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INCONTRIAMOCI
Rivista progettata e realizzata nell’ambito del Liceo Statale

‘‘San Benedetto’’ e riservata alla comunità scolastica



L’'appuntamento di fine anno scolas co con la rivista del Liceo 
“San Benede o” cos tuisce ormai un  momento topico per la 
nostra comunità scolas ca.

Esso cos tuisce un bilancio dell'anno scolas co e un momento 
di riflessione per tu  coloro che hanno a cuore la nostra scuola: 
studen , docen  e tu o il personale, compreso il Dirigente 
scolas co. Ma, ancora di più rappresenta un momento di 
rendicontazione sociale, cos tuisce il bilancio di un anno 
scolas co  che rende il conto sopra u o alle famiglie dei nostri 
studen  e a tu  coloro che sono portatori di un interesse dire o 
o indire o verso il nostro Is tuto.

A questo proposito possiamo affermare che l'impegno di tu  è 
stato finalizzato oltre che all 'obie vo primario del 
raggiungimento del successo scolas co di tu  i nostri studen , 
anche a tessere un rapporto sempre più stre o con il territorio, 
con i rappresentan  dei genitori, con gli En  locali, con le 
associazioni e le imprese.

Raccontare le inizia ve, a vità e proge  che il Liceo ha 
realizzato durante quest'anno scolas co, è cosa quasi 
impossibile in questa breve prefazione. La rivista può, almeno 
sinte camente, dare conto alla colle vità del lavoro svolto.

Mol  sono sta  i proge  e le a vità qualifican  per la nostra 
scuola. I tre indirizzi che cos tuiscono il nostro Is tuto sono sta  
impegna  nelle a vità di orientamento sia in ingresso che in 
uscita. Nelle giornate di “Open Day” la nostra scuola è stata 
aperta per cinque domeniche con grande impegno da parte dei 
docen  e studen .

Proge  come “Novembre in rosso” per la sensibilizzazione 
contro il femminicidio o gli innumerevoli “Incontri con l'autore”, i 
proge  di formazione dei docen , l'adesione agli avvisi PON 
europei e regionali, la cos tuzione di re , intese e convenzioni 
con le altre is tuzioni scolas che, En  e associazioni, la 
realizzazione  e l'intensificazione dell'alternanza scuola-lavoro, 
le cer ficazioni linguis che e informa che sono solo alcune 
delle inizia ve messe in campo dalla nostra is tuzione 
scolas ca.

Quindi, un sen to ringraziamento devo farlo innanzitu o ai 
nostri studen  per il loro impegno e disponibilità, non 
dimen cando l'instancabile energia spesa dai docen  e da tu o 
il personale scolas co. Un ringraziamento speciale alla prof.ssa 
Laviola Celes na per l'impegno e la cura di questa rivista.

Buona le ura a tu .

                                                          Il Dirigente scolas co

                                                                 Raffaele Mazzelli  



 Stare bene insieme 
Accoglienza

L'11 se embre 2017 è suonata la campanella del Liceo “San Benede o” per poco meno di 
1000 studen ; di ques , circa 180 cominciano un nuovo percorso, quello della scuola 
secondaria di secondo grado.  Quanta ansia, quan  dubbi, quante perplessità. I loro visi 
lasciano trasparire qualcosa del “  di sen men  che è in loro. I primi giorni, mare magnum”
dedica  alle a vità di accoglienza e poi…. si comincia. Ma come cominciare? Quest'anno, 

agli alunni della mia 1^Bsu, ho proposto questa le era, scri a da un professore ai suoi alunni.

 “Ecco  lì. La faccia assonnata. Tre mesi sveglio alle undici e ora quelle occhiaie lì. I professori da dietro la ca edra. I 
compagni che ridono, il casino. Torni a casa con la faccia stravolta, ed è solo la prima se mana di scuola. Giugno che 
sembra lontano anni luce. 
Dico a te. Sì proprio a te. A te che hai qua ordici anni. O sedici. O dicio o. Che non hai idea di cosa farai oggi 
pomeriggio, mentre il mondo  chiede che cosa vuoi fare da grande. Che riesci solo a pensare a perché lei non  
risponde ai messaggi, o perché lui non  pensa neanche per sbaglio e, intanto, tu  che  chiedono di iniziare a pensare 
alle cose serie. Le cose serie. Lo sapessero, almeno, cosa sono le cose serie. Tu sì che lo sai, che le cose serie sono proprio 
quelle. E  svelo un segreto: un giorno, niente sarà più così serio come sono serie le tue “cazzate” di adolescente. Però 
una cosa te la voglio dire. Oggi che è la prima se mana di scuola, una te la voglio dire. Quelli della mia età hanno 
trenta, quarant'anni. Esco con loro, a volte, ci bevo una birra, rido, scherzo, li guardo: e sai cosa vedo quando li guardo, 
quasi sempre? Vedo gli occhi di qualcuno che non se l'è mai fa a, mai per davvero, quella domanda.
Sì, quella domanda. Quella lì. “Io, cosa voglio essere?”. 
E sai che faccia è, la faccia di chi non si è mai fa o quella domanda? Non è né triste né felice, né bella né bru a: è 
semplicemente una faccia uguale a tu e le altre. Una faccia che non dice, non racconta niente.
Quella domanda? Prima non te la fai perché dici: è presto, per farsi certe domande. E poi non te la fai perché dici: ormai 
è tardi, per farsi certe domande. E poi arriva un giorno che sei lì, dentro un ufficio, o in catena di montaggio, o a ber  lo 
spriz con gli amici e quello lì non sei davvero tu. Ecco, che cosa  volevo dire, in ques  primi giorni di scuola. Comincia 
subito, a cercare di rispondere a quella domanda. Non zi rla, non far finta di non sen rla.
Poi puoi anche sbagliare risposta. O la risposta può cambiare. Puoi provarci e sbagliare, perché sei al primo minuto di 
una par ta di novanta. Più i supplementari.
Puoi fare quello che vuoi, giocare bene, giocare male, ma per favore non stare in panchina a guardare. 
Non devi decidere oggi che cosa essere fra vent'anni. Ma devi decidere, oggi, adesso, se vuoi essere qualcuno, o se vuoi 
accorger  un giorno di essere qualcuno che non sei tu”.

Così, li ho invita  a porsi quella domanda e a provare a dire, a se stessi prima che agli altri, perché avessero scelto 
questo percorso di studi, a chiedersi che cosa volessero fare da grandi e sopra u o li ho esorta  a partecipare al 
“gioco” della loro vita, a “non rimanere in panchina”, aspe ando che qualcun altro giocasse la par ta per loro. 
                                                                                                                        Buon anno a tu !

Prof.ssa Celes na Laviola

 



La nostra scuolaOrientamento
in 

entrata Orientamento 2017-18
Orientare, accogliere, integrare, guidare, supportare, incoraggiare, migliorare: queste 
sono le azioni che iden ficano il nostro Liceo “San Benede o” di Conversano, che da 
sempre ha come sua priorità la persona umana e di lei si occupa con competenza, 
dedizione, mo vazione.  

Anche quest'anno abbiamo aperto le porte per cinque domeniche di Open day nei mesi di Dicembre, Gennaio e 
Febbraio ed abbiamo accolto tante famiglie di visitatori.
Abbiamo accolto alunni delle scuole secondarie di I grado del territorio, per illustrare loro le nostre opportunità 
forma ve, per guidarli in modo sereno, equilibrato e consapevole nella scelta del loro percorso scolas co.
Abbiamo a vato, in sinergia con le diverse scuole secondarie di primo grado del territorio, nelle loro aule, laboratori 
di lingue straniere, di scienze umane, di diri o ed economia, anche in modalità peer to peer, per illustrare e far 
conoscere le discipline cara erizzan  i nostri tre indirizzi di studio: il Liceo Linguis co, il Liceo delle Scienze umane, il 
Liceo Economico- Sociale. 
Abbiamo aperto le porte delle nostre aule a quan  ci hanno chiesto di trascorrere una giornata scolas ca nel nostro 
Is tuto.
Nell'ambito delle a vità di Orientamento, abbiamo illustrato alle famiglie i nostri percorsi di studio, i nostri proge : le 
Cer ficazioni linguis che, il conseguimento dell'ECDL, il proge o Le ura, cara erizzato dagli incontri con gli autori, il 
Laboratorio teatrale e quello di scri ura, le nostre a vità di Ci adinanza a va, le nostre Visite guidate ed i nostri 
Viaggi di Istruzione,  le nostre a vità  di Stage e di Alternanza scuola-lavoro e tu o quello che nelle nostre aule, nei 
nostri laboratori, nei luoghi del territorio locale, nazionale e internazione me amo in a o.
Il mo o del nostro Liceo è “Spicca il volo”; qualcuno ha de o “Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara 
a volare”. Abbiamo spiegato alle famiglie che con fiducia hanno deciso di affidare i loro figli alla nostra scuola, che di ali 
i ragazzi sono dota . Hanno bisogno, però, di chi, accanto alle famiglie, con professionalità e competenza, ma anche 
con pazienza, nel rispe o dei tempi e delle peculiarità di ciascuno, senza preconce  e pregiudizi, li aiu  ad allenarle, 
ad irrobus rle, ad aprirle con fiducia, perché possano nutrire i loro sogni, sollevarsi da terra ed imparare a volare, 
ciascuno verso il proprio “futuro”, in consapevole autonomia.

                                  Prof.ssa Celes na Laviola



“Spicca il volo” non è solo il mo o nelle a vità di Orientamento in ingresso, ma è anche il 
programma ed il proge o delle a vità tu e del Liceo “San Benede o”, a ento a seguire i 
propri studen  anche nel delicato momento della scelta dei percorsi post-secondaria, sia 
che si tra  di percorsi di studio che di percorsi professionali. Effe uato un test di 
ricognizione delle esigenze dei nostri studen , anche quest'anno tante sono state le 

inizia ve in tal senso. 
Innanzitu o la partecipazione al Salone dello Studente presso i padiglioni della Fiera del Levante di Bari nel mese di 
Novembre per le classi quarte e quinte, come occasione per gli studen  di conoscere, anche con un certo an cipo, 
l'offerta forma va delle diverse facoltà site in tu o il territorio nazionale. Aderendo poi alla proposta dell'Università 
“Aldo Moro” di Bari, i nostri studen  sono sta  sensibilizza  ad iscriversi e a frequentare i diversi corsi di Orientamento 
Consapevole: tan  i nostri studen  che hanno frequentato le lezioni presso vari Dipar men  ed hanno sostenuto 
prove finali, valide per il credito forma vo. 
In sede, poi, gli studen  hanno partecipato ad un incontro con referen  dell'Ente della Provincia, “Professioni Militari”, 
allo scopo di ricevere interessan  informazioni sull'iter da seguire per avviarsi a qualsiasi pologia di carriera militare 
(Esercito, Marina, Aeronau ca, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) ad un incontro informa vo con docen  del ,  
Dipar mento di Studi Umanis ci dell'Università “Aldo Moro” di Bari, con referen  della Pro-Med, associazione 
impegnata nella promozione di informazione nell'ambito delle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Professioni 
sanitarie. In occasione di quest'ul mo incontro, gli studen  hanno potuto anche cimentarsi nella simulazione di un 
test di ammissione a tali facoltà.
In ambito professionale, alcune classi, nell'ambito dell'Alternanza scuola-lavoro, hanno seguito anche corsi di 
orientamento professionale. 
Sicuri che sia di rilevante importanza guidare, a raverso l'a vità informa va, giovani risorse, perché possano 
effe uare scelte consapevoli e giustamente mirate agli sbocchi professionali in linea con le proprie a tudini e con il 
mondo del lavoro, la scuola si è impegnata anche nella distribuzione di tu o il materiale informa vo pervenutole. 
                                                                                                                             Prof.ssa Celes na Laviola
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Progettare per crescere
Progettualità



Bimbinfesta  .
Il Liceo San Benede o di Conversano è stato uno dei protagonis  della 1^ Edizione del 
Fes val dell'Infanzia, organizzato dal Comune di Polignano a Mare e realizzato fra i comuni 
di Polignano a Mare, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Ru gliano. Giustamente 
definito “La festa del teatro che accoglie”, il Fes val è stato un mezzo per accorciare le 
distanze fra il mondo degli adul  e quello dell'infanzia, un mezzo per ridare voce ai bambini 
che si sono sen  “meravigliosamente” travol  da laboratori di le ura, teatro, 

mul medialità,  innovazione tecnologica, 
archeologia, scoperta del territorio e delle 
tradizioni e, sopra u o si sono sen  “accol ” in 
tu o questo a raverso il gioco. Le alunne del 
Liceo San Benede o hanno partecipato a mol  
d e i  l a b o r a t o r i  p r o g r a m m a ,  h a n n o 
accompagnato piccoli ciceroni nella guida del 
territorio, li hanno sostenu  nell'ascolto e nella 
le ura e lo hanno fa o scrivendo una delle ul me 
tappe del percorso di Alternanza scuola lavoro 
in tolato” Educazione all'ambiente e allo sviluppo 
sostenibile nella Scuola dell'Infanzia e Primaria”.  
Il Proge o, iniziato nell'anno scolas co 2015/16, 
ha come obie vo principale il comprendere 
l'importanza dell'insegnamento/apprendimento 
di comportamen  sostenibili, impronta  al 
rispe o dell'ambiente, alla ci adinanza a va e 
all'e ca della responsabilità. A tal proposito, il 

Fes val dell'Infanzia è stato la giusta cornice per realizzare l'ul ma tappa di una delle tante storie di Alternanza scuola 
lavoro, la cornice in cui crea vità e idee hanno dato vita a uno dei principi fondan  e fonda vi della scuola: favorire e 
realizzare una ci adinanza a va e consapevole, garan re la libera espressione, consolidare i principi di una scuola 
inclusiva e solidale.

Prof.ssa Francesca Eusebio
                                                                                                            

                                                                                                  

«Dire, fare, raccontare»



La carta di Treviso
Festival 

dell’infanzia La Carta di Treviso è un protocollo scri o e firmato da “Ordine dei giornalis ”, 
“Federazione nazionale della stampa italiana” e “Telefono Azzurro”. il documento, 
elaborato da un gruppo di esper  e più volte aggiornato, è stato approfondito fino a 
diventare, il 3 febbraio 2016, parte integrante del “ Testo Unico dei doveri del Giornalista”. 

La “Carta di Treviso” salvaguarda i rappor  tra informazione 
e infanzia e garan sce una corre a diffusione delle no zie 
rela ve al mondo dell'Infanzia. Scopo principale del testo è 
difendere l'iden tà, la personalità e i diri  dei minorenni 
vi me o colpevoli di rea , coinvol  in fa  di cronaca lesivi 
dello sviluppo della persona. Nella Carta di Treviso, quindi, 
vengono stabili  i principi che i giornalis  italiani devono 
rispe are qualora la no zia descri a riguardi un minore. 
Nel caso in cui ciò non si verifichi, per lo stesso sono previste 
sanzioni disciplinate in base alla gravità del reato 
commesso. Non a caso, nell'ambito del “Fes val 
dell'infanzia”, il Liceo “San Benede o”, ha ospitato il 
giornalista do . Franco Elisei, colui che ha aggiornato la 
Carta di Treviso il 26 o obre 2006.  Il do . Elisei ha 
coinvolto i presen  in un diba to che verteva sui temi quali 

l'informazione e la divulgazione di una no zia rela va ai minori, dando spazio, inoltre, alle domande del pubblico. 
L'incontro si è concluso con la visione di un video sul caso di Serena Cruz, una bambina affidata ad un orfanotrofio, 
contesa fra i genitori naturali e quelli affidatari. Il caso di questa bambina è risultato emblema co perché ha 
dimostrato come l'informazione entri nelle case delle persone senza tenere conto della privacy e del coinvolgimento 
emo vo delle stesse. Questo caso, insieme a tan  altri, ha fa o emergere la necessità di stendere un documento a 
tutela dei minori e del loro sviluppo: la “Carta di Treviso”.  

                                                                              Le alunne della 5^ Csu                                                   
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                 Viaggi d'istruzione… che passione!
Un proge o, promosso e cofinanziato dal Ministero austriaco per l'Istruzione, inserito 
nell'ambito delle a vità di potenziamento delle competenze linguis che e culturali 
offerte dall'Is tuto al fine di consen re agli studen  di Lingua e cultura straniera tedesca di 
partecipare, a cos  rido , ad uno stage di una se mana nella ci à di Vienna.
Parlare dell'esperienza a Vienna non è facile, eppure è stata senza dubbio la migliore fa a 
nel corso di ques  cinque anni. Vienna lascia qualcosa per tu a la vita: forse sarà la 

perfe a simmetria tra gli edifici, sarà quel senso di pulizia e tranquillità, o forse quella purezza ammaliante che 
conquista ogni persona che percorre le sue strade. Nel corso dell'intensa se mana, non abbiamo avuto nemmeno un 
minuto di pausa: se non eravamo in metro, eravamo in un museo, se non eravamo in centro eravamo in ostello a fare la 
fila per il pranzo, se non eravamo nella sala svago a giocare a biliardo, eravamo in qualche negozio di souvenir. È facile 
intuire che la sera chiudevamo gli occhi sentendoci strema , ma mai così felici, perché ogni singolo momento era 
condiviso, in ogni singolo momento eravamo una famiglia! Ci siamo persi nel verde di Volksgarten, siamo ritorna  
bambini nel parco diver men  di Wienerprater, ci siamo fin  ciambellani e dame di corte nel palazzo imperiale della 
principessa Sissi (Ho urg).

       Vienna
       Viaggi
   d’istruzione

Ci siamo emoziona  davan  al bacio di Klimt e ai capolavori di Monet, 
Cézanne, Gauguin e Picasso.

Se con nuassimo a parlare della bellezza di Vienna riferendoci alle sue 
archite ure, a ciò che abbiamo visto o a ciò che abbiamo fa o, questa 
perla austriaca verrebbe rido a ad una semplice bella ci à.
Ciò che resta invece è molto di più: qualcosa che va oltre la vista, oltre il 
ta o, qualcosa che può essere percepito solo con i sensi interni. 
Qualcosa che, mentre passeggiavamo per le strade, sen vamo dentro di 
noi. 
Qualcosa che ci faceva sorridere mentre le foglie d'autunno 
con nuavano a cadere. 
Forse questo "qualcosa" è ciò che sen  quando stai bene, qualcosa che, 
se ricordato,  fa sen re ancora il profumo della felicità. Una felicità 
vissuta sì, ma non passata. 
Una felicità che non avrà mai dentro di sé la parola "fine".P
rogetto         Chiara Cisternino 5^BL

     spettacolo



Il treno della memoria
                                      

Storia
e

memoria

         

Pensieri di chi ha vissuto un'esperienza 
straordinaria
Quando ci dicevano che tu o ciò che vedevamo lo avremmo 
metabolizzato solo una volta torna , io non ci credevo. 
Credevo che per me, non sarebbe stato così. Ora, a distanza di 
quasi tre mesi, chiudo li occhi, ripercorro la via del Danubio al 
tramonto, ripercorro quei luo hi, ripercorro il sen ero 
sterrato di Birkenau pieno di fan o e mi accor o che avevano 
ra ione: che forse non basterà nemmeno una vita per 
"metabolizzare". 

Cer  luo hi, una volta vissu , non andranno mai via. Forse è 
"solo" questo ciò che possiamo fare. Ricordare. Per non 
dimen care. Ricordare. Per non sba liare ancora. Perché la 
storia non si ripete, ma trova solo nuove “forme”… per essere 
orrenda.

                                                    Chiara Cisternino, 5^Bl

                                                                                                                                                                      

’
       Estate 1970. Per lungo tempo dove  stare ferma a guardarmi intorno, il tempo non 
passava. Una mala a tra eneva la mia esuberante infanzia. Avevo imparato a leggere e 
consumavo febbrilmente i libri che mio padre mi portava. Erano sopra u o fiabe e 
raccon , ma a casa mia, nel salo o, su una piccola libreria marrone c'era un libro con una 
strana immagine e una strana scri a: Holocaust. Lo lessi tu o e scoprii che tante persone 

erano state strappate alla loro esistenza e uccise nei campi di concentramento. 
Passarono tre anni e mi fu regalato il “Diario di Anna Frank”, ripresi la mia 
le ura e poi mi appassionai alle indagini del Reader's Digest per la ricerca dei 
nazis  sfuggi  al processo di Norimberga. Quando sono cresciuta ho pensato 
che un giorno sarei andata a visitare quei luoghi tris ssimi. Così è stato.
Gennaio 2018:  partenza con gli studen  del Liceo San Benede o e gli 
educatori della terra del Fuoco. Viaggio lungo lungo, paesaggi sempre diversi 
fuori dal finestrino, arrivo a Budapest. Da quel momento in poi tu o è 
cambiato. Da quel momento in poi il racconto delle guide, le visite ai luoghi del 
dolore, l'essere immersi nella tragedia della Shoah ha modificato la nostra 
esistenza, ci ha indo  a pensare a tu a la sofferenza provocata dalle 
deportazioni, allo strazio delle famiglie strappate alla loro vita. Da quel 
momento in poi abbiamo deciso di non rimanere mai inermi di fronte 
all'omissione dei fa  storici che produssero deportazione e sterminio ma di 
essere portatori di Memoria, unico an doto alla dimen canza umana. 

                                                                                                   
Prof.ssa Francesca Eusebio        
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Il treno della memoria

Salve a tu ! Sono Joanna, una ragazza che frequenta il liceo "San Benede o" presso 
Conversano.  Mi è stato chiesto di parlare della mia esperienza vissuta, con tan  altri 

partecipan , verso la fine di Gennaio e inizio Febbraio, in merito al viaggio in tolato "Treno 
della memoria".  Per quanto prolissamente possa parlare, mi risulta davvero difficile trovare 

i termini gius  per raccontare al meglio questa meravigliosa esperienza.

Siamo sta  messi tu  a dura prova, ma non ci è 
costato nulla, ecce o l'acquisizione di una maggiore 
consapevolezza circa avvenimen  strazian  sviluppa si in 
par colar modo durante la prima metà del 1900, non solo nella 
nostra Italia.

Ebbene sì, il nostro compito è stato quello di immergerci nella 
realtà oscura dei campi di concentramento situa  sopra u o in 
Polonia. 

Ricordo che, una volta varcata la soglia del cancello che perme e 
l'accesso al campo di concentramento di Auschwitz, un brivido, 
forse di terrore, ha a raversato la schiena di tu  ed 
un'espressione turbata, spaurita, è apparsa sui nostri vol .

Emozione tanto forte quanto quella provata a Birkenau dove, 
cosparsi di pioggia e fango, abbiamo reso onore a coloro che hanno 
perso la vita miserabilmente in quell'orribile contesto...

Naturalmente i momen  di tristezza non sono sta  i soli a coronare 
il nostro percorso: gioia, amicizia e diver mento hanno 
cara erizzato la nostra esperienza par colarmente negli ostelli 
alquanto "accoglien ". 

Tirando le somme, se mi dovessero chiedere di ripetere questo 
viaggio, non esiterei perché credo sia fondamentale, almeno una 
volta nella vita, compierlo per fare proprie quelle emozioni 
ineffabili che inconsciamente  cambiano la vita!
                                                                                         Joanna Iacono, 5^Al

L'emozione provata, visitando i campi di Aushwitz e Birkenau, per me non 
ha voce! 
E' un'esperienza da fare almeno una volta nella vita per capire fino a che punto 
si è spinta la ca veria umana. Auguro a chiunque di viverla per provare 
personalmente ciò che io ho provato e che tu 'ora con nua a segnare le mie 
giornate. Si vedono luoghi che rimangono impressi nella mente e nel cuore e 
che devono essere visita  con la speranza che possa svilupparsi una coscienza 
morale colle va, affinché gli errori del passato non si ripetano più. E' un 
viaggio che costruisce la memoria stessa, me endo insieme raccon , foto, 
luoghi e for  emozioni. E' un'esperienza che prima di essere vissuta si può solo 
immaginare ma che, una volta vissuta, entra in chi la fa, ne diventa parte 
integrante e contribuisce a renderla una persona diversa, più sensibile, 
consapevole, comprensiva. E' questo ciò che è capitato a me; è questo il 
mo vo per cui ringrazio l'associazione “Treno della memoria”, che perme e 
ogni anno a giovani studen  di vivere questa bellissima ed emozionante 
esperienza.

                                                                                                   
Jennifer Fortunato, 5^A su

       Alternanza 



 Per non dimenticare...                                   
.
                                                                                                                                      
“Fa' del libro di Storia il tuo più fedele compagno di viaggio, delle scelte di chi  ha 

preceduto, il tuo promemoria quo diano. In queste giornate lascia  colpire dai nuovi 
sguardi, emozionare da nuove storie, riscaldare da nuove inaspe ate braccia amiche. Fa' di 

questo viaggio un foglio bianco su cui scrivere un'altra puntata del tuo percorso. Noi siamo 
orgogliosi di poterne farne parte”. Il 27 Gennaio di quest'anno ha avuto inizio la mia esperienza con il 

Treno della Memoria con queste parole che ancora oggi mi riecheggiano nella mente. Non è facile raccontare ciò che 
ho visto e tu o ciò che ho provato. Non è facile esprimere un dolore immenso, oserei dire paralizzante: questa è stata 
la mia reazione. Sono sta  sei lunghi e strazian  giorni. Sei giorni per comprendere quanto l'uomo possa spingersi 
oltre il limite della pazzia, quanto possa essere crudele con i suoi simili, fino a reputarli bes e su due zampe. Ma come 
possiamo reputare bes e degli esseri umani esa amente come noi, dota  di un cervello per pensare, di occhi per 
guardare, di braccia e mani per lavorare e di un cuore per amare?! Erano persone che avrebbero voluto vivere, 
semplicemente vivere. Erano persone che vivevano la loro piccola storia immersa nella grande Storia. Sono persone 
che hanno vissuto l'orrore del genere umano sono VIVE, lo sono ancora, perché fino a quando nel mondo a tu  gli 
uomini non sarà riconosciuta la dignità umana, non potremo dimen carle. A raverso questa esperienza ho vissuto, 
provato, sen to tu o ciò che i libri di Storia non potranno mai trasme ermi con la stessa intensità: il silenzio 
opprimente di quei cambi, di quella che fu una vera e propria macchina di sterminio. E adesso, a poche se mane dal 
ritorno a casa, ripercorro tu o il mio viaggio, come un proie ore che fa scorrere le immagini ininterro amente: 

occhiali, scarpe, capelli, valigie, ves … cose 
che oggi potrebbero sembrare scontate, ma che 
erano tu o per chi sperava di ritornare un 
giorno dai propri affe , nella propria ci à, 
sperando che tu o ciò che stava succedendo 
facesse parte solo di un bru o sogno. E poi filo 
spinato, fosse, forni crematori, camere a gas… Ci 
soffermiamo abbastanza, allora, su tu o ciò che 
è successo? Vale ancora la sentenza an ca che 
ricorda che “la Storia è maestra di vita?” La 
Storia deve servire a svegliare le coscienze, a 
farci rifle ere sulle atrocità del passato, 
affinché non possano più ripetersi: solo così la 
Storia diventa vera maestra di vita. E pensiamo, 
allora, a tu o ciò che succede ancora, quando 
e che amo una persona come “inferiore”, 
“down”, “ebreo”, “inada o”? Auschwitz non è 
finita, allora. Ciò che mi ha trasmesso questo 

viaggio è una lezione di vita e per la vita, è una lezione che mi ha fa o comprendere quanto sia importante tutelare i 
diri  umani e non discriminare nessuno, anche se di ideali e principi diversi. Il mio è stato un viaggio “illuminato”, che 
mi ha portato a credere nella speranza di un mondo migliore: perché è proprio questa che ci rende umani e ci fa sen re 
liberi e vivi. Ermal Meta e Fabrizio Moro quest'anno in una loro canzone hanno scri o: “Non mi avete fa o niente, non 
mi avete tolto niente, perché tu o va oltre le vostre inu li guerre”; e ancora “Braccia senza mani, facce senza nomi, 
scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. 
Contro ogni terrore che ostacola il cammino il mondo si rialza col sorriso di un bambino”.
Queste parole le ho interpretate come un inno alla speranza di credere in un mondo migliore e nella forza di rialzarsi da 
ogni dramma più for  e determina  di prima.
Penso che ogni persona, nel corso della propria vita, debba provare almeno una volta a varcare la soglia di quel 
“mondo” per capire che ora tu o dipende da noi: siamo noi oggi i protagonis  della Storia e solo noi possiamo 
cambiarla in meglio, partendo dalla quo dianità dei nostri giorni, poiché, come afferma Paulo Coelho, “solo le piccole 
cose sono responsabili dei grandi cambiamen ”.
                                                                                                                               
                                                                                                                            Jennifer Fortunato, 5^Asu                                                                                                      
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 J. Lussu, dopo l'arresto di Mussolini, partecipa alla Resistenza. Nel dopoguerra è  
promotrice dell'Unione Donne Italiane. Nel 1961 le verrà conferita con cerimonia solenne 

la medaglia d'argento al Valor Militare
 

                                         Un paio di “                                       SCARPETTE ROSSE”
C'è un paio di scarpe e rosse 
numero ven qua ro
quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica    
 “Schulze Monaco”.
C'è un paio di scarpe e rosse
in cima a un mucchio di scarpe e infan li
a Buckenwald
erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
brucia  nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare
scarpa numero ven qua ro
per l' eternità
perché i piedini dei bambini mor  non crescono.
C'è un paio di scarpe e rosse
a Buckenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini mor
non consumano le suole

                                                                                                                             Joyce LUSSU



UNA GIORNATA DI COESIONE CONTRO LE MAFIE
“Uni  contro le mafie”: questo è uno degli slogan che colorano i palazzi con striscioni e 

riempiono, a raverso una mol tudine di bandiere, le piazze di Foggia mercoledì 21 
marzo 2018 in occasione della XXIII Giornata della memoria e dell'impegno nel ricordo 

delle vi me innocen  delle mafie.
Una giornata questa, che è stata riconosciuta ufficiale il 1 marzo 2017 dalla Repubblica Italiana al fine di proteggere le 
is tuzioni democra che dalla corruzione, che alimenta la criminalità organizzata, e dare alle vi me dignità, 
indipendentemente dalla loro notorietà o dal ruolo assunto, a raverso la memoria colle va. È LIBERA l'associazione 
che si occupa, da decenni, di organizzare questa e tante altre manifestazioni volte a sensibilizzare tu  i popoli e le 
gen  di ogni paese, nazione e estrazione sociale alla lo a a un sistema mafioso che corrode l'economia, la poli ca, il 
cara ere civile e l'anima di uno Stato.
Foggia, quest' anno, è stata scelta come il veicolo di ques  messaggi di speranza a causa di un malinteso che i Foggiani 
vogliono confutare: da decenni, il sistema mafioso insediato nella ci à è stato pensato come uno dei nodi della rete 
della Sacra Corona Unita brindisina, ma LIBERA si è resa finalmente portavoce di una realtà diversa. La mafia che 
minaccia e in midisce i foggiani, infa , non è che un'organizzazione criminale complessa, suddivisa in clan, sul 
modello barese; essa è un sistema che mira a in morire e speculare adoperando violenza, seguendo l'immoralità 
che la sete di denaro tende a produrre e propugnando una sovversione sistemica che non amme e soluzioni stabili 
né legali. 
La ci à, però, non è stata l'unica ad accogliere manifestazioni e a vità mirate a una “rivoluzione di coscienze”, prima 
ancora che poli ca e is tuzionale, in quanto sono oltre 4000 i luoghi sparsi per il “bel paese” in cui associazioni, 
is tuzioni, scolaresche, parrocchie hanno sostenuto le a vità di LIBERA. Un tema, quello del caporalato, che ha 
unito le mani di oltre 1 000 000 di partecipan  in tu a Italia, di cui ben 40 000 hanno deciso di raggiungere Foggia 
nonostante le intemperie (e, per alcuni organizzatori, anche le minacce), con l'intento di ascoltare il nome di tu e le 
vi me delle mafie, evoca  da esponen  della lo a alla criminalità organizzata come Pietro Grasso, Rosy Bindi, Don 
Luigi Cio …
È proprio quest' ul mo personaggio a prendere la parola, come ogni anno, dopo la le ura dei 972 nomi raccol  dai 
volontari dell'associazione dal 1879 ad oggi, che raggruppa assieme poli ci (Lorenzo Panepinto), magistra  
(Giovanni Falcone, Paolo Borsellino), sacerdo  “pericolosi” (Pino Puglisi) e intere famiglie di civili che hanno rifiutato 
i compromessi dei mafiosi, tra cui la famiglia Asta. 
Don Luigi Cio  non è solo un prete, ma anche l'a vista an mafia per eccellenza che nel 1995 formalizzò la nascita di 
questo cartello di associazioni che è responsabile del raggiungimento di numerosi traguardi legisla vi, is tuzionali e 
forma vi circa la lo a alle mafie e che da sempre sos ene i paren  delle vi me di mafie. Il presidente 
dell'associazione nazionale si dichiara “ ” e non dimen ca di far felice di dedicare la sua vita a saldare la terra con il cielo
presente che questo è un dovere individuale e, allo stesso tempo, colle vo perché “nessuno è indispensabile, 
nessuno è insos tuibile, ma nessuno può agire da solo”.                                  
A questo proposito ricorda gli interven  della Chiesa ca olica e di Papa Francesco, vol  a denunciare contestualmente 
il sistema mafioso, e quelli del comando dei carabinieri, della prefe ura e della commissione an mafia del nostro 
paese che hanno raggiunto risulta  molto posi vi.                                    
Ma le grida che più mi hanno commossa e coinvolta sono state quelle rivolte ai giovani, considera  coloro che con 
principi, prassi e pun  di riferimento concre  rendono la nostra amata Puglia una terra splendente di una meraviglia 
che supera quella paesaggis ca e naturalis ca. Le forze fondamentali della nostra terra, afferma il sacerdote, sono 
quelle della volontà e quella della  che si contrappongono dignitosamente all'omertà, capace “legalità, parola di vita”
di uccidere la speranza. Per dare gius zia al 70% dei paren  di chi è stato vi ma delle crudeltà mafiose, dobbiamo 
agire noi in quanto ci adini, prima anche delle is tuzioni, informandoci, pretendendo “la verità che passa per le 
strade dei paesi”, osando e non abbandonandoci alla rassegnazione, né cedendo all' ignoranza né alla meschinità della 
manipolazione Generosità e responsabilità per costruire una società più giusta, dato che quella odierna tace, reputa . 
l'illegalità parte cos tu va del sistema e tende ad abbandonare gli emargina . Sono proprio loro degli elemen  di 
incen vo alle mafie, che si nutrono dei disoccupa , dei migran , dei discrimina  e di tu e le vi me della crisi 
economica per trarre profi o e divorare, a loro volta, la nostra amata nazione. Fondamentale, per Don Cio , è, però, 
agire in prima linea noi stessi, senza delegare, senza tacere, sme endola di acce are ma rivoluzionando le nostre 
coscienze perché dice a gran voce. Non a caso, la “non possiamo rischiare di diventare uno stato senza memoria”, 
parola che più ripete instancabilmente è anche un grido di aiuto, di misericordia, di gius zia e anche di amore verso la 
propria patria: “forza”, perché le mafie nascono dalla nostra debolezza.

21 marzo... Marcia della legalità
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Delle parole, queste, che non devono e non possono rimanere legate ad una manifestazione, ma devono concre zzarsi 
nella quo dianità, nei rappor  umani, nei principi, prima ancora che nelle leggi. Un discorso che 40 000 persone, 
nonostante la pioggia ed il vento, una lunga marcia e il peso di un viaggio, hanno sostenuto con le loro voci, con applausi 
lunghi ma sopra u o con la loro presenza. Dei conce  che hanno aumentato la consapevolezza di appartenere ad una 
terra che da sempre è un luogo in cui si inseriscono tan  ostacoli al progresso civile che possono sembrarci invalicabili, 
ma che basta superare, in realtà, saltando anche solo 1 cen metro più in alto. Tra ques , nel corso dei decenni si è, 
ahimè, radicato il sistema di sovversione che riesce ad occultare i fondamen  del terrore, della corruzione, della 
coercizione e della privazione delle libertà e dei diri  su cui si basa e che sono paragonabili ai metodi u lizza  per 
o enere potere dei regimi di atoriali più cri ci. Un fenomeno, quello per cui LIBERA e tante altre associazioni e 
is tuzioni lo ano, che corrode la democrazia e spiana la strada all'involuzione, al disagio sociale maggiormente nel 
Meridione. Il punto è che solo la società stessa, probabilmente, è in grado di scardinare questo sistema della criminalità 
organizzata che ci circonda ogni giorno e che ritroviamo so o ogni po di minaccia, violenza, ingius zia e che noi giovani 
non dobbiamo più tollerare.
Proprio il circondario in cui mi sono ritrovata come catapultata è stata la ragione per cui dentro di me, sin dall'inizio della 
marcia, ha avuto luogo una ba aglia fra orgoglio e fierezza. Tu ' intorno a me sfilavano migliaia di ragazzi di 11, 12, 13, 
14 o 15 anni, e non solo, che erano sorprendentemente consapevoli di ciò che stavano facendo: i ragazzi stavano 
lo ando con la loro voce, con la loro presenza, con i loro pensieri e con il loro cuore contro una forza apparentemente 
molto più potente di ciascuno di loro. Quei ragazzi conoscevano la causa dei loro passi e il significato dei suoni che 
eme evano: quelle voci che risuonavano di entusiasmo erano delle risposte che non lasciavano spazio ai dubbi, all' 
inconsapevolezza.                                 
Il grido unanime “LIBERA” seguiva inarrestabile il nome del proprio is tuto scolas co, del proprio paese e ho subito 
percepito che quei ragazzi stavano costruendo con l'immaginazione una fi a rete di protezione a orno alla loro scuola. 
Era chiaro, loro dicevano: “la mia scuola è libera, la mia famiglia è libera ed io non mi faccio imprigionare!”. Erano 
assolutamente più for  di qualsiasi mafia, erano la dimostrazione che la volontà può abba ere ogni ostacolo, può 
vincere ogni male.
La mia mente ha inevitabilmente cercato di simulare questa catena prote va, figurando i miei di compagni uni , per 
strada, in un grido unanime. Un sorriso stende le mie labbra: quanto sarebbe bello poter anche noi far sapere che il San 
Benede o è libero, così come lo sarebbe prenderci tu  per mano e proteggere lo spazio che quo dianamente 
difendiamo dai pregiudizi sociali, dalle ingius zie, dalla violenza, e nel quale ci rifugiamo dall' ignoranza e dall' inciviltà. 
Oh, come sarebbe bello stancarci tu  insieme, arrivare a casa consapevoli e felici di aver preso parte a un'occasione 
forse irripe bile, nella quale manifestare il nostro impegno, la nostra lo a individuale, il nostro dissenso verso un 
fenomeno nella quale ci ritroviamo immersi e nel quale ci hanno spinto loro, i deboli. Ma noi, del San Benede o, 
sappiamo nuotare controcorrente. Noi abbiamo tu  i mezzi per comprendere ciò che accade a orno a noi e forse 
potremmo contestualizzare la nostra cultura a raverso un'unione fraterna e intelle uale. Forse potremmo, un giorno, 
comprenderne il vero significato e stringerci le mani. Ma, forse, abbiamo sbagliato nel pensare che dandoci le mani non 
si potesse nuotare.
                                                                                                               Celeste Luciano, 5 AL
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"Novembre in rosso", edizione 2017-2018. Ecco le proposte del liceo San Benede o di 
Conversano.

Anche questo anno scolas co è stato, per la nostra scuola, un anno ricco di inizia ve, volte 
a sensibilizzare e a promuovere la riflessione degli alunni su temi di grande a ualità.Tra le 

inizia ve messe in a o dall'Is tuto, un bilancio par colarmente posi vo ha avuto l'ormai nota rassegna di incontri 
chiamata , giunta alla quarta edizione. Si è tra ato di un ciclo di 14 incontri, avvenu  tra il 7 "Novembre in rosso"
novembre e il 1° dicembre, incentra  sul problema della violenza contro le donne. Il focus scelto per questa edizione è 
stato: L'inizia va ha coinvolto e ha "Il linguaggio sessista come fa ore prodromico della violenza e violento in sè".   
visto partecipi molteplici figure: il Centro an violenza "Il Melograno"; la Coopera va sociale Itaca; molte autorevoli  
presenze del mondo dell'impegno sociale e culturale come  (esperta di poli che educa che e già Rosangela Paparella
garante dei minori),  (giornalista della Rai),  (sociologa dell'educazione e Rossella Ma arese Tiziana Mangarella
giudice onorata del Tribunale dei minori),  (responsabile della casa editrice Ma lde), la quale ha Donatella Caione
tenuto una lezione sugli stereo pi di genere, , la quale ha proposto una riscri utra teatrale della Antonella Ruggiero
novella di Griselda, di G.Boccaccio; i professori e gli alunni della scuola.
La vera novità di questa edizione è stata proprio la partecipazione a va e collabora va degli studen . Infa , alcune 
classi dell'Is tuto, so o la guida dei loro docen , hanno svolto lavori di 
ricerca e approfondimento su un aspe o par colare del problema 
analizzato. Le classi VBSU, VCSU e IIIBL si sono impegnate, ciascuna in un 
ambito disciplinare specifico, a compiere ricerche sul linguaggio sessista, 
in un percorso che ha a raversato gli spazi del mito, della pubblicità e 
della le eratura. Le alunne della classe VB delle Scienze Umane, so o la 
guida della prof.ssa Pres filippo, hanno analizzato il linguaggio sessista 
presente nei mi  più an chi della tradizione classica e nelle favole, le 
alunne della VC delle Scienze Umane, so o la guida della prof.ssa Bonifacio, 
hanno analizzato il linguaggio sessista presente nella pubblicità, infine gli 
alunni della IIIB Linguis co, so o la guida della prof.ssa Marzullo, hanno 
rintracciato l'uso del medesimo linguaggio nella le eratura, a raverso  la 
tragica storia della poetessa del '500, Isabella Morra, vi ma della cieca 
violenza dei suoi famigliari.
La rassegna di "Novembre in rosso" si è conclusa il primo dicembre, con un un interessante confronto e diba to, 
avvenuto all'interno della Sala della Biblioteca dell'Archivio Diocesano, presso il Seminario vescovile di Conversano, 
alla presenza dei professori e degli alunni della scuola, del Dirigente scolas co, il professor Raffaele Mazzelli, del do . 
A. Carnimeo, Dire ore Tecnico della Polizia Postale, della Do . F. Tarulli, responsabile dei servizi sociali del comune di 
Conversano, della giornalista e moderatrice Annamaria Minunno.
Il problema e la vera e propria piaga sociale della violenza contro le donne e del femminicidio vanno comba u  e 
affronta  parlandone. Il confronto, la ricerca, il diba to sono tu  strumen  che possono non solo aneste zzare la 
violenza, ma possono senza dubbio anche preparare il terreno perchè essa venga debellata. La Scuola, di 
conseguenza, si conferma sempre come il terreno privilegiato perchè tale processo si possa me ere in a o,
Arrivederci, dunque! Noi siamo già a lavoro per il prossimo anno, per la prossima edizione di "Novembre in rosso"!

        Prof.ssa Maria Teresa Marzullo

Novembre in
rosso

La scuola e la violenza di genere



Novembre in
rosso

Il sessismo e la pubblicità

Il sessismo è la tendenza a valutare la capacità o l'a vità delle persone in base al sesso, 
ovvero ad a vare una discriminazione sessuale. Tale tendenza è par colarmente 
evidente nella pubblicità, sopra u o in quella italiana  considerata tra le più sessiste al ,
mondo. Secondo un'indagine condo a dal Dipar mento di Filosofia e Comunicazione 
dell'Università di Bologna, la pubblicità crea, sos ene e promuove stereo pi e modelli 
discriminan . Secondo questa indagine le pologie di donna più u lizzate negli spot 

offrono un quadro esplica vo. Nell'81,27% dei casi si tra a, infa , di modelle, grechine, manichini o di ragazze 
interro e, cioè annullate in quanto persone. E' importante notare che la somma delle analoghe categorie per gli 
uomini non arriva nemmeno al 20%. Questo po di pubblicità, molto diffuso, è osteggiato da alcuni movimen . In 
par colare, un'università canadese ha realizzato dei cartelli pubblicitari in cui i ruoli dell'uomo e della donna sono 
inver ; o ancora un gruppo Facebook di donne e uomini, creato da Annamaria Arlo a nel 2011, si è impegnato per 
segnalare le pubblicità italiane che umiliano la figura femminile. Inoltre, vi sono pubblicità progresso che si pongono 
contro il sessismo: in uno spot pubblicitario indiano, ad esempio, un padre chiede scusa alla figlia per non averle mai 

insegnato che le faccende di casa non sono solo compito di una 
donna. 
Questa tema ca ha par colarmente colpito noi alunne della classe 
5^ C del Liceo delle scienze umane, infa  abbiamo acce ato con 
entusiasmo di aderire al proge o “Novembre in rosso”, scegliendo 
di preparare una lezione sul linguaggio sessista nella pubblicità, da 
illustrare alle classi seconde dello stesso indirizzo.
Come punto di partenza, abbiamo u lizzato l'ar colo di Brunella 
Gasperini, “Il sessismo nella pubblicità”, ar colo che abbiamo le o, 
studiato e analizzato. Successivamente, dividendoci in gruppi, 
abbiamo svolto un a ento lavoro di ricerca e selezione in rete, 
individuando pubblicità sessiste e interessan  informazioni, in 

par colare dalla pagina Facebook di Annamaria Arlo a “La pubblicità sessista offende tu ”. 
Con le informazioni o enute abbiamo realizzato un Power Point, tenendo conto del target cui l'inizia va era rivolta. Ci 
siamo soffermate in par colar modo su due pubblicità: “Zalando” e “Marion”. Tale scelta è nata dalla necessità di 
a rare l'a enzione del pubblico - in questo caso dei ragazzi e delle ragazze di classe seconda – s molando 
l'interazione e favorendo l'acquisizione a va dei contenu . Per la realizzazione di queste scene e sono sta  visiona  
e studia  i video originali. 
Infine, per la presentazione, noi abbiamo scelto di indossare una maglie a bordeaux, sia per simboleggiare l'amore 
che le donne devono provare per se stesse, sia per promuovere una tonalità di rosso indice di sobrietà, in contrasto 
con l'immagine che ci viene offerta della donna. 
Secondo noi il lavoro è stato efficace grazie all'individuazione di bisogni e obie vi. Abbiamo pensato che i ragazzi delle 
classi seconde avessero bisogno di prendere coscienza del sessismo presente nella quo dianità e di saper dis nguere 
autonomamente i contenu  presen  nelle diverse pubblicità. Per questo con il nostro lavoro abbiamo provato a 
fornire loro alcuni strumen  basilari per individuare 
autonomamente i cara eri specificatamente sessis  
nella pubblicità. Ci auguriamo di aver evidenziato la 
necessità di difendere la propria dignità.

                                                                                                                                         
Classe 5^ C su 

Link di approfondimento:
h ps://d.repubblica.it/a ualita/2015/01/28/news/ses
sismo_pubblicit_psicologia_donna_uomo_societ-
2456577/
http://www.datamediahub.it/wp-content/uploads/2014/11/Come-la-pubblicit%C3%A0-racconta-gli-italiani.pdf



“Mi chiamo Sabrine” di  Sabrine Aouni
L'incontro con un autore, per il liceo San 
Benede o di Conversano, non è mai 
soltanto una presentazione. E' una 
immersione nella contemporaneità, nelle 
ques oni sociali più spinose, nei doveri e 

nei diri . Come in questo primo appuntamento - sapientemente 
moderato dalla giornalista Annamaria Minunno - di “Incontro con 
l'autore”, il proge o curato dalla professoressa Le zia Lorusso e 
fortemente voluto dal dirigente, Raffaele Mazzelli.  Lo  è stato al Ius Soli
centro dell'incontro seguito dalle classi seconde del liceo, con Sabrine 
Aouni, autrice, per la casa editrice Radici Future, del libro “Mi chiamo 
Sabrine”. La sua storia, la storia di ragazzi come lei costre  a non 
essere considera  italiani, nonostante siano na  in italianissime ci à 
del Bel Paese. Sabrine Aouini è una giovane donna, nata a Barle a da 
genitori tunisini, diventata italiana soltanto un anno dopo essere 
diventata maggiorenne. Eppure ha frequentato scuole italiane, ha 
fa o volontariato nella Croce Rossa e in Libera, è stata a vista in 
associazioni studentesche e culturali come l'Ue l'Arci.  
“Di solito i ragazzi rimangono sconcerta  di come non abbia avuto la 
ci adinanza italiana sin dalla nascita – ha raccontato Sabrine - nella 
maggior parte dei casi pensano che o enerla sia qualcosa che debba avvenire in modo per così dire 'naturale'. Non 
mancano però casi in cui studentesse e studen  so olineino che la ci adinanza italiana sia quasi un privilegio da 
o enere e quindi bisogna in qualche modo 'meritarsela'. Credo che abbiano una concezione abbastanza equivoca 
rispe o al significato di dare una ci adinanza ad una bambina o un bambino che nasce in Italia da genitori di altra  
nazionalità: ha bisogno della ci adinanza affinché possa convivere con i suoi coetanei e la società più facilmente”. Nel 
corso dell'incontro Sabrine ha rato fuori le sue anime: “Italia e Tunisia sono uguali e contrarie –scrive nel testo - 
comunque diverse, allora ho dentro almeno due mondi. Ed è difficile contenere questo doppio alla mia età”.  Parlare di 
Ius Soli ad un pubblico così giovane ha permesso a tu  di sapere quanto i più giovani conoscono il significato di quelle 
due parole. “Spesso i ragazzi conoscono già la legge – ha dichiarato l'autrice - in altri casi conoscono la legge ma non il 
nome che si dà a questa. In altri casi ho dovuto spiegare in modo più definito in cosa consiste, visto che vige una grande 
confusione rispe o al tema: mol  pensano che  significhi dare la ci adinanza a tu , quando, in verità, vi sono Ius Soli
mol  limi  (alcuni dei quali non condivido)”. Si è parlato anche della necessità di una legge in proposito: “Vi sono 
pareri discostan  – ha con nuato Sabrine - questo dovuto a ciò che guardano in tv, ascoltano e leggono sui social 
media. Alcuni mi hanno persino risposto dicendo che non tu  meritano la ci adinanza; altri invece sono d'accordo 

nel dover dare la ci adinanza ai figli dei migran , 
considerandoli in tu o e per tu o italiani e anche un 
mezzo per creare cultura”. Sabrine è schie a, decisa, 
proposi va, parla a tu  cercando di far passare al 
meglio il suo pensiero, a ragazzi ed adul : “In realtà - ha 
de o - sono due cose totalmente diverse e non 
equiparabili, proprio perché sono due 'categorie' di 
persone diverse: i ragazzi, in cui mi includo, vivono 
ancora in una fase in cui devono sviluppare le loro 
opinioni rispe o a tu o, mentre gli adul  hanno già 
opinioni ferree rispe o alla vita poli ca e sociale 
italiana e internazionale. Dunque in entrambi i casi il 
confronto è sicuramente fer le di nuove opinioni e 
pun  di vista”. 

Sabrine AouniIncontri
con 

autori



   Fabio GedaIncontri
con 

autori
Per un giorno, il Liceo San Benede o di Conversano 
ha avuto due studen  in più: Ercole e Viola, i 
protagonis  del libro dello scri ore Fabio Geda che 
ha incontrato, in una giornata ricca di emozioni e 
curiosità, le classi del biennio di Scienze Umane, 
d e l l ' Economi co -Soc ia le  e  de l  L in gu is co. 

Protagonista del nuovo incontro, moderato dalla giornalista Annamaria 
Minunno e organizzato nell'ambito del Proge o Le ura 2017/2018 - curato dalla 
professoressa Le zia Lorusso - il libro “Anime scalze” edito da Einaudi, un 
romanzo di formazione, di crescita, di gioia e dolore. Un romanzo che ha toccato 
nel profondo tu  gli studen  che hanno partecipato ed i docen  che hanno 
avuto modo di conoscere i ragazzi anche so o un altro punto di vista.  Non è un 
testo scri o per adolescen , ci ha tenuto a precisare l'autore, ma per adul , 
anche giovani adul  come loro. E' stata una occasione per indagare il conce o di 
famiglia e per confrontarsi sulla mancanza di responsabilità da parte degli adul . 
Adul  che spesso fanno il verso ai ragazzi, che li scimmio ano anche nel modo di 
parlare. Una delle domande ha riguardato proprio la lingua scelta nel romanzo. 
“Non c'è nulla di più imbarazzante di un adulto che cerca di fare il giovanilista 
cercando di parlare come un ragazzino e facendo il figo – ha de o Geda - e credo che la le eratura debba tenersi ben 
distante da questo errore.Se i protagonis  di un mio libro sono giovani, io cerco di trovare un lingua le eraria che 
risul  anche molto fresca alle orecchie di chi legge, senza dimen care che è le eratura, che è un romanzo e che io non 
ho 15 anni, e che, se cercassi di imitare il vostro modo di parlare, risulterei ridicolo. Il mio tenta vo è trovare una lingua 
che contemporaneamente soddisfi il palato dell'adulto, ma anche le orecchie di un coetaneo dei miei protagonis ”. Il 

tolo “Anime scalze” lega perfe amente le due parole che definiscono l'adolescenza, un periodo della vita complesso, 
complicato eppure incredibilmente magico: la libertà e il pericolo. “Credo che non esista nessuna età della vita che 
dialoghi con la libertà e con il pericolo in modo più potente dell'adolescenza – ha raccontato agli studen  - Perché voi 
state vivendo quel momento della vita in cui state chiedendo maggiore libertà: la contra ate con le vostre famiglie, 
con i vostri insegnan , con la società. La pretendete, a volte la rubate, ma la libertà è un territorio, un territorio da 

mappare. E, se uno deve mappare quel territorio che si chiama 
libertà, deve esplorarne i confini. Ed esplorare i confini di 
qualunque cosa è pericoloso, perché, arrivando ai confini della 
libertà, uno involontariamente può superarli e farsi male. La 
vostra -  ha con nuato -  è  ogge vamente un'età 
pericolosissima, ma la cosa straordinaria è che è un pericolo 
che dovete correre, che dovete affrontare. Il problema è 
esserne consapevoli. Perché, se uno sa che mappando la vostra 
libertà, esplorandola, è necessario essere pron  a fermarsi, 
ecco, se lo sapete, forse vi salverete in tempo. A volte capita 
che invece uno superi il confine della libertà e si faccia male. 
Ecco perché la parola 'scalze'. E poi la parola 'anime' perché 
secondo me è anche un'età estremamente poe ca”. Fabio 
Geda, che ha lavorato per dieci anni in una comunità alloggio, il 
disagio giovanile lo conosce molto bene ed ha spiegato ai 

ragazzi la differenza tra cervello emo vo e cogni vo, il primo molto più veloce del secondo: “Intorno ai 12 anni – ha 
affermato Fabio Geda - il cervello emo vo sgomma e parte velocissimo, mentre il cervello cogni vo gli arranca dietro, 
fa cosamente, senza riuscire a raggiungerlo. Il cervello cogni vo raggiungerà quello emo vo alla fine 
dell'adolescenza. Per questo molto spesso in questa età della vita uno è in balia di emozioni for ssime, cao che, che 
non riesce a controllare. Accade perché il cervello cogni vo non riesce fisicamente, tecnicamente a controllare la 
potenza di quelle emozioni. E' come se uno che ha appena preso la patente guidasse una Ferrari e questo sarebbe un 
gran casino. Questo - ha concluso lo scri ore - rende la vostra età meravigliosa, ma anche così tanto pericolosa”. 



Donatella Di Pietrantonio

“L'Arminuta” di Di Pietrantonio
Andrea prende il microfono, si sistema sulla 
sedia in prima fila, si sporge in avan , fa un bel 
respiro e rompe il ghiaccio. Chiede della Verità. 
Parla della verità negata dagli adul  ai più 
giovani, racconta delle sue impressioni su 

“L'Arminuta”, il terzo libro del Proge o Le ura 2017/2018 organizzato dal 
Liceo “San Benede o” di Conversano (scienze umane, economico-sociale, 
linguis co). Due turni densi di emozione e curiosità che hanno indagato il 
libro di Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello nel 2017. 
Lei, l'autrice, generosa e diver ta, sincera nei confron  delle decine di 
ragazze e ragazzi che l'hanno seguita in tu a la ma nata e che l'hanno 
omaggiata di straordinarietà. Scherza con loro la Di Pietrantonio, sulla frase 
“a chi appar eni”, e li provoca bonariamente su alcune delle scene riportate 
nel libro che interessano due adolescen , fratello e sorella per legame di 
sangue, in realtà sconosciu . L'interesse di Donatella Di Pietrantonio nei 
loro confron  è vero ed i ragazzi la verità la fiutano e la premiano. Uno di loro 
– sempre Andrea, il primo della giornata a parlare – l'ha seguita in entrambi i 
turni di presentazioni. “L'Arminuto”, l'ha salutato lei: il ritornato. Perché di 
questo si è parlato nel Liceo San Benede o, di ritorni, di una bambina “ado ata” e poi res tuita, di vita e di verità 
scomode, tradite, di adozioni e affidamen , di madri e di figlie, di padri, di passato e di presente. “Non hai colpa se dici 
la verità” risponde l'Arminuta a sua sorella Adriana, e questo argomento è stato più volte toccato durante la giornata. 
Senza filtri gli studen  hanno fa o domande, una dietro l'altra, domande che hanno permesso loro di parlare di 
iden tà, di legami e di funzione salvifica delle persone che ci circondano, delle sorelle in par colare. Donatella Di 
Pietrantonio si è lasciata andare a ricordi personali, ha raccontato della sua migrazione da un borgo senza ele ricità ad 
un paese più moderno, servito di tu o, dove si è sen ta estranea e da dove ha tra o lo spaesamento della 
protagonista del suo libro, la difficoltà di integrarsi in un contesto lontano da lei. Ha raccontato di suo zio Raffaele, 
come mol  bambini all'epoca “affidato” ad una famiglia diversa da quella biologica per provvedere alla povertà di una 
famiglia e alla sterilità dell'altra. Ha ricordato quello che le hanno de o i detenu  di Poggioreale a Napoli i quali 
durante un laboratorio di le ura si sono interroga  sulla morte di uno dei personaggi del libro affermando che il 
carcere e non la morte avrebbe potuto salvarlo. L'Arminuta è stato anche il pretesto per parlare di povertà, problema 
mai superato nella nostra società e di rapporto genitori figli. E poi la scri ura, al centro di molte domande: 
l'ispirazione, l'uso della lingua, il diale o, i cenni biografici nel testo. “Cosa succede quando finisce il libro? Come si 
sente?” le hanno chiesto: “E' un momento bellissimo – ha risposto - seguito da tan  'e adesso?'. E' come se tu o il mio 
sangue finisse nel romanzo. E' un vissuto di svuotamento perché scrivere è anche una cessione di energia, un 
passaggio di calore dei corpi”. Infine il firmacopie ricco di sorprese come la presentazione, fa o di ragazze e ragazzi 
interessa , di aspiran  scri rici e di una discreta, commossa, Arminuta. 
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Luca Bianchini                                      Incontri
con 

autori Luca Bianchini torna nella sua Puglia per 
incontrare gli studen . Giovedì 3 maggio è stato 
ospite del Liceo “San Benede o” di Conversano 
per una conversazione con la giornalista 
Annamaria Minunno che ha presentato il suo 

ul mo romanzo “Nessuno come noi”.

Organizzato con la collaborazione della libreria “Culture Club Cafè” di Mola 
di Bari, è stato l'evento conclusivo degli incontri con l'autore, il proge o 
le ura nell'ambito del quale sono giun  a Conversano Sabrine Aouni, Fabio 
Geda, Donatella Di Pietrantonio e Carlo Greppi. 

“Al termine di questo ciclo di incontri – spiega la referente del proge o, la 
professoressa Le zia Lorusso – reso possibile dalla disponibilità della scuola 
e in par colare del dirigente Raffaele Mazzelli, ci è sembrato opportuno 
ospitare un autore di grande successo come Luca Bianchini che ha una 
capacità unica di dialogare con i giovani”.

Bianchini, nato a Torino, è noto al grande pubblico sopra u o per “Io che 
amo solo te” e “La cena di Natale”, libri ambienta  in Puglia, dai quali sono 

sta  tra  film di successo.

 “Nessuno come noi”, edito da Mondadori, è ambientato nel 1987 a 
Torino, sua ci à natale. Ha per protagonista Vincenzo, per gli amici Vince, 
aspirante paninaro, innamorato di Caterina, de a Cate, la sua compagna 
di banco di terzo liceo che si innamora di tu  tranne che di lui e anzi gli 
chiede consigli sulle sue relazioni sen mentali. Ha per protagonis  
qua ro liceali (Vincenzo, Caterina, Romeo, Spagna) che raccontano un 
mondo che non esiste più, in cui per telefonare al proprio fidanzato 
bisognava aspe are che il telefono di casa fosse libero, in cui non 
esistevano connessioni a ve h 24, sta  di Facebook e cuoricini di 
Whatsapp. E' una storia d'altri tempi che paradossalmente rivela tu a la 
sua straordinaria a ualità.

Ben cinque gli autori che hanno fa o parte del Proge o Le ura 
2017/2018 del Liceo “San Benede o” di Conversano: Sabrine Aouni con “Mi chiamo Sabrine”, Fabio Geda con “Anime 
scalze”, Donatella Di Pietrantonio con “L'Arminuta”, Carlo Greppi con “Non restare indietro” e Luca Bianchini con 
“Nessuno come noi”. Autori diversi che hanno saputo raccontare le sfumature della contemporaneità. Gli incontri, 
organizza  in collaborazione con le librerie “Punto Einaudi” di Bari e “Culture Club Cafè” di Mola di Bari, sono sta  
modera  dalla giornalista Annamaria Minunno, che con professionalità e garbo ha sapientemente introdo o gli 
autori, suscitando negli studen  una a va partecipazione. Domande, curiosità, riflessioni sono state al centro di ogni 
incontro, che, traendo spunto dal libro le o, ha permesso ai ragazzi di affrontare interessan  tema che riguardan  
l'adolescenza, l'amicizia, la famiglia, il rapporto genitori-figli, l'immigrazione, la memoria. Numerosi gli studen  che 
hanno le o i libri (complessivamente sono sta  acquista  circa 500 libri), si sono appassiona  alle storie, ne hanno 
discusso in classe con i rispe vi docen , che hanno saputo mo varli, rendendoli consapevoli della funzione forma va 
della le ura, u le all'arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. «Ci dichiariamo 
soddisfa » e la professoressa Le zia Lorusso, che ha coordinato le a vità, conclude: «E' stato emozionante offrire 
agli studen  l'opportunità di col vare il piacere della le ura». “Non esiste un vascello veloce come un libro…”         

 



Formazione
docenti ll 30 Novembre  nella Sala Consiliare di Conversano si è svolto l'incontro forma vo “Scuola 

e adozione” promosso dal Liceo Statale “S. Benede o” di Conversano, con la 
collaborazione del Comune di Conversano, dell'USR-Puglia, dell'Ambito Territoriale-Bari e 
dell'Associazione CIAI (Centro Italiano Aiu  all'Infanzia). Un evento voluto dal Dirigente 
Scolas co, prof. Raffaele Mazzelli e dalle prof.sse Serafina B.M. Magistà, referente 
Inclusione e Adozione e dalla prof.ssa Caterina Mariani, referente DSA e funzione 

strumentale dida ca e supporto docen , che hanno curato l'organizzazione del convegno. Relatrice la do .ssa 
Serena Amoruso, psicologa, psicoterapeuta e consulente CIAI, accompagnata dalla Presidente del CIAI, do .ssa Paola 
Crestani. Ad aprire i lavori del seminario è stato il Dirigente Scolas co, prof. Raffaele Mazzelli che, salutando il 
numeroso pubblico, ha so olineato l'importanza di questo incontro forma vo, che si inserisce nelle varie inizia ve 
promosse dall'Is tuto nell'ambito dell'Inclusione. 
A seguire gli interven  della Presidente del CIAI e della prof.ssa a Zoraide Cappabianca, Referente provinciale alunni 
ado a , in rappresentanza del Dirigente dell'Ambito Territoriale Bari, do .ssa Giuseppina Lo to, assente per mo vi 
is tuzionali, come anche la do .ssa Anna Cammalleri, Dire ore Generale USR Puglia.
“ ”, ha de o la do .ssa Paola Crestani, “Dall'idea che i bambini senza famiglia potessero essere anche nostri figli nasce 
nel 1968 l'Associazione CIAI, da un proge o, quindi, di inclusione”. La Presidente ha posto l'a enzione sulla necessità 
di un lavoro di squadra, della presenza di una rete sociale a va che includa anche gli insegnan  e che sia vicina alla 
famiglia ado va: “ ”. Gli insegnan  possono fare la differenza nell'inclusione dei bambini e dei ragazzi ado a
La relatrice do .ssa Amoruso ha presentato le Linee Guida per il diri o allo studio degli alunni ado a , soffermandosi 
su alcuni pun : l'importanza di avere informazioni sulla scolarizzazione pregressa dell'alunno, in par colar modo nel 
caso di adozioni internazionali; le “special needs adop ons” (adozioni di bambini con bisogni specifici), le difficoltà di 
apprendimento, le difficoltà psico-emo ve, l'età presunta e l'Italiano come L2. Inoltre si è soffermata sulle 
problema che che emergono nella fase preadolescenziale e adolescenziale, perché “crescere vuol dire cambiare, 
crescere vuol dire fare i con  con la formazione della propria iden tà mentre le richieste scolas che si fanno più , 
complesse”.
Il seminario ha visto la partecipazione di numerosi docen  di Conversano e dei comuni limitrofi che hanno seguito con 
interesse, partecipando al diba to conclusivo con quesi  e tes monianze.  Ha partecipato inoltre un gruppo di 
studentesse della classe 5° A Liceo delle Scienze Umane, accompagnate dalle loro insegnan . E'stato possibile 
registrare anche la presenza di genitori invita  dal Liceo “San Benede o” e dall'Associazione CIAI.
                                                                                                                        Prof.sse Caterina Mariani e Sara Magistà

Scuola e adozioni



Antitrust
Cittadinanza
consapevole

 L' Authority An trust incontra gli studen  del triennio del Liceo Economico sociale                              

Mercoledì 13 Aprile, il do . Antonio D' Ambrosio, funzionario dell'Autorità garante per la 
concorrenza e per il mercato, ha svolto presso il Liceo “San Benede o” una interessante 
lezione sui temi della concorrenza, dei diri  dei consumatori e della pubblicità 

ingannevole.
Come sos ene la referente dell'inizia va, prof.ssa Anna Domenica Les ngi, “L'incontro si inserisce nell'ambito del 
proge o “Consumer rights”, sostenuto d'intesa con il M.I.U.R, e si inquadra nel più ampio proge o Legalità, portato 
avan  ormai da anni presso il Liceo per approfondire il percorso tema co e contenu s co seguito dagli studen  del 
Liceo economico e sociale.  La lezione è risultata davvero significa va ed incisiva proprio per le problema che tra ate 
di rilevante e crescente a ualità in una società e in una economia cara erizzate da fenomeni diffusi di concentrazione 
e di fusione societarie.” Nell' analisi teorica è stato tra ato anche il tema del commercio on line con riferimento ai 
gigan  del web e alle grandi imprese che, a volte, ado ano comportamen  scorre , lesivi dei diri  dei consumatori. 
Il diba to successivo, animato dai numerosi interven  degli studen , ha rivelato il grande interesse degli alunni per 
questa esperienza. Il confronto dire o con un importante esponente di questa Autorità amministra va indipendente 
ha rappresentato una occasione di ulteriore approfondimento per i riferimen  ai frequen  casi di intervento che la 
stessa l'A.G.C.M ha a uato, sopra u o negli ul mi tempi, sul mercato a seguito di numerose indagini conosci ve. 
Sicuramente l'inizia va sarà replicata negli anni futuri all' insegna della necessità di creare a raverso il percorso 
forma vo curriculare ed extra curriculare ci adini consapevoli ed operatori economici più a en  e cri ci.

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Les ngi



Wolf Sisters                                       

I bisogni educa vi speciali (BES) sono formalmente diventa  ogge o specifico di 
a enzione  nella scuola italiana con la emanazione di una dire va del Ministero 
dell'Istruzione risalente al dicembre del 2012 (D.M. 27.12.2012), nella quale venivano 
indicate tre so ocategorie con le quali iden ficare i BES: disabilità; disturbi evolu vi 
specifici; svantaggio socio-economico, linguis co, culturale. 

In par colare, gli interven  sui disturbi evolu vi specifici hanno prevalentemente perseguito la  prospe va cogni vo-
comportamentale, focalizzando la diagnosi a raverso l'uso di test prestazionali centra  sulla le ura, scri ura e 
calcolo, ed impostando il tra amento sull'allenamento delle funzioni cogni ve risultate deficitarie, a raverso 
par colari a vità cogni ve. 
Il team di ricerca ha invece operato all'interno di una cornice teorica differente, cos tuita dalla Teoria Prassico Motoria 
(Crispiani, 2011). In questa, i disturbi specifici evolu vi vengono primariamente intesi come:  disturbi disprassici; di 
natura neuromotoria, funzionale e qualita va; con interessamento dei processi sequenziali nello spazio e nel tempo 
che comporta disfunzioni nella le ura, nella scri ura, nelle abilità matema che ed in molte altre funzioni esecu ve. 
Il proge o di ricerca, inserito nel do orato di ricerca del prof. Schino Francesco – già docente di Scienze Umane al 
Liceo “San Benede o” di Conversano – presso l'Università degli Studi di Roma  - Foro Italico, intende  sostenere 
l'ipotesi sperimentale che la motricità finalizzata migliori le performance apprendi ve e favorisca processi inclusivi 
per gli studen  con Bisogni Educa vi Speciali, cos tuendo in questo modo una via complementare/alterna va alla 
prospe va cogni vo-comportamentale. 
Due gli obie vi teorico-pra ci centrali del proge o:  - evidenziare il rilevante contributo della pedagogia speciale 
nell'indirizzare adeguatamente le azioni da me ere in a o in chiave di integrazione ed inclusione a favore delle 
diversità, compresa quella espressa dagli studen  con BES (Moliterni, 2013); - so olineare quanto il corpo e la 
corporeità, il movimento e la motricità siano essenziali non solo per la crescita e lo sviluppo della personalità, ma per 
gli stessi processi di insegnamento-apprendimento nella prospe va della dida ca speciale applicata ai BES (Lodi-
Barbieri-Buiani-Seghi, 2014;  Gomez Paloma, 2013). 
A livello metodologico la ricerca (avviata nel gennaio 2017 e con termine previsto per la raccolta da /informazioni per 
il prossimo mese di giugno 2018) ha applicato il modello quasi sperimentale A-B-A-B (Co ni, 2015) , con due fasi di 
osservazione – cos tuite dalla baseline e da un'inversione – intervallate da due fasi di rinforzo. La strategia di ricerca 
u lizzata è stata, invece, quella dello studio di caso mul plo (Yin, 1993; Benvenuto, 2015) centrato su 60 studen  con 
BES di scuola secondaria di II grado. Al termine di questa estate si a endono i risulta  e le rela ve valutazioni intorno 
all'ipotesi sperimentale. Tu avia, le rilevazioni realizzate a metà percorso sono par colarmente incoraggian . 
Fondamentale per l'a uazione della ricerca è stata la partecipazione a va  di dieci scuole secondarie di II grado di 
Bari, Rimini e Roma (tra cui il Liceo “San Benede o” di Conversano), le cui dirigenze scolas che e i rispe vi Collegi dei 
docen  hanno autorizzato 30 docen  di scienze motorie e spor ve (incluse le prof.sse Antonella Galluzzi e Agnese 
Barle a del  Liceo “San Benede o”) par colarmente mo va  e competen  a far parte del team di ricerca. Ques  
ul mi  non solo hanno realizzato un'esperienza professionale volta al miglioramento del benessere (well-being) di 
tu  gli studen  a scuola, e in par colare per quan  hanno qualche difficoltà da dover contrastare;  ma per l'intera 
durata del proge o – senza alcuna retribuzione aggiun va - hanno vissuto un'esperienza forma va, di aggiornamento 
professionale e di ricerca educa va in servizio unica e par colarmente rigenerante nel recuperare la rilevanza della  
presenza della loro disciplina, così denigrata negli ul mi tempi, nei curricoli di studio previs  dal vigente ordinamento 
scolas co italiano. 
 
Parole chiave: Studen  con BES, Pedagogia speciale, Motricità finalizzata, Teoria Prassico Motoria, Scienze motorie e 
spor ve, Dida ca inclusiva
La motricità finalizzata quale strumento per migliorare le performance apprendi ve e l'inclusione degli studen  con 
Bisogni Educa vi Speciali. Un'esperienza di ricerca empirica nella scuola secondaria superiore di II grado. 
 

Proff. Francesco Schino, Antonella Galluzzi, Barle a Agnese

         Motricità finalizzata e performance apprenditive                                                                
MoMoMo

Progetto
      di
 ricerca



Le disuguaglianze economiche

Lo sport a scuola: opportunità di crescita, formazione, educazione e diver mento

Lo sport è alla base del benessere fisico e mentale di tu  gli esseri umani. Nell'an ca 
Grecia era tenuto in conto questo principio al punto che lo sport si pra cava in tu e le 

scuole: i ragazzi venivano educa  a vari discipline ed era importante quanto la filosofia. Sempre in Grecia si arrivò 
all'esaltazione delle gare spor ve nella ci à di Olimpia, con un'importanza talmente grande che, ancora oggi, quei 
giochi sono pra ca  nel mondo: le Olimpiadi.
Premesso questo, anche nel nostro Is tuto si dà importanza all'aspe o spor vo come materia di studio e di pra ca: 
sono sta , ad esempio, organizza  tornei di pallavolo sia tra squadre dello stesso Is tuto sia con quelle di altre scuole. 
In vista delle sudde e gare, ci sono sta  allenamen , durante i quali, oltre che condividere ed imparare valori quali il 
coraggio, la solidarietà e l'amicizia, abbiamo appreso e perfezionato aspe  tecnici di questo sport, dire e e seguite 
dalla professoressa Barle a e dal professore Lefemine.
Dopo lunghi allenamen  pomeridiani da parte di studentesse del primo, secondo e terzo anno, si è disputato il grande 
match tra la nostra scuola, il Liceo “San Benede o” di Conversano e l'I.T.T. di Castellana Gro e nella palestra del Liceo 
“Simone-Morea” di Conversano.
La gara ha visto un buon inizio per la nostra squadra, che ha messo in difficoltà le avversarie, con la chiamata di un 
primo me-out da parte delle Castellanesi in difficoltà. Nonostante ciò, noi alunne di casa, abbiamo ceduto al secondo 
set. Infine le Castellanesi hanno portato a casa la vi oria, accedendo alla fase successiva del torneo. Abbiamo, 
dunque, perso, ma senza farne un dramma, perché, come dice George Edward Woodberry, “la sconfi a non è il 
peggior fallimento. Non aver tentato è il peggior fallimento”. Di importanza notevole, infa , è che, durante gli 
allenamen  come durante la par ta, noi ci siamo diver te e sopra u o abbiamo imparato. Si ringraziano i professori 
per la bella possibilità offerta a noi allieve. 
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PROGETTIAMO NEL SOCIALE

             La Terra… una casa bellissima

Con la Conferenza di Rio sui cambiamen  clima ci, che si è tenuta a Parigi dal 30 Novembre 
al 12 Dicembre del 2015, si sono prese decisioni radicali per ridurre le emissioni dei gas 
serra, che stanno provocando gravi problemi all'ambiente, sopra u o in termini di 
sconvolgimento clima co. Con queste emissioni il riscaldamento termico globale aumenta 
ed un esempio di questa cosa è la rido a riproduzione dei pinguini, che, rispe o a 30 anni 

fa è calata da 32000 esemplari a 11000 a uali..
Il livello del mare aumenterà nel corso di 40 anni, dai 18 ai 59 cen metri, con l'aggiunta dei 10-20 derivan  dallo 
scioglimento dei ghiacciai, provocato dall'inquinamento, fenomeno che potrebbe portare alla scomparsa di 
bellissime fasce cos ere e splendide ci à, come la nostra Venezia, patrimonio dell'Unesco, nata sul mare e des nata 
ad essere sommersa a causa delle nostre stesse azioni.
Nelle prime 12 pagine del documento ciascun rappresentante dei 196 paesi partecipan  ha concordato la riduzione 
dell'immissione di diossido di carbonio e cercherà di fare del proprio meglio per mantenere il riscaldamento globale al 
di so o di 2 gradi in più rispe o ai livelli pre-industriali.
Con l'avvento di Trump, gli USA sono usci  dagli accordi e queste sono state le parole di Repubblica.it: “Obama si era 
impegnato a ridurre entro il 2005 i gas serra del 26-28% rispe o ai livelli del 2005. Calcolando che gli USA oggi sono 
responsabili di un quinto delle emissioni globali, questo potrebbe significare che circa il 5% degli obie vi da 
raggiungere viene cancellato con un colpo di penna”.
L'auspicio è, dunque, che l'America torni sui suoi passi e dia il suo contributo alla causa, perché l'obie vo da 
raggiungere è molto impegna vo ed ha bisogno della cooperazione di tu , nessuno escluso.
Per evitare fenomeni come l'innalzamento delle polveri so li sarebbe opportuno ridurre gli scarichi degli autoveicoli 
nelle grandi ci à, o mizzando i traspor  pubblici e promuovendo l'u lizzo delle auto ele riche. Inquinare meno 
dovrebbe par re dal profondo di ognuno di noi, pensando al bene comune e col vando fin da piccoli l'educazione 
ambientale. 
La Terra è un luogo bellissimo ed è nostro dovere consegnarla nel migliore stato possibile a chi verrà.
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L'infinito
Nell'immenso buio dell'infinito brillano di luce dei pun  nel cosmo, 
le stelle,
che illuminano quel buio soffocante dello spazio immenso.
A quel buio soffocante somiglia il cieco buio della no e
illuminata dai fari delle strade,
 una luce che nasconde l'immenso buio del cosmo,
impedendo il conta o con la luna,
una meravigliosa bellezza naturale,
incommensurabile,
che emoziona al solo sguardo,
 che aiuta a rifle ere sul senso della vita,
dell'esistenza,
relazionata al proprio io e 
all'io di un essere superiore, 
a noi noto come DIO.
Essere supremo di cui non conosciamo l'anima
e che si nasconde dietro questo colosso quasi irreale

                                                                                         Klisi Mirashi 1^Bsu

Buio, stelle, luna... Dio
Le parole
dell’anima
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DIRITTO   Il Liceo “S. Benede o” promuove da sempre l'inclusione degli alunni con disabilità, 

supportandone il processo di apprendimento e favorendo lo sviluppo della persona. La 
scuola si adopera a modificare il proprio contesto sul piano dei contenu , degli approcci, 
delle strategie, delle metodologie e delle forme comunicazionali e relazionali in modo da 
renderlo ada o ad accogliere e valorizzare le differenze.

Così in questo anno scolas co è nata l'idea di offrire agli 
alunni disabili e normodota  occasioni per intraprendere 
percorsi lega  al potenziamento delle autonomie 
personali e sociali, dell'autos ma e della fiducia in se stessi 
ed all'acquisizione di competenze specifiche a livello 
pra co, inserendo nelle a vità curricolari il laboratorio 
musicale e teatrale.
Il proge o «L’arte per l’inclusione», ar colato in sei ore 
se manali, ha previsto come a vità due ore di 
laboratorio musicale e qua ro ore di a vità teatrale.
Esso è stato costruito intorno al testo di William 
Shakespeare “Sogno d'una no e di mezza estate”, 
opportunamente rivisitato alla luce delle esigenze 
dida che.
L'intero proge o vede impegnato un numero consistente 
di studen , docen  ed educatori e si concluderà a fine 

anno scolas co con lo spe acolo, fru o del laboratorio, “Sogno di una no e di una estate e mezza” presso il Teatro 
Norba. 
L'evento sarà il momento per condividere quanto esperito durante lo svolgimento del proge o e per soffermarsi 
sull'aspe o “inclusivo” di a vità integra ve a favore degli alunni, in par colar modo di quelli con esigenze diverse, i 
quali possono usufruire di strumen  educa vi alterna vi per sviluppare al meglio la loro personalità.      
                                                                                                                        Prof.ssa Anna Antonacci                                                                                                                                                          

Progettualità

  
Progetto musicale e teatrale



  incon
 Inclusione
Integrazione Inclusione. A scuola, in ufficio, nei media è un termine, ormai, si potrebbe dire, 

“inflazionato”. Forse lo si usa anche a sproposito, senza conoscerne il vero significato. 
Sicuramente è il contrario del termine “esclusione”, con il quale abbiamo una indubbia 
familiarità: ci è facile escludere da una comi va un indesiderato; ci è facile escludere da un 
gioco chi non sa giocare; ci è facile escludere dai nostri pensieri chi non ci piace o non ci 
piace più… ma non ci è altre anto facile pronunziare il termine “inclusione” e vivere 

l'a eggiamento inclusivo.
L'inclusione presuppone la conoscenza di una persona, l'assunzione, la condivisione dei suoi bisogni in un'o ca di 
promozione umana e sociale. Premessa per l'inclusione è, pertanto, un a eggiamento di accoglienza. E qui risulta 
difficile operare una “selezione”. Nell'anno scolas co 2007/08 mi feci promotrice dell'inizia va della Rivista scolas ca; 
si chiamava “INCONTRIAMOCI”, proprio perché il problema dell'incontro tra e con le culture e mondi diversi, era 
diventato impellente. La nostra scuola comprendeva già al proprio interno un certo numero di alunni diversamente 
abili, nei cui confron  erano a ve tu e le forme di sostegno e di ausilio previste dalle leggi a par re dalla L.517/77, che 
aveva escluso ogni forma di discriminazione, ma si trovava alquanto impreparata ad accogliere, quindi, ad includere, 
gli alunni stranieri e ad adempiere alla nuova urgenza. Decine, cen naia di adolescen , provenien  da diverse 
la tudini della Terra, erano approda  sulle coste della nostra Regione, fuggi  dalla fame, dalla guerra, dai disastri 
clima ci; mol  di loro frequentavano il nostro Liceo “San Benede o” ed io fui felice di tenere per loro alcuni Corsi di 
Lingua Italiana. Ma era poco, troppo poco. In ques  ul mi dieci anni, anche nei confron  degli stranieri sono state 
a vate misure e forme per l'apprendimento, l'istruzione, la formazione e la promozione, personale e  sociale, con 
risulta  posi vi e incoraggian . Ma con nua ad essere poco, molto poco. Alunni dalla pelle nera o ambrata o dagli 
occhi a mandorla siedono ai banchi delle nostre scuole, sono inclusi negli is tu  scolas ci, specie in par colari regioni 
italiane, ma fuori della scuola ques  stessi alunni confessano di non sen rsi davvero INTEGRATI. Personalmente 
ritengo sia più pregnante il termine “Integrazione” del termine “Inclusione”; quest'ul mo mi sembra troppo vago, 
quasi evanescente, ridu vo; il termine “Integrazione”, invece, a me suggerisce l'immagine di una fusione totale di 
ciascun individuo nella e con la comunità più vasta che lo ha accolto e in cui vive, in un a eggiamento di crescita e di 
maturazione personale e sociale, di amicizia e di reciprocità; rappresenta l'obie vo finale del processo di conoscenza-
accoglienza-inclusione nella società, di un individuo che possa sen rsi davvero una persona, portatrice del Diri o 
fondamentale ad una vita dignitosa.
                                                                                                                                             Prof.ssa Franca Di Vagno

Iincontriamoci a scuola. E fuori




