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INCONTRIAMOCI
Rivista progettata e realizzata nell’ambito del Liceo Statale

‘‘San Benedetto’’ e riservata alla comunità scolastica

Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”

2014-2020.

Ø Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-63 "Collaborare in rete " 

Ampliamento della rete LAN/WI-FI con dorsale cablata che permetta un 

utile approccio al Collaborative Learning ed adeguati criteri di protezione e 

configurazione richiesti in ambito scolastico.

Ø Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-162 “ Ambienti didattici 

digitali “

 Realizzazione di ambienti didattici digitali attraverso l'utilizzo di LIM e 

tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa e multimediale.  



L EDITORIALE’

La rivista di istituto “Incontriamoci” è un 

appuntamento divenuto di prassi sul finire 

dell'anno scolastico. 

E' certamente un  momento qualificante per il 

nostro Istituto che rende un quadro significativo 

delle attività, progetti e iniziative intraprese 

durante tutto l'anno scolastico dai nostri studenti.

L'anno in corso è da considerarsi un anno critico, 

di transizione che vede la nostra scuola, come 

del resto tutto il sistema istruzione, protagonista 

di un cambiamento determinato dalla riforma 

dettata dalla Legge 107/15 (c.d. riforma Renzi).

Il cambiamento in sé è un termine asettico, non 

necessariamente indicativo di “miglioramento”, 

ma proprio a quest'ultimo fanno riferimento il 

nostro Piano di Miglioramento e il il c.d. PTOF 

(acronimo di difficile pronuncia), Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa che rende possibile una 

programmazione di più ampio respiro, in una 

prospettiva pluriennale.

In questi documenti sono esplicitate le finalità del 

nostro Istituto attraverso lo sviluppo di attività che 

caratterizzano tre macroaree: la didattica per 

competenze, l'inclusione e l'apertura verso il 

territorio.

E gli articoli, redatti dai nostri studenti,  

costituiscono la rendicontazione degli sforzi e 

delle energie spese da tutto il personale della 

scuola per raggiungere questi obiettivi, il cui fine 

ultimo  è il successo scolastico di tutti i nostri 

allievi attraverso l'acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro.

Infine, un sentito e sincero ringraziamento va a 

tutti gli studenti per il loro generoso impegno e ai 

professori, S. Dicosola e C. Laviola, per il 

competente coordinamento profuso nella 

redazione della rivista. 

Buona lettura!

   Il Dirigente Scolastico
                Prof. Raffaele Mazzelli



10 settembre 2015: un nuovo anno scolastico 

inizia. E per circa 230, tra ragazzi e ragazze, è 

anche l'inizio di una nuova esperienza. Quanta 

ansia, quante preoccupazioni, quanti dubbi, 

quante aspettative, quante incertezze, quante 

speranze … 

Si varca il cancello e la campana suona: il saluto 

del Dirigente, l'appello e la formazione delle 

classi; poi si entra, diretti verso la propria aula e… 

si comincia.

E nelle prime tre giornate, per le nove classi 

prime, si comincia con il “Progetto Accoglienza”:  

tante attività, di cui alcune  volte alla conoscenza 

interpersonale, alla socializzazione e alla 

perlustrazione degli ambienti della scuola, 

guidate dagli insegnanti curricolari e altre volte 

alla scoperta del territorio, supportate dalla 

disponibilità e competenza dell' ex docente del 

nostro Liceo, professoressa  Antonietta Di 

Maggio. Si prosegue con la somministrazione di 

un questionario socio-affettivo e di uno volto alla 

conoscenza di stili di studio e di apprendimento di 

ciascuno. 

“ACCOGLIENZA” AL SAN BENEDETTO10 
settembre 

2015

E' la volta poi della realizzazione di cartelloni su 

cui raccogliere aspirazioni, dubbi, sogni e timori 

di ciascuno. La “tre giorni” si conclude con la 

lettura e il commento del Regolamento d'Istituto e 

di altri  documenti affini. 

Gli alunni si dichiarano piacevolmente sorpresi 

dalla disponibilità e pazienza con cui i docenti li 

hanno accolti e guidati nell' avvio di questo nuovo 

percorso e mostrano apprezzamento per le 

attività proposte, vista la rapidità con cui  esse 

hanno permesso di socializzare tra loro e di 

familiarizzare con l'ambiente. 

Buon lavoro e buon anno a tutti!



LA NOSTRA SCUOLAorientamento
in 

entrata

Come tutti gli anni, il nostro liceo San Benedetto si è dedicato all'attività di 
orientamento consapevole, sia ospitando all'interno dell'istituto numerosi 
studenti provenienti dalle città limitrofe, sia organizzando delle lezioni 
mattutine ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 
L'obiettivo è stato quello di presentare l'offerta formativa dei nostri tre 
indirizzi ( linguistico, scienze umane ed economico sociale) e i progetti 
svolti negli ultimi anni. La scuola, inoltre, ha dedicato ben sei domeniche a 
partire da dicembre fino alle prime settimane di febbraio all'attività di 
“Open day”. In queste giornate, con la collaborazione di professori e 
alunni, coloro che erano interessati ad intraprendere i corsi di studio che 
prevede la nostra scuola hanno potuto ricevere esaustive informazioni e 
partecipare ai numerosi workshop previsti per tutte le materie di indirizzo. 
Anche noi della IV B linguistico, affiancando i docenti, abbiamo illustrato i 
piani di studio durante i workshop di lingua tedesca e spagnola, nei quali i 
ragazzi hanno potuto apprendere nuove nozioni divertendosi. Alcuni 
professori, insieme al preside, li hanno guidati con le rispettive famiglie nei 
laboratori forniti di strumenti che supportano le lezioni ordinarie. Inoltre, 
nel corso delle settimane abbiamo potuto conoscere molti alunni delle 
scuole medie di Polignano a Mare, Monopoli, Mola, Turi, Conversano e 
Noicattaro. Attraverso delle mini-lezioni “peer to peer” ci siamo 
immedesimate nel ruolo di professoresse,  mostrando che non è poi cosi 
difficile approcciarsi a delle nuove materie, se lo si fa con video e giochi 
interattivi.  Ogni indirizzo ha potuto far conoscere le proprie discipline 
caratteristiche, quali inglese, tedesco, spagnolo e francese per quanto 
riguarda il linguistico, scienze umane e diritto nell'ambito dell'offerta 
formativa delle scienze umane e dell'economico sociale. Questa 
esperienza si è rivelata più interessante di quanto ci aspettassimo! 
Abbiamo dimostrato a noi stesse e ai ragazzi che si affacciano al mondo 
del liceo quanto si possa imparare in soli quattro anni. Sarà sicuramente 
un piacere rivedere a settembre i ragazzi che abbiamo incontrato e che 
hanno deciso di sceglierci. Se ci venisse riproposta quest'attività, 
saremmo entusiaste di cogliere questa occasione al volo.
 
                                      Anna Chiara L'abbate & Antonella Simone-IVBL  

ORIENTAMENTO



INIZIATIVE FINALIZZATE
ALL’ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTIorientamento

in 
uscita

Il ruolo della scuola nella gestione della transizione dalla scuola all'università o 
mondo del lavoro, è offrire una didattica orientativa che sviluppi 
conoscenze/saperi minimi, competenze trasversali per l'accesso all'università o 
al mondo del lavoro, attivando lo studente verso la consapevolezza delle 
proprie competenze. 
Le attività di orientamento del Liceo “San Benedetto” di Conversano nell'anno 
scolastico 2015/16, sono state finalizzate a favorire scelte professionali 
consapevoli in relazione agli interessi degli studenti ed alle opportunità offerte 
dal mondo del lavoro. 
Si è partiti dall'analisi dei bisogni di orientamento degli studenti del quarto e 
quinto anno da cui è emerso che 7 dei nostri studenti sono orientati verso  
Biologia/Biotecnologie; 8 Chimica/Farmacia; 4 Fisica/Matematica/Geologia; 41 
Filosofia/Scienze Sociali; 28 Giurisprudenza/Scienze Politiche; 4 Informatica; 
36 Medicina/Prof. Sanit.;44 Lettere/Lingue; 7 Veterinaria; 101 Scienze della 
Form./Psicol.; 13 Economia; 13 Ingegn./Arch.; 2 Agraria.
In accordo con l'Università ed il Politecnico di Bari sono state organizzate 
diverse attività di orientamento.
Il primo dicembre 2015 tutte le classi quinte si sono recare al Salone dello 
studente, che si è tenuto presso la fiera del Levante a Bari. Quì gli studenti 
hanno potuto confrontare le  offerte formative delle diverse Università non solo 
pugliesi ma anche di altre città italiane e valutare scelte opportune.
La nostra scuola ha aderito al progetto “Orientamento consapevole” che ha 
visto i nostri studenti protagonisti di un percorso formativo presso vari 
Dipartimenti dell'Università di Bari, dove hanno seguito un  corso di lezioni ed 
hanno alla fine affrontato un test, che darà loro crediti formativi al momento 
dell'iscrizione all'Università. 
In particolare i nostri studenti hanno seguito i corsi presso Agraria, Fisica, 
Chimica,Informatica, Scienze della formazione/Psicologia, Lettere.
Altra iniziativa molto importante è stata l'adesione al progetto  POLF (Progetto 
Orientamento Lavoro Futuro), il progetto  in rete con la regione Puglia ed il 
Comune di Conversano ha offerto agli studenti l'opportunità di conoscere i 
servizi correlati alla ricerca del lavoro o per l'avvio di un'esperienza 
imprenditoriale. Gli incontri, per un numero di 30 ore, sono stati realizzati a 
scuola al termine delle lezioni, in modo da facilitare la partecipazione di tutti gli 
studenti.
Attraverso varie attività  gli studenti del quarto e del quinto anno, che vi hanno 
partecipato hanno avuto l'opportunità di orientarsi all'Università o al mondo del 
lavoro attraverso test attitudinali e psicologici tendenti alla valorizzazione delle 
capacità e competenze trasversali degli studenti.
Ciascuno studente è stato in grado di mettere a punto un proprio progetto di 
sviluppo di studio o di inserimento lavorativo o di formazione per l'occupazione.

Prof.ssa Maria Santoro

ORIENTAMENTOin USCITA



LIFE BREAK FESTIVAL
Progetti 
2015-16

Durante il corrente anno scolastico, alcune classi 

dell'istituto San Benedetto hanno avuto la 

possibilità di partecipare ad un evento culturale 

ed eco-gastronomico gratuito, ideato per 

informare le persone su scelte alimentari 

b io logiche ed al ternat ive a quel le che 

comprendono cibi d'origine animale: il Life Break 

Festival (questo il nome del festival). Esso è 

stato caratterizzato da una settimana di eventi, 

volti a far comprendere meglio le nuove frontiere 

del vivere sano, rispettando la natura, gli animali 

e il nostro corpo. La manifestazione è stata 

organizzata con il supporto della Camera di 

Commercio di Bari, l'Assessorato Ambiente e 

Sport del Comune, l'Università degli studi di Bari 

e i licei San Benedetto di Conversano e il Cirillo di 

Bari. L'idea è nata per fare educazione 

alimentare e dare visibilità a quelle eccellenze 

p u g l i e s i  c h e  p r o m u o v o n o  l ' u s o  d i 

un'alimentazione sana ed ecosostenibile con lo 

scopo di divulgare informazioni gratuite e alla 

portata di tutti. Spirito della manifestazione è 

stato quello di abbinare buon cibo salutistico con 

conferenze e presentazioni di professionisti, 

esperti e associazioni afferenti all'etica e alla 

salute. Per cibo salutistico si intende un menù 

che sia salutare e faccia bene sia a chi lo mangia 

sia a chi non viene mangiato. La manifestazione 

è stata organizzata a Bari, presso enti e scuole, 

dal 16 al 22 novembre, ed è stata caratterizzata 

da eventi e conferenze a cui sono intervenuti 

nomi di spicco tra medici e scienziati italiani tra 

cui l'epidemiologo Franco Berrino e Antonio 

Moschetta, Docente di Medicina Interna 

dell'Università di Bari, incontrati  da noi studenti 

durante la conferenza “L'Alimentazione 

Anticancro” presso l'Una Hotel Regina di Bari. 

Presso l'Aula Magna dell'Università di Bari 
invece, abbiamo partecipato ad una conferenza 
dedicata a “L'alimentazione cruelty free tra 
filosofia e quotidianità” a cui sono intervenuti il 
filosofo Leonardo Caffo dell'Università di Torino e 
Claudio Pomo, esponente dell'associazione 
nazionale Essere Animali, il cui obiettivo 
principale è stato quello di portare all'attenzione 
dell'opinione pubblica la questione animale e 
favorire una riflessione critica sulle molteplici 
forme di sfruttamento degli animali nella nostra 
società, poiché, se vogliamo un mondo che 
diventi un luogo migliore per tutti, serve un 
cambiamento culturale che estenda la sfera del 
rispetto fino a comprendere anche le altre specie. 
Per favorire questo cambiamento, tale 
associazione si impegna quotidianamente in 
iniziative di protesta e sensibilizzazione, con lo 
scopo di divulgare informazioni sulle condizioni 
in cui versano gli animali e promuovere scelte 
che mettano fine allo sfruttamento e alla morte di 
milioni di individui. Tutti gli eventi del festival, 
dunque, sono stati orientati a diffondere 
conoscenze e informazioni per migliorare la 
salute sia del pianeta sia degli individui che lo 
abitano. È all'insegna di questo spirito etico, 
ecologista e salutistico che si è svolta la prima 
edizione del Life Break Festival, il quale non a 
caso ha tra le sue sedi l'università e la scuola, 
proprio per favorire un cambiamento progressivo 
attraverso l'istruzione, determinante per la 
formazione di cittadini migliori e individui 
rispettosi della vita altrui, perché è dai più giovani 
che deve partire la formazione e l'informazione al 
fine di un cambiamento collettivo e duraturo.

                                Alessandra Barbetta, VB SU 



.Il 25 novembre Minerva, Maria Teresa e Patria andarono a visitare i loro mariti in prigione. Intercettate 
sulla strada di ritorno, furono condotte in un canneto e subirono crudeli torture per poi essere uccise. 
Al termine della rappresentazione, gli alunni  hanno potuto fare domande alle quattro attrici per 
soddisfare qualche dubbio o curiosità. 
E' importante mantenere vivo il ricordo di queste vicende, perché noi giovani impariamo ad apprezzare la 
libertà, a viverla, a rispettarla.

LE SORELLE MIRABAL AL TEATRO NORBANovembre
in

rosso
Si celebra il 25 novembre in tutto il mondo la giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, una data scelta dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite in ricordo del brutale assassinio, avvenuto nel 1960, delle tre sorelle 
Mirabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui 
tentarono di contrastare il regime di Trujillo, dittatore che tenne la Repubblica 
Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.

Il 25 novembre, presso il teatro Norba, le classi 
del Liceo “San Benedetto” hanno assistito ad una 
rappresentazione intitolata “Farfalle”, sulla storia 
delle sorelle Mirabal, Minerva, Maria Teresa e 
Patria, vissute  negli anni della dittatura trujillista, 
una delle più severe dell'America Latina.
Erano “farfalle”, le tre giovani donne, prima che la 
cieca violenza del regime interrompesse il loro 
volo verso la libertà; ebbero il coraggio di lottare 
per la libertà politica del loro paese, la Repubblica 
Dominicana, opponendosi alla tirannia del 
dittatore Rafael Leònidas Trujillo. 
Già nella loro gioventù si scontrarono con un 
ambiente politico e sociale tirannico e brutale, 
che subito risvegliò le loro coscienze sulla 
necessità di lottare per la libertà e il rispetto dei 
diritti delle donne dominicane. Si impegnarono 
attivamente e, dopo aver completato gli studi ed 
essersi sposate, nel 1960 fondarono i l 
Movimento 14 di giugno, sotto la direzione di 
Manolo Travares Justo, dove Prima Minerva e 
poi anche María Teresa usarono come nome in 
codice Mariposas, che significa appunto Farfalle. 
L'organizzazione trovò ben presto favori in tutte 
le zone del paese, ma  il movimento venne 
scoperto  dalla polizia di Trujillo e i suoi membri 
vennero perseguitati e incarcerati. Tra loro le 
sorelle Mirabal e i loro mariti.
Alcuni mesi dopo le tre sorelle vennero liberate 
ma i loro coniugi restarono reclusi.

 



AMORE CRIMINALE:
L’AMORE PUO’ TRASFORMARSI IN CRIMINE?Incontro

con 
l’autrice

Di ogni storia, la D’Errico conserva ricordi, sensazioni che la fanno 

sentire vicina alle vittime, come la storia di Beatrice, una donna di 

42 anni, uccisa da Massimo, il suo ex marito. A raccontarle la storia 

sono i genitori e il fratello della vittima. All'inizio la loro è la storia di 

un sogno: i due si conoscono all'università e dopo pochi anni 

decidono di sposarsi; dal matrimonio nascono due figli. Si 

trasferiscono in una villa lontana dalla città, luogo in cui Massimo si 

trasforma in un re-tiranno: detta legge, prende tutte le decisioni e 

cerca di isolare Beatrice per averne il pieno controllo. Questo 

comportamento è un campanello d'allarme che non va 

sottovalutato. Gli uomini violenti sono grandi manipolatori; giorno 

dopo giorno demoliscono la dignità e l'autostima delle donne che 

hanno accanto. Quando Beatrice trova un capello che non le 

appartiene, il marito confessa di avere un amante. Quell'episodio 

segna il punto di non ritorno. I due si separano; lei resta a vivere in 

quella casa con i figli; inizia poi una nuova relazione. Quando 

Beatrice, per problemi economici, decide di vendere la villa, il 

marito non consente il trasferimento dei figli in un'altra scuola. E’ 

l'inizio della fine di Beatrice: Massimo la invita  una sera a cena, la 

raggiunge alla villa con la scusa di consegnarle dei documenti, la 

uccide e scappa via. Dopo alcune ore il corpo della vittima viene 

ritrovato dai parenti. Massimo non confesserà mai di averla uccisa 

volontariamente e questo aumenta il dolore dei familiari. L'autrice 

ricorda che la violenza è una scelta, la scelta di alcuni uomini che 

vivono il rapporto  con le persone vicine con un forte senso del 

possesso. Fondamentale per le vittime è rompere il muro del 

silenzio e denunciare.                        Luciana Giannuzzi, 4° A E.S.

Amore e crimine sono sempre più legati nelle pagine di giornale. Com'è 

possibile che due parole così diverse possano essere utilizzate insieme?A 

questo quesito la scrittrice, Matilde D'Errico, ha voluto dare una risposta nel libro 

“L'Amore Criminale”, in cui racconta la storia di ragazze che hanno subito 

violenze o sono state vittime di omicidio da parte di un familiare.
 Il libro ha avuto un grande successo tanto da diventare una trasmissione televisiva che ha raccontato più 

di 200 storie. In occasione del Progetto “Novembre in rosso”, dedicato proprio a questa problematica, 

l'Istituto “San Benedetto” ha deciso di invitare Matilde D'Errico per un incontro con gli studenti. La 

D’Errico ha spiegato che tutto è partito nel 2007: dopo la lettura di un articolo di giornale intitolato “la 

famiglia ammazza più della mafia”, in cui si rivelava che ogni tre giorni una donna veniva uccisa da un 

uomo, spesso il compagno o ex, ha deciso di raccontare la storia di quelle donne per attuare una 

campagna di sensibilizzazione. Amore criminale l'ha avvicinata al dolore, il dolore che le famiglie delle 

vittime vivono ogni giorno da quel terribile momento, le stesse famiglie che ormai non riescono a pensare 

più al futuro.  



SOLIDARIETA’: STELLE DI NATALE

solidarietà

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina 
insieme”,  recita un proverbio africano… e Dirigente, docenti, studenti e 
personale tutto del San Benedetto, convinti che, camminando insieme, si possa 
arrivare lontano, raggiungendo traguardi davvero significativi, anche 
quest'anno hanno aderito ad iniziative lodevoli di solidarietà come quella 
proposta dall'LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori: l'acquisto di stelle di 
Natale. 
La scuola si è colorata del rosso di tante stelle, per sostenere la ricerca, per 
potenziare la costruzione di ambulatori a disposizione della popolazione per 
esami e visite di diagnosi, per potenziare il servizio di assistenza domiciliare, per 
promuovere attività di riabilitazione e assistenza psico-socio-sanitaria, per 
intensificare la formazione e l'aggiornamento professionale, perché  “Quando 
alzi gli occhi al cielo, i tuoi desideri possono fare dei viaggi lunghissimi alla 
ricerca di una stella all'orizzonte a cui rimanere appesi in attesa di diventare 
realtà e per i nostri malati a Natale ci sono delle stelle che possono fare miracoli 
e sono le Stelle LILT”, perché in un ambiente di cultura, di educazione, di 
formazione, qual è la scuola, si può, anzi si deve educare ai valori umani, a farsi 
vicini a tutti, soprattutto a chi è nel bisogno, a dare speranza a chi ne ha davvero 
poca, a considerare proprie le necessità altrui. 
Ognuno può essere una “buona stella” per l'altro.
                                                                                Prof.ssa Celestina Laviola



alternanza
scuola
lavoro

AVVICINIAMOCI AL «MONDO DEI GRANDI»

Sin dall'anno scorso ho avuto la possibilità di 
essere scelta, insieme ad altri miei sette 
compagni di classe, la 4°A E.S., per realizzare il 
progetto di Alternanza scuola-lavoro nel centro 
“Axia” di Bari.
Il centro si occupa di sostegno a famiglie in 
difficoltà attraverso supporti di tipo psicologico, 
affettivo, o con attività di recupero per bambini 
con disagio.
L'Alternanza nasce dalla volontà di sperimentare 
un nuovo modo di fare scuola: un'esperienza 
particolarmente significativa che ci ha consentito 
di approfondire e ampliare la preparazione 
scolastica, confrontandola con quella del lavoro.
Abbiamo effettuato un percorso formativo di 120 
ore di “scuola in azienda”, 60 ore nel terzo anno e 
60 nel quarto. I percorsi individuali sono stati co-
progettati dai tutor scolastici, professori Dicosola 
e De Nigris, e dal tutor aziendale, dott.ssa 
Mariella Cataldo, per condividere gli obiettivi 
specifici da perseguire.
Ogni mattina abbiamo assistito e a volte 
partecipato ad attività che impegnavano signore 
over 60, aiutate da collaboratori del centro, nelle 
attività di decoupage, balli di gruppo, ginnastica 
dolce; un giorno era dedicato agli stranieri per 
l'apprendimento della lingua italiana. Nel 
pomeriggio abbiamo aiutato bambini e ragazzi 
del posto nello svolgimento dei compiti, 
partecipando così attivamente al loro lavoro 
scolastico.
L'anno scorso invece, dopo le due settimane di 
alternanza, ci sono stati incontri di formazione a 
scuola, per stimolare interazioni e confrontare la 
nostra esperienza con un'altra classe, la 4°B E. 
S. dello stesso Liceo, che ha avuto la medesima 
possibilità.
L'Alternanza ha rafforzato quello spirito di 
collaborazione e di gruppo, che è, spesso, la 
strategia vincente di un'impresa. E' stata 
un'esperienza che ci ha fatto crescere e 
responsabilizzare; peccato che per noi si sia già 
conclusa.

                                   Arianna Deflorio 4°A E. S. 

Un’esperienza da raccontare...



 PER NON IGNORARE...
PER NON DIMENTICARE                                         storia e...

memoria

Le parole di chi ha vissuto non hanno filtri, fanno 
male, rendono partecipi dello scempio che 
descrivono e che si è tristemente compiuto in 
quei sei tremendi anni di guerra e sofferenza.
Pensi di avere tutto ciò che vuoi, che hai sempre 
desiderato, vivi una vita felice. D'un tratto ti 
accorgi di aver perso qualcosa, ti senti escluso 
dalla gente con cui hai sempre vissuto, inizi a 
perdere i tuoi diritti, la tua casa, i tuoi amici e 
parenti; poi perdi anche la cognizione del tempo 
e la tua vita di ogni giorno, perdi i tuoi vestiti, i tuoi 
capelli e la tua identità; infine ti rendi conto di aver 
perso due cose con cui hai sempre vissuto, ma di 
cui fino a quel momento non ti sei mai accorto: la 
tua dignità e la tua libertà.
Oggi, 27 gennaio 2016, quelle immagini che 
abbiamo visto in TV, sui giornali o in qualche 
vecchio album di fotografie, sembrano lontane, 
ma è il ricordo di chi ha vissuto per evitare che col 
tempo quello scempio non diventi sempre più 
distante, per evitate che possa essere percepito 
come qualcosa che non ci appartiene.
Il Liceo San Benedetto, in occasione della 
Giornata Internazionale della Memoria, ha voluto 
ricordare i tragici eventi della Shoah con l'ascolto 
e la riflessione sulla testimonianza di Liliana 
Segre, una delle sopravvissute al campo di 
concentramento di Auschwitz, in Polonia. I suoi 
ottantacinque anni, la sua esperienza di vita e la 
sua enfasi nel raccontarla emozionano tutti ed in 
modo particolare i ragazzi, che, pur non avendo 
vissuto la macabra realtà di quei tempi, riescono 
ad immaginare il dolore provato e la speranza 
che si celava. 
“Fino a quando la mia stella brillerà” è il titolo del 
suo libro, pubblicato dalla casa editrice Piemme 
per i ragazzi, perché è soprattutto le nuove 
generazioni che Liliana sprona a non dimenticare 
ciò che è stato e a non commettere lo stesso 
errore che ha alimentato le ideologie razziali: è 
l'indifferenza l'arma più letale che l'uomo abbia 
potuto utilizzare.

Spero che almeno uno di quelli che hanno 
ascoltato oggi questi ricordi di vita vissuta li 
imprima nella sua memoria e li trasmetta agli altri, 
perché quando nessuna delle nostre voci si 
alzerà a dire “Io mi ricordo”, ci sia qualcuno che 
abbia raccolto questo messaggio di vita e faccia 
sì che 6 milioni di persone non siano morte 
invano per la sola colpa di essere nate, altrimenti 
tutto questo potrà avvenire nuovamente, in altre 
forme, con altri nomi, in altri luoghi, per altri 
motivi. Ma se ogni tanto qualcuno sarà candela 
accesa e viva della memoria, la speranza  del 
bene e della pace sarà più forte del fanatismo e 
dell'odio dei nostri  assassini.
Il tema affrontato durante l'assemblea è stato 
approfondito dal prof. Cesare Preti con 
riferimenti a dati storici, geografici e politici, 
analizzando le radici di una mentalità antisemita 
fino alle conseguenze e commemorando alcuni 
dei nomi dei nostri soldati più valorosi, cha hanno 
sacrificato la propria vita per la patria, per 
ottenere una libertà che sembrava ormai perduta 
e per far sentire chiunque un cittadino, non uno 
schiavo.

         

 



il treno
della

memoria

SE COMPRENDERE E’ IMPOSSIBILE,
CONOSCERE E’ NECESSARIO!

In questi ultimi giorni abbiamo letto troppi numeri, 
ognuno di essi corrispondente ad atroci sofferenze di 
un singolo individuo, ammutolito dalla violenza. 
Sofferenze sia morali che fisiche, privazione 
d'identità, di qualsiasi libertà e tanti, tanti nomi 
dimenticati. Abbiamo fatto i conti con l'oggettivazione, 
la mercificazione e la strumentalizzazione dell'essere 
umano, ridotto ad un involucro di pelle per ossa 
stanche, che in qualche modo, in un'unica 
manifestazione di volontà  e di sé, riesce a resistere al 
male del suo carnefice, per il quale non è più persona 
ma strumento da sfruttare. I nazisti hanno violentato 
tanti popoli ed illuso e mortificato il proprio. Questo è 
quello che l'esperienza della visita al campo di 
Auschwitz-Birkenau, in Polonia, ci porta ad 
affermare. Ciò che si è parato di fronte ai nostri occhi 
va oltre ogni orrore. Un sistema di campi di circa 42 
Kmq dove hanno trovato la morte almeno due milioni 
di esseri umani. Dei tre campi principali, Auschwitz 
uno, Birkenau ed Auschwitz tre, quest'ultimo quello in 
cui fu deportato Primo Levi, i nazisti in fuga riuscirono 
a far scomparire solo il terzo. Gli altri due, pur se 
parzialmente ricostruiti, restano a testimoniare cosa 
venne fatto per realizzare una criminale volontà 
politica. Auschwitz uno, in origine una caserma 
dell'esercito polacco, con i  suoi edifici (“i blocchi”) in 
mattoni rossi e la sua camera a gas, con relativo forno 
crematorio, è tetro ed orribile; e sconvolgente è la 
visita alle celle dove gli oppositori politici venivano 
lasciati morire di fame e di stenti: una morte atroce 
che rendeva quasi desiderabile la condanna a morte 
per fucilazione o impiccagione che ad un certo 
numero di essi toccò. Ma è Birkenau, con il terribile e 
famoso edificio in legno della sua stazione, dietro il 
quale si sviluppava il campo, che maggiormente fa 
sprofondare nell'angoscia il visitatore. Per realizzare 
questa “fabbrica della morte” quegli uomini esaltati e 
necrofili, con il teschio sul braccio, hanno raso al 
suolo ben otto cittadine polacche e cacciato tutti i loro 
abitanti. Birkenau, nella sua immensità grigia, con le 
sue cinque camere a gas ed i suoi cinque forni 
crematori, è un cimitero a cielo aperto, dal quale non 
si possono che innalzare canti di orrore e morte. 

Puoi afferrare il braccio di un tuo caro ma resti solo ed 
il tempo non è mai passato: tutto è impregnato di ciò 
che è stato ed il fango a terra non lo puoi vedere che 
rosso. Abbiamo sperimentato di cosa l'umano è 
capace e ci chiediamo quale sia il limite della 
criminalità politica dei totalitarismi. Lì vicino, una 
foresta di betulle accoglie le rovine di una camera a 
gas e di un forno crematorio. Ogni albero ha impresso 
in sé l'atrocità ed è testimone del crimini commessi dai 
nazionalsocialisti. Alla fine della guerra, mentre tanti, 
troppi, assassini non pentiti riuscirono a sfuggire ad 
una giusta e meritata condanna, le vittime sfuggite 
alla morte hanno dovuto convivere con tante ferite 
spalancate nella loro psiche e con molteplici sensi  di 
colpa per essere sopravvissuti. Le vittime hanno 
addirittura temuto di non essere credute. Non 
riusciamo a distinguere quale sia la pena più grave 
che a quegli uomini sia stata inflitta, se la “danza 
macabra” a cui furono condannati o l'indifferenza in 
cui si è cercato (e si cerca) di far sprofondare la loro 
storia. Noi ragazzi del “Treno della Memoria” abbiamo 
vissuto degli intensissimi momenti di vicinanza ma 
anche altri di sofferenze condivise. Siamo tutti 
cambiati ed abbiamo scoperto cosa significano le 
parole “solidarietà umana”. Abbiamo anche acquisito 
coscienza di un'altra urgenza: dobbiamo renderci 
consapevoli, con tutti i mezzi possibili. È necessario 
andare al di là del conformismo, stravolgere gli 
schemi inutili che ci impongono e che ci imponiamo, a 
costo di compiere sacrifici.

Denise Maria Pinto V  CL - Anna Laura Delfine V  CSU
Fabiana Manghisi V  BSU - Livia Arizzigno V  ASU - 
Francesca Fumai V  BES



 IL BULLISMO?
INSIEME SI SMONTA PIU’ FACILMENTE!                                     cyber

bullismo
Lunedì 15 febbraio 2016 abbiamo vissuto due ore di lezione in modo diverso: tutti 
in  laboratorio a parlare di cyber bullismo. Che cos'è? Coordinati dalle insegnanti, 
prof.ssa Lestingi  e prof.ssa Rocchitelli, abbiamo cominciato a parlare di cyber 
bullismo, come di continua pressione psicologica, esercitata in maniera violenta 
su un individuo da parte di un gruppo, attraverso i social-network. 
Abbiamo discusso, inquadrandolo come problema t ipico del l 'età 
dell’ADOLESCENZA, cioè di quel periodo che inizia intorno agli 11 anni e dura 
fino ai 18 anni circa, ma potrebbe durare anche fino ai 20 anni o più, tutto dipende 
dalla personalità dell' individuo.

Ci sono stati mostrati alcuni video, in particolare uno 

che ha vinto il primo premio in un concorso sul cyber 

bullismo, il quale mostrava una bambina di 12 anni, 

contattata su un social-network da un “ragazzo” che in 

seguito, risulterà essere suo padre.
Da questo incontro è emerso che oggi si verificano 
molti casi di cyber bullismo, che a volte le pressioni da 
una parte, la chiusura dall'altra, portano il ragazzo o la 
ragazza al suicidio o al tentato suicidio.
Così risulta centrale il tema della prevenzione. 
Fondamentale è non comunicare mai dati troppo 
personali a persone che non si conoscono. Se le 
molestie sono continuative, bisogna informare i propri 
genitori e bloccare immediatamente il profilo dell' 
utente in questione. Tuttavia il problema potrebbe 
ripresentarsi, dato che  lo stesso molestatore potrebbe 
ricontattare la vittima, utilizzando un altro profilo. A quel 
punto bisogna denunciare subito il profilo alla polizia 
postale. Se invece la molestia è causata da un gruppo 
di persone che si conoscono, si deve comunicare 
immediatamente l' accaduto ai propri genitori e, se il 
fatto si verifica in una scuola, bisogna parlarne subito 
con docenti o dirigente.
Noi tutti ci siamo interessati particolarmente 
all'argomento, sperando di riuscire a prevenire questa 
situazione drammatica.

                                                                                                                                                                                                                                               
Classe 2^ A E. S. 



educare
all’affettività

I LUNGHI E RAMIFICATI SENTIERI DELL’ANIMO

Lo psicoterapeuta Francesco Vitale, in data 21 
marzo, è stato ospite nel Liceo San Benedetto al 
fine di presentare il mondo dell'affettività ed 
educare i ragazzi all'attenzione al loro ed altrui 
mondo interiore. Il dottore invita i ragazzi ad una 
riflessione semplice ma essenziale: quante volte 
al giorno ci viene rivolta la solita domanda “Come 
stai?” E quante volte rispondiamo sinceramente? 
Così viene avviato un dialogo con gli studenti ai 
quali è rivolta appunto questa domanda, 
finalizzata a far comprendere ai ragazzi come le 
emozioni che stanno provando in quel  momento 
siano definibili  emozioni “di base”, ossia 
emozioni che la persona prova solo in funzione 
degli avvenimenti. E, usando le risposte dei 
ragazzi alla domanda “come stai?”, il dottore 
guida le classi in un breve percorso il cui obiettivo 
è iniziare a comprendere che crescita è anche 
sinonimo di ordine interiore, dunque essere in 
grado di gestire le proprie emozioni. Viene 
s p i e g a t o  a i  r a g a z z i  u n a  d e l l e  p r i m e 
classificazioni delle personalità, operata dallo 
psicanalista Carl Jung: gli apatici (coloro che si 
dimostrano indifferenti dinanzi a qualunque 
avvenimento, dal greco “senza passioni”),

gli introversi (quelle persone che hanno 
problemi ad esprimersi e prediligono la 
riflessione al dialogo) ed infine gli estroversi che 
sono socievoli ed assertivi.Fatta questa divisione 
delle personalità, è evidente che non esiste 
uomo senza emozioni, ma c'è chi preferisce 
tacerle. Ed infatti proprio il silenzio di un alunno, 
per esempio, non ha stesso valore del silenzio di 
un politico o di un giornale: questo perché il 
significato delle parole dipende da chi le 
pronuncia, il contenuto è relativo ed è il contesto 
a modificare i significati. Dopo una breve 
premessa sulla psicologia dell'individuo, il 
professore fornisce agli alunni vari modi 
comportamentali e tra questi indica quelli corretti 
e mirati ad una comunicazione costruttiva, come 
astenersi dal giudicare chiunque senza 
cognizione di causa, prestare ascolto alle 
esigenze dell'altro e soprattutto empatizzare: 
l'empatia è l'ingrediente fondamentale per 
affrontare qualsiasi conversazione e significa 
porsi in maniera immediata nello stato d'animo o 
nel la si tuazione di  un'al tra persona. I l 
comportamento più diffuso che invece andrebbe 
assolutamente evitato è ciò che in psicologia 
viene denominato “etichettamento”, la mania del 
tutto errata della gente di definire in modo 
permanente gli altri senza considerare le loro 
effettive qualità. Un altro modo assolutamente 
distruttivo di comunicare è il negare l'esistenza 
dell'altro, ignorandolo del tutto e ciò è fonte di 
profondo dolore per l'individuo, che viene 
trascurato. Il dott. Vitale, dopo la breve lezione, ci 
lascia con l'invito alla ricerca interiore, che 
andrebbe sempre e comunque continuata da tutti 
noi tramite un lungo dialogo introspettivo: 
oggetto dello studio stavolta non è un paragrafo 
di storia sul Cinquecento, ma siamo noi. Noi e i 
lunghi e ramificati sentieri del nostro animo, che 
merita assolutamente di essere analizzato 
meticolosamente. E quindi il dottore ci saluta con 
una nota massima socratica che ci spinge 
nuovamente a riflettere: “Conosci te stesso”.

Claire Manosperta, 3CL 



 

alternanza 
scuola
lavoro

PROGETTIAMO NEL SOCIALE

  GREASE: UN EVENTO OPEN DAY

Il nostro istituto ha vissuto un momento di allegria, socialità ed emozione durante  l'open day del  7 
febbraio 2016. Le classi 1AL, 1CL e 3AL hanno messo in scena una versione “telefonica” del famoso 
musical “Grease”: un gruppo di ragazze un po' pettegole racconta per telefono  le vicende e avventure di 
Danny, Sandy, Rizzo tra canti e balli. E' stata un'occasione di arricchimento per noi ragazzi. Ma ecco 
alcune opinioni dai diretti interessati:

Alessandra dice:”… When I knew 
that there was the chance to take 
part in the school project “Grease”, I 
was  really excited at the idea, 
because I thought I was having 
another opportunity to improve my 
English. I enjoyed the rehearsals 
with  the students of 1AL, 1CL  and 
3AL because I'm keen on  spending   
time with my friends and I like my 
classmates. In  my opinion, 
teenagers must learn how to enjoy 
themselves by sharing interesting 
activities instead of being taken 
over by technology..”(Alessandra 
Allegro- 1CL).

Musical



La sua compagna di classe Alessia condivide lo stesso entusiamo:” …when our teacher told us 
about this project, it was like a dream 'cause I love Grease and its songs. We were in the choir 
and sang a lot of songs like “Summer Nights” and “You are the One that I Want” There were also 
the  actors who were older than us (3AL) and very good at acting in English. We had great time 
together singing and dancing simply because we 've done everything with passion.” (Alessia 
Natalizio 1CL)

Anche Angela sostiene  che:” it 
w a s  a  v e r y  i n t e r e s t i n g 
experience to take part in a 
popular musical which deals 
with feelings, emotions and 
p rob lems  o f  h igh  schoo l 
students like us”. Angelica é 
de l la  s tessa  op in ione e 
aggiunge che:”…acting in a 
foreign language is wonderful, 
because the students can show 
what they have learnt..”(Angela 
Vavallo e Angelica Palumbo 
1CL)

Come dice Gaia:”…we had to reharse twice 
a week but I think it was worthwhile..we had 
to wear  colourful skirts and white blouses.. 
“e Raffaella precisa che “..every detail was 
important: from the props to the costumes, 
from the script to the songs..” (Gaia 
Limitone e Raffaella Guidone 1CL)
In conclusion, we can say that the project 
Grease helped us to become more mature 
and responsible and now studying English 
is more interesting.. we'd like to do a similar 
experience again in the future because I 
think that it's an exciting way to learn a 
foreign language. (Ester Pirulli 1CL)

                        Gli studenti di 1AL, 1CL, 3AL 
   coordinati dalla prof.ssa Daniela Donatelli

GREASE



Parola 
di Gabriele

UN’ESPERIENZA IMPORTANTE

La mia esperienza in questa scuola è stata molto interessante e 
positiva. I miei rapporti con gli insegnanti e le mie compagne di 
classe sono stati belli e costruttivi, perché hanno modificato il mio 
carattere in meglio. 
Un'esper ienza importante? La preparazione per i l 
conseguimento della certificazione Trinity. La mia più grande 
soddisfazione è stata raggiungere questo obiettivo, dopo un 
percorso lungo ed impegnativo, perché ho avuto l'opportunità di 
comprendere le mie reali potenzialità. Una vera gioia!

Gabriele Ramunni, VC S.U.

 



 
SICILIA ON THE ROAD

Viaggi 
d’istruzione

Dal 4 all'8 aprile 2016 le classi VB E S, IV B L, III B L, hanno vissuto 
l'esperienza di visitare i più significativi luoghi della Sicilia orientale, 
accompagnati dal dirigente scolastico, prof. Mazzelli, e dai 
professori Vulpi, Pellegrino e Capitanio.
Dopo il viaggio notturno e la traversata in traghetto dello Stretto di 
Messina, per la mattinata del primo giorno sono tate previste le 
visite del Duomo di Sant'Agata e relativa piazza, della via principale 
e dell'Odeon romano della città di Catania. Qui il gruppo ha potuto 
godere oltre che degli spettacoli artistico-culturali anche delle 
specialità culinarie della bella Sicilia, con un viaggio tra sapori e 
profumi tipici di arancini, cannoli e cassate.
Nel pomeriggio è stato raggiunto lo sperduto residence “Costa de 
Sole”, che ha accolto le nostre scolaresche per tutta la durata del 
viaggio con i suoi pro e  molti contro.
Nel corso dei giorni seguenti, gli studenti hanno vissuto esperienze 
diverse: una degustazione di miele, un'intensa escursione sull'Etna 
e un piacevole  pomeriggio nella città di Taormina, un viaggio nel 
tempo tra i templi antichi di Agrigento e la Villa Romana del casale di 
Piazza Armerina, una capatina all'orecchio di Dionisio e delle 
passeggiate nelle suggestive Ortigia e Noto. Talmente affascinati 
da tutto, non ci siamo accorti che il viaggio stava volgendo al 
termine. Tra il favoloso mare, i singolari panorami e il caldo sole 
della Sicilia ci siamo ritrovati a dover preparare i bagagli per il ritorno 
ma  senza rinunciare a trascorrere qualche ora nella bella Messina, 
dove ammirare lo straordinario orologio astronomico in movimento 
allo scoccare del mezzogiorno.
Carichi di souvenir, migliaia di fotografie, cannoli prelibati preparati 
apposta per noi, un po' di nostalgia, ma anche un pizzico di 
stanchezza, abbiamo riattraversato lo stretto, così ritornando alla 
routine quotidiana, ma con un po' di Sicilia nel cuore.

Gassi Marica e Divittorio Vittoria VB E.S.

  



I GIOVANI EUROPEI CONOSCONO VIENNA                                       Progetto 
«Europas 
Jugend

lernt Wienn 
Kennen»

Vienna “gastfreundlich”    

È così che l'abbiamo conosciuta noi: una Vienna senza 
b a r r i e r e ,  s e n z a  m u r i ,  s e n z a  o s t a c o l i . 
Noi, ragazzi delle tre quinte del Liceo linguistico, 
abbiamo potuto godere di un viaggio a contatto con 
modernità e storia, divertimento e natura. 
Un viaggio in cui la stanchezza veniva alleviata dallo 
stupore per la bellezza del Belvedere e di innumerevoli   
scoperte artistiche,  anche solo scorte durante gli 
spostamenti sul famoso “Ring”, dall'imponente Duomo 
con i suoi 127metri di altezza al maestoso castello di 
Schönbrunn, che tutti conosciamo come il castello 
della principessa Sissi, tutto era sorprendente. 

Vienna ci ha regalato l'esperienza 
de l la  "Wanderlust" ,  ovvero i l 
desiderio di scoprire, viaggiare, 
gustare la bellezza dei paesaggi. E 
non è tutto! Abbiamo conosciuto anche 
la modernità della UNO-City, sede 
austriaca dell'ONU, dove migliaia di 
persone lavorano affinché il nostro 
futuro sia improntato sulla giustizia 
sociale, sull'uguaglianza e sulla 
co l laboraz ione in ternaz iona le .
Questo viaggio é stato sì un viaggio 
d' istruzione, ma soprattutto ha 
rigenerato il nostro spirito e ci ha 
l a s c i a t o  r i c o r d i  i n d e l e b i l i . 
Ciò che possiamo fare è ringraziare la 
nostra scuola e i nostri docenti per 
l'opportunità ricevuta e invitare tutti noi 
a  c redere  ne l  nos t ro  fu tu ro . . . 
EUROPEO!
                                                                                                      
Benny, Chiara e la VAL

Abbiamo visitato una Vienna magica, nella quale per la prima volta non abbiamo incontrato ostacoli, 
una città senza barriere architettoniche: questo è stato ciò che più ci è rimasto impresso oltre alla sua 
bellezza. Una città a dimensione d'uomo nella quale abbiamo  potuto passeggiare per lo shopping e 
anche gustare  una fresca Weißbier in un pub locale tipico. Cosa avremmo potuto chiedere di più?

La Vienna dei musei, della musica e di tanto altro ancora… 



Arte e lavoro al “VIC”  - Vienna 
International Center  

La UNO-City l'abbiamo visitata Il 26 
febbraio. Dopo un accurato controllo, 
siamo stati ammessi alla visita di 
questo grande e moderno centro 
internazionale sulle rive del Danubio. 
Nell'immediato ci siamo trovati in 
un'ampia corte dove sventolavano, alte 
e imponenti, tutte le bandiere dei Paesi 
facenti parte dell'ONU. Là, una cortese 
guida ci ha dato informazioni sulla 
storia dell'Organizzazione e sulla 
particolarità della forma architettonica 
che ospita la sua sede viennese. 

In seguito siamo entrati in un edificio circolare che ospita conferenze, impreziosito da opere di artisti di 
diverse nazionalità. Da una postazione apposita abbiamo potuto anche osservare una conferenza in 
svolgimento. E' stato emozionante vedere persone concentrate sul proprio lavoro, persone provenienti 
da svariate nazioni riunite in quel luogo a discutere di problemi che ci coinvolgono tutti! Avremmo voluto 
vederne tanti altri di quegli spazi, ma purtroppo non è stato possibile. In ogni caso il ricordo che ci è 
rimasto è bellissimo, è' stata un'esperienza davvero fantastica!
                                      Denise, Anna e la VBL

 Serata a teatro! 

Durante la settimana trascorsa a Vienna c'è stata 
l'occasione di assistere anche a uno spettacolo teatrale. Si è 
trattato di un musical sulla vita di Mozart. Sebbene talvolta 
non sia stato facile comprendere il significato di alcune parti 
dello spettacolo, interamente in lingua originale, si è trattato 
di uno spettacolo di qualità ed è stato degno coronamento di 
un viaggio d'istruzione  già ricco di splendide esperienze. 

                                                                                                                                   
La VCL



TENOR DEEJAY:
IL DON GIOVANNI CHE NON TI ASPETTIA scuola

di... teatro

Un classico letterario interamente rivisitato in chiave pop, una scenografia 
moderna, personaggi innovativi e musica moderna, il tutto in lingua spagnola: 
questi gli ingredienti della commedia teatrale Tenor Deejay- El Don Juan que no 
te esperas, rappresentazione teatrale organizzata dalla compagnia Espana-
Teatro e portata sul palco del cinema-teatro Showille di Bari. 
Allo spettacolo hanno assistito numerose classi di studenti di lingua spagnola, 
tra cui gli studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Economico-Sociale “San 
Benedetto”.
La trama accattivante, il repertorio musicale ispanico moderno e senza dubbio 
la bravura di questi giovani attori hanno entusiasmato gli studenti: la 
partecipazione alla rappresentazione teatrale è stata proposta ai ragazzi per 
rendere l'apprendimento e l'approfondimento della lingua spagnola più 
divertente e alla portata di tutti, grazie alla semplicità e all'immediatezza dei 
dialoghi e alla riuscita mescolanza di una trama classica  con una storia attuale 
e mozzafiato. 
E' la storia di un DJ di grande successo che, dopo una delle tante serate di 
successo ad Ibiza, incontra qualcuno di inaspettato: dei vecchi amici. A questo 
punto Tenor DJ comincia a ricordare il suo passato e a considerare quanto la 
sua vita sia cambiata da quando era solo “Juanito”, un giovane innamorato ed 
introverso. Ma il successo avrà del tutto cambiato la sua personalità?

Sara Sulas, III CL



VENTI DI SCAMBIO

Il 5 maggio presso la Casa delle Arti di Conversano, si è tenuto 
alla presenza delle istituzioni e dei partner coinvolti, l'evento 
conclusivo del progetto “Diverso come me”, realizzato 
dall'associazione di promozione sociale  Venti di scambio.
In qualità di referente del liceo San Benedetto, voglio ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
Un grazie particolare vorrei farlo a Roberto Toscano e a tutti gli 
operatori che, con grande serietà e professionalità, hanno reso 
questi laboratori proficui e costruttivi, permettendo così di 
raggiungere gli obiettivi previsti.
                                                                 Sara Magistà

progetti 
2015-16



 LA FINE DI UN LUNGO, 
INTENSO CICLO SCOLASTICO!                                       Parola 

di Flavio

Anche questo ciclo scolastico sta volgendo al 
termine: 5 lunghi anni… eppure sono volati!
Ricordo, come fosse ieri, il mio primo giorno di 
scuola… le incertezze, l 'emozione, ma 
soprattutto tanta paura: paura di non essere 
accettato,  paura di non farcela, di non sentirmi 
adeguato. Soprattutto il primo anno ho avuto 
delle difficoltà, in quanto non mi sentivo 
considerato dai miei compagni. Col passare del 
tempo, però, la situazione è cambiata: con 
alcuno di loro è nato un bel rapporto di amicizia e, 
anche se questo con altri non è accaduto, mi 
mancheranno tutti, dal primo all'ultimo, perché mi 
hanno comunque accompagnato in questo 
percorso importante. 
Altri problemi li ho avuti con alcuni professori, che 
non mi hanno compreso e non hanno creduto in 
me, cosa che è anche avvenuta con un dirigente 
scolastico. Fortunatamente, però, queste 
persone sono state delle meteore…
Ad ogni modo,  i ricordi che voglio portare con me 
sono senz'altro i migliori, quelli che, quando ci 
ripensi, ti stampano il sorriso sulle labbra: tutti i 
momenti belli, le risate, gli scherzi, le prese in 
giro, la coalizione tra noi compagni e quelli che i 
professori chiamano “viaggi d'istruzione” e che 
per noi sono GITE, come quella di quest'anno a 
Vienna, unica, indimenticabile.

E ancora voglio portare con me il ricordo di quei 

professori che invece mi hanno aiutato a 

crescere, a superare qualsiasi difficoltà, a 

credere in me. Mi hanno preso per mano, 

insieme abbiamo percorso questo cammino e, 

quando la strada era in salita, la nostra stretta di 

mano è diventata più forte, per arrivare fin su, in 

cima… sotto di noi centinaia di ricordi, sopra di 

noi l'immensità del futuro.
E' a loro che va il mio GRAZIE, soprattutto 
perché, come qualcuno ha detto, “ questa sedia 
non l'hanno mai vista…”
GRAZIE  ai miei due angeli custodi, i miei 
insegnanti di sostegno, che mi hanno aiutato a 
non mollare mai…
GRAZIE  a tutto il personale del San Benedetto, 
dal Dirigente ai collaboratori, per essersi presi 
cura di me…
Un'ultima cosa! Ricorderò quanto abbia 
desiderato che quest' “incubo” finisse e quanto 
ora, invece, sia difficile pronunciare la parola 
“fine”…

Flavio Palmisano VCL 
                                                                                                  



My story began 18 years ago, at my birth, because of a medical error. I had a 
cerebral hemorrhage that, in time, has forced me on a wheelchair. At the 
beginning my own situation caused me embarrassment, frustration and rage. 
While  other children were playing in the gardens, every day I was forced to 
attend a physiotherapy centre. No playing for me, no amusement, no football 
games but only hard work. My rage was growing day by day until I met 
Francesco, a child who wasn't able to communicate: he was trapped in his body 
but he was always smiling. Suddenly I understood that after all I was lucky. I 
could talk, I could move even though on two wheels, I could interact with others. 
Since then I've changed attitude towards life. I realized something that cannot 
be done simply doesn't exist: it's all about finding another way.
My disability has become an important teacher in my life: the lesson is to accept 
my situation. Today I've learned it for what I live today and tomorrow I'll have to 
learn it again for what I'll live tomorrow. I do my best because I don't want my 
days to just go by, but I want to live them. 
Among the most beautiful things that I am learning is simplicity, which allows me 
to face my problems without fears. Today I deal with a lot of challenges: 
sometimes I have won, sometimes I haven't. I'm learning that the most important 
thing is not to be “normal” or the same as others but to be one's self. Never give 
up!
                                                                      Flavio Palmisano 5^C Linguistico

 

Parola 
di Flavio

MY STORY



LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
Assemblea
d’istituto

Essi ci hanno mostrato i loro shooting fotografici, riguardanti quattro argomenti 
diversi, ma quelli che ci hanno colpito di più sono stati quelli appartenenti a due 
album, uno dei quali riguardante un argomento attualissimo: la violenza sulle 
donne.

 
In occasione dell'assemblea d'istituto del 25 Febbraio, abbiamo avuto la 
possibilità di frequentare un laboratorio di fotografia, presentato e diretto da due 
professionisti: Giuseppe Tangorra e Valentina Pavone. 

La relatrice Valentina Pavone ci ha mostrato il suo album, intitolato “Fragili illusioni”, pubblicato anche 
sulla Vision gallery di Valentina Pavone. Tutte le foto di questo album sono in bianco e nero, tutte 
bellissime, anche se una ci ha colpito particolarmente: ritrae il volto di una donna coperto quasi 
completamente dalla mano di un uomo. L'unica parte visibile è uno dei suoi occhi, spalancato. La foto ci 
ha fatto molto pensare alla violenza che soffoca e spaventa, tanto da privare della possibilità di parlare.
Quanto ai lavori di Giuseppe Tangorra, ci hanno colpito: uno shooting riguardante la povertà in Cambogia 
e uno riguardante un funerale. Ci ha spiegato che in alcuni luoghi è raro trovare un fotografo, per cui  la 
gente era felice del fatto che lui facesse delle foto.
Essi ci hanno spiegato come si possa parlare di argomenti complessi attraverso delle immagini, delle 
foto e come immagini e foto possano trasmettere emozioni forti.

Mary Fralonardo 
Ilaria Bacccarella

Domenico Loffredo
 Antonio Colagrande

Stella Cristiantielli 
Mariam Kiparoidze 

a(1  E.S.)



GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PEDOFILIA

5 maggio

Convinta dalle sue parole insistenti, accompagnate da un 
sorriso dolce e rassicurante, Annie accetta di seguirlo in un 
motel, dove scarta il suo regalo: un completo intimo di colore 
rosso. Sollecitata da Charlie, lo indossa: poi, timidamente, si 
avvicina all'uomo e... così la sua prima volta. Charlie poi 
scompare ed Annie confida ad un'amica tutta la sua delusione. 
Da questo momento la situazione precipita: amici, familiari, FBI, 
compagni di classe, tutti vengono a conoscenza dell'accaduto. 
Comincia la caccia all'uomo…
Dopo la visione del film, noi alunni abbiamo espresso le nostre 
impressioni e riflessioni, con giudizi di sicura condanna per lo 
stupratore. Per quanto riguarda Annie, in un primo momento 
l'abbiamo accusata di leggerezza e superficialità; poi, 
riflettendo, abbiamo riconosciuto che si fa presto a giudicare 
senza aver prima pensato che, forse, quella ragazza, pur 
vivendo in una famiglia serena e agiata, sentiva la mancanza di 
qualcos'altro, forse proprio di sentirsi dire che era bella e amata. 
E' facile giudicare dall’ esterno”: di sicuro il film ci ha fatto 
riflettere sulla fragilità di noi adolescenti e sulla facilità con cui 
potremmo imbatterci in “lupi” immorali e disumani, che si 
mascherano dietro parole dolci, sorrisi affascinanti e voce 
suadente.

Classe IASU

In occasione della giornata mondiale contro la pedofilia, durante l'ultima 
assemblea di classe abbiamo visto il film “Trust” (fiducia).
La protagonista, Annie, ripone cieca fiducia nel sedicente coetaneo Charlie e, 
dopo due mesi di conoscenza virtuale via chat, accetta di incontrarlo, anche 
perché lui le deve consegnare il regalo per il suo quattordicesimo compleanno, 
appena festeggiato. L'incontro avviene in un centro commerciale e Annie resta 
confusa e perplessa, quando scopre che Charlie, in realtà, ha sicuramente più 
di 35 anni. 
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