tan
ssimo! 

Ornella Rota, 5^Bsu 
 

L'a5vità di Alternanza Scuola Lavoro dell’anno  

scolas�co 2018/19 rivolta agli alunni del triennio è 

stata realizzata grazie alla collaborazione degli en� 

ospitan� e d’intesa con la referente per l’ASL, 

prof.ssa Francesca Eusebio. 

LA MIA ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Mutuum	date	nihil	inde	sperantes	
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Cruciarte		

Soluzione nell'ul�ma pagina 

A cura del Prof. Paolo Gimmi 
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Voce	alla	creatività	

Se non hai la vita che vuoiSe non hai la vita che vuoiSe non hai la vita che vuoiSe non hai la vita che vuoi    

occupati delloccupati delloccupati delloccupati dell’essenzialeessenzialeessenzialeessenziale    

    

Per il tuo valore: non sprecartiPer il tuo valore: non sprecartiPer il tuo valore: non sprecartiPer il tuo valore: non sprecarti    

condividendo opere dcondividendo opere dcondividendo opere dcondividendo opere d’arte con i ciechiarte con i ciechiarte con i ciechiarte con i ciechi    

gridando i tuoi valori ai murigridando i tuoi valori ai murigridando i tuoi valori ai murigridando i tuoi valori ai muri    

    

Non vendertiNon vendertiNon vendertiNon venderti    

a vite concubinea vite concubinea vite concubinea vite concubine    

in balia di discorsi imbevuti di odioin balia di discorsi imbevuti di odioin balia di discorsi imbevuti di odioin balia di discorsi imbevuti di odio    

cadendo in un io di carnevale checadendo in un io di carnevale checadendo in un io di carnevale checadendo in un io di carnevale che    

ti si lega al collo.ti si lega al collo.ti si lega al collo.ti si lega al collo.    

    

Elena Martiradonna, 2° ASUElena Martiradonna, 2° ASUElena Martiradonna, 2° ASUElena Martiradonna, 2° ASU    

Sensi in disordineSensi in disordineSensi in disordineSensi in disordine    

    

Ogni luce che odoOgni luce che odoOgni luce che odoOgni luce che odo    

mi solletica i sensimi solletica i sensimi solletica i sensimi solletica i sensi    

    

Ogni eh che sorseggioOgni eh che sorseggioOgni eh che sorseggioOgni eh che sorseggio    

mi annusa la mentemi annusa la mentemi annusa la mentemi annusa la mente    

    

Ogni suono che miroOgni suono che miroOgni suono che miroOgni suono che miro    

mi assapora le membrami assapora le membrami assapora le membrami assapora le membra    

    

AnonimoAnonimoAnonimoAnonimo    
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Giornata	dell’Arte	2019	

Sarà la mia ul
ma giornata dell’arte da alunna e la ricorderò come bellissi-

mo epilogo del mio percorso quinquennale qui al Liceo San Benede�o. Nel 

corso della ma*nata, alcuni alunni dei vari is
tu
  si sono esibi
 in perfor-

mances di canto, ballo e recitazione. Il gruppo Goose Bumps del San Bene-

de�o si è cimentato in una coreografia di hip-hop che ha fa�o sfrenare an-

che il pubblico. Fra le varie esibizioni canore, molto applaudita è stata quel-

la che ha visto due�are una nostra compagna col professore di inglese, 

Francesco Suglia. Durante la giornata, si è esibito anche il corpo di danza del 

San Benede�o, vincitore del campionato studentesco di danza spor
va. 

Come sempre, l’arte è la migliore forma per esprimersi.  

Melania Teofilo, 5^Bsu  

 

Ritorna anche quest'anno la Giornata dell’Arte Studentesca di Conversano, 

irradiata da un sole resinoso tanto a�eso che preannuncia  l’arrivo delle sospi-

rate vacanze es
ve e fa da suggello a questo intenso e ricco anno scolas
co. Il 

7 giugno una fiumana di studen
 variopin
 ha inondato il piazzale an
stante i 

tre licei storici conversanesi: me�endo in luce passioni, ambizioni, capacità e 

crea
vità, i nostri giovani ar
s
 hanno dato prova ancora una volta  di saper 

essere gli indiscussi protagonis
 di un unico palcoscenico, quello dell’ardore 

giovanile che come una fiamma divampa e illumina tu�o ciò che è intorno.  

Impegno, pazienza, senso di responsabilità e tanto entusiasmo: è questo il mix 

che ha reso speciale anche la Giornata dell’Arte 2019. 



 

 
Liceo	“San	Benedetto”								
Scienze Umane                      

Linguistico                               

Economico sociale 

Via Positano n. 8 

Conversano (Ba) 
 

Telefono: 080 4959151 

Indirizzo di posta elettronica: 

bamp04000r@istruzione.it 

www.sanbenedettoconversano.it 
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Assemblea d’is�tuto di maggio dedicata all’arte 

Edgar Degas 

La lezione di danza 

Musée d’Orsay, Paris 


