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L EDITORIALE’

L'appuntamento di fine anno scolastico con la rivista del 

Liceo “San Benedetto” è un momento importante per la 

nostra comunità scolastica: costituisce un bilancio 

dell'anno scolastico e un momento di riflessione per 

tutti coloro che hanno a cuore la scuola: studenti, 

docenti e tutto il personale, compreso il Dirigente 

scolastico. Ma, ancora di più rappresenta un momento di 

rendicontazione sociale, rende il conto di un anno 

formativo soprattutto alle famiglie dei nostri studenti e 

a tutti gli stakeholders (dicono quelli che parlano bene), 

cioè a tutti coloro che sono portatori di un interesse 

diretto o indiretto verso il nostro Istituto.

L'impegno di tutti è stato finalizzato oltre che 

all'obiettivo primario del raggiungimento del successo 

scolastico di tutti i nostri studenti, anche a tessere un 

rapporto sempre più stretto con il territorio, con i 

rappresentanti dei genitori, con gli Enti locali, con le 

associazioni e le imprese, pertanto raccontare le 

iniziative, attività e progetti che il Liceo ha realizzato 

durante quest'anno scolastico, è cosa quasi impossibile 

in questa breve prefazione. La rivista può, almeno 

sinteticamente, dare conto alla collettività del lavoro 

svolto.

Molti sono stati i progetti e le attività qualificanti per la 

nostra scuola: le attività di orientamento in ingresso e in 

uscita, progetti come “Novembre in rosso” per la 

sensibilizzazione contro il femminicidio o gli 

innumerevoli “Incontri con l'autore”, i progetti di 

formazione dei docenti sui disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), l'adesione agli avvisi PON 

europei e regionali, la costituzione di reti, intese e 

convenzioni con le altre istituzioni scolastiche, Enti e 

associazioni, la realizzazione  e l'intensificazione 

dell'alternanza scuola-lavoro, le certificazioni 

linguistiche e informatiche, l'inserimento di un corso 

aggiuntivo di lingua cinese, i viaggi di istruzione in Italia 

e all'estero, le numerose visite guidate per 

approfondire la conoscenza del territorio e del nostro 

patrimonio culturale, sono solo alcune delle iniziative 

messe in campo dalla nostra istituzione scolastica.

Quindi, un sentito ringraziamento devo farlo 

innanzitutto ai nostri studenti per il loro impegno e 

disponibilità, non dimenticando l'instancabile energia 

spesa dai docenti e da tutto il personale scolastico. Un 

ringraziamento speciale alla prof.ssa Laviola Celestina 

per l'impegno e la cura di questa rivista.

Buona lettura a tutti!

                                            Il Dirigente scolastico

Prof. Raffaele Mazzelli  



 Stare bene insieme 

Accoglienza
12 SETTEMBRE 2016: inizio di un nuovo anno scolastico e per i circa 240 alunni 

iscritti alle classe prime dei tre indirizzi del nostro Liceo  l'inizio di un nuovo 

percorso di studi.

Ad accoglierli il Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Mazzelli, i docenti ed  il 

personale del nostro Liceo. 

Al suono della campanella, si formano le classi e si varca la vetrata d'ingresso alla scoperta di un'aula, 

luogo fisico di accoglienza e alla scoperta di tanti volti, risorse umane, ben disposte a contribuire alla 

formazione culturale e alla costruzione progressiva di relazioni significative dei propri studenti.

Si avviano così le tante attività previste nel Progetto “Accoglienza” per  le prime giornate, volte ad 

offrire agli alunni del primo anno l'opportunità di essere accolti  nella nuova realtà scolastica, 

garantendo loro un percorso di inserimento graduale e motivante, cercando fin da subito di prevenire o, 

eventualmente, individuare prontamente condizioni di disagio:  conoscenza interpersonale, lettura e 

commento dei principali documenti scolastici, perlustrazione dei diversi ambienti, dai Laboratori 

linguistici a quelli Informatici a quelle scientifici, compilazione di un questionario conoscitivo e di uno 

relativo agli stili di apprendimento. 

Perché poi, fin da subito, sia chiaro a tutti che la scuola è luogo di formazione a 360° e che interesse 

primario è garantire “lo stare bene insieme”,  si avvia il Progetto “Buone Prassi”  che,  con il contributo 

di docenti specializzati e con l'ausilio di opportuni materiali, aiuti gli studenti a riflettere sui temi della 

diversità, della disabilità e dell'integrazione.

L'augurio è che ciascuno trovi nel nostro Liceo “San Benedetto” l'ambiente, le persone, le discipline, i 

percorsi validi per allenare tutta la propria persona ed aiutarla a crescere in modo sano e completo.

                                                                                                                        Buon anno a tutti!

Prof.ssa Celestina Laviola

 



La nostra scuolaOrientamento
in 

entrata
ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L'obiettivo dell'attività di orientamento in entrata è quello della presentazione 

dell'offerta formativa dei nostri tre indirizzi (Linguistico, Scienze Umane ed 

Economico Sociale), e dei progetti svolti negli ultimi anni.

Anche quest'anno le molteplici attività di orientamento in ingresso, hanno 

aiutato i ragazzi a superare le difficoltà della scelta della scuola superiore, ed hanno favorito la 

possibilità di operare con maggiore consapevolezza la scelta del percorso formativo scolastico e 

dell'orientamento professionale.

Tanti sono stati i docenti impegnati sia nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività previste 

negli “open day” (cinque domeniche), sia nello svolgimento delle 

attività presso gli istituti di scuola secondaria di primo grado.

Nelle giornate di “open day” sono state attuate azioni formative 

di tipo laboratoriale nelle discipline di indirizzo, Scienze Umane, 

Diritto ed Economia e Lingue Straniere, e nelle altre, ovvero 

Scienze Naturali e Fisica, per piccoli gruppi di studenti. Con la 

collaborazione di una ventina di alunni frequentanti l'istituto, è 

stato possibile fornire un ampio ventaglio di informazioni alle 

famiglie in visita (235), e rendere partecipi i ragazzi ai numerosi 

workshop previsti per tutte le materie di indirizzo.

Durante l'open day del 16 dicembre è stato presentato ai 

genitori ed ai ragazzi in visita al nostro istituto lo spettacolo in 

lingua inglese “A Christmas Carol”, organizzato dalla prof.ssa 

Donatelli. Si sono esibiti gli alunni delle classi 2^A e 2^C e 4^A 

del Liceo Linguistico.

Tutte le scuole secondarie di primo grado contattate, che 

costituiscono il serbatoio di provenienza del San Benedetto, si 

sono rese disponibili nell'accogliere i docenti per le attività 

previste. Gli incontri con gli alunni si sono svolti nelle ore 

antimeridiane, mentre quelle con alunni e genitori si sono svolte nelle 

ore pomeridiane.

L'attività di orientamento, che ha avuto inizio il 16 novembre e si è 

conclusa il 26 gennaio, si è rivolta a circa 1600 studenti delle classi 

terze, ai quali è stata consegnata una brochure esplicativa 

dell'offerta e degli indirizzi presenti nel nostro istituto. In alcune 

scuole medie, come quelle di Mola, Polignano e Turi, si sono svolte le 

giornate dei “professori per un giorno”, durante le quali, sotto la 

supervisione dei docenti, gli alunni del nostro istituto si sono 

cimentati nello svolgimento di lezioni ai compagni più piccoli. Inoltre, 

in alcune giornate, l'Istituto è stato aperto, durante le lezioni 

mattutine, ad alunni delle due scuole secondarie di primo grado di 

Putignano e Polignano, che hanno così potuto assistere direttamente 

ad una “giornata tipo” della nostra scuola. Con il contributo di tutte 

queste attività, si è giunti al risultato di 180 nuove iscrizioni.
� � � � � � �                                          

                                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Laruccia



Mi piace immaginare il ruolo del docente come una guida che accompagna gli 

alunni durante il loro lungo e articolato percorso scolastico. Per non recidere 

drasticamente il filo rosso che li conduce dalla scuola secondaria alla scelta 

della facoltà universitaria da intraprendere, è necessario annualmente 

prevedere attività di orientamento in uscita al fine di continuare a guidarli in 

una delle scelte più importanti per il loro futuro lavorativo. 

L'anno che volge al termine ha previsto numerose azioni con l'obiettivo di coinvolgere quanti più alunni 

possibile dagli interessi più svariati. Ad aprire le attività,  il 14 novembre si è tenuto presso il nostro 

istituto, un incontro con Gianluca Daluiso autore di un libro dal titolo emblematico: "Cambiare il paese 

per non dover cambiare paese"; gli studenti delle classi quinte di ogni indirizzo hanno accolto il giovane 

scrittore con entusiasmo e attenzione. 

Non sono mancati incontri più settoriali, dedicati quindi solo agli studenti del Liceo delle Scienze Umane 

dal titolo "Violenza di genere" e "Rompere il silenzio", tenutisi presso l'Ateneo di Bari nell'ambito del 

progetto Novembre in rosso. Gli alunni interessati delle quinte del Liceo Linguistico, hanno inoltre 

partecipato all'open day presso la facoltà di Mediazione culturale Carlo Bo di Bari; le assemblee di 

istituto hanno anche visto la partecipazione di rappresentanti delle varie facoltà, professionisti ed ex 

alunni che hanno presentato la loro offerta formativa o semplicemente raccontato la loro esperienza. 

Certamente,  l'immancabile partecipazione di trecento dei nostri alunni,  provenienti da tutte le classi 

quarte e quinte,  al Salone dello Studente presso i padiglioni della Fiera del Levante, ha costituito tappa 

obbligata per avere un'idea d'insieme del panorama universitario. La  giornata di presentazione di 23 

dipartimenti universitari presso il Politecnico di Bari nell'ambito della settimana dell'orientamento 

consapevole e la conseguente iscrizione di 47 dei nostri alunni ai vari corsi pomeridiani organizzati dalle 

diverse facoltà per l'acquisizione di crediti formativi e universitari ha poi completato l'offerta di 

attività proposte. 

Sperando di aver provveduto, sebbene in piccola parte, a offrire loro suggerimenti o anche solo spunti 

di riflessione, auguro a tutti i nostri alunni di scegliere consapevolmente e con la massima serenità 

possibile il percorso secondo cui proseguire il proprio cammino. 

                                                                                           Prof.ssa Rossella Potente 

Funzione strumentale orientamento in uscita 
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Dona la tua energia...profuma la tua vita
...addolcisci il tuo cuore!

a Solidarietà

In  occas ione  de l 

Santo Natale, il Liceo 

San Benedetto ha 

accolto l'invito della 

LILT, Lega italiana 

per la lotta contro i 

tumori, alla raccolta 

di fondi attraverso 

l'acquisto di stelle di 

Natale e alberelli di 

mirto. Studenti singolarmente e come gruppo-

classe, dirigente, docenti e personale tutto 

hanno contribuito a profumare le proprie vite, 

perché non si tratta solo di  farsi prossimi a chi 

lotta per la propria salute quasi si tratti di un 

dovere morale. Educare ai valori morali, alla 

solidarietà, alla condivisione della gioia come 

delle sofferenze è un obiettivo formativo e, 

come tale, rientra nei compiti della scuola.

                                              Prof.ssa Celestina Laviola

In occasione della Santa Pasqua poi, attraverso l'acquisto di uova di cioccolato, il Liceo “San Benedetto” 

ha dato il suo contributo di solidarietà all'AIL, un'associazione che, ormai da tanti anni, opera su tutto il 

territorio nazionale, impegnandosi nella raccolta fondi a sostegno della ricerca per combattere 

leucemie, linfomi e mielomi e fornire aiuto concreto ai malati e alle loro 

famiglie. E così circa cento gustose uova al latte e fondenti, con festosi 

incarti colorati, hanno invaso tutti gli ambienti della scuola, dall'ufficio 

di Presidenza, ai locali delle segreterie, dalla sala docenti alle numerose 

aule, passando per i corridoi presidiati dai collaboratori.  Grazie a tutti 

per la preziosa collaborazione, per aver compiuto  un piccolo gesto 

carico di un grande valore simbolico e reale, in grado di contribuire a 

ridare a tanti la speranza di una vita migliore.

                                                                    Prof.ssa Milena Scagliusi

Il Liceo San Benedetto, sempre attento alle iniziative di solidarietà, anche 

quest'anno ha aderito a proposte  importanti. 

Nel  mese d i  Novembre ha  acco lto  l ' inv ito 

dell'Associazione Fratres  ed ha organizzato con 

g l i  s t udent i  de l l ' u l t imo  anno  i n cont r i  d i 

sensibilizzazione al tema della donazione del 

sangue. E' opportuna proprio nel mondo giovanile e 

studentesco la diffusione dell'educazione 

sanitaria e la formazione della cultura del dono. Un 

medico volontario ha informato gli studenti circa 

l'importanza della donazione e il superamento di 

quelle piccole paure e resistenze che possono 

essere provocate da blocchi psicologici davanti 

all'ago o dal timore di danni alla propria salute. Il 20 

dicembre, alcuni studenti ed alcuni docenti, accolta 

la proposta, hanno donato la proposta, hanno donato 

presso il presidio 

o s p e d a l i e r o  d i 

Conversano.

Prof.ssa Celestina 

Laviola. 



Conversano: le prime difficoltà in paese

RACCOLTA DIFFERENZIATA…TRA SLANCIO ECOLOGICO E RADICATE ABITUDINI

Da ormai un anno, nel comune di Conversano, è partito il nuovo servizio "porta a porta" che prevede la 

separazione dei diversi materiali da smaltire, così da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto in modo 

differenziato. Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, dopo essersi assicurato della rimozione dei 

cassonetti per le strade, ha previsto la collocazione presso gli edifici condominiali di appositi contenitori per 

la raccolta, differenti per colore e dimensioni, dedicati ai diversi tipi di materiali, permettendo così ai 

residenti di smaltire i vari rifiuti in modo razionale e quindi di agevolarne la raccolta. Il primo cittadino ha 

dichiarato che la raccolta differenziata è un obbligo, perché permette di inquinare meno e favorisce il riciclo 

di materiali che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. MA I CITTADINI LA PENSANO COME LUI? Dai primi 

esiti la risposta è negativa, perché molti lamentano difficoltà nel riuscire a distinguere i diversi materiali e a 

smaltirli correttamente, costringendo gli operai addetti alla raccolta a non poter effettuare il ritiro dei 

rifiuti. La gente, non ancora abituata alla raccolta, fa fatica ad adattarsi a questo nuovo servizio, 

districandosi tra difficoltà e disagi, poiché selezionare tutti i tipi di rifiuti per il giorno prestabilito comporta 

un notevole investimento in termini di tempo. Cittadini più entusiasti sostengono che le difficoltà iniziali non 

devono annullare la positività di tale iniziativa, poiché, grazie a questo servizio, la città appare pulita e più 

ordinata, senza la presenza ingombrante dei bidoni per le strade, valorizzandola in termini di pulizia e decoro 

urbano.                                                                                       Francesca Sardella 1^ C su

Scrittori in ... erba
Newspaper

game
Alcune classi del Liceo San Benedetto hanno aderito all'iniziativa “Newspaper game”, 

promossa dalla Gazzetta de Mezzogiorno, nata dall'idea di portare il quotidiano in 

classe e la scuola in prima pagina; un'occasione per i più giovani di confrontarsi con il 

linguaggio giornalistico e diventare protagonisti del mondo dell'editoria. Così i nostri 

piccoli articolisti hanno visto pubblicati alcuni loro articoli sulla Gazzetta del 

Mezzogiorno di giovedì, 20 aprile; altri dei tanti loro articoli li proponiamo sulla 

rivista d'Istituto, incoraggiandoli a coltivare l'arte della scrittura.

SCOUT: come imparare da piccoli 

a diventare grandi…col sorriso

                FUORI DAI SOCIAL... UN MONDO REALE

Molti pensano che essere uno scout significhi solo indossare 

un'uniforme e giocare all'aria aperta. Non solo. È vivere insieme 

tra la natura, condividere le emozioni in cerchio davanti al fuoco o 

cedere l'ultimo sorso d'acqua della propria borraccia. Lo scout 

impara a confrontarsi con i propri limiti e a trasformare le 

debolezze in punti di forza attraverso il lavoro di squadra. 

Secondo una ricerca del National Child Development Study le 

persone che da giovani sono state scout hanno meno probabilità 

di soffrire di disturbi d'ansia. Il capo-gruppo del Rutigliano 1 

consiglia ai giovani di entrarne a far parte per scoprire come, attraverso l'esperienza comunitaria e lo 

sviluppo di una propria dimensione spirituale, si possa diventare ”buoni cittadini”.                                                                                  

                                                                                                           Sara Pia Pirulli - Patrizia De Bellis                                                                           



Scrittori in ... erba
Newspaper

game

VIOLENZA E VIDEOGIOCHI

Ultimamente sui quotidiani o in televisione si sentono sempre più spesso i media puntare il dito contro i 

videogiochi, indicati come causa scatenante di avvenimenti di violenza fisica, soprattutto tra gli 

adolescenti, e far passare ai lettori o agli ascoltatori un messaggio falsato che non ritrova un 

consolidato riscontro oggettivo. Al riguardo, infatti, nel campo della psicologia comportamentale, si 

sono affermate due linee di pensiero che affrontano questa tematica: la prima esclude un rapporto 

diretto tra i videogiochi violenti e i conseguenti comportamenti aggressivi, la seconda, invece, evidenzia 

un collegamento tra i due. La prima corrente è capeggiata dallo psicologo Christopher Ferguson il quale 

afferma che giocare con i videogiochi non sia la causa scatenante degli atti di violenza ma che, al 

contrario, questo passatempo addirittura avrebbe il potere di “rilassare” la persona che compie, in 

modo virtuale, azioni che non attuerebbe mai nella vita reale e paradossalmente la porterebbe a 

compiere meno atti violenti. La seconda corrente è mossa dall' APA (American Psychological 

Association) secondo cui ci sarebbe realmente una correlazione tra videogiochi e comportamenti 

aggressivi che si traducono spesso in competizione con gli altri, sentimento di possessività e violenza 

verbale e, solo in rari casi, in violenza fisica. L' APA afferma inoltre 

che nessuno studio ad oggi ha prove certe per dire che i possibili 

comportamenti aggressivi scaturiti dai videogiochi possano 

portare ad atti estremi. Le società produttrici per fronteggiare 

questo problema appongono sul fronte e sul retro di ogni videogioco 

un PEGI, cioè un'indicazione relativa all'adeguatezza del 

contenuto del gioco in termini di protezione dei minori. Sta poi ai 

genitori rendersi conto se un gioco sia davvero adatto al proprio 

figlio e quali esiti produca su di lui.

                                                               Riccardo Boccuzzi 1^CL

IL TAEKWONDO

Il taekwondo è un'arte marziale antichissima, praticata sin dal I sec. a.C., con 

origine coreana, ma ancora molto conosciuta e praticata a livelli mondiali.

Il taekwondo nasce in epoche molto remote, ma comincia  ad affermarsi nella 

seconda metà del XX secolo: infatti nel 1960 divenne sport nazionale in Corea e 

successivamente si diffuse in tutto il mondo. Questo sport ebbe il suo debutto 

alle Olimpiadi nel 1982 come sport dimostrativo a Seul, ma nel 1996 il taekwondo entrò a far parte degli 

sport olimpici. L'organizzazione dei combattimenti avviene dividendo gli atleti per età, sesso, peso ed 

altezza e prevedendo  tre round da 2 minuti ciascuno con un intervallo di tempo fra uno l'altro di 60”. 

Ogni ginnasta, durante le competizioni ufficiali, è tenuto ad indossare il dobok (la divisa ufficiale)  e le 

protezioni: corpetto, caschetto, parastinchi, para braccia, conchiglia e paradenti; durante gli scontri, 

gli atleti devono essere scalzi. Il maggior esponente italiano nel taekwondo è sicuramente Carlo 

Molfetta: il trentatreenne pugliese ha infatti ottenuto molteplici successi in diverse occasioni. Carlo 

Molfetta ha conquistato in tutta la sua carriera circa 25 medaglie e adesso è il capitano della nazionale 

azzurra. Un'altra rappresentante italiana di questo sport è stata Cristiana Corsi, più volte campionessa 

italiana ed europea. Il taekwondo è uno sport poco comune che si differenzia dagli altri per la sua 

dinamicità e per le sue tecniche particolari come i calci in volo; è inoltre uno sport di autodifesa molto 

praticato dalle ragazze. Ho avuto occasione di parlare con il presidente di un'associazione sportiva 

locale, Michele Giannotta della A.S.D. Jungshin di Putignano, il quale 

si è prestato a rispondere a qualche  domanda: si tratta di una 

disciplina sportiva che aiuta lo sviluppo armonico del fisico, aiuta a 

sapersi difendere e ad affrontare le difficoltà della vita moderna, 

accresce inoltre la determinazione ed abitua alla rapidità. Insegna il 

rispetto delle regole e dei valori sociali, spirito di adattamento, 

disponibilità al sacrificio, mobilità articolare e predisposizione alla 

rapidità”. 

Cosa si richiede ad un atleta? Perseveranza e determinazione.

                                                                     Sonia Gigante 1^D S.U



Partiamo dai numeri: 376 studenti, 14 Convenzioni stilate, 10 contratti per 
esperti, 376 contratti formativi, 376 comunicazioni INAIL, 15 circolari e altro 
ancora..questi soltanto alcuni numeri della nostra Alternanza! Da quando la 
Legge 107/2015 ha sistematizzato l'alternanza scuola lavoro, il Liceo San 
Benedetto, implementando la passata esperienza di Alternanza e di Stage, ha 

reso i percorsi di Alternanza parte integrante dei propri curricoli; ognuno dei tre indirizzi di studio, 
infatti, sperimenta un'esperienza di Alternanza aderente al profilo in uscita. Educazione all'ambiente e 
allo sviluppo sostenibile nella scuola dell'infanzia e primaria, Il linguistico al lavoro, Progettare nel 
sociale sono le linee di indirizzo secondo le quali si snodano le attività formative e di Stage che i nostri 
studenti affrontano nel loro triennio di Alternanza. A questi numeri si accompagnano esperienze nuove 
e nuovi contatti che ampliano l'offerta delle attività di 
Alternanza, un esempio: l'esperienza di catalogazione, in lingua 
straniera, degli antichi strumenti di lavoro che costituiranno il 
Museo rurale di Masseria Spina a Monopoli e l'affiancamento al 
personale del Polo Museale di Conversano nella gestione della 
Mostra “Il tesoro di San Benedetto”.                                                         

alternanza
scuola
lavoro

alternanza
scuola
lavoro

alternanza
scuola
lavoro

I nostri percorsi di alternanza scuola-lavoro
       Alternanza 
   scuola-lavoro



Senza mai dimenticare i circoli didattici di Conversano, Polignano a Mare, 

Castellana Grotte, Putignano che ospitano gli alunni delle Scienze Umane e la 

fattiva collaborazione della Pro Loco di Conversano, partner autentici della 

nostra Alternanza . Realizzare tutto ciò non è stato e non è ancora semplice, 

burocrazia e gestione delle attività didattiche sono due problematiche non 

sempre sormontabili e non sempre risulta facile coniugare il tempo e l'azione. 

Noi tutti, però, sappiamo che, in molti casi, l'esperienza di Alternanza dà vita, attraverso la conoscenza 

del territorio, a legami con realtà sconosciute agli studenti, realtà, che , in taluni casi e al termine del 

corso di studi si tramutano in esperienze lavorative. Proprio perché questi numeri non vadano smarriti e 

i nostri percorsi di Alternanza abbiano il valore che meritano, noi 

tutti dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo pensare che la nostra 

scuola è  cambiata e cambierà ancora, e possiamo cambiarla senza 

togliere valore ad alcuno.

                                                                                                          

                                                           Prof.ssa Francesca Eusebio                  

I nostri percorsi di alternanza scuola-lavoro

Alternanza 
   scuola-lavoro

  Alternanza
scuola-lavoro



 Gli studenti e la lettura
                                      

Gli autori
a

scuola
                              CIBO CHE NUTRE LA MENTE
A chi lamenta lo scarso interesse dei giovani per la lettura rispondono gli 
studenti del Liceo San Benedetto di Conversano che hanno aderito con 
entusiasmo a un progetto proposto dalla scuola. Gli alunni si sono cimentati nella 
lettura, in classe e a casa, di alcuni libri, incontrandone poi gli autori. Ad 
inaugurare la rassegna il filosofo Leonardo Caffo, poi l'esordiente Giacomo 

Mazzariol, il professor Eraldo Affinati, infine l'attesissima Dacia Maraini. La classe I CSU si è 
concentrata sul romanzo di Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri e sul saggio di Eraldo 
Affinati, L'uomo del futuro. Mazzariol ha incontrato gli alunni il 7 febbraio al Teatro Norba, 
sorprendendo tutta la platea con la freschezza dei suoi diciannove anni, la leggerezza del suo linguaggio 
unito alla densità dei contenuti proposti, volti a trasmettere un autentico messaggio di uguaglianza nella 
diversità. Di altro tenore l'incontro nella biblioteca del Seminario Maggiore, in cui Affinati ha 
tratteggiato la figura di Don Milani, di cui ha percepito la presenza nel corso dei suoi viaggi nelle scuole 
di ogni continente e il cui insegnamento traspare ancora oggi dagli occhi dei maestri di frontiera, eredi 
inconsapevoli del prete ribelle di Barbiana.

                                                                                             Classe 1^C SU     

         

Nel silenzio prlmi ncor 

                                                        di ANTONELLA e FRANCO CAPRIO
Venerdì 17 Marzo, il Liceo “San Benedetto” di Conversano ha organizzato l'incontro con Franco Caprio, 

coautore del libro Nel silenzio parlami ancora, insieme alla sorella Antonella Caprio. 

Il romanzo vede l'alternanza di due narratori in prima persona: Rina (io), staffetta partigiana per 

amore, e l'altro, il misterioso interlocutore dall'essenza più morale che materiale che solo alla fine della 

narrazione svela la sua identità al lettore.

Tre sono le storie che si incrociano, si intrecciano e si legano in maniera indissolubile: la storia personale 

di Rina, staffetta partigiana per amore di Giacomo, vicino agli ambienti antifascisti ed animoso 

combattente, quella di un intero Paese in uno dei suoi momenti più difficili e controversi, l'occupazione 

nazifascista, e le vicende degli uomini e delle donne della Resistenza. 

Proprio sul ruolo fondamentale svolto dalle partigiane è stato incentrato l'incontro, moderato dalla 

giornalista Annamaria Minunno: la proiezione dell'intervista a Tina Anselmi, partigiana e prima donna 

ministro della Repubblica italiana, ha colpito la sensibilità degli studenti, contribuendo ad accrescere il 

loro interesse nei confronti di argomenti, oggetto di studio, resi così vivi e palpitanti.. 

Altrettanto efficace è stata la proiezione di immagini del carcere Le Nuove di Torino, il luogo che ha 

segnato l'esistenza della protagonista, il luogo in cui Rina ha vissuto un lungo e durissimo periodo di 

prigionia e in cui decide di tornare, riuscendo così a ritrovarsi e a riconciliarsi con l'altro, che scopre 

essere non “altro da se stessa”, ma “altro di se stessa”. 

L'autore ha proposto agli studenti la lettura di passi significativi che evidenziano il dolore della 

protagonista, la difficoltà nel fare i conti con il proprio passato, nel superare tutto il dolore che l'ha 

tenuta prigioniera per anni; in particolare il rapporto conflittuale con la madre che non l'ha mai capita e 

che non è riuscita a difenderla dal male e che solo alla fine sente più vicina a causa della tragica 

esperienza vissuta con suo figlio. Un percorso di formazione che porta la protagonista a perdonarsi e a 

perdonare sua madre.

Franco Caprio ha così coinvolto gli studenti, affrontando con estrema sensibilità temi delicati, carichi di 

emozioni e sentimenti. Non ultimo il silenzio. Occasione di pacata riflessione, nonché prova di una 

raggiunta serenità interiore.   
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GIACOMO MAZZARIOL
Mio fratello rincorre i dinosauri

I

Giovedì 9 Febbraio il Liceo “San Benedetto” di Conversano ha organizzato, 
presso il cine-teatro “Norba”, l'incontro con Giacomo Mazzariol, autore di “Mio 

fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più”, 
pubblicato lo scorso aprile da Einaudi Editore. 

Il libro trae ispirazione da un video, pubblicato on line nel 2015, “The Simple 
Interview”, che Giacomo ha girato con suo fratello minore Giovanni, affetto dalla 

Sindrome di Down, simulando un colloquio di lavoro. Un video simpatico e al tempo stesso commovente. 

Il libro, già un best seller e a cui sarà presto ispirato un film, racconta il rapporto di Giacomo con suo 

fratello Giovanni: la sua diversità provoca il rifiuto, addirittura la vergogna. Il protagonista dovrà 

attraversare l'adolescenza per accorgersi che la sua idea iniziale, quella di un fratellino speciale, un 

«supereoe», non era così sbagliata. “Ci sono voluti dodici anni perché Giacomo imparasse a vedere 

davvero suo fratello, a entrare nel suo mondo. E a lasciare che gli cambiasse la vita”. Un romanzo di 

formazione in cui Giacomo non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, 

diverte e fa riflettere. L'incontro, moderato dalla giornalista Annamaria Minunno, ha visto la 

entusiastica partecipazione di studenti e docenti, i quali hanno colto l'occasione per riflettere su 

tematiche inerenti la 'diversità', che, come afferma il giovanissimo autore, diventa un vero e proprio 

'superpotere'. Giacomo Mazzariol ha raccontato la sua vita, la sua quotidianità, con un tocco 

delicatissimo e carico di tenerezza, mettendo in gioco 

affetto e sentimenti.  L'autore si è intrattenuto con la 

platea di giovani studenti del Liceo “San Benedetto” di 

Conversano: ha risposto alle loro curiosità, ha condiviso le 

loro riflessioni, ha apprezzato la disponibilità dei docenti e 

l'entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto il suo libro. 

Un vero successo con un numero davvero considerevole (ben 

380) di copie vendute. Il rapporto con i giovani lettori 

proseguirà con il progetto in rete “GenerazioneZ”, in 

collaborazione con Repubblica: questionari, video interviste 

e documentari. Giacomo Mazzariol vuole sfatare lo 

s t e r e o t i p o  d e i  r a g a z z i  p e r e n n e m e n t e 

“connessi/disconnessi” e realizzare “ il giro d'Italia in 100 

ragazzi”.  

LETTERA A GIACOMO MAZZARIOL

Caro Giacomo, 

mi chiamo Francesca, ho 17 anni e frequento la classe terza 

dell'indirizzo Scienze Umane del Liceo Statale "San 

Benedetto".

Ho letto il tuo libro ed è molto interessante. Mi è piaciuto 

molto perché narra la storia del tuo fratellino. Giovanni è 

divertente, simpatico ed è sempre felice. C'è una frase che mi ha colpito molto "Arrabbiarsi con le 

persone a cui vuoi bene significa amarle", vuol dire che solo le persone che ti vogliono bene ti  fanno 

capire quando sbagli anche se è necessario farlo con un rimprovero come fa una mamma. Leggendo il libro 

ho scoperto che entrambi amiamo la musica e suoniamo uno strumento. Quando suono la batteria mi 

sento meglio, i pensieri tristi e le preoccupazioni volano via e tutto mi sembra più bello. Anch'io penso 

che il legame fra fratelli e sorelle è molto importante perché con loro condividi i momenti belli  e superi 

quelli difficili, con loro ti puoi divertire, giocare e guardare insieme un bel film. Sono felice di averti 

conosciuto.     

                                                                                        Francesca



 LEONARDO CAFFO
La vita di ogni giorno                                   

Quest'anno, nell'ambito del «Progetto lettura» realizzato con la casa editrice Einaudi, 

abbiamo avuto il piacere di leggere il libro di Leonardo Caffo, La vita di ogni giorno. Non è 

un manuale di filosofia, ma – come ci dice lo stesso autore – è un libro di «alternativa 

filosofia». Un libro accessibile a tutti, che si presta all'interpretazione di giovani e adulti, 

un libro che non fornisce risposte predefinite, ma crea spiragli di luce su azioni e stati d'animo della vita quotidiana: 

lo smarrimento di un motociclista caduto, la perplessità suscitata 

dall'arte contemporanea, la preoccupazione per il proprio futuro, la 

prigionia e la libertà del parlare e del comprendere gli altri, lo stupore 

suscitato dall'amore.

Il libro ci ha fatto riflettere, ci ha fatto comprendere che il noi viene 

prima dell'io, ci ha ricordato che non dobbiamo scegliere le nostre azioni 

solo sulla base di ciò che è bene per noi, bensì anche sulla base di ciò che è 

bene per gli altri. Abbiamo compreso cosa significa «stormo umano»: 

«siamo tutti diversi, eppure formiamo un unico immenso organismo». Un 

insegnamento importante, che non dimenticheremo, è che siamo tutti 

responsabili non solo di quello che facciamo ma anche di quello che, per 

scelta, non facciamo; abbiamo compreso che è importante prenderci cura 

del mondo in cui viviamo.

Partendo da un viaggio all'interno del libro, tutte insieme abbiamo ideato 

un progetto fantastico, unendo filosofia, linguaggio verbale e linguaggi non 

verbali, come colori immagini, musica, danza. Abbiamo usato le nostre 

intelligenze, le nostre emozioni, il nostro corpo, ampliando il nostro 

«potere creativo». Ognuna di noi ha contribuito in qualche modo. Abbiamo 

studiato, e studiando abbiamo riso, suonato e ballato, cercando di creare 

una rappresentazione dinamica e completa del libro. La vita di ogni giorno ci ha dato la possibilità di conoscerci 

meglio, come individui e come gruppo e ci ha stimolato a comportarci proprio come uno stormo, in cui ogni individuo 

conta per la realizzazione degli obiettivi del gruppo. Il laboratorio ci ha coinvolto nei vari spazi della nostra vita 

quotidiana: abbiamo lavorato a scuola, nelle aule e nei laboratori; abbiamo discusso e lavorato a casa, nei treni e nei 

pullman; e siamo andate anche nei giardini pubblici. Davvero, abbiamo portato il libro di Leonardo Caffo nei luoghi 

della vita di ogni giorno. Il video che abbiamo realizzato mostra “La vita di ogni giorno” dalla nostra prospettiva ma, 

per scelta, non abbiamo spiegato il linguaggio gestuale con le parole, al fine di favorire la libera interpretazione. 

Realizzare il video ci ha emozionato molto e per noi è stato motivo di orgoglio sapere che è piaciuto anche a 

Leonardo Caffo. Il nostro lavoro, in fondo, è stato un omaggio a lui; è stato il nostro grazie per le emozioni che ci ha 

regalato, per averci guidato a scoprire nuovi modi di vedere il mondo, ma anche nuovi mondi, nuovi «altrove» non 

programmati. Il nostro è stato un grazie per aver contribuito a renderci migliori cittadine del mondo.

Un'ultima cosa: non credete a coloro che vi 

descrivono la scuola come un luogo cupo, 

rigido, chiuso; la scuola è vita, la vita di 

ogni giorno, e può essere colorata.

                                   Classe 5^C S.U.
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Da AFFINATI a MARAINI

Nella biblioteca del Seminario Vescovile gli alunni del Liceo San Benedetto  di Conversano 

hanno incontrato lo scrittore Eraldo Affinati, finalista al Premio Strega, per parlare  con lui 

del suo ultimo libro “L'uomo del futuro. Sulle strade di Don Lorenzo Milani”, pubblicato da 

Mondadori. 

L'autore è stato introdotto dalla giornalista Annamaria Minunno che con grande garbo e 

professionalità ha sollecitato le riflessioni e raccolto le domande all'Autore dei numerosi 

ragazzi presenti.  L'incontro si è svolto seguendo un doppio binario: da una parte l'esperienza personale di Affinati, 

docente appassionato  nelle scuole di frontiera, dall'altra la ricerca che l'Autore stesso ha condotto per le strade e i 

luoghi di Don Milani, in una commovente testimonianza di aspetti intimi e toccanti della breve, intensa vita del Priore di 

Barbiana. L'attenzione e la partecipazione degli alunni e dei docenti del Liceo San Benedetto hanno premiato la 

perseveranza di Domenico Sparno, vera anima del Culture Club Cafè di Mola di Bari, il quale ha voluto fortemente 

l'incontro, organizzando una riuscita serie di appuntamenti di Affinati nelle scuole del territorio.  “La lingua è la casa 

del pensiero” ha detto Affinati, a proposito della sua esperienza di docente impegnato in prima persona  in progetti di 

formazione dei ragazzi migranti; ha spiegato che l'acquisizione della lingua consente a tutti un più dignitoso 

inserimento sociale, ma ha anche ricordato il motto di Don Milani che ogni scuola dovrebbe onorare: “Non c'è nulla che 

sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.” La lettura del libro ha sollecitato nei giovani domande importanti sul 

rapporto tra la fede cristiana e l'insegnamento  nella scuola di Barbiana, sul maestro, sul profeta Don Milani, sul 

retaggio di un'esperienza che, lungi dall'essere conclusa nel tempo e nello spazio, si moltiplica a misura che si 

moltiplicano gli sbarchi e i viaggi dei disperati. Ne è risultato un coinvolgente racconto  di pedagogia vera, frutto  

dell'impegno in prima persona di Affinati e dell'eredità preziosa della lezione di Don Milani, mai così attuale come 

oggi, mentre  i potenti della terra - ma anche i meschini - evocano  muri: “Ho insegnato che il problema degli altri è 

uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia.”

                                                                                                                                    Prof.ssa Desiree Prestifilippo

 La letteratura che si fa esperienza e maestra di vita. La letteratura che 

insegna e che sostiene. Questo è stato l'incontro con Dacia Maraini, 

l'appuntamento che ha chiuso il Progetto Lettura del Liceo “San Benedetto” 

nelle sale del Castello di Conversano per approfondire i temi trattati nel libro 

“La bambina e il sognatore” e per dare l'opportunità agli studenti di parlare con 

la “Signora della letteratura italiana” di educazione, di docenti, del rapporto tra 

i bambini e la violenza, di sogni e di futuro. 

Dacia Maraini ha guardato negli occhi ogni studente, ha indagato ogni stato 

d'animo, ha parlato con loro coinvolgendoli personalmente nella conversazione, si è 

interessata al loro futuro. “Cosa vuoi fare da grande” e “Ti piace leggere” sono le 

due domande che sono tornate spesso nel suo dialogo con i ragazzi che le hanno 

chiesto di ispirazione, di coscienza e impegno civile, e di rapporti tra uomini e 

donne. Ecco, uomini e donne. Da lì è stato immediato il passaggio ad altri due 

argomenti: gli abusi sessuali e la violenza di genere: “Se lei si trovasse davanti ad 

una ragazza abusata, cosa le direbbe?” è stata una delle domande poste. 

“L'abbraccerei – ha risposto subito la Maraini – perché una persona che viene 

abusata si sente sola e prima delle parole arrivano i gesti. Le farei capire che 

spesso i manipolatori fanno in modo che le vittime si sentano conniventi tanto da 

farle sentire in colpa, ma non è così”. Una domanda, una risposta e un abbraccio che hanno dato un senso ad una intera 

mattinata. Un abbraccio a quella studentessa per abbracciare idealmente tutte le ragazze che non devono mai 

abbassare la guardia perché la violenza riguarda tutte, anche chi non l'ha ancora subita. “Non esistono le razze – ha 

raccontato poi la scrittrice – esiste una storia. La guerra tra i sessi non ha senso. Fare la guerra al patriarcato non vuol 

dire fare la guerra agli uomini, ma trovare degli alleati”. Una riflessione anche sul linguaggio, ancora oggi 

profondamente misogino: “Se vogliamo indicare l'umanità ad esempio, diciamo <<l'uomo>>; se in una famiglia ci sono 4 

sorelle ed un fratello, si declina comunque al maschile e diciamo <<fratelli>>”. Le domande degli studenti, veri 

protagonisti dell'incontro, si sono susseguite per tutto il tempo. Dacia Maraini ha invitato tutti ad andare avanti e ad 

inseguire i propri obiettivi, incitandoli a diventare delle eccellenze nel campo dell'insegnamento ad esempio (grandi i 

suoi complimenti ai docenti e ai maestri) o della psicologia: “Bisogna credere nelle proprie passioni e nei propri talenti – 

ha concluso – perché altrimenti il mondo ti schiaccia. Credere con passione e non con presunzione”. 
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PROGETTIAMO NEL SOCIALE

  A White Christmas

“We all dream of a White 

C h r i s t m a s "  a n d  t h e 

students of 2AL, 2CL and 

4AL have managed to make 

this dream come true.

On 19th December 2016 some eager students 

made up a new musical in English based on the story 

of "A Christmas Carol" written by Charles Dickens.

This project has been possible thanks to the motivation and help given by the English teacher Daniela 

Donatelli who wrote the script and provided practical and moral support.

Musical

But who is Ebenezer Scrooge?

He is the main character of the story, an apathetic and 

cold man who doesn't believe in Christmas.

Due to the appearance of three spirits who show him 

the Christmas of his past, 

his present and his future, 

Scrooge ends up 

appreciating the real value 

of love,friendship and 

generosity.

Thanks to the amazing work 

of the students and their 

teacher, the spacious hall 

of Liceo "S.Benedetto" of 

Conversano was completely 

full of parents,journalists and the upcoming students 

from the middle school.

The entire audience enjoyed the show and is looking 

forward to seeing some future exciting productions.

                              By Alessia Martin, Celeste Luciano,    

Joanna Iacono, Serena Carone

 The musical included dancing, acting, live piano performances and a 

very powerful choir which succeeded in recreating the 

gloomy Christmas atmosphere experienced by Ebenezer 

Scrooge.



   

      Progetto
     spettacolo “Grazie! Grazie! Mille volte grazie agli studenti del Liceo San Benedetto di 

Conversano che, anche oggi, hanno scritto una bellissima pagina di Storia 

scolastica. Stamattina, infatti, presso il Pala San Giacomo di Conversano, gli 

studenti Sanbenedettini, in occasione  dell'assemblea di Istituto del mese di 

dicembre, hanno realizzato uno spettacolo a dir poco “entusiasmante”, dal 

titolo “Tutti noi saremmo in grado di volare se fossimo assolutamente certi delle nostre capacità”.

Al suono della seconda campanella, gli alunni, accompagnati dai Docenti, si sono recati al Pala San 

Giacomo dove hanno assistito a performances di canto, ballo e teatro di grande pregio, estremamente 

coinvolgenti ed emozionanti. Tutte le attività sono state 

progettate e messe in scena  grazie alla bravura e spontaneità di 

un gruppo di artisti in erba, che hanno creduto nel valore della 

coralità e non hanno temuto di esibirsi in pubblico. Un forte 

plauso per tutta l'organizzazione va sicuramente al gruppo 

“motore” dello spettacolo, Emanuele Cappelli, Giuseppe Teofilo, 

Carolina Sisto, Anna Bulzacchelli, Adele Giannoccaro, che pur di 

riuscire nell'intento, ha provveduto a raccogliere, fra gli 

studenti, un piccolo contributo finanziario, utile e necessario a 

sostenere le spese della strumentazione fonica. Un plauso 

speciale va al D. S. Prof. Raffaele Mazzelli che, come sempre, 

fermamente convinto delle loro capacità, ha consentito agli 

studenti di organizzarsi autonomamente.

Grazie a tutti! La manifestazione di oggi ha regalato momenti di 

rara emozione.  Ha coinvolto tutti  la commovente esibizione 

nella Lingua dei segni che, al termine, strappando baci e abbracci 

ha sostenuto il giusto pensiero: nessuno mai si senta escluso.

Ancora una volta GRAZIE agli studenti che hanno dimostrato di 

saper dare il meglio di sé quando si sentono interpreti e protagonisti del loro futuro.

Adesso ci aspettiamo di “Spiccare in volo”.

                                                                                                                                                    Prof.ssa Francesca Eusebio

Volare... si può!



Formazione
docenti

La valutazione e i BES

Il 13 Gennaio nella Sala Consiliare di Conversano si è svolto l'incontro formativo 

“La valutazione e i BES” promosso dal Liceo Statale “S. Benedetto” di 

Conversano, con la collaborazione del Comune di Conversano, dell'USR-Puglia, 

dell'Ambito Territoriale-Bari, dell'Associazione ConLoro di Conversano e 

dell'IPSSEOA di Polignano a Mare. Una giornata di studio fortemente voluta dal Dirigente Scolastico 

del Liceo “S. Benedetto”, prof. Raffaele Mazzelli e dalle proff.sse Serafina B. M. Magistà, referente 

Inclusione, Caterina Mariani, referente DSA e formazione Inclusione, e Grazia Schiavone, referente 

formazione docenti, che hanno curato l'organizzazione del convegno. Hanno relazionato la prof.ssa 

Laura Barbirato, Dirigente Scolastico, psicologa dell'apprendimento, formatore e docente di pedagogia 

speciale presso l'Università Cattolica di Milano-Brescia, e la prof.ssa Evelina Chiocca, docente di 

pedagogia speciale nei Master DSA presso l'Università del Molise e l'Università Cattolica di Milano-

Brescia e Presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno. Ad aprire il lavori del 

seminario è stato il Dirigente Scolastico prof. Raffaele Mazzelli, e salutando il numeroso pubblico, ha 

sottolineato l'importanza di questa giornata altamente formativa. Porta inoltre i saluti  del sindaco Avv. 

Giuseppe Lovascio, assente per motivi istituzionali.    A seguire  gli interventi della prof.ssa Annalisa 

Rossi dell'USR-Puglia e del Presidente dell'Associazione ConLoro di Conversano, avv. Francesco 

Magistà. Hanno moderato il Dirigente Scolastico del Liceo “S. Benedetto" durante la sessione mattutina  

e il giornalista dott. Domenico Matarrese durante la sessione pomeridiana. Partendo dalla citazione 

dell'allenatore Julio Velasco, esperto di dinamiche di gruppo:"Gli schiacciatori non parlano dell'alzata, 

ma la risolvono", la prof.ssa Annalisa Rossi si é soffermata sulla relazione tra insegnamento- 

apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali,sull'efficacia di un agire professionale finalizzata a 

garantire l'inclusione, sulla valutazione autentica e, quindi, sulla valutazione inclusiva.

Le relatrici hanni trattato  varie tematiche: la direttiva e normativa sui BES, dalla legge 104/92 , il PEI 

e il PDP,   l'analisi delle differenti modalità di valutazione, la chiarificazione del concetto di 

raggiungimento di livelli minimi per disciplina,  l'utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi e 

come affrontare gli Esami di Stato e le prove Invalsi. Tale giornata di studio si inserisce  nell'ambito 

delle numerose iniziative promosse dal Liceo “S. Benedetto”e costituisce occasione di riflessione al fine 

di potenziare “buone prassi” in tema di inclusione degli alunni con BES in sinergia con le Associazioni del 

territorio e le scuole in rete. Tutti gli interventi sono confluiti nel concetto che si è bravi insegnanti, 

quanto più si riesce a dar fiducia ai propri allievi, a scommettere sui loro progressi, capire i loro bisogni, 

ad indirizzarli al fine di sviluppare al meglio le loro potenzialità, "contagiando il desiderio di sapere e 

conoscere".

Il seminario ha visto la partecipazione di numerosissimi docenti di Conversano e dei comuni limitrofi che 

hanno seguito con interesse le otto ore di formazione, partecipando al dibattito conclusivo con quesiti e 

domande. Il welcome coffee, la pausa pranzo e il coffee break sono stati organizzati con grande cura e 

professionalità dall'IPSSEOA di Polignano a Mare, grazie alla collaborazione offerta dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Margherita Manghisi. 

                                                                                     Proff.sse Serafina Magistà e Caterina Mariani



 

Liceo “S. Benedetto” riceve l'attestazione “Scuola Dislessia Amica” per 

l'anno scolastico 2016/17.

Il Liceo Statale “San Benedetto” sempre impegnato nell'attivazione di 

progetti che rendono significativo il percorso di apprendimento-insegnamento, finalizzati ad una scuola 

sempre più inclusiva, ha conseguito dall'AID (Associazione Italiana Dislessia) il riconoscimento di 

“Scuola Dislessia amica”.

Il progetto  e-learning promosso dall'AID in intesa con la Fondazione TIM e con il MIUR,   ha visto la 

partecipazione di 40 docenti dell'Istituto.  Le attività sono state coordinate presso il Liceo “S. 

Benedetto” dal Dirigente Scolastico prof. Raffaele Mazzelli in sinergia con le proff.sse  Serafina 

Bianca Maria Magistà, referente Inclusione, e Caterina Mariani, referente DSA. I partecipanti, 

interessati ad ampliare le proprie conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative 

necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento, si sono impegnati a svolgere tutte le azioni on-line previste dal progetto, acquisendo 

relativa certificazione. In tal modo è stato possibile per il Liceo  “S. Benedetto” di Conversano ottenere 

il titolo di “Scuola Dislessia Amica”.

                                                                                      Proff.sse Serafina Magistà e Caterina Mariani

AUTISMO: Formazione alla ConLoro

Numerosa e attiva la partecipazione al percorso di formazione sull'autismo che si è tenuto nella sede 

dell'Associazione ConLoro. Obiettivo: creare una cultura condivisa sull'autismo in ambito giuridico, 

medico-scientifico, psico-pedagogico e d educativo, fornendo una formazione tecnico-pratica sulle 

caratteristiche del disturbo e sulle modalità e strategie di intervento. Alla neuropsichiatra infantile 

Ketty Cramarossa, alla logopedista Laura Settanni, alla psicologa e psicoterapeuta Manuela 

Latesoriere il compito di affrontare queste tematiche nella convinzione che una maggiore informazione 

rappresenti un sostegno alle famiglie e  agli operatori del settore. All'evento hanno partecipato 

associazioni del settore come l'Aba, la cooperativa sociale Occupazione e solidarietà, l'Istituto 

Sant'Agostino e il Liceo San Benedetto.

                                                                                                                   Prof.ssa Serafina Magistà

“S. Benedetto”: Scuola Dislessia Amica
Formazione

docenti



QUALI ABILITA'? Intervista a più voci: parole, segni e ruote

INTERVISTATORE: Si dice che il mondo è bello perché è vario, e la varietà è 

data dalla diversità, che non deve assumere una connotazione negativa, ma 

dovrebbe essere considerata un elemento di unicità. Voi, alunni del Liceo San 

Benedetto, potreste raccontarmi qualche vostra 

esperienza vissuta con le diversità, che vi ha 

particolarmente colpito? 

LORENA: Noi ragazze della V C scienze umane 

abbiamo avuto molte esperienze che ci hanno 

portato ad avere un contatto ravvicinato con le 

diversità. In cinque anni siamo stati guidati dalla 

professoressa Pasqualina Bonifacio la quale, con 

la sua energia, ci ha fatte crescere, soprattutto 

negli ultimi anni, con una sua compagna di 

avventure: la sedia a rotelle. Assieme a lei e alla 

sua sedia a rotelle abbiamo fatto il nostro ultimo 

viaggio d'istruzione a Valencia, un'avventura 

davvero unica. Un'esperienza significativa, ad 

esempio, l'abbiamo avuta quando abbiamo risolto 

il problema di una salita molto lunga e ripida 

spingendo tutte insieme la sedia a rotelle della prof. La cosa più bella è che tutte noi spingevamo e 

ridevamo,  perché disabilità significa anche ridere.

Ma non basta questo; per fare un altro esempio, l'alternanza scuola-lavoro, effettuata nelle scuole 

primarie, ci ha messo in contatto con i bambini affetti da diversi tipi di disabilità, presenti nelle 

classi in cui abbiamo messo in pratica le nostre conoscenze. 

Anche di recente, a maggio, abbiamo partecipato ad un incontro speciale: Davide, un ragazzo 

affetto da un'ipoacusia profonda all'orecchio sinistro. E' venuto a trovarci assieme ad alcuni 

compagni della sua classe, la I A economico – sociale. Loro, con energia, preparazione ed allegria ci 

hanno mostrato un mondo che non conoscevamo.

INTERVISTATORE: In quale modo avete comunicato con Davide?

LORENA: Abbiamo comunicato tramite la lingua dei segni, che è una lingua che veicola i propri significati 

attraverso un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo, che 

permettono a Davide di comunicare sia con persone sorde, che con persone udenti. I compagni di Davide 

e l'insegnante specializzata Magdala hanno fatto 

da mediatori.  Abbiamo anche approfondito gli 

aspetti tecnici della lingua dei segni, ma la cosa più 

bella è stata l'allegria dell'interazione, che ha reso 

facile la comunicazione. Si è creata un'atmosfera 

bellissima, in cui Davide ha avuto modo di 

conoscere noi ragazze della V C scienze umane, 

assegnando ad ognuna di noi un nome nella sua 

lingua.  Noi, a nostra volta, abbiamo avuto modo di 

parlare anche della sua vita extrascolastica, molto 

movimentata, come avevamo già immaginato!

Il mondo è bello perché... è vario
LIS



Il mondo è bello perché... è vario

LIS
INTERVISTATORE: Voi ragazzi della I A economico-sociale potreste parlarci

un po’ di Davide? 

VANNY: Noi, ragazzi della classe I A economico-sociale, abbiamo l'onore e il 

piacere di avere Davide come nostro compagno di avventure. Soprattutto al 

giorno d'oggi, dove la diversità fa parte di noi ed è molto difficile comprenderla 

senza poterla provare sulla propria persona, è fantastico poter avere una dimostrazione a così stretto 

contatto. Io, come il resto dei miei compagni di classe, pensiamo che Davide abbia solo un impedimento 

fisico in quanto è capace di regalare le stesse emozioni, se non anche più amplificate, di una persona 

normalmente udente. Infatti, le sue emozioni sono talmente coinvolgenti che è capace di modificare 

persino il nostro umore.

INTERVISTATORE: Invece, voi ragazzi della I A economico-sociale, cosa ne pensate dell'esperienza 

vissuta assieme alla V C scienze umane?

VANNY: In un primo momento alcuni di noi erano agitati all'idea di dover parlare a delle ragazze più 

grandi, ma subito sia le ragazze che la professoressa ci hanno messo a nostro agio. L'unico di noi che 

mostrava tranquillità era proprio Davide che, dopo aver dato il Buongiorno a tutte, si è fatto subito una 

grassa risata vedendo noi che ci nascondevamo uno dietro l'altro. La cosa che più ci è rimasta impressa è 

stata la sua felicità nel trovare dei nuovi segno-nome che gli permetteva di mettere in atto la sua 

creatività nel fare quello che gli piace

di più: fare amicizia.

INTERVISTATORE: Davide, tu cosa pensi di questo esperienza?

DAVIDE: (comunicando con il LIS)Mi è piaciuta molto l'esperienza, soprattutto  perché le ragazze mi 

ascoltavano e io avevo modo di comunicare con la mia lingua in maniera semplice e divertente. Infine ci 

tengo a dire che le ragazze erano tutte molto belle. (*dopo averlo detto

ha riso a crepapelle).

INTERVISTATORE: Lorena vuoi concludere tu?

LORENA: Per concludere il tutto, Davide e la professoressa Pasqualina Bonifacio hanno iniziato a giocare 

e a ridere a crepapelle con le loro sedie a rotelle, e a scambiarsi consigli su

come divertirsi di più!

                                                     Davide Fanizzi e Vanny Laricchiuta, I A es – Lorena Corbascio, 5^C su



Arte applicata

IARTE APPLICATA… UN SUCCESSO

Quest'anno nel Liceo “San Benedetto” si 

è realizzato un nuovo progetto di “Arte 

applicata” per semplificare e favorire il 

processo di apprendimento ed il 

conseguente raggiungimento di obiettivi 

programmati. Il progetto ha previsto sei 

ore di laboratorio, distribuite in diverse 

settimane, durante le quali gli studenti 

frequentanti, guidati da docenti 

specializzati ed educatori,  hanno 

potuto sperimentare tecniche di 

modellato con l'uso dell'argilla, della carta e tecniche di decorazione a fuoco per la ceramica.

Alla fine del percorso è stata previsto l'allestimento di una mostra per l'esposizione dei manufatti.

Tanto l'entusiasmo degli studenti partecipanti e tante le soddisfazioni dei docenti e degli educatori 

coinvolti.

                                                                                                                  Prof.ssa Anna Antonacci

Creatività



Messaggi in fumetti                                       

Riflessioni
Il primo anno in una realtà scolastica nuova non è mai semplice; porta con sé tanto 

entusiasmo, tanta curiosità, ma anche tante paure, tanti dubbi, tante perplessità. 

Chi avremo come compagni di classe? Quali rapporti si instaureranno tra noi? Quale 

impressione gli altri avranno di me? Sono solo alcuni interrogativi che hanno 

attraversato le nostre menti. 

Abbiamo parlato a lungo di tutto questo e di molto altro ancora tra di noi e con i nostri insegnanti e abbiamo 

pensato che il frutto di alcune nostre riflessioni potessimo trasmetterlo meglio con immagini e fumetti.

                                                                                                                                            Classe 1^ DL
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Le disuguaglianze economiche

DIRITTO S.O.S. POVERTA'
Eccessiva disuguaglianza economica nel mondo e in Italia: più ci penso, più si innesca in 

me una sensibilità particolare, una sorta di rabbia sulla diversa condizione in cui vivono 

tanti esseri umani. Infatti  una ragazza come me, nata in Brasile e residente da tanti 

anni in Italia, è particolarmente sensibile su questo tema. La lettura delle statistiche 

pubblicate recentemente ha attirato ancora di più la mia attenzione su alcuni dati 

riguardanti la distribuzione del reddito nazionale tra le famiglie. In particolare l'Oxfam, importante 

organizzazione di volontariato, ha confermato che l'1% della popolazione mondiale detiene il 99% della ricchezza 

mondiale, mentre il Censis nel suo rapporto 2015, ha precisato che il 5% delle famiglie italiane detiene il 30% della 

ricchezza nazionale. Mi chiedo perché ci siano attualmente differenze così grandi, perché mai esistano Paesi 

sviluppati e Paesi in difficoltà. E poi anche nella stessa nostra Nazione pochissimi  sono veri e propri Paperon de' 

Paperoni e tantissimi sono poveri. E' una  vera e propria” forbice”  tra la  ricchezza assoluta e la povertà assoluta, 

tra persone che vivono nel lusso più sfrenato e persone che vivono con meno di un dollaro al giorno. Ben otto milioni 

di esseri umani, infatti, non ha cibo sufficiente, un miliardo di esseri umani non dispone di acqua potabile, undici 

milioni di bambini muoiono per mancanza di medicinali e di  cure mediche. Io penso che tutto questo sia ingiusto e 

intollerabile. Durante le lezioni di Economia politica sulla distribuzione del  reddito nazionale, trattando la 

problematica dello sviluppo e del sottosviluppo, le riflessioni di Joseph Stiglitz e di Amartya Sen, due economisti 

straordinari, mi hanno colpita: il primo  per le sue considerazioni  sul prezzo delle disuguaglianze,  il secondo per le 

sue idee di  solidarietà dei Paesi ricchi nei confronti dei Paesi poveri. Per questa ragione condivido l' iniziativa 

portata avanti dal mondo  della cultura e della musica, in particolare da Jovanotti, U2, Cold Play per sensibilizzare 

gli Stati e gli esponenti del potere politico sul sentiero della cancellazione del debito dei paesi poveri, per aiutare 

questi Stati a riprendersi dalla condizione di difficoltà. Quei Paesi, infatti, non saranno mai in grado di restituire 

tutti i debiti contratti con il Fondo monetario e con gli altri Paesi creditori. Ma, senza andare troppo lontano, 

anche nel nostro Paese possiamo vedere le nuove  povertà di chi è senza lavoro, di chi è costretto a vivere tra le 

mense e i dormitori della Caritas, di chi riesce a sopravvivere con il sostegno dei Servizi sociali comunali e di chi 

vive al contrario con indennità elevatissime. Credo che sia opportuno invertire la marcia, riequilibrare le 

situazioni. E' normale che vi siano le differenze, ma non così macroscopiche ed estreme!!

                                                                                                                Isabella Trombetta 4^B e.s.                                                             

Diritto

  Le disuguaglianze economiche

LEGALITA' E CITTADINANZA

Troppo inconsapevoli

della realtà che ci circonda.

Le nostre vite incantevoli

rese sgabello da piedi

perché poca sensibilità

viene elargita 

ai piccoli che domani, uomini

saranno futuro 

e concime di giustizia.

Somigliamo a bestie

quando abbandoniamo

a se stesse

situazioni cruente

ma purtroppo quotidiane,

reputandoci impotenti.

Si può voltar pagina

con piccoli gesti straordinari

che faranno di certo

nuovi uomini sani.

                         
        Nicola Difino 2^ Asu



Le disuguaglianze economiche

Il termine 'Storia' significa vedere. Vedere quello che l'uomo ha agito nel 

tempo, come si è evoluto e come, troppo spesso, si è involuto. Cosa sono, se non 

forme di involuzione mostruosa, la sopraffazione, la prepotenza, la guerra, i 

genocidi, lo sterminio di 6 milioni di persone, colpevoli di essere ebrei, e di 

altri 11, colpevoli di essere 'asociali'? Il tempo passa, i secoli e i millenni 

passano, ma la memoria è tenace e la Storia resta. “Chi non ricorda il passato è destinato a riviverlo” 

sentenziava Primo Levi e ricordava Elie Wiesel: “L'opposto dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. 

L'opposto dell'Arte non è la bruttezza, ma l'indifferenza. L'opposto della fede non è l'eresia, ma 

l'indifferenza. E l'opposto della vita non è la morte, ma l'indifferenza”.

La Legge che ha istituito la Giornata della Memoria nel 2005 
guarda al passato e al futuro; in essa si legge: “…conservare la 
memoria di un tragico e oscuro periodo…affinché simili eventi 
non possano più accadere…perché in ognuno di noi nasca la 
consapevolezza che la Shoah è ammonimento per tutti noi, più 
che memoria per gli ebrei; è un delitto incommensurabile contro 
la dignità e l'umanità”. In quello stesso anno, il 27 gennaio, partì 
il primo treno della Memoria, che portava centinaia di alunni a 
visitare i campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz e 
Birkenau. Il Treno della Memoria non è un semplice viaggio o una 
gita scolastica, ma un viaggio nella storia e nella memoria, 
attraverso un percorso che educa all'impegno di costruire un 
mondo 'nuovo'. Sì, perché, quello che si prova lì' fa sentire in 
modo nuovo tutto quello che sembrava scontato, come la quotidianità.

Il 27 gennaio di quest'anno anche nove ragazze del Liceo 'San Benedetto' di Conversano, accompagnate 
dalla docente Franca Di Vagno, sono salite sul Treno della Memoria, dirette a Budapest e a Cracovia, da 
dove hanno poi raggiunto Auschwitz e Birkenau.

Budapest ci ha impressionato per la bellezza del paesaggio e delle luci che si riflettevano nelle acque 
gelate del Danubio e ci ha catapultate nella realtà di un triste periodo della Storia vissuto dalla città, 
quando abbiamo visitato il 'Museo delle scarpe': centinaia di paia di scarpe di uomini, donne e tanti 
bambini, messe sul greto del fiume per ricordare le vittime del nazismo, inghiottite dal Danubio. 

Abbiamo visitato anche le strade e i palazzi nei quali l'italiano 
Giorgio Perlasca ha speso tutto il suo tempo per sottrarre alla 
ferocia nazista migliaia di ebrei, fingendosi un diplomatico spagnolo.  
Poi, all'alba di un giorno freddissimo, in cui la temperatura segnava -
16 gradi, il Treno é partito per Cracovia e di qui per Auschwitz e 
Birkenau. Eravamo lì con centinaia di persone, con gli occhi lucidi, in 
religioso silenzio, mentre ascoltavamo le commosse spiegazioni 
delle guide. Non trova parole il sentimento che provavamo mentre 
sfilavamo davanti alle migliaia di fotografie, da dove occhi innocenti 
e profondi ci guardavano e ci 'parlavano'; non si può spiegare quello 
che provavamo davanti alle montagne di occhiali, scarpe, valigie, e 
capelli…Sapevamo solo che tutte, nella nostra mente e nel nostro 
cuore, stavamo gridando “Mai più”. Una visione ci ha sconvolte in 
maniera indicibile: la visione di un'urna enorme, in cui sono 
racchiuse le ceneri di chissà quante persone, chissà chi. Il silenzio 
commosso che ha accompagnato la visita dei campi era rotto solo 
dallo scricchiolio del ghiaccio che copriva le distese e brillava sotto 
gli ultimi raggi del sole cadente. Un sole che calava sul paese delle 
betulle, ma non sulle sciagure umane. Lo sapevamo bene. Lo 
sentivamo  Di qui il nostro impegno a NON DIMENTICARE.

                                                         

                                                        Le allieve e la docente accompagnatrice prof.ssa Franca Di Vagno

     
                                               Storia...

e memoria

 Il treno della memoria



Wolf Sisters                                       

Dopo aver letto un passo del romanzo '' The Strange Case of Dr Jekyll and 

MrHyde'', ho provato anch'io a scrivere una storia ... di trasformazioni 

soprannaturali.

E' la storia di un'amicizia tra due ragazze diverse dal solito che preferiscono 
trascorrere il loro tempo in un laboratorio piuttosto che ad una festa.

 Con il tempo capiranno che sono più di semplici amiche perché qualcosa che accadrà le renderà sorelle.

. 
         WOLF SISTERS
I'm a simple girl, I have a beautiful house in a beautiful city, I have a fantastic family but the thing 
I like most in my life is my second personality.

It's been three years since me and my friend Lisa started our projects in the laboratory, the 
project that has changed our lives!

Lisa had recently moved into town and hadn't any friends, she was a genius in all subjects but in 
Sciences she was the cleverest of all, I'm not.

Our teacher asked Lisa to be my tutor in this subject and she accepted.

The following week we met at her house to study. Her house was strange because there was only 
one laboratory with a room where there were so many potions, and no one was at home.

We spent all after noon together but I didn'task any thing about her strange house.

The following day I was talking with my friends and I saw Lisa, she was sitting with her eyes closed 
and talking with herself, that girl was really strange! I approached her and she was very pale.

The same after noon we had to meet again but in her house there were three people and I supposed 
they were her family.

It has been three months since Lisa accepted to be my tutor, we became friends but I didn't under 
stand why she was so pale!

One afternoon I went back to her house because I had forgotten a book, there was no one but I 
heard noises from Lisa's room. I got closer and what I saw surprised me because…Lisa was turning 
into a wolf, I went near her but she bit me and I started to change too!

I quickly took a little bottle that was above Lisa'stable and drank it and turned back into a human 
even if I remained a wolf.

I got so scared that I almost flew back home! The next day I  was in school in my usual place talking 
with my friends and I saw Lisa. I wanted an explanation to what I had sean and she told me that 
she had been abandoned and bitten by her father when she was very little. 

She had been left in the woods and a family of wolves had bredher.

She also explained to me that after you get bitten 
by a wolf you turn into one forever at every full 
moon. This is now I have became a wolf man. I 
asked her of her house and she told me that ever 
since she was a baby she had built what was her 
laboratory.

She makes potions that avoid those sudden, 
strange trasformations. I now also help them 
making these potions. It's just a way to return her 
trust in me.

Lisa and I have been friends for so long and we are 
wolf sisters!

                                        Maira L’abbate 3^A S.U.

                                                                         
    

      Scrittura 
         in 
     inglese

WOLF SISTERS



�      ECDL … che passione!
Un nuovo requisito da possedere, particolarmente richiesto nel mondo del 
lavoro e riconosciuto in tutta l'Unione Europea, è l'ECDL ( ComputerEuropean  
Driving License), letteralmente “patente di guida europea del computer”.

Si tratta di un certificato ideato dal 
CEPIS (Council of European Professional 

Informatics Societies), che attesta il possesso di  abilità di base 
nell'utilizzo del  computer.

Per ottenere questa ormai ambita Patente è necessario sostenere 7 
esami:  
Computer Essentials  
Presentation  
Word Processing  
Spreadsheet  
Online Collaboration  
Online Essentials  
IT security

La nostra scuola dà la possibilità sia agli alunni della sua scuola che a 
candidati esterni, di frequentare corsi e di sostenere esami durante 
varie sessioni, poiché è un test center certificato da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed 
il Calcolo Automatico). Docenti formatori sono le professoresse  di matematica e fisica, Grazia 
Schiavone e Caterina Mariani, e la professoressa di francese, Brigitte Mastronardi. 

Un'opportunità incredibile per tanti e per noi studenti del Liceo San Benedetto più di tutti!

Alessio Lerede 4^CL

              Il cinese per il futuro
Notizia ricorrente in tutte le riviste e i telegiornali:  la Cina 
è il centro del mondo soprattutto  a livello economico e il 
cinese é la lingua più parlata al mondo. Molteplici, perciò, 
sono le ragioni per imparare questa lingua che sicuramente 
nel futuro acquisterà sempre maggiore importanza. 

Il corso di cinese, coordinato dalla professoressa Dibello 
Marialuisa, per la durata di 30 ore, ha permesso agli alunni 
partecipanti del Liceo “San Benedetto” di approcciarsi a 
questa lingua in maniera molto semplice e innovativa, 
attraverso l'ascolto di dialoghi e canzoni che hanno 
facilitato lo studio della lingua, sconfiggendo il pregiudizio di 
coloro che ritengono che il cinese sia una lingua difficile.

La scrittura è sicuramente una delle più grandi difficoltà, ma 
basta osservare attentamente i vari ideogrammi per 
provare ad immaginare il loro significato e tutto diventa più 
semplice.  Ad esempio, l'ideogramma può essere ⼈ (rén) 
associato alla figura di un uomo che con le sue gambe sta 
camminando ed infatti quell'ideogramma significa proprio 
uomo, persona.

Inoltre abbiamo approfondito vari aspetti della cultura 
cinese, ricca di storia e di tradizioni, alcune esistenti 
ancora oggi, come,  ad esempio, il capodanno cinese o la 
festa delle lanterne, altre bandite come la tradizione dei 
“piedi di loto", ossia il bendaggio dei piedi.

È stato molto interessante scoprire questa nuova lingua: 
oggi  moltissimi ideogrammi non sono  più un mistero da 
comprendere; in un futuro potrebbe essere una lingua da 
approfondire insieme alla cultura.

                                                            Alessio Lerede 4^CL

 Progettualità
     2016-17

Opportunità che... arricchiscono



 

ANCORA UN URLO…

Secondo una statistica relativa al 2014 le violenze sulle 

donne, quelle più gravi, che provocano ferite anche 

mortali sono cresciute dal 26,3% al 40,2%. Alcuni uomini temono la donna per la sua graduale 

emancipazione, perciò tendono a sottometterla; non si vogliono rassegnare alla perdita di controllo su 

di lei. La donna è vista come un oggetto da possedere, un mezzo per soddisfare il proprio bisogno di 

superiorità e di sentirsi forte. La città di Castellana Grotte ha recentemente dedicato un arredo 

urbano ad una loro compaesana, Loredana Colucci, che ha pagato con la vita le ire di un uomo violento. In 

relazione a ciò, l'associazione teatrale– “Grocà”di Castellana Grotte ha interamente ideato uno 

spettacolo dal nome “Mai più… per non dimenticare Loredana Colucci”, che induce gli spettatori a 

riflettere, stimolando le nuove generazioni a non cadere negli sbagli commessi da altri uomini. A volte 

questi atti non vengono denunciati dalle donne stesse in  modo tempestivo per paura. Quando invece la 

donna rivela la situazione in cui si trova, a volte le autorità non sono efficaci e intervengono quando è 

troppo tardi. 

La giornata mondiale contro la violenza sulle donne è il 25 novembre e ricorda il terribile assassinio 

delle sorelle Mirabal,  avvenuto nel 1960. Sono molte le persone a cui sta a cuore  la sofferenza provata 

dalle donne: una delle tante associazioni sorte intorno a questo tema è “Zeroviolenza”,  nata nel 2009 

come  progetto di denuncia che intende mettere al centro il valore dell'identità di ogni persona e il 

rispetto di ogni differenza. Il “Liceo San Benedetto” vive attivamente  “Novembre in rosso”, progetto 

di sensibilizzazione, volto a far riflettere sulla violenza contro le donne. Le attività ad esso collegate, 

in quest'ultimo anno scolastico, si sono svolte nel periodo compreso tra il 22 novembre ed il 2 dicembre. 

Sono stati realizzati incontri con operatori del Centro anti violenza di Conversano, con le forze 

dell'ordine, con avvocati, psicologi ed operatori sociali, per educare i più giovani al rispetto delle 

differenze di genere. Perciò urliamo basta alla violenza sulle donne.

                                                                        Elisabetta Curci, Giorgia Fanelli

                                                                 Giorgia Putignano, Valeria Rizzi 1^D su

Novembre
  in rosso

Terza edizione di Novembre in Rosso

Ritorna l'appuntamento delle studentesse e degli studenti con il tema della 

lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e con il Progetto Novembre in 

Rosso dal 22/11 al 6/12/2016. Noi non ci stanchiamo di proporre percorsi di 

sensibilizzazione su questo argomento perché crediamo nel cambiamento 

culturale di cui i giovani devono essere protagonisti. Quest'anno il focus della 

manifestazione è stato sulla violenza assistita, una tragedia silenziosa che 

segna migliaia di famiglie, traumatizza i bambini e degrada irreversibilmente i legami affettivi. Al 

termine del percorso, ricco di incontri, dibattiti, letture, spettacoli teatrali e proiezioni 

cinematografiche, la tavola rotonda conclusiva del 6 

dicembre, ottimamente moderata dalla giornalista 

Annamaria Minunno, ha visto la partecipazione generosa 

di tutti coloro i quali ci accompagnano  dall'inizio nel 

nostro percorso: la Garante dei diritti dei minori 

dott.ssa Rosangela Paparella, il Centro Antiviolenza  Il 

Melograno ;  l a  Cooperat iva  Soc ia le  "Itaca" , 



Novembre
in rosso Sono nata donna.

Sono nata donna in una società che si è appena accorta di me.

Sono nata donna in un posto in cui i diritti non erano abbastanza per tutti.

Sono nata donna, e come tale, devo sottostare a regole e prendere precauzioni 

per la mia incolumità, perché se mi succede qualcosa è colpa mia.

Sono divenuta ragazza.

Sono divenuta ragazza in un posto in cui dovevo stare attenta a cosa indossavo.

Sono divenuta ragazza in una città in cui non potevo camminare da sola per strada a tarda ora.

Sono divenuta ragazza in una cultura che mi chiedeva di crescere, ma senza mostrare la mia femminilità.

Sono stata bambina.

Sono stata bambina in una famiglia che non era in grado di proteggermi.

Sono stata bambina fra le braccia di una madre che non sapeva difendermi.

Sono stata bambina sulle gambe di un padre che non mi ha tutelata neanche da se stesso.

Sono stata bambina nel teatro della violenza di cui ero spettatrice.

Nessuno sa quante vittime fa la violenza. Pochi sanno che guardare qualcuno che amiamo soffrire, causa 

su di noi la stessa sofferenza uguale e contraria.

Quando si è bambini, si vive nella convinzione che un abbraccio dei nostri genitori ci possa difendere 

perfino dalla distruzione di tutto ciò che ci attornia.

Viviamo con la convinzione di essere cresciuti da due supereroi forti ed invincibili.

In alcune famiglie ci sono bambini che sono cresciuti senza avere sicurezze, senza sentirsi protetti dal 

mondo e, addirittura, dalla proprio famiglia.

 Vediamo ragazzi con lo sguardo vuoto ed il volto che non ricorda più come si faccia un sorriso.

Quando vediamo i nostri supereroi che falliscono, quando sentiamo urla che ci graffiano l'anima, quando 

ci si sente in pericolo anche nelle quattro mura della propria stanza, quella è violenza assistita.

La violenza assistita avviene quando un bambino è vittima indiretta della violenza, quando assorbe la 

paura, il dolore e la rabbia del suo ambiente familiare, quando è costretto ad ignorare, quando non riesce 

più a vivere.

                                                                                            Allegra D'Errico 4^B S.U

SONO NATA DONNA



Ars Pueri: il convegno “Amore sano e amore malato”

Nei giorni 5 e 6 maggio, presso l'aula magna dell'Università LUM “Jean Monnet" 

di Casamassima, si è tenuto il convegno internazionale “Il bene e il male nell'ars 

pueri”.

Ideatrice dell'evento è stata la dottoressa Nunzia Tarantini, psicoterapeuta, 

ricercatrice ARPA, docente a contratto di “Interpretazione psicodinamica del disegno infantile e 

adolescenziale” presso l'Università di Vilnius in Lituania. Da anni la Dott.ssa Tarantini coordina corsi 

sulla interpretazione dei disegni, con il supporto dell'Associazione “Comunione è Vita” di Casamassima, 

al fine di promuovere una efficace prevenzione del disagio infantile.

Il convegno “Il bene e il male nell'ars pueri” ha rappresentato il momento della divulgazione di una 

ricerca condotta in diversi contesti culturali (scuole, orfanotrofi e case-famiglie) di dieci paesi: Italia, 

Brasile, India, Iran, Lituania, Macedonia, Portogallo, Ruanda, Slovenia, Tanzania. Tale studio mira ad 

analizzare e interpretare i modi in cui il fanciullo nelle sue fasi evolutive coglie la differenza tra il bene 

e il male. Al Convegno hanno partecipato numerosi psicologi e psicoterapeuti, tra i quali la Dott.ssa 

Rocchitelli Patrizia, professoressa presso il nostro Liceo delle scienze umane. 

Come Liceo “San Benedetto” abbiamo aderito immediatamente e con interesse a questo progetto 

“Amore sano, amore malato/ Dialogo tra il bene e il male” attraverso l'arte; dialogo da intraprendere 

con gli strumenti dei linguaggi verbali e non verbali. Nello specifico, questo progetto chiedeva alla scuola 

secondaria di 2° grado di focalizzare l'attenzione sulle dinamiche di coppia. Queste tematiche fanno 

parte della vocazione del Liceo San Benedetto nei suoi tre indirizzi, poiché stimoliamo gli alunni ad 

acquisire strumenti di comunicazione corretti, consapevoli e critici. In modo ancora più stringente, tali 

tematiche riguardano la specificità del Liceo delle Scienze Umane, il cui percorso mira a far riflettere 

sui modi in cui si costruiscono le identità personali e le relazioni sociali, anche studiando diversi modelli 

teorici. 

Un elemento significativo è stato il modo in cui, come insegnanti, abbiamo realizzato questo progetto, 

coinvolgendo sei classi del Liceo delle scienze umane: una prima, una seconda, una terza, una quarta e 

due quinte. Tutte queste classi hanno realizzato dei video per interpretare il proprio modo di vedere il 

bene e il male nell'amore di coppia. Per quanto riguarda noi docenti, l'aspetto particolare è stato quello 

del “non intervento”, in quanto ci è stato chiesto dagli organizzatori di non concettualizzare i diversi 

aspetti della tematica, con l'obiettivo di lasciar esprimere i ragazzi liberamente, limitandoci a 

facilitare la risoluzione di qualche problema organizzativo.  

Le nostre classi hanno ricevuto dei premi significativi per i video realizzati, che sono stati molto 

apprezzati: la V C scienze umane la targa“Ars Pueri”; la IV C scienze umane la targa “Città di 

Conversano”; la III A scienze umane la targa “Comunione è Vita”; la II A scienze umane la targa 

“Repubblica di Uzupis”; alcune ragazze della I C scienze umane e della V B scienze umane sono state 

premiate con medaglie.

                                                                                                             Prof.ssa Pasqualina Bonifacio

Il bene e il male nell’Ars Pueri
   Amore sano
  amore malato



ARS PUERI: Una finestra sul mondo

Sabato 6 maggio, il liceo “San Benedetto” ha avuto l'occasione di partecipare al 

convegno “Il Bene e il Male nell'Ars Pueri”, tenutosi presso la sede LUM Jean 

Monnet di Casamassima. Durante il corso della giornata è intervenuta un'equipe 

di psicoterapeuti e psicoanalisti con lo scopo di approfondire le tematiche del 

bene e del male in età evolutiva. Nella mattinata il gruppo di esperti si è concentrato sull'analisi del bene 

e del male nelle relazioni amorose e sulle dinamiche attraverso le quali si sviluppano l'amore sano e 

l'amore malato. Tali tematiche hanno coinvolto notevolmente la nostra classe, che già in passato si era 

interessata a problematiche simili, quali la violenza sulle donne, il femminicidio, il cyberbullismo, 

l'adolescente traumatizzato e la sua cura, partecipando attivamente a numerosi progetti realizzati 

dalla scuola. In aggiunta alle esperienze fatte in precedenza, questa iniziativa ci ha dato la possibilità di 

ampliare le nostre conoscenze, con uno sguardo anche al di fuori dell'Italia. Per la prima volta abbiamo 

avuto un contatto diretto con rappresentanti di altre nazioni come la Macedonia, l'Iran e l'India. 

L'ideatrice dell'evento, la Dott.ssa Nunzia Tarantini, ha mostrato, inoltre, l'esistenza di simboli 

ricorrenti, archetipi, nei disegni di bambini di diversa provenienza e di diverso background culturale, 

nonostante non vi sia mai stata una qualche forma di contatto tra loro. Abbiamo notato come nei disegni 

il male in primo luogo è stato identificato con la figura dei genitori violenti, i quali sono stati 

rappresentati da molti bambini nell'atto di compiere violenza fisica nei confronti di uno dei componenti 

della famiglia; in secondo luogo il male ha assunto le sembianze di un demone, del bambino stesso, di un 

altro bambino o di un altro da sé, di una dipendenza, ecc. Allo stesso modo, nei disegni la 

rappresentazione del bene non è stata univoca ma ha assunto diverse sfaccettature: una divinità, una 

famiglia felice e unita, due genitori affettuosi, il bambino stesso, l'aiutare qualcuno nei momenti di 

difficoltà, ecc.

L'esperienza di questo convegno ci ha fatto comprendere che l'analisi dei disegni in psicoterapia è utile 

e positiva sia per l'esperto che per il ragazzo. Per l'esperto, infatti, essa rappresenta un elemento 

chiave sia per l'individuazione di eventuali problemi dell'individuo e/o della famiglia, sia per il 

successivo percorso riabilitativo. Per il ragazzo, invece, 

è utile poiché, utilizzando il disegno come strumento di 

comunicazione, può imparare a distinguere, già in età 

evolutiva, un amore sano da un amore malato, cogliendo 

la possibilità di riscattarsi a livello personale. Gli stili 

educativi genitoriali, infatti, sia pur fondamentali, 

definiscono solo in parte la personalità di un individuo, il 

quale è dotato della capacità di scegliere se seguire 

l'esempio dei propri genitori o se differenziarsi da 

esso. L'individuo, nonostante abbia vissuto un amore 

malato, può interrompere quel circolo vizioso che si 

crea, tramandando di generazione in generazione un 

atteggiamento malato o violento; l'individuo, quindi, può 

mettere se stesso in grado di creare delle relazioni 

sane in età adolescenziale e adulta. 

Monica Lanzilotta  e  Sara  Elisabetta Visconti 5^ C s.u.

Una finestra sul mondo
  Amore sano
  amore malato



Gli alunni, valutando il proprio operato, si sono espressi con riflessioni molto 

significative. 

Classe 1^ C su: “Prima di questo lavoro ancora non eravamo una classe; questo 

lavoro ci ha aiutato a diventarlo”; “abbiamo scoperto le varie sfumature 

dell'amore e i vari pericoli; abbiamo scoperto come poter risolvere l'amore 

malato o come ricambiare l'amore sano”; “abbiamo capito che siamo esposti ogni giorno a messaggi che 

ci mettono in guardia dall'amore malato (video, canzoni, opere d'arte, etc.)”. 

Classe 2^ A su: “Abbiamo scoperto che l'amore può nascondere un lato negativo e, quindi, che le 

persone possono nascondere un lato negativo; “abbiamo scoperto che la gelosia non è sintomo di un 

amore sano e può trasformarsi in possesso”; “abbiamo compreso che l'amore patologico non ha futuro e 

spesso porta a conseguenze gravi sul piano psicologico e sociale”; “abbiamo compreso che l'amore sano 

arricchisce e non toglie mai!”.

Classe 3^ A su: “Ci siamo sentiti subito coinvolti, perché nella nostra fascia d'età - l'adolescenza  - 

l'amore viene vissuto in maniera molto irrazionale”; “per affrontare l'argomento in modo razionale 

abbiamo utilizzato la “Teoria del triangolo di Sternberg” e abbiamo organizzato gruppi di lavoro per 

ogni tipologia di amore descritta da Sternberg”; “abbiamo scoperto che tra noi adolescenti in tema 

d'amore ci sono pareri molto diversi”. 

Classe 4^ C su: “Realizzare il video non è stato semplice, non solo a livello organizzativo, ma 

soprattutto a livello emotivo”; “ciò che ci ha scosso maggiormente è stata la rappresentazione 

dell'amore malato, infatti solo attraverso la recitazione siamo riuscite a cogliere i temi della 

sofferenza, del disagio e della privazione della libertà personale”; “questo lavoro ci ha permesso di 

scoprire le nostre potenzialità e di far emergere la nostra personalità più autentica e profonda”. 

Classe 5^ B su:“Questo progetto ci ha consentito di confrontarci, di far emergere innumerevoli idee 

(di tutto il gruppo classe) e di racchiuderle in un unico video”; “Ora abbiamo le idee più chiare e complete 

su cosa siano amore sano e amore malato”; “abbiamo raccolto informazioni che ci hanno consentito di 

individuare le modalità attraverso le quali possiamo riconoscere e prevenire l'amore malato”.

Classe 5^ C su: “Grazie a questo progetto abbiamo avuto la possibilità di trattare un argomento così 

complesso in maniera attiva, immedesimandoci nel problema”; “abbiamo migliorato le capacità di 

collaborazione e di organizzazione del gruppo classe”; “abbiamo potenziato la nostra creatività, usando 

molto il linguaggio del corpo”; “abbiamo cercato di conoscere entrambe le parti: quella del maltrattato e 

quella del maltrattante”.

Classi 1^ C su, 2^ A su, 3^ A su, 4^ C su, 5^ B su, 5^ C su

 Amore sano
amore malato

Ars Pueri: l'autovalutazione delle classi



ESSENZA D'AMORE

La purezza di una infinita tenerezza

è gioia, è tristezza

bontà incontaminata

dell'anima cambiata

da una esperienza unica 

che trasmette solo musica

è questo che colma il cuore

di un furore interiore

che da luce e sintonia

ad una relazione priva di prigionia

è la libertà a dar senso all'amore

o al suo posto ci sarà solo dolore                                  

                                            

Nicola Difino 2^A su

L'AMORE

Amore è quando metti il 

bene dell'altro

prima del tuo.

Amore è quando lui ti 

manca dopo due minuti,

Amore è quando stai fra le sue braccia

e senti che è tutto quello di cui hai bisogno.

Amore è stare al settimo cielo

quando sei con lui.

Amore è quando non riesci a guardarlo negli occhi

perché ti imbarazzi.

Amore è quando hai una paura immensa

di perderlo.

Amore è quando sai che vuoi lui,

lui e nessun altro.

Amore è quando non puoi 

fare a meno dell'altro,

perché solo con lui sei 

veramente te stesso.

Amore è quella persona che 

ti salva sempre,

l'Amore è l'infinito che non 

muore MAI.

                                                                     

Francesca Di Penna 2^A su MA LUI MI HA COLPITO 

AL CUORE

Era davvero la distanza che ci 

separava

quando ci amavamo

ma non la sentivamo

se avesse voluto ammazzarmi

avrebbe preso la pistola e 

sparato

l'amore è senz'armi

ma lui mi ha colpito al cuore

sentì un rumore...

preso a mani aperte

ora lui ride e mente

mi sovrastò un vuoto improvviso...

                                         

                             Antonella Torres 2^A su

UN BACIO

Un bacio

cos'è un bacio

Dimostrazione d'amore che 

ti scalda il cuore

o una possessione

una piccola aggressione 

Solo un bacio per 

dimostrarti

che riesco ad amarti

l'amore vero è questo:

speciale ma modesto

Non voglio lividi sulla  pelle 

ma piccoli ricordi di cose belle

e se lacrime dovrò versare

spero non siano quelle amare.

                                                         

Aurora Petruzzi 2^A su

 Amore sano
amore malato

Amore è...



Il 18 novembre 2016, in occasione dell'assemblea d'istituto, gli studenti delle 

classi quarte e quinte hanno chiesto e partecipato in palestra ad un incontro 

riguardante il referendum costituzionale del 4 dicembre.       

L'argomento è stato introdotto dai rappresentanti d'istituto e dal prof. 

Cesare Preti, che ha svolto il ruolo di moderatore ed ha presentato agli alunni gli 

esponenti dei due comitati che hanno portato le proprie argomentazioni a favore del “sì” e del “no”, 

rispettivamente l'avvocato Mario Loiacono e il dottor Alfredo Violante. Dopo aver dato una iniziale 

definizione di “carta costituzionale” per inquadrare meglio il tema, sono stati discussi gli aspetti più 

significativi e ambigui della riforma, dando la possibilità ai due esperti di esprimere le proprie opinioni in 

maniera alternata, riguardo diverse problematiche: la questione del superamento del bicameralismo 

paritario e del rapporto del “nuovo senato” con gli organi territoriali e con il governo, il contenimento dei 

costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL (comitato nazionale dell'economia e del lavoro) e la 

revisione del titolo V che è riferito alle regioni, alle province ed ai comuni. Questo incontro ha avuto un 

duplice scopo: quello di portare qualche informazione imparziale agli alunni in modo da produrre prima di 

tutto informazione e sensibilizzazione per coloro i quali non hanno ancora una coscienza politica o 

un'idea chiara a proposito della scelta da prendere e, successivamente, quello di evitare 

l'astensionismo e il disinteresse verso le problematiche del paese. La discussione è stata gradita dalla 

maggioranza dei partecipanti, anche grazie alla quantità e alla puntualità delle argomentazioni messe in 

campo dagli esperti, che si sono confrontati in maniera molto professionale e democratica, senza 

sbavature e con momenti di ilarità, rendendo l'incontro non solo molto utile, ma anche divertente. 

L'augurio più grande che ci si è rivolto è che tutti vadano sempre ad esprimere la propria volontà alle 

urne e, soprattutto, che quello vissuto non sia l'ultimo incontro di carattere politico organizzato dalla 

scuola, in quanto fondamentale per la crescita personale della componente studentesca, sempre più 

disinteressata delle questioni politiche e condannata, altrimenti, ad un immobilismo che potrebbe 

rivelarsi fatale per le sorti della nostra  nazione.

                                                                                                                        Mario Putignano 5^A L

Cittadini consapevoli
Assemblea
  d’istituto



LA POESIA NELL'ARTE ATTRAVERSO IL CINEMA

La travagliata ma meravigliosa esistenza di una donna dal carattere unico al 

mondo, un animo ribelle, un'icona generazionale che ha lasciato un segno. 

È la storia della pittrice messicana Frida Kahlo, riportata sul grande schermo 

nel 2002 da Julie Taymor e proposta agli studenti del triennio durante l'assemblea d'istituto del 21 

marzo, giornata internazionale della poesia.

L'avvincente biografia della pittrice, proposta nel film, ha toccato i cuori di ogni spettatore: gli scenari 

e gli interpreti hanno catturato l'attenzione. Frida Kahlo è stata un personaggio 

dalla forte personalità e dal grande talento, nonostante la sua salute 

cagionevole e una storia d'amore difficile, idilliaca ma dolorosa al tempo stesso.

Il film, oltre a raccontare nei più significativi dettagli la vita di questa 

formidabile donna, trasmette anche un forte messaggio, quello di non 

rinunciare mai alle proprie passioni e di essere sempre disposti a compiere 

sacrifici per realizzarle.

Un tragico incidente si è rivelato un punto di svolta per la vita della pittrice: 

durante la sua convalescenza, Frida si rifugia nel disegno e nella pittura, 

rendendo meno drammatico lo scorrere dei suoi giorni in un piccolo letto di 

legno.

Un evento che sembrava porre fine alla sua vita si è rivelato, invece, un nuovo inizio.

Frida, crescendo, è diventata un personaggio noto in tutto il mondo insieme a suo marito Diego Rivera, 

pittore dai forti ideali politici e noto anche per la sua promiscuità; ha cambiato casa, taglio di capelli, ha 

conosciuto vari esponenti politici dell'epoca, ha sopportato i tradimenti di Rivera, ha conosciuto altra 

gente, altre donne, ha affrontato malattie difficili da gestire... ma c'è una cosa che è rimasta sempre 

vivida: il suo amore e la sua dedizione per la pittura. 

La storia di Frida non ha lasciato indifferenti gli spettatori: gli studenti sono riusciti a percepire quella 

che è l'essenza di quest'icona, ossia la determinazione e l'anima che ella ha messo a nudo su ogni tela; 

anche i non amanti dell'arte hanno compreso che dietro una donna dalla condotta spregiudicata si celava 

un'anima vivida, meravigliosamente sincera.

                                                                                         Sara Sulas 4^CL

  Assemblea 
  d’istituto

21 marzo: giornata mondiale della POESIA



STAGE LINGUISTICO A DUBLINO

Il conseguimento di una certificazione linguistica è un requisito oggi 

fondamentale a livello europeo, in ogni ambito lavorativo: per gli studenti 

del liceo linguistico, si tratta anche di una delle migliori occasioni per 

mettere in pratica le conoscenze linguistiche acquisite durante la 

formazione liceale. Il liceo linguistico San Benedetto permette ogni anno ai 

ragazzi di studiare e prepararsi con attività specifiche agli esami di certificazione; quest'anno in 

particolare le classi quarte si stanno preparando per raggiungere la certificazione b2 di inglese (FCE - 

First Certificate Exam), istituita dall'università di Cambridge per attestare una padronanza avanzata 

della lingua inglese. La scuola, oltre a fornire materiale didattico per la preparazione, ha offerto agli 

studenti la possibilità di trascorrere una settimana in un paese anglofono, frequentando scuole 

certificate e vivendo a 360° gradi la realtà e la cultura straniera grazie al soggiorno presso famiglie 

locali. Portavoce di quest'esperienza unica e indimenticabile è la IV C indirizzo linguistico, che ha 

trascorso una settimana nella capitale irlandese, Dublino, accompagnata dalla docente lettrice di 

inglese, la professoressa Maria Cecere.

Lo stage ha permesso ai ragazzi di vivere un'altra realtà: la residenza con cordiali e disponibili famiglie 

irlandesi ha comportato un maggiore utilizzo delle proprie abilità nella lingua inglese, ma anche 

insegnato ai ragazzi lo spirito di convivenza e adattamento a differenti usi e costumi; per quanto 

riguarda l'aspetto didattico dello stage, gli studenti hanno frequentato il college linguistico "Atlas", 

situato in vicinanza del centro della città, svolgendo attività specifiche e attinenti alla tipologia di 

esercizi del FCE. A seguire i loro progressi, una giovane e preparata tutor con la quale gli studenti hanno 

lavorato con serenità e dedizione.

Lo stage ha alternato le ore di studio ad altre esperienze vissute a Dublino e nei dintorni: le visite 

guidate presso musei, parchi, località e siti di interesse hanno soddisfatto le aspettative di tutti e 

soprattutto hanno unito l'utile al dilettevole.

Al rientro dallo stage linguistico, gli studenti hanno iniziato a frequentare un corso pomeridiano di ore 

finalizzato a simulazioni e esercizi tratti da testi Cambridge, sempre tenuto dalla lettrice di inglese.

L'esperienza complessiva di preparazione al conseguimento della certificazione B2 di lingua inglese sta 

aiutando gli studenti a mettere in pratica le proprie conoscenze in materia e a migliorarle, al fine di 

affrontare in tutta serenità l'esame stesso.

                                                                                                                 Sara Sulas  4^CL

Il piacere di viaggiare... l’opportunità di imparare
    
    Viaggi
d’istruzione



 
SEVILLA,¡QUE’ MARAVILLA!  

 La 3^AL e la 3^BL, accompagnati dai professori Mara Capitanio, Pietro 

Pellegrino, Rosanna Laruccia, Rita Lamarca e con l'amabile presenza del 

Dirigente scolastico, sono stati dal 22 al 28 marzo nella magnifica città di 

Siviglia per uno stage all'estero. I ragazzi hanno avuto la possibilità di alloggiare in coppia o in 

trio nelle famiglie per fare una nuova esperienza, ma soprattutto per migliorare il proprio 

lessico e la loro pronuncia.

Hanno seguito un corso di 20 ore settimanali per la preparazione all'esame B1 DELE (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera) e a fine corso hanno ricevuto un attestato con il loro livello di 
conoscenza e pratica di lingua spagnola.

Ma non sono solo andati a scuola! Infatti hanno visitato molti monumenti della città come la 
Torre del Oro, Plaza de España, PlazaNueva, la maestosa cattedrale, los Reales Alcázares, il 
quartiere di Santa Cruz e tutte le stupende vie della città. Inoltre hanno visitato la città 
medioevale di Cordova e tutte le sue antiche strade con una guida.

Un viaggio istruttivo ed interessante e un'esperienza fantastica e… tanto tanto divertimento! 

                                                                                      Classe3^AL

Viaggi
 d’istruzione

   Il piacere di viaggiare... l’opportunità di imparare



 

 La Cultura nella Vita: Cui prodest?

Cos'è per uno studente la cultura? Cos'è per un adolescente la cultura?

Cos'è per gli uomini la cultura?

“Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova con l'ignoranza” (Derek Bok)

Concretamente cosa rappresenta la cultura per l'uomo? E' una qualità umana? 

La si può tastare? C'è un modo per quantificarla? Ha conseguenze pratiche? 

Queste, che possono sembrare semplici domande, divengono ingannevolmente scuse nella testa di chi si 

pone il problema, attenuanti che non risolvono il quesito ma, apparentemente, ne rendono esenti. 

Inoltre, secondo molti, il prezzo della “cultura” sembra essere insostenibile, ovvero implica un impiego 

di forza ed impegno mentale apparentemente inarrivabile per tanta gente e, sempre più spesso, per i 

giovani. Certo, è relativo il bisogno che ogni uomo può avere di questo filtro con cui godere del proprio 

vissuto,  meno lo è la necessità che ognuno di noi ne ha, tanto per migliorare le capacità che si hanno nel 

gestire le proprie problematiche, quanto per potersi sempre adattare ai vari tipi di ambiente e 

relazione sociale. Proviamo quindi a formulare nuove domande da porci.

Come avrebbe potuto gestirsi l'uomo nel corso del tempo senza 

filtrare ogni singolo fenomeno che lo circonda attraverso la 

ragione?

Come avrebbe potuto nel tempo evolversi, se non coltivando 

appunto quel terreno fertile e versatile che è l'intelletto 

umano?

Come si potrebbe pretendere di poter vivere una vita, lasciando 

che la propria mente giaccia inutilmente e goffamente sugli 

allori? 

E come si potrebbe ritenere degnamente vissuta una vita che 

non si è affacciata nemmeno su quella finestra aperta e rivolta 

verso l'universo quale è la mente umana?

Appare, quindi, costosa la cultura, una volta che il prezzo 

dell'ignoranza diviene minimizzare la propria esistenza?

Una riflessione più profonda può, magari, essere suscitata in noi 

dalla consapevolezza di quale fortuita circostanza sia quella in 

cui noi ci troviamo e, allo stesso tempo, rivelarci quanto poco 

venga apprezzata. 

Pensiamo a quanti, nel mondo, non dispongono della possibilità di formarsi liberamente o a chi, ancor 

peggio ,  s i  trova a  nascere g ià  pr ivato del  fondamentale d ir itto a l l ' istruzione. 

Vi è al mondo chi, avendo poco o nulla, vede nella cultura l'unica “ricchezza concreta” alla quale potersi 

appoggiare e chi, possedendo molto o troppo, magari confuso dalle troppe possibilità, si aggrappa invece 

a più vane ed astratte “illusioni materiali”.

A chi cerca di capire quale utilità possa avere la cultura, non resta che una sicurezza: essa aiuta a 

tradurre ed interpretare ogni singola cosa che accade intorno a noi, aiutando lo sviluppo di un migliore e 

più obiettivo senso critico e consentendo tutto questo senza dover dipendere né doversi affidare ad 

alcuno.

Quello della cultura è un sentiero lungo il quale le bellezze si scorgono man mano che vi ci si addentra, 

uno dei pochi, se non l'unico nella vita che, una volta intrapreso, può privare di qualunque certezza meno 

che di quella fondamentale: non vi è in serbo alcun finale triste, né sorprendente o felice; il bello è tutto 

lungo la strada.

Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza.

                                                                                                                          Marco Verdesca 5^AL
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                     IL CERVELLO SIEDE A TAVOLA

Mangiare bene è sinonimo di una vita sana. Tuttavia, ad oggi, non si tiene più 

conto dell'influenza che il cibo esercita sul nostro umore, sul nostro carattere, 

sulla genesi di malattie mentali. I giovani, in particolare, concepiscono il cibo 

come qualcosa di funzionale esclusivamente all'aspetto estetico, senza 

rendersi  conto dei benefici che esso può portare a livello psicofisico. Un corretto stile alimentare 

contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l'energia quotidiana indispensabile 

al buon funzionamento dell'organismo. Una giusta alimentazione è, dunque, determinante per uno 

sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante l'infanzia e nelle fasi successive della 

vita. Molti ricercatori evidenziano l'importanza dell'omega-3, utile per la costruzione e il 

funzionamento delle cellule nervose. Già nel 2007, Joseph Hibbeln dei National Institutes of Health 

americani, pubblicò sulla rivista scientifica Lancet uno studio su 14mila gravidanze, evidenziando come 

l'alimentazione della madre sia correlata con la salute mentale del figlio. Perché il grasso dei pesci fa 

così bene al cervello umano? Si può affermare che il cervello nasca dal mare; tutta la catena evolutiva 

usa gli omega-3 per la costruzione e il 

funzionamento delle cellule nervose. 

Nell'ultimo secolo, però, gli omega-3 

sono stati sostituiti dagli omega-6 

presenti negli oli di soia, di mais e di 

colza,  questo ha portato a un 
mutamento della chimica cerebrale e 

all'aumento della depressione, della 

s c h i z o f r e n i a  e  d e l  d e fi c i t 

d'attenzione. L'importanza della dieta 

per la mente e per l'umore è ignorata 

da molti; chi comincia, però, ad 

interessarsi alla materia, ha già ideato 

una prima bozza di “dieta per il 

cervello”, che porta ad essere felici a 

tavola e anche dopo.

Michaela Nardelli, Antonella Derobertis, Federica Totaro, Rebecca Mastronardi, Gaia Pugliese 4^C SU

                  

SICURO COME LA MORTE O ... NON PIU'?

“Ricordo di essere entrata in un tunnel scuro, volavo gioiosa, ridevo come non mai. Intorno sembrava 

nevicasse, l'aria era fresca e sentivo delle risate felici.”Testimonianze come questa vengono chiamate 

esperienze di premorte e accadono al 12% di quanti sopravvivono a un arresto cardiaco. L'articolo che 

affronta questo argomento ha attirato subito la mia attenzione. Da tempo, infatti, mi chiedo: “Come 

facciamo ad essere sicuri al 100% che una persona dichiarata deceduta lo sia realmente? Non è 

possibile che possa continuare a essere cosciente per un certo periodo non potendo però comunicarlo in 

alcun modo?”. Andando avanti nella lettura ho trovato, in parte, delle risposte. Si afferma, infatti, che 

“la morte non è un evento istantaneo ma graduale; è una zona grigia da cui, in certi casi, si può tornare 

indietro”. Durante l'arresto cardiaco alcune persone vivono esperienze extracorporee, ovvero 

sperimentano la sensazione di uscire dal proprio corpo e percepire quanto avviene intorno a loro per poi 

raccontarlo una volta svegli. Come sostiene l'anestesista Facco: << Questi episodi mostrano la 

possibilità di mantenere la coscienza anche durante l'arresto cardiaco>> e quindi la probabilità che ci sia 

molto altro da scoprire su di essa dato che potrebbe non limitarsi esclusivamente al cervello. L'articolo 

mi ha fatto pensare a quanto poco l'uomo conosce in realtà di se stesso e a quanto sia affascinato da ciò 

che ancora non comprende. Secondo me è proprio questo fascino per l'ignoto che spinge l'uomo a non 

arrendersi davanti a ciò che appare impossibile da spiegare.
                                                                                                           Francesca Campanella, 4^C S.U.

UN MISTERO CHIAMATO... CERVELLO



Liceo
ECONOMICO SOCIALE

La Giornata dell'Arte Studentesca di Conversano è un evento che da anni è per 

noi studenti un ottimo strumento attraverso cui esprimere, esporre e 

raccontare i nostri vissuti ed il significato più proprio e personale che ad essi 

attribuiamo. Creare una giornata all'insegna del divertimento e 

dell'espressione artistica in cui poter concedere agli studenti la possibilità di 

mettersi in gioco ed esporsi in un ambiente amichevole ed il più familiare 

possibile: questo è l'obbiettivo della Giornata dell'Arte di Conversano, questo è stato il nostro intento. 

Noi giovani siamo molto legati a questa giornata, la si è sempre vista un po' come la giornata in cui le 

scuole di Conversano divengono un tutt'uno, legate da uno stesso obbiettivo ed unite da un unico 

desiderio: mettere in luce, anno per anno, 

passioni, ambizioni e capacità di intere 

generazioni di studenti. Da due anni a questa 

parte però, quest'evento ha qualcosa in più. 

Mancanza di fondi, disimpegno delle istituzioni, 

disinteresse generale: questi tre fattori 

determinanti hanno reso sempre più la “nostra” 

tradizione preferita un miraggio per le 

generazioni a venire. Per chi ha vissuto la storia 

della Giornata dell'Arte di Conversano, questo 

sarebbe stato un epilogo inaccettabile; per noi 

studenti, protagonisti assoluti di questo evento 

che coinvolge l'intera città, questo è un epilogo 

inaccettabile, e lo sarà sempre. Il restare passivi davanti ad una situazione tale è un messaggio che non 

ci si può permettere di lasciare. Specie in questi anni, in cui le nuove tecnologie ed i social network, non 

fanno che impigrire e distaccare sempre più dalla realtà i giovani, frapponendosi tra il loro percorso 

adolescenziale e le esperienze in prima persona che è giusto che essi vivano in tale periodo. Qui comincia 

la nostra missione, quella intrapresa dai rappresentanti d'istituto dei Licei conversanesi a partire dal 

2016.

“Think Out of the Box”, prendeva questo nome lo scorso anno la Giornata dell'Arte, facendo un chiaro 

riferimento al nostro volerci distaccare da una mentalità sbagliata, chiusa, pigra, volta solo al proprio 

interesse personale, in cui l'impegno sociale e collettivo appaiono come valori utopici ed 

apparentemente legati ad ambizioni infantili (“the Box”). Riaccendere una fiamma, questo era 

l'obbiettivo; una fiamma che per noi studenti rappresenta l'ardore giovanile, la speranza, l'ambizione, il 

desiderio, la voglia di accendersi illuminando ciò che ci circonda. Qualunque potesse essere il significato 

che volessimo darle, il nostro compito è 

stato farci scintilla, una scintilla che 

avrebbe dovuto poi riaccendere la stessa 

fiamma che per anni era stata alimentata, 

in maniera del tutto spontanea, da ogni 

generazione di studenti passata per il 

nostro paese. Impegno, volontà ed 

ambizione, questi sono stati i fiammiferi 

che ci hanno permesso di riuscire nel 

nostro scopo; il volersi mettersi in gioco e 

la voglia di vivere esperienze che 

potessimo sentire “nostre”, i combustibili 

di base per il fuoco che doveva essere 

acceso.

19esima edizione “Let your ambitions breathe”
       Giornata
   dell’arte 2017



Giornata dell’arte 2017                                        

“Let your Ambitions Breathe”

Una volta accesa la fiamma, tocca far sì che divampi, o che quantomeno si mantenga viva. Il nome proprio 

della Giornata dell'Arte 2017, parla proprio di questo. Se si accende una fiamma, bisogna fare 

attenzione che essa non si spenga prima ancora di divenire un fuoco. Se agli sforzi dello scorso anno non 

avessimo aggiunto l'impegno nel proseguirli di quello corrente, il lavoro svolto precedentemente, se non 

inutile, sarebbe stato demoralizzante. Perché metterci tanto per accendere una fiamma, se poi la si 

deve lasciar spegnere in un silenzio disinteressato? Ciò non avrebbe avuto alcun senso. Se lo scorso anno 

è stata una soddisfazione, quello corrente si è riusciti a renderlo un vero e proprio traguardo. “Fa sì che 

la tua fiamma bruci, e si mantenga viva” e “Lascia che le tue ambizioni respirino” sono due frasi che 

quest'anno per noi hanno avuto lo stesso significato. Quelli che sono stati per noi i fiammiferi con cui 

accendere la fiamma, sono diventati il soffio con cui mantenerla viva, i vecchi combustibili di base, sono 

divenuti nuova legna da ardere. Questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di ciascuna 

persona che si è data da fare. E' stata essenziale la partecipazione di tanti ragazzi che hanno 

dimostrato di avere tanta voglia di fare e di aiutare; ci riteniamo orgogliosi, perché sono rimasti, non si 

sono scoraggiati e hanno supportato qualsiasi decisione presa. Ringraziamo gli artisti che con la loro 

creatività e le loro passioni hanno contribuito a rendere speciale questa giornata. Ringraziamo il 

service, l'intero staff di SONIKA, che con la loro grande professionalità ci hanno aiutato nell'essere 

impeccabili sotto tutti gli aspetti, anche davanti alla pioggia. 

Ringraziamo il Sindaco e tutto il Comune di Conversano per la 

disponibilità, il supporto ed il riguardo dimostratoci. 

Ringraziamo in modo particolare i dirigenti dei Licei, il prof. 

Raffaele Mazzelli del Liceo San Benedetto e il prof. Andrea 

D'Elia dell' IISS Simone-Morea, che oltre al supporto fornito 

ci hanno dato modo di ricreare e ripristinare quei rapporti con le 

scuole fondamentali per la buona riuscita dell'evento.  Ma i 

ringraziamenti più sentiti vanno fatti senza alcun dubbio 

all'Associazione Impronte Culturali ed a tutti i rappresentanti 

d'istituto dei licei che hanno partecipato, nonché membri della suddetta associazione, i quali si sono 

dimostrati più che capaci di gestire al meglio l'organizzazione di un evento di tale portata, che, ci 

teniamo a precisare, non è qualcosa di semplice per dei semplici adolescenti non ancora diplomati. Avete 

visto una grande Speranza diventare una grande Realtà. Avete visto un gruppo di ragazzi fare squadra, 

rispettare ruoli, compiti e responsabilità e lavorare insieme per un obiettivo comune. Avete visto dei 

semplici ragazzi affrontare e superare problemi ed imprevisti. Li avete visti metterci l'anima, solo per 

raggiungere un obiettivo.Tutto ciò che voi avete visto, “NOI”, semplici adolescenti, LO SIAMO STATI. 

Abbiamo dimostrato di poter essere non solo grandi studenti, ma grandi persone.

L'UNIONE FA LA FORZA

Il messaggio lanciato in tutto ciò è chiaro: Non va persa mai, in nessun caso, la voglia di fare. Ciò che 

abbiamo voluto e vogliamo comunicare ai ragazzi è: impegnatevi nel sociale, cercate di coltivare le 

vostre passioni, non siate passivi e cercate di portare avanti le vostre idee. Farsi sentire non è solo 

importante, è fondamentale. Non siamo "la generazione bruciata”, siamo quella “che brucia”.




