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I mutamenti continui della società odierna, legati all’evo-
luzione tecnologica, ai nuovi media, alla globalizzazione, 
al ruolo sempre più preminente dei mercati e della finan-
za, richiedono alla Scuola, oggi più che mai, di dotare i 
giovani di solide competenze culturali e sociali, della 
capacità di orientarsi nella complessità e di fronteggiare 
le situazioni nuove, per essere in grado di ‘imparare a 
imparare’ per tutto l’arco della vita.
Nei secoli scorsi abbiamo vissuto tre rivoluzioni indu-
striali: la nascita della macchina a vapore (1784) con la 
conseguente meccanizzazione della produzione; l’av- 
vento del motore a scoppio (1870) e la diffusione 
dell’elettricità e del petrolio, con la produzione di massa 
nelle catene di montaggio; l’arrivo dell’informatica e 
dell’elettronica con l’incremento dei livelli di automazione 
(1970). Oggi stiamo vivendo un cambiamento ancor più 
profondo delle metodologie produttive e dei servizi, con 
la fusione tra mondo reale degli impianti industriali e 
mondo virtuale dell’Internet delle cose, con sistemi 
integrati di dispositivi intelligenti in grado di mettere in 
contatto attraverso la rete oggetti, persone e luoghi, con 
strumenti di autodiagnostica e manutenzione preventiva 
delle macchine: una nuova rivoluzione, l’Industria 4.0, 
nella quale i robot lavoreranno a contatto con l’uomo e 
dall’uomo potranno apprendere in modo quasi naturale.
A questa espressione, usata per la prima volta alla Fiera 
di Hannover nel 2011, si rifà il titolo del nostro giornale di 
Istituto, ad indicare l’intento di ‘attrezzare’ i nostri studen-
ti affinché possano sviluppare le proprie potenzialità, 
realizzare le proprie aspirazioni e inserirsi nella vita 
sociale e lavorativa, contribuendo al miglioramento della 
società attraverso la capacità di interpretare il presente e 
l’innovazione per progettare il futuro, nella convinzione 
che il ruolo della Scuola sia decisivo non solo per lo 
sviluppo della persona, ma anche per il progresso 
economico e sociale.
Alla realizzazione di queste pagine hanno contribuito, in 
vario modo e in varia misura, tutti i docenti e tutti gli 
studenti dell’istituto. Ripercorrendo le tappe essenziali di 
un anno di vita scolastica, Mattei 4.0 presenta in sintesi i 
lavori e le esperienze più significative. Con l’auspicio di 
aver contribuito nel corso di questo anno scolastico alla 
crescita civica e intellettuale dei nostri ragazzi, non ci 
resta che augurare al lettore buona navigazione fra le 
notizie.

Maria Maggio (dirigente IISS Mattei)
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Legalità e cittadinanza 
attiva sono al centro di 
questo progetto condotto 
dalle classi terze dell’istitu-
to in collaborazione con 
l’associazione “Libera 
contro le mafie” con 
l’obiettivo di riflettere sul 
concetto di libertà e sulle 
forme di limitazione e 
negazione della stessa 
operate dalle mafie. 
Fondamentale l’apporto 
della Terza e Quarta M 
dell’indirizzo Grafica e 
comunicazione, che hanno 
curato le riprese degli 
ospiti e hanno creato il logo 
della maglietta e lo striscio-
ne con i quali abbiamo 
partecipato a Foggia alla 
XXIII giornata della memo-
ria e dell’impegno contro le 
mafie.
Il percorso ha previsto 

l’incontro di esperti, quali la 
dottoressa Maria Luisa 
Bianco e il dottor Cataldo 
Motta, e testimoni come la 
prof.ssa Sabrina Matran-
gola e i genitori di Domeni-
co Martimucci. I loro contri-
buti e le loro testimonianze 
sono stati preziosi, perché 
ci hanno consentito di 
conoscere una realtà che 
prima molti di noi ignorava-
no. La dottoressa Bianco ci 
ha parlato di come sia 
necessario liberarsi dal 
luogo comune che la mafia 
risparmia donne e bambini. 
Dai documenti che ci ha 
fatto vedere, abbiamo 
capito che le donne e i 
bambini sono uccisi in 
maniera atroce, senza 
alcuna differenza rispetto 
agli uomini. Inoltre le 
donne della mafia, e della 

Sacra Corona Unita in 
particolare, hanno spesso 
sostituito i loro uomini 
arrestati e sono state le 
mandanti di delitti incredi-
bili per la loro crudeltà, 
come l’uccisione efferata di 
Angelica Pirtoli di due anni 

e di sua madre.
Il 26 febbraio abbiamo 
incontrato l’ex Procuratore 
della Repubblica di Lecce, 
Cataldo Motta, che ci ha 
spiegato come il consenso 
sociale alla malavita orga-
nizzata sia notevolmente 

cambiato nel corso degli anni, 
passando dall’approvazione e 
l’appoggio, sia pure impliciti, alle 
Forze dell’Ordine e al loro operato ad 
una palese ostilità verso di loro e i 
loro interventi. Ci ha raccontato 
come, in occasione di alcuni arresti 
eccellenti, la popolazione del quartie-
re sia scesa in piazza a sostegno dei 
boss e delle loro   famiglie, inveendo 
contro gli agenti che eseguivano il 
mandato.

Sabrina Matrangola, figlia di Renata 
Fonte, ci ha fatto conoscere la 
passione e l’amore per la vita che 
contraddistinguevano sua madre, 
assessore di Nardò assassinata 
perché si era opposta alla specula-
zione edilizia per tutelare Porto 
Selvaggio, un gioiello della natura 
che grazie a lei è rimasto un bene 
della comunità salentina (cfr. p. 12).
A Foggia il 21 marzo abbiamo parte-
cipato alla XIII giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. Alla fine 
della manifestazione abbiamo incon-
trato i genitori di Domenico Marti-

mucci, un calciatore gravemente 
ferito il 5 marzo 2015, durante un 
attentato dinamitardo ad una sala 
giochi di Altamura di cui era tra gli 
avventori e deceduto dopo cinque 
mesi. Domi, detto “il piccolo Zidane”, 
è stata la vittima di mafia che l’asso-
ciazione Libera ci ha assegnato 
perché scoprissimo la sua storia e ne 
conservassimo la memoria. Il suo 
nome era sul nostro striscione a 
Foggia, a testimoniare il nostro impe-
gno a ricordarne la storia e la nostra 
vicinanza alla famiglia. Gli autori di 
quella strage sono stati arrestati, così 
come il mandante, al quale sono stati 
sequestrati beni per un milione di 
euro, denaro e immobili che, grazie 
alla legge 109 del 1996, saranno 
destinati alla collettività per creare 
lavoro, scuole, servizi, sicurezza e 
lotta al disagio.
Questo percorso di studio e ricerca è 

stato molto interessante, perché ha 
cambiato la nostra idea di mafia, il 
nostro punto di vista e ci ha indotto a 
guardare il mondo e la quotidianità 
con minore superficialità. Abbiamo 
capito che non basta basarsi sulle 
notizie che ci dà la tv, ma che dobbia-
mo approfondire fatti e fenomeni per 
capirne appieno il significato. Abbia-
mo capito che non dobbiamo restare 
il silenzio quando vediamo qualcosa 
che non va, ma denunciare perché la 
denuncia è un’arma potentissima 
che genera cambiamento. Abbiamo 
capito che le opportunità che la mafia 
sembra offrire sono false, perché la 
mafia cura solo i propri interessi e 
non si preoccupa del bene comune. 
Abbiamo capito che tutti dobbiamo 
impegnarci contro la mafia per poter 
essere davvero liberi.

Terza I

A SCUOLA DI LEGALITÀ
Respira questa libertà

Respira questa libertà,
libertà di vivere, di scegliere da soli,
di non sottomettersi a raccomandazioni.

Libertà di lottare per cosa vogliamo,
libertà di avere ciò che sogniamo.

Libertà che nasce dal vivere insieme
e pone le radici del bene.

Libertà di non avere più paura,
paura di reagire,
paura che deve scomparire.

Libertà di parlare, di essere sé stessi,
libertà di indignarci contro i compromessi.

Libertà di essere giovani del presente
e… respirare liberamente.

Gabriele De Pascali, 3I
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che genera cambiamento. Abbiamo 
capito che le opportunità che la mafia 
sembra offrire sono false, perché la 
mafia cura solo i propri interessi e 
non si preoccupa del bene comune. 
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Terza I

È un’affermazione tanto banale 
quanto piena di significato, pronun-
ciata da don Luigi Ciotti il 21 marzo 
a Foggia. Le classi terze che hanno 
aderito al progetto “Respira questa 
libertà”, munite di striscioni e 
bandiere, hanno manifestato 
(nonostante il maltempo) per le 
strade della città, cercando di 
rappresentare al meglio il desiderio 
e la volontà di essere dalla parte 
giusta, di lottare per la legalità e 
l’affermazione della giustizia e della 
verità.
Verità prima di tutto sulle 972 
vittime innocenti delle mafie, come 
chiedono i familiari da tempo e per 
le quali è stata istituita la Giornata 

della memoria e dell’impegno, da 
quest’anno diventata nazionale; ma  
verità che sveli anche le logiche del 
potere, le connivenze, gli opportuni-
smi  dei “colletti bianchi” che 
agiscono con disonestà ai danni dei 
cittadini.
La legalità richiede anche impegno 
da parte di tutti noi cittadini comuni, 
perché la mafia nulla può davanti 
agli onesti che non cedono ai ricatti, 
che chiamano le cose col loro 
nome, che si indignano davanti alle 
ingiustizie, che, pur timorosi, non si 
lasciano sopraffare dalla paura, 
perché compiono “semplicemente” 
il loro dovere.

Davide Montinaro, 3I

L’omertà uccide



Ore 9.15, lezione di italiano: in classe 
si leggono e si commentano alcuni 
articoli di giornale su corruzione, 
mafia… argomenti che vengono 
continuamente affrontati dai mezzi di 
comunicazione e che da noi giovani 
spesso vengono considerati come 
noiosi, distanti dai nostri interessi 
quotidiani, ripetitivi. 

Eppure… una parola ripetuta 
nell’articolo attira la mia l’attenzione 
e quella del mio compagno di banco, 
suscitando, per la prima volta, 
interesse e portandoci ad approfon-
dirne il vero significato: ‘onore’.
Secondo noi ‘onore’ indica correttez-
za, integrità morale, rispetto per gli 
altri, sacrificio; tutti valori positivi che 

rientrano nei comportamenti di 
persone delle persone oneste e per 
bene. Ma, come può meritarsi l’appe-
llativo di ‘uomo d’onore’ chi uccide 
donne, uomini e bambini come 
fossero carne da macello e conside-
ra l’omicidio come un investimento 
per i suoi scopi? Sono molti gli inno-
centi morti a causa degli interessi di 
‘uomini d’onore’. Come si fa a 
uccidere un uomo a sangue freddo? 
Come si fa a guardare un uomo negli 
occhi, puntargli contro una pistola e 
sparare? Distruggere in quel modo 
una vita umana e rovinarne la fami-
glia.
Uccidere per assumere il controllo di 
una zona della città, uccidere per due 
soldi sporchi in più, uccidere giusto 
per il gusto di farlo. È disumano e 
fuori da ogni nostra immaginazione, 
ma rientra nella logica del potere e 
del profitto. Certamente, noi ragazzi 
in concreto possiamo fare poco, ma 
ogni nostro comportamento corretto, 
ogni rifiuto dell’omertà, forse potrà 
contribuirà a sconfiggere questi 
uomini d’onore.
Per concludere vogliamo ricordare 
una citazione di Giovanni Falcone, 
alla quale ci piace credere: «La mafia 
è un fenomeno umano e come tutti i 
fenomeni umani ha un principio, una 
sua evoluzione e avrà, quindi, anche 
una fine».

Stefano Miceli e Manuel Talò, 1A
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Quest’anno ci sono state offerte 
varie occasioni per riflettere sulla 
gravità delle conseguenze provo-
cate dalla droga. Ci hanno pensato 
anche i nostri rappresentanti di 
Istituto invitando ad un’assemblea 
un ex tossicodipendente che ci ha 
raccontato la sua esperienza. 
Successivamente abbiamo visto il 
film “Noi, i ragazzi dello zoo di 
Berlino” nel quale è descritta la 
cruda realtà della vita monotona, 
terribile e asfissiante di  un tossico-
dipendente, sempre alla spasmodi-
ca ricerca della dose.
Dal momento che questa tematica 
ci ha interessato in modo particola-
re, abbiamo voluto avere ulteriori 
informazioni invitando, in un’asse-
mblea di classe congiunta, il dottor 
Giacomo Greco, uno specialista 
nel campo, tossicologo in pensio-
ne, il quale ci ha illustrato in modo 
dettagliato i vari tipi di droga suddi-
videndoli in grandi gruppi: droghe 
leggere e droghe pesanti, droghe 
naturali e droghe sintetiche.
Ci ha spiegato che le droghe legge-
re, le più facilmente reperibili da noi 
ragazzi, come la cannabis e i suoi 
derivati, la marijuana e l’hashish 
provocano allucinazioni, deliri e 
paranoia. Cocaina, ecstasy, eroina, 
droghe pesanti, provocano in chi le 
assume stati di dipendenza fisica e 
psichica. Ci ha parlato anche della 
droga dello stupro, detta anche 
ecstasy liquida, mettendo in guar-
dia le ragazze presenti.

Terminato il discorso sulla droga, 
ne ha intrapreso un altro sull’alcol, 
un’altra dipendenza in notevole 
aumento tra i ragazzi e il cui ecces-
so, soprattutto nelle discoteche, è 
alla base di gravissimi incidenti.
Perché oggi si fa un così largo uso 
di queste sostanze? 
Forse perché noi - ragazzi della 
tecnologia - non abbiamo più il 
coraggio di affrontare un problema, 
di superare un ostacolo da soli, 
abbiamo paura di sentirci noi stessi 
perché ci sentiamo indifesi.
Siamo convinti che per noi non sia 
possibile risolvere a monte il 
problema della droga, perché il suo 
commercio alimenta l’economia di 
alcuni Stati e di potenti organizza-
zioni criminali. Possiamo però 
combatterla, con la prevenzione, 
parlarne per far sapere a tutti a che 
cosa si va incontro.
Ed è proprio ciò che la scuola sta 
cercando di farci capire fin da 
piccoli, attivando percorsi che ci 
stanno aiutando ad avere le idee 
più chiare sui problemi della nostra 
società, in modo da renderci 
responsabili e capaci di fare le 
scelte giuste per il nostro presente 
e il nostro futuro.

Alessio Campa, Mirko Carluccio, 
Mattia Chittano,

Stefano Di Giuseppe, Michele Elia, 
Andrea Filippo, Eduardo Sambati, 

Luca Zecca, 1C

No a droga ed alcol!
Pensiamo al futuro

Uomini d’onore
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FOGGIA – 21 marzo 2018. «Qui piove 
ma oggi c’è comunque la primavera», 
si apre con queste parole il discorso di 
Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera 
che ha fortemente voluto Foggia per la 
XXIII giornata dell’impegno e della 
memoria contro le mafie. È il 21 marzo 
2018 e a Foggia piove, c’è un vento 
impetuoso e un clima freddo che ha 
ben poco a che vedere con la primave-
ra, eppure la temperatura rigida non 
ferma la marea umana di manifestanti 
uniti contro la criminalità organizzata. 
Un manto di ombrelli, di giacche a 
vento, di cappelli colorati che coprono il 
capo di adulti e giovani che, come noi 
del Mattei, sono arrivati in città per 

alzare un coro unanime in nome della 
legalità e della memoria di chi ha ingiu-
stamente pagato con la vita. Ed è 
proprio per questo che per Don Ciotti è 
comunque primavera: «Ci sono giova-
ni, adulti, e associazioni che cammina-
no insieme» dice e, tra le oltre quaran-
tamila persone riversatesi tra le strade 
della città pugliese, ci siamo anche noi, 
ben quattro classi in rappresentanza 
del nostro Istituto, nonostante i trecen-
to chilometri di distanza da Maglie. 
Libera torna così in Puglia: dieci anni fa 
aveva celebrato a Bari la giornata della 
memoria e dell’impegno, in un momen-
to in cui la mafia barese era particolar-
mente agguerrita.  
La scelta di Foggia non è casuale, si 
tratta infatti di una terra in piena emer-
genza, dove la mafia si sta talmente 
radicando all’interno della società civile 
che rischia di diventare quasi parte 

integrante della vita cittadina, della 
quotidianità. La mafia foggiana è 
spietata: uccide quotidianamente, in 
anni in cui altre organizzazioni mafiose 
non sparano più, come ci ha spiegato 
l’ex Procuratore della Repubblica di 
Lecce, il dottor Cataldo Motta, in un 
incontro nella nostra scuola su Mafie e 
consenso sociale: «La mafia della 
Capitanata è un’organizzazione che 
non ha più nulla da condividere con la 
Sacra Corona Unita da cui si è resa 
indipendente».
Libera è a Foggia proprio per far senti-
re il “rumore” della legalità, della 
società civile e sollecitare nei foggiani 
la consapevolezza che si può colmare 

il ritardo nel contrastare la criminalità 
organizzata locale. Se si osserva 
l’atmosfera festosa che scorre per le 
vie di Foggia, si può dire che l’obiettivo 
di Libera è riuscito: il corteo tra le vie 
cittadine è splendido, un tripudio di 
bandiere della pace agitate al vento, di 
striscioni contro le mafie di ogni scola-
resca che ha la voglia di farsi sentire e 
di credere che ognuno di noi può dare il 
suo contributo in questa lotta, ancora di 
più se si è giovani come noi, pronti a 
gridare in difesa della nostra bella 
terra. 
Significativa e stimolante per tutti gli 
studenti è stata l’iniziativa di Libera di 
assegnare simbolicamente, ad ogni 
Istituto presente, il nome di una vittima 
innocente di mafia, come se ogni 
comunità scolastica ed ognuno di noi si 
dovesse “prendere cura” della memo-
ria e della storia di chi con la mafia non 

aveva niente in comune ma si è trovato 
nel posto sbagliato al momento 
sbagliato, pagando con la vita. La 
vittima che è stata “assegnata” al 
Mattei è Domenico Martimucci, un 
giovane calciatore del Castellaneta 
ucciso in un attentato dinamitardo, nel 
2015, in una sala giochi di Altamura. A 
Foggia, tra i familiari delle vittime, c’era 
anche la madre di Domenico, che 
abbiamo incontrato e che ci ha 
trasmesso un messaggio significativo: 
nonostante il suo dolore, ha ribadito 
l’importanza di testimoniare, di esserci 
e di non cedere mai al compromesso 
del silenzio, dell’omertà, della paura. 
La denuncia è un dovere al quale non 
ci si deve sottrarre e un diritto al quale 
non si deve mai rinunciare. 
Il corteo si è concluso in Piazza Cavour 
con l’intervento delle autorità: oltre a 
Don Ciotti erano presenti anche altre 
personalità politiche quali Pietro 
Grasso, Rosy Bindi e Michele Emilia-
no. Don Ciotti nel suo discorso si 
mostra entusiasta per la risposta data 
dalla gente, ma rammenta a tutti che 
questa, oltre ad essere la giornata del 
ricordo, è anche quella dell’impegno, 
perché non basta ricordare le vittime, 
serve l’impegno di tutti per sconfiggere 
questa piaga e deve essere un impe-
gno costante, perché forse il vero 
problema non sono le mafie, ma il 
nostro consenso sociale, spesso 
involontario o inconsapevole, alle 
mafie. 
Dopo i vari interventi nella piazza della 
città dauna, scorrono i nomi delle 972 
vittime innocenti della mafia: ogni 
nome risuona nel rispettoso silenzio e 
la lista sembra interminabile, è l’ultimo 
atto della giornata.
L’esperienza di Foggia ci ha fornito 
tanti spunti di riflessione, siamo tornati 
dal corteo  sicuramente con la consa-
pevolezza di quello che non vogliamo 
sia la società del nostro presente o del 
futuro; siamo rientrati con la consape-
volezza che il 21 marzo ci siamo fatti 
sentire e che dobbiamo continuare a 
farlo, perché la nostra voce, quella dei 
ragazzi, è la più limpida, la più forte, la 
più vivace; non usa paroloni, né slogan 
vuoti, non conosce la retorica, ma si 
alza in coro, come in uno stadio, come 
in un concerto, perché è mossa dal 
desiderio forte e autentico di respirare 
sempre questa libertà, quella del 21 
marzo, giorno della primavera della 
legalità.

Matteo Risolo, 3B

6

La primavera della legalità
Libera sceglie Foggia per la giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
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Aldo Moro nasce a Maglie, in provincia 
di Lecce, il 23 settembre 1916. Suo 
padre è un ispettore scolastico, origina-
rio di Gemini, sua madre un'insegnante 
elementare di Cosenza. Si laurea in 
giurisprudenza a Bari. Al tempo del 
sequestro lo troviamo all’università “La 
Sapienza” di Roma dove insegna Istitu-
zioni di diritto e procedura penale 
presso la Facoltà di Scienze Politiche.  
È un professore molto amato dagli 
studenti per la sua disponibilità, la 
dolcezza, la passione e dedizione al 
lavoro. 
Parallelamente all’insegnamento, si 
impegna nella vita politica. Nel 1946 è 
eletto all'Assemblea costituente come 
rappresentante della Democrazia 
Cristiana di cui era stato uno dei fonda-
tori. Ricopre più volte la carica di 
ministro e, come presidente del consi-
glio, guida diversi governi di centro-sini-
stra.  In qualità di ministro della Pubbli-
ca istruzione introduce l’educazione 
civica nelle scuole elementari e medie. 
Il 16 marzo del 1978 Aldo Moro, al 
tempo Presidente della Democrazia 
Cristiana, viene rapito dalle Brigate 
Rosse in via Fani, i cinque uomini della 
sua scorta sono uccisi subito; lui viene 
imprigionato e tenuto recluso per 55 
giorni. Al momento del rapimento, si 
stava recando in Parlamento dove 
avrebbe votato la fiducia al primo 
governo con il sostegno dei comunisti, 
per la cui formazione si era notevol-
mente impegnato. Durante la prigionia, 
né le Forze dell’ordine né i Servizi 
Segreti riescono a trovare il luogo in cui 
è rinchiuso. 
In quei 55 giorni si succede una serie di 
comunicati delle BR insieme con le 
lettere di Moro, ma solo quelle che i 
brigatisti ritengono opportuno far cono-
scere; molte non saranno mai recapita-
te. Le Brigate Rosse, per lasciar andare 
lo statista, chiedono la liberazione di 
brigatisti prigionieri e un riconoscimento 
politico; si apre così un dibattito fra 
coloro che sostengono la necessità di 
trattare e chi si rifiuta di scendere a 
compromessi. Lo Stato, alla fine, 
decide di rifiutare la trattativa. Per 
fermezza?
Se Moro fosse stato al posto dello 
Stato, avrebbe fatto di tutto per salvare 
una vita. Purtroppo “è meglio che 
muoia un uomo e nulla cambi, piuttosto 
che si salvi un uomo e tutto cambi”.  Lo 
hanno accusato di essere poco lucido, 
inaffidabile, vigliacco di fronte alla 
morte. Secondo noi lo Stato avrebbe 
dovuto fare di più per salvare Moro, ma 
evidentemente, come disse lui stesso, 
“tutto è inutile quando non si vuole 

aprire la porta”.
La mattina del 9 maggio 1978 il cadave-
re del presidente della DC viene ritrova-
to dentro il bagagliaio di una Renault 4 
rossa, in Via Caetani, ucciso con 12 
proiettili. L’ultima lettera di Aldo Moro fu 
dedicata a sua moglie, ai suoi figli e a 
tutti gli amici veri.
Nel giugno del 1982, la signora testimo-
niò in tribunale che il marito il 25 
settembre 1974 durante una visita negli 
Stati Uniti era stato minacciato diverse 
volte da Henry Kissinger, segretario di 
Stato, che aveva pronunciato queste 
parole: “O tu cessi la tua linea politica o 
pagherai a caro prezzo per questo”. 
Moro ebbe un malore e fu fatto subito 
ritornare in Italia. Questi episodi erano 
stati preceduti da un altro, molto grave: 
la strage dell’Italicus, il 3 Agosto 1974, 
un treno che Moro non aveva preso 
solo per puro caso. Maria Fida Moro, la 
figlia, dice che dopo quell’avvenimento, 
il padre volle che la scorta fosse estesa 
anche ai figli.
Abbiamo cercato di comprendere a 
fondo questa storia e, secondo noi, la 
linea ferma dello Stato non è stata la 
scelta giusta.
Aldo Moro era un uomo di classe, 
amava la sua famiglia e i suoi studenti; 
è stato un politico esemplare, è stato 
anche un maestro di vita per coloro che 
hanno avuto la fortuna di conoscerlo. 
Era molto amato dai suoi allievi, con i 
quali aveva un rapporto diverso da 
quello che gli insegnanti hanno verso 
gli studenti: parlava con loro di tutto, 
anche della loro vita privata, era un loro 
amico.
Moro deve essere ricordato anche 
perché era un uomo onesto e umile, 
capace di convincere e di coinvolgere, 
perché amava il suo lavoro ma, soprat-
tutto, l’Italia. Ha fatto passi davvero 
importanti per il bene del nostro Paese; 
e siamo d’accordo con lui quando 
diceva che il bene non fa notizia ma 
che, a differenza del male, rende possi-
bile la vita.

Prima F

Per  legalità si intende ‘essere legale’, 
cioè agire nel rispetto delle leggi. Le 
leggi sono indispensabili per costruire 
relazioni consapevoli tra i cittadini e fra 
i cittadini e le istituzioni. L’organiz- 
zazione della vita personale e sociale 
si fonda infatti su un sistema di relazio-
ni giuridiche. L’insieme dei diritti e dei 
doveri di ogni cittadino definiti dalle 
norme permette una vita serena al 
singolo e alla società.
Sin da piccoli i nostri genitori ci hanno 
insegnato a distinguere ciò che è 
giusto da ciò che è sbagliato. Tuttavia 
molti ragazzi, spesso trascinati dalle 
cattive amicizie, iniziano a commettere 
dei piccoli reati fino ad arrivare ai reati 
più gravi, che frequentemente riempio-
no i mass-media. Seguendo questo 
stile di vita si è più propensi ad entrare 
a far parte di associazioni criminali che 
seminano il terrore nella nostra società 
attraverso racket, rapine, traffici di 
stupefacenti, omicidi, prostituzione, 
traffico di scorie tossiche e appalti 
illegali che fruttano tanto denaro nelle 
casse della mafia, denaro che verrà 
utilizzato per corrompere e per amplia-
re i beni delle associazioni mafiose. 
Alla base di questo sistema, c’è una 
vera e propria “cultura dell’illegalità” 
assecondata dall’ignoranza e 
dall’omertà delle persone.
Ognuno di noi deve impegnarsi, sin da 
piccolo, a praticare una vita all’insegna 
della legalità. E non dobbiamo dimenti-
care che condizioni come dignità, 
libertà, solidarietà, sicurezza non sono 
acquisite per sempre: vanno conqui-
state e protette, perseguendo il rispetto 
della legge. Così potremo vivere tutti 
una vita migliore.

Alessandro Merola, 2G

«Senza verità non c’è giustizia»
A quarant’anni dalla sua scomparsa, ricordiamo Aldo Moro
e i suoi insegnamenti

Il rispetto
della legge
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Le baby-gang costituiscono in questo 
periodo un fenomeno alla ribalta 
dell’attenzione mediatica per i molti 
episodi verificatisi. Con la professo-
ressa di italiano abbiamo approfondi-
to questa tematica.
Abbiamo cominciato con un 
brain-storming, scrivendo alla 
lavagna tutte le possibili domande 
sull’argomento, per costruire una 
pista per la ricerca. Abbiamo poi fatto 
ricerche attingendo a vari siti inter-
net, in modo da confrontare e verifi-
care le informazioni raccolte e abbia-
mo condiviso il lavoro in classe. Ci 
siamo resi conto che si tratta di un 
fenomeno molto sviluppato, soprat-
tutto nelle periferie delle nostre 
grandi città e che coinvolge gruppi di 
ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 anni 
circa, che compiono atti di micro-cri-
minalità organizzata prevalentemen-
te nei confronti di loro coetanei 
ritenuti più deboli. Le baby-gang 
studiano il momento giusto in cui 
agire, mettono a punto una tattica di 
intervento, procurandosi informazioni 
sulla vittima e scegliendo il luogo 
dell’aggressione. Spesso uno dei 
componenti filma l’accaduto e lo 
pubblica sui social per schernire 
ulteriormente la vittima e ricevere like 
di approvazione per l’ignobile gesto.
Secondo noi compiono questi atti per 
manifestare il disagio della loro vita: i 
componenti di queste gang hanno 

spesso problemi in famiglia, come 
genitori divorziati, o vivono in situa-
zioni economiche e sociali difficili, 
per questo tendono ad avvicinarsi 
alla malavita. Inoltre, il far parte di 
una gang risponde ad un bisogno 
fondamentale di tutti noi ragazzi, 
quello dell’appartenenza, del sentirsi 
parte di un gruppo, che in questi casi 
diventa un surrogato della famiglia 
assente. Da una parte questi ragazzi 
vanno capiti perché la loro situazione 
è molto difficile, ma d’altro canto 
occorre intervenire per punire i colpe-
voli. Esistono infatti varie soluzioni al 
problema, per esempio la rieducazio-
ne dei genitori, l’affidamento di questi 
ragazzi e delle loro famiglie ai servizi 

sociali, la tolleranza zero da parte 
delle Forze dell’Ordine e l’abbassa-
mento dell’età imputabile, ma anche 
l’attivazione di progetti nelle scuole 
per aiutare i ragazzi in difficoltà, 
magari tenendoli di più a scuola per 
aiutarli a uscirne fuori.
Il percorso è terminato con un tema, 
un compito in classe, in cui abbiamo 
scritto i risultati delle nostre ricerche 
e le riflessioni maturate durante 
questo lavoro.

Mattia Borgia, Edoardo Caggese, 
Andrea Carbone, Gabriele Ettore,
Gianluca Giannotta, Oscar Greco, 

Lorenzo Toma, 1C

Le baby-gang

Solidarietà dallo Stato 
per sconfiggere l’usura
Le banche hanno il ruolo di interme-
diazione del credito, in quanto da un 
lato raccolgono risparmio e dall’altro 
effettuano prestiti ad un certo tasso 
di interesse (percentuale applicata 
sul capitale raccolto o finanziato). In 
tutte le attività svolte, le banche, ad 
ogni modo, devono attenersi al tasso 
di interesse legale fissato annual-
mente, per legge, dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Tutte 
le ragioni percentuali che non rispet-
tano il cosiddetto ‘tasso soglia’ impo-
sto dallo Stato sono considerate 
illecite e quindi usuraie ai sensi della 
legge n. 108/1996.
L’usura è un fenomeno molto diffuso, 
ma sommerso e poco denunciato. 
Troppo spesso non riceve il giusto 
peso dai mass media che, invece, 
dovrebbero darvi più risalto poiché 
nel nostro Paese sono sempre più 
numerose le imprese e le famiglie 
che si rivolgono agli usurai piuttosto 
che alle banche o alle società finan-
ziarie.
Gli usurai approfittano di particolari 
situazioni di difficoltà di quanti si 
affidano a loro non potendo rivolgersi 
ai canali leciti del credito, poiché privi 
di garanzie personali o reali, e solo 
per questa via riescono ad ottenere 

prestiti, ma a tassi molto elevati.
In tal modo si entra in un circolo 
vizioso per cui le vittime dell’usura 
non riescono più a restituire il capita-
le concordato, con il rischio per 
l’imprenditore di perdere l’impresa e 
per le famiglie di essere ridotte sul 
lastrico, senza considerare poi le 
conseguenze delle minacce, delle 
violenze fisiche e morali e dei danni 
ai beni.
In realtà il problema maggiore è la 
mancanza di informazione sull’e- 
sistenza di un fondo di solidarietà e 
di un fondo di rotazione per la solida-
rietà alle vittime delle richieste estor-
sive e dell’usura messi a disposizio-
ne dallo Stato e unificati dalla legge 
n. 10/2011.
Per sconfiggere il fenomeno 
dell’usura e per diffondere un 
maggior grado di legalità, le banche 
dovrebbero tornare a svolgere il loro 
ruolo sostenendo l’economia, in 
modo tale da andare incontro alle 
esigenze del territorio.
E tutti dovremmo avere maggiore 
fiducia nella giustizia e denunciare.

Marco Preite, Matteo Risolo, 
Michelangelo Sansò, 3B

MATTEI 4.0    GIUGNO 2018



9

Se sei un bullo ti prego di guardarti dentro e pensare che forse stai 
facendo qualcosa di sbagliato. tutti possono cambiare, anche tu.
Se invece sei una vittima, non preoccuparti non sei solo!

STOP
al bullismo

MATTEI 4.0    GIUGNO 2018

Ludovico Rubichi, 1H
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Nelle società patriarcali la donna 
aveva un ruolo marginale anche 
quando oltre a svolgere il lavoro 
domestico lavorava nei campi per 
portare un contributo economico alla 
famiglia. In Salento uno dei lavori 
prettamente femminili era quello 
della tabacchina. Era un lavoro di 
sfruttamento, svolto in condizioni 
precarie, che metteva a repentaglio 
la salute delle lavoratrici.
Questo lavoro era governato dai 
“baroni del tabacco”, grossi latifondi-
sti che, oltre a far coltivare le loro 
terre dai coloni e braccianti, avevano 
anche accordi governativi, che gesti-
vano la consegna del prodotto nei 
loro magazzini dove avveniva la 
manifattura delle foglie. Erano  ope-
ratori economici senza scrupoli che 
anteponevano i guadagni personali 
alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
Il disprezzo delle classi subalterne 
governava sempre il loro operato.
L’esempio eclatante del disprezzo e 

dello sfruttamento che avveniva sulla 
pelle delle tabacchine ha il suo culmi-
ne il 13 giugno 1960 a Calimera, nel 
magazzino della ditta “Villani & 
Franzo”. Quel giorno, festa di 
Sant’Antonio, racconta il signor 
Colaci figlio di una “miracolata”, la 
ditta in forte rivalità con un’altra del 
luogo,  pur di consegnare tabacco 
lavorato in quantità maggiori, richia-
ma al lavoro un gruppo di tabacchi-
ne, malgrado il giorno di festa. Il 
rifiuto comporta il licenziamento. Il 
bisogno di pane porta molte donne a 
presentarsi in fabbrica. Il bimbo 
Colaci impedisce con il pianto alla 
sua mamma di recarsi al lavoro, 
riceve anche qualche sberla, ma 
questo capriccio salva la vita della 
donna.
Le altre donne?
Molte si recano forzatamente in 
fabbrica, dove le norme di sicurezza 
sono inesistenti. La cupidigia del 
datore di lavoro espone le lavoratrici 

a contatto di ambienti nei quali è 
stato diffuso gas per la disinfestazio-
ne del tabacco. Perché il gas avesse 
effetto disinfettante sul tabacco, 
doveva essere diffuso in un ambiente 
privo di ossigeno per almeno una 
settimana. Il tabacco da lavorare era 
stato sottoposto a trattamento solo la 
sera prima. Le donne, quasi soffoca-
te dalle esalazioni, iniziano il lavoro, 
sono alquanto stordite, quando uno 
dei sorveglianti dell’azienda entra nel 
locale poco areato accendendosi 
una sigaretta. Fuoco di Sant’Antonio, 
così si dice in Salento, esplode un 
incendio terribile che rende torce 
umane queste donne. Cercano di 
fuggire dal magazzino trovando 
molte delle vie di uscita sbarrate.
Tra quel gruppo di tabacchine ricor-
diamo le vittime: Lina Tommasi, 
Luigia Tommasi, Epifania Cucurachi, 
Lucia Di DonFrancesco, Luigia 
Bianco, Assunta Pugliese.

Quarta I

Donne
Nostra patria il mondo intero
Le tabacchine
…fimmane fimmane ca sciati a llu tabaccu…



Non sempre le donne 
salentine hanno obbedito 
alla tradizione del silenzio 
in pubblico e della determi-
nazione in privato. Abbia-
mo alcuni esempi che ci 
rendono orgogliose di 
averle avute come madri, 
come compaesane. Una di 
queste è Isa Palumbo 
detta la “pasionaria” 
(1920-2003). Anche lei 
tabacchina, figlia di conta-
dini, dotata di un’intellige-
nza che, accompagnata 
dalla sua naturale intolle-
ranza ai soprusi, ne fece 
una capopopolo tanto da 
mettere in subbuglio 
un’intera provincia e in 
scacco il prefetto di Lecce. 
Ma cosa fece Isa?
Nasce a Noha e vive con 
estrema dignità la povertà 
della sua famiglia che era 
la povertà diffusa in tutta la 

società contadina. Giova-
nissima inizia a fare la 
tabacchina e molto presto 
le ingiustizie che le donne 
subiscono nelle campagne 
e nelle fabbriche di tabac-
co diventano la sua osses-
sione. All’inizio non era 
facile difendere i loro diritti: 
molti, per paura o per igno-
ranza, non si esponevano. 
Isa, donna combattiva, si 
fece avanti e diventò la 
rappresentante delle 
tabacchine, negli anni poi 
sempre presente in prima 
fila anche a fianco degli 
operai e degli studenti 
durante scioperi e manife-
stazioni. La sua azione più 
eclatante avvenne il 24 
settembre 1944, giorno di 
grande sciopero a Lecce di 
contadini e braccianti 
coltivatori di tabacco, Isa 
andò a parlare invano con 

il prefetto, il quale la scredi-
tò dicendole: “Non rappre-
senti nessuno”. Lei senza 
nessun timore in una sola 
notte chiamò quarantamila 
tra lavoratrici e operaie di 
tutta la provincia, che 
scesero per le strade di 
Lecce la mattina seguente, 
lasciando senza parole il 
prefetto. Tutte queste 
persone non rispettarono 
la tradizione del silenzio 
perché erano stanche di 
lavorare senza ricevere 
salari sufficienti per sfama-
re le famiglie.
In un’intervista rilasciata da 
Isa leggiamo quello che 
era il suo motto: «Finché ci 
sarà il ricco che può com-
prare ed il povero che si fa 
comprare non ci sarà 
giustizia. E quei pochi che 
vogliono uscire da questa 
oppressione ci rimettono la 

pelle. L'emancipazione 
della donna non sta nelle 
calze di nylon, nel cappotto 
di pelliccia o nella macchi-
na. L'emancipazione non è 
questa. La vera emancipa-
zione è chiedersi: chi sono, 
che cosa posso dare alla 
vita, che cosa posso 
ricevere dalla vita».

Quarta I

Isa Palumbo la “pasionaria”

Nella società contadina le famiglie 
erano molto numerose e le nascite 
dei bambini non erano medicalizzate, 
ma vissute come un evento naturale 
e spontaneo. Nell’Italia centro-meri-
dionale la figura presente in tutte le 
case delle partorienti era la “mamma-
na”, termine utilizzato in passato 
come sinonimo di levatrice. La parola 
“mammana” deriva da mamma e 
designa una donna che, pur senza 
alcun titolo di studio nel campo 
dell’ostetricia, aveva competenze e 
capacità di supporto fisico ed emoti-
vo alle donne che in media metteva-

no al mondo un bimbo ogni due anni. 
Soprattutto nel Salento, la figura 
della “mammana” era molto impor-
tante: era colei che aiutava le donne 
gravide a partorire, le sosteneva nel 
dolore e dava loro consigli su come 
affrontare la lattazione, si incaricava 
di far bollire l’acqua utile alle abluzio-
ni della mamma e del figlio e steriliz-
zava i panni insieme ad ogni cosa 
che entrava in contatto con puerpere 
e neonati. Portava sempre con sé 
panni, forbici e garze. Quando, dopo 
estenuanti parti, ripuliva il feto dal 
liquido amniotico, dava anche impor-
tanti indicazioni alle madri su come 
trattare il nuovo nato. In epoche di 
magra, fino a tre giorni dopo il parto, 
la mamma doveva mangiare solo 
brodo di gallina per evitare di debili-
tarsi e per produrre latte buono. In 
molti casi la “mammana” faceva il 
giro del paese per procurare la 
gallina giusta alla puerpera più debili-
tata. Era solo una donna del popolo, 
ma esperta, che si assumeva l’incari-

co di aiutare le gestanti senza 
chiedere nulla in cambio, riceveven-
do però il riconoscimento e la stima 
di tutto il paese. Questa professione 
non era certamente esente da rischi. 
Talvolta la “mammana” veniva accu-
sata di stregoneria, ma solo in casi 
eccezionali: quando il  parto non 
andava bene, era sospettata di offrire 
i bambini in sacrificio al diavolo, di 
attentare alla vita del feto o alla capa-
cità riproduttiva degli uomini, questo 
perché la sua cultura, come quella di 
tutte le guaritrici popolari, si basava 
sulla conoscenza delle erbe, dei 
medicamenti e di una serie di 
preghiere e invocazioni nelle quali gli 
elementi cristiani si mescolavano con 
reminiscenze del paganesimo. Era 
una figura eminente nella rete di 
sostegno delle donne, godeva di una 
grande autorità e considerazione, 
tanto che le famiglie chiedevano la 
sua partecipazione al rito del battesi-
mo di ogni bimbo.
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Nata a Brindisi il 4 gennaio 1923 e 
morta nel 2013, è stata una grande 
sindacalista sino a diventare sindaco 
di Copertino e ad essere eletta depu-
tata dal 1976 al 1983 nelle fila del 
PC, figura importante e determinante 
nelle lotte per i diritti delle lavoratrici 
del tabacco del Salento, costrette a 
salari e a condizioni di lavoro di 
grande sfruttamento. Da figlia della 
classe contadina conosceva i proble-
mi economici delle famiglie di brac-
cianti e coltivatori, quindi partecipò 
all'occupazione dell’Arneo, insieme 
al marito quando si sviluppò il movi-
mento più importante di lotta per la 
terra tra la fine del 1949 e gli inizi del 
1950. 
Migliaia di braccianti e contadini, 
delusi della riforma agraria negata 
nella provincia di Lecce, occuparono 
una parte dei vasti latifondi che 
appartenevano alle famiglie ricche e 
potenti, tra le quali Tamborrino, Bozzi 
Colonna e Barone Personè, e Cristi-

na presidiò l’occupazione divenendo 
una delle colonne della disubbidien-
za civile.
Fu definita compagna coraggiosa e 
determinata per aver condotto le 
dure lotte che rivendicavano diritti e 
dignità per le lavoratrici e i lavoratori, 
a costo di pesanti sofferenze, pagate 
in prima persona, come nella dram-
matica fase degli scioperi dei primi 
anni Cinquanta, in cui Cristina subì 
l’arresto per aver guidato anche in 
quel caso lo sciopero delle tabacchi-
ne. Lei combattè per difendere i diritti 
dei lavoratori che non devono più 
essere visti come braccia da lavoro 
ma come cittadini, portatori di dignità. 
La battaglia di Cristina ha avuto 
sempre un doppio fine rivoluzionario: 
la conquista dei diritti dei lavoratori e 
lo sdoganamento del pensiero della 
donna in politica.
Portò avanti una delle poche lotte 
della storia salentina che si possa 
definire costruttiva, all’insegna della 

solidarietà e guidata dal buon senso 
declinato al femminile.

Quarta I

Cristina Conchiglia “Terra e Pane”

Renata Fonte era una giovane 
madre di due bambine, la sua vita 
era la vita di una donna che cercava 
con fatica di conciliare la passione e 
l’impegno politico con i doveri della 
famiglia. Nata a Nardò (1951-1984), 
è stata una politica, insegnante e 
amministratrice fortemente impegna-
ta in difesa del territorio in particolare 
l’area del Parco di Porto Selvaggio. 
Nel 1982 venne eletta dal Partito 
Repubblicano Italiano (PRI) e fu 

assessore alla cultura ed alla pubbli-
ca istruzione del comune di Nardò . 
Segretaria cittadina del locale PRI, 
dirigeva il Comitato per la tutela di 
Porto Selvaggio, nelle battaglie civili 
e sociali dei primi anni Ottanta, 
quando un gruppo economico di 
speculatori ebbe l’idea di lottizzare la 
costa salentina di Porto Selvaggio. 
Renata Fonte, unica donna 
dell’amministrazione comunale di 
Nardò, fu lasciata sola anche dalle 
alte sfere del suo partito che, colluse 
con un rappresentante locale, aveva-
no prospettato una speculazione 
edilizia miliardaria. Il 31 marzo 1984 
a Nardò due sicari la uccisero con tre 
colpi di pistola, mentre ritornava nella 
sua abitazione a tarda notte dopo 
una infuocata discussione in consi-
glio comunale. La sua triste sorte ha 
dato vita ad uno slancio da parte di 
tanti salentini, che hanno iniziato a 
guardare alla natura e ai beni 
paesaggistici come bene comune. I 
sicari di Renata, tra cui il mandante di 

primo livello Antonio Spagnolo, sono 
stati individuati e condannati; 
quest’ultimo, collega di partito e 
primo dei non eletti alle elezioni 
amministrative, avrebbe dato l’ordine 
di ucciderla per risentimento nei suoi 
confronti. In sua memoria nasce nel 
1988 l’associazione “Donne Insie-
me”, con l’obiettivo di promuovere la 
legalità e la non violenza sul territo-
rio. Questa associazione ha trovato 
sostegno in altre associazioni ed 
anche nella Procura Nazionale 
Antimafia. Il primo centro  riconosciu-
to dal Ministero dell’Interno in colla-
borazione con quello delle Pari 
Opportunità porta il nome di Renata 
Fonte, prima politica donna morta 
per mano di mafia.
Il 21 Marzo di ogni anno viene ricor-
data nella Giornata della Memoria e 
dell’impegno di “Libera”, la rete di 
associazioni contro tutte le mafie.
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I giorni passano, cambiano 
i tempi  e con essi la menta-
lità della gente, eppure, 
ancora oggi il femminicidio 
e la violenza di genere non 
si placano, si moltiplicano 
senza alcun motivo, solo 
perché troppo spesso 
alcuni “uomini”, che forse 
non meriterebbero di 

essere chiamati tali, non 
accettano la libertà femmi-
nile,  la fine di una relazio-
ne, non sanno confrontarsi.
In occasione della Giornata 
internazionale contro la 
violenza di genere,  anche il 
nostro Istituto ha sentito il 
bisogno di fare qualcosa di 
pratico per approfondire 

questo tema. Così il 24 
novembre 2017 le ragazze 
del Mattei hanno preso 
parte ad una manifestazio-
ne finalizzata a sensibiliz-
zare e a far conoscere diritti 
e strumenti di intervento per 
tutelare le donne da ogni 
forma di violenza fisica e 
psicologica. In piazza Aldo 
Moro era presente una 
delegazione della Polizia di 
Stato, che ha sottolineato 
quanto sia importante per 
tutte le donne trovare il 
coraggio di denunciare 
qualsiasi forma di violenza, 
anche quando magari 
potrebbe sembrare esage-
rato o, in qualche modo, 
inutile. Solo denunciando, 
una donna che subisce 
violenza può trovare soste-
gno e aiuto da parte degli 
organi di sicurezza e giudi-

ziari competenti e può 
ricevere anche un supporto 
psicologico gratuito, che la 
aiuti a porre fine ad un 
incubo. Nel corso dell’inco-
ntro ci è stato spiegato che, 
a differenza di quanto acca-
deva in passato, una 
denuncia per violenza di 
genere non può essere  
ritirata dalla vittima, per 
evitare che una donna 
subisca pressioni ulteriori 
dal suo aguzzino e si senta 
obbligata a ritrattare, in un 
terribile circolo vizioso.
Forse la chiave di tutto è 
proprio nella conoscenza 
dei diritti, nella garanzia 
della Legge, nel coraggio di 
comunicare, aprirsi e 
denunciare.

Martina Cardinale, 3B

Questo non è amore

Fare la giornalista d’inchiesta sicura-
mente non è un lavoro per tutti: intra-
prendere questa strada significa 
avere coraggio da vendere, tanta 
passione e un forte senso della 
giustizia. Quando ci si ritrova contro 
individui potenti e pericolosi bisogna 
sempre guardarsi le spalle e stare 
attenti, persino durante lo svolgimen-
to delle semplici azioni quotidiane, in 
quanto da un momento all’altro qual-
cuno potrebbe attentare alla tua vita 
o a quella dei tuoi cari. Questo è ciò 
che accade ogni giorno a Marilù 
Mastrogiovanni, originaria di Casara-
no e fondatrice de “Il tacco d’Italia”.
Una donna tenace, piena di senso 
della giustizia e che non si fa mettere 
i piedi in testa da nessuno, che dal 
2007 è costretta a vivere sotto 
scorta. Le sue inchieste riguardano 
le infiltrazioni mafiose nel riciclo dei 
rifiuti di molti comuni salentini. Marilù 
è riuscita a dimostrare i rapporti che 
intercorrono tra il clan Potenza, 
affiliato alla Sacra Corona Unita, e le 
autorità politiche locali, tra le quali 
compare il nome di alcuni ammini-
stratori di Casarano. La macchina del 

fango contro la Mastrogiovanni, tale 
da farle pronunciare la frase: “Non ho 
più voglia di tornare a Casarano”, 
parte proprio dal suo paese natale.
L’amministrazione ha usato soldi 
pubblici per avviare una campagna 
pubblicitaria che invitava i cittadini a 
reagire contro la coraggiosa giornali-
sta, che a suo dire metteva in cattiva 
luce il paese. A questa campagna 
diffamatoria sono succedute delle 
denunce, da parte “della Marilù”, 
come viene chiamata affettuosamen-
te dai suoi concittadini per le minacce 
e le intimidazioni ricevute. Le sono 
state anche sequestrata le pagine 
web che documentavano l’inchiesta. 
Il procedimento di sequestro si è 
dimostrato illegittimo in base a 
quanto sancito dall’articolo 21 della 
Costituzione Italiana: “Tutti hanno 
diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusio-
ne. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censu-
re”. La caparbietà di Marilù ha fatto sì 
che la sua storia raggiungesse tutti i 
giornali d’Italia. I conduttori del noto 

programma televisivo “Le Iene” 
hanno dedicato un servizio alla 
grande giornalistra e alle sue inchie-
ste. A Marilù Mastrogiovanni è stato 
conferito il prestigioso premio “Giusti-
zia e verità”, consegnatole dal Presi-
dente del Senato Pietro Grasso.
A vedere Marilù ci si trova di fronte ad 
una caratteristica donna salentina, 
delicata nei tratti, ma con un cuore e 
una mente da guerrigliera.
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Io sono Youssef e vivo in Italia da 15 
anni, sono stato in contatto con due 
differenti culture, quella araba musul-
mana e quella occidentale. Molte 
sono le differenze che caratterizzano 
il rapporto che gli uomini e le donne 
hanno nei loro modi di vivere: se qui 
è normale avere amicizie sia femmi-
nili che maschili, nel mio paese la 
cosa è disdicevole e spesso vietata 
come qualcosa di moralmente 
sbagliato. 
In Marocco le donne vengono consi-
derate solo per la loro capacità di 
essere madri, ma qualcosa sta cam-
biando anche perché numerosi 
personaggi femminili cominciano a 
esprimersi a favore della parità di 
genere attraverso blog, inchieste, 
articoli di giornale e flash-mob. Una 
delle donne marocchine più cono-
sciute è Laila Lalami, una scrittrice. 

Anche nel campo della politica ci 
sono personaggi femminili e ci sono 
vere e proprie organizzazioni formate 
da sole donne, che lottano per i loro 
diritti. La prima fu fondata nel 1961 
“Unione progressista delle donne 
Marocchine” ed ora è una delle orga-
nizzazioni più attive. 
Brutto da dire, ma è un fatto che 
avveniva realmente: fino a pochi anni 
fa, in Marocco la donna stuprata 
doveva sposare il suo stupratore, se  
lo denunciava. Una legge che è stata 
in vigore fino al 2014 consentiva 
all’uomo di sposare la donna e auto-

maticamente veniva scagionato dal 
reato considerato offesa alla morale 
e non violenza alla persona, così si 
chiudeva il caso. Un’organizzazione 
chiamata “Union de l'Action Femmi-
nine” lottò per eliminare questa legge 
a causa del suicidio di una donna 
che, come altre, era stata obbligata a 
sposare il suo stupratore. Un’altra 
legge invece è stata introdotta 
quest’anno ed è quella che punisce 
atti di abuso nei confronti di una 
donna: mentre prima era considerato 
abuso solo lo stupro, ora anche altre 
forme di abuso vengono punite, 
come lo stalking. 
Molto spesso, quando si pensa alle 
donne marocchine si pensa a donne 
tutte coperte dalla testa ai piedi con il 
velo e vestiti lunghi. Non è poi così 
sbagliata quest’idea: anche se tutto 
sta cambiando ci sono ancora donne 
che portano il velo o vestiti che le 
coprono. Si pensa che sia un obbli-
go, ma lo è solo in parte: nella mia 
famiglia quasi tutte portano il velo, 
ma più che per obbligo per motivi 
religiosi, dato che sono molto creden-
ti. L’anno scorso è stata vietata la 
produzione e la vendita del burqa, 
perché non reputato inerente alla 
cultura marocchina né alla religione 
islamica (la sua origine è da ascrive-
re alla cultura afghana). Da noi esiste 
ancora il matrimonio combinato dai 
genitori e molto spesso i coniugi non 
vanno d’accordo. Per fortuna i matri-
moni combinati stanno diminuendo, 
ma c’è ancora molta strada da fare. 
Si cambiano leggi e si fa il possibile 
per l’uguaglianza tra uomo e donna, 
ma la mentalità delle persone è 
difficile da cambiare.  Insomma la vita 
di una donna in paesi simili al mio 
non è molto facile: sin da piccola 
viene educata con la mentalità che 
presto arriverà un uomo a chiedere la 
sua mano e lei dovrà svolgere i suoi 
doveri di moglie e provvedere alla 
famiglia.
Io credo che la cultura da cui proven-
go potrà evolversi più velocemente 
quanto più le donne avranno la 
possibilità di frequentare la scuola, 
perché è la conoscenza che può 
apportare il vero cambiamento.

YoussefI Harby, 4I

Donne di un altro Sud
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decompressione attraverso un 
flash-mob con il quale abbiamo 
manifestato contro la proposta di 
legge che vieta di qualificare i campi 
di concentramento come ‘polacchi’. 
Un tripudio di palloncini ha colorato 
e animato la piazza ed anche, 
finalmente, il nostro stato d’animo 
fortemente provato.
Quando si fa riferimento al “treno 
della memoria”, al viaggio attraverso 
i luoghi dell’olocausto, si teme 
sempre di sfiorare la retorica, di 
cadere nelle trappole dell’ovvietà o 
del patetico, nel raccontare. Ma il 
rischio è dato solo dal fatto che 
alcune esperienze così totalizzanti 
ed emotivamente uniche sono per 
natura poco traducibili a parole, si 
sottraggono a qualsiasi tentativo di 
descrivere. Ecco, questo viaggio 
merita di essere vissuto, a qualsiasi 
età, perché si possa percepire quel 
senso di indicibile che l’umanità ha 
commesso contro i propri simili, 
quindi contro sé stessa. Per poter 
sentire, dopo, che il proprio senso 
morale e critico può finalmente 
affondare le radici non in regole 
astratte, ma in realtà viste, sentite e 
sofferte; per saper riconoscere e 
contrastare ogni forma di orrore 
simile nel presente o nel futuro e per 
assaporare, tornando alla propria 
quotidianità e ai propri affetti, il 

piacere della libertà, la bellezza 
della vita e della pace.
«Occorre dunque essere diffidenti 
con chi cerca di convincerci con 
strumenti diversi dalla ragione, ossia 

i capi carismatici: dobbiamo essere 
cauti nel delegare ad altri il nostro 
giudizio e la nostra volontà» (Primo 
Levi).

Stefano Schito, 5G
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Mercoledì 30 gennaio 2018, noi 
studenti delle classi quinte, abbiamo 
avuto il piacere di incontrare il profes-
sore Ippazio Luceri, autore del libro 
Partigiani, Antifascisti e Deportati di 
Lecce e provincia (Giorgiani, 2013).
Il prof. Luceri ha condotto un impor-
tante lavoro di ricerca storica consul-
tando materiali dell’Archivio di Stato, 
dell’archivio del Vaticano, dell’ANPI – 
Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia – e vecchie pubblicazioni di 
giornali nazionali e locali di un’intera 
epoca per ricostruire e scoprire i 
luoghi, in tutta Europa, dove i Salenti-
ni coinvolti nella seconda guerra 
mondiale hanno perso la vita.
Concluso il lavoro, è riuscito ad 
ottenere un vero e proprio atlante 
europeo dei deportati salentini con 
nome, cognome, data e luogo di 
nascita, vicende principali vissute 
durante la guerra, data di liberazione 
o morte di ogni partigiano e deportato 
del periodo nazi-fascista. Come ci ha 
detto, tutto questo lavoro è stato 
svolto per poter dare il meritato 
riconoscimento a tutti i combattenti 
della Resistenza, per far conoscere 
alle loro famiglie il luogo dove sono 
sepolti i loro cari e per dimostrare che 
non verranno mai dimenticati. Lavori 
come questo sono importanti non 
solo in quanto omaggio ai nostri 
antifascisti, ma anche per ricordare i 
valori per i quali si sono battute 
queste persone: libertà, giustizia e 
democrazia. Ippazio Luceri ha 
ricostruito un pezzo di storia che 
riguarda tutti noi, la nostra identità, in 
modo da ricordarci chi siamo stati. 
L’incontro-dibattito è stato molto 
interessante e la parte più bella è 
stata il momento di chiusura, quando 
noi studenti abbiamo avuto la possi-

bilità di sfogliare i libri del professore, 
nei quali molti di noi hanno trovato i 
nomi di alcuni parenti e compaesani.

Mauro De Santis, V H

La partenza per il nostro “Viaggio 
della Memoria” era fissata per un 
sabato mattina di gennaio, ma non 
uno qualsiasi: esattamente per il 27 
gennaio, giornata della memoria.
Quella mattina noi, nove studenti del 
“Mattei” accompagnati dalla Profes-
soressa Anna Lanciano, insieme ad 

altri ragazzi delle scuole di Maglie, 
avremmo raggiunto a Bari le scolare-
sche provenienti da tutta la regione e 
da lì sarebbe cominciato il nostro 
viaggio attraverso i luoghi della 
Shoah, per il quale tutti ci sentivamo 
allo stesso tempo emozionati, carichi 
di aspettative, consapevoli dell’in- 
tensità delle esperienze che avrem-
mo vissuto, ma anche mossi dal 
semplice, velato desiderio di trascor-
rere dieci giorni insieme, distanti 
dalla routine scuola-famiglia, tra 
coetanei  già conosciuti e tanti, 
tantissimi altri da conoscere.
In realtà il nostro “percorso” era già 
stato intrapreso qualche mese 
prima, con una serie di incontri con 
formatori e storici dell’Università del 
Salento, che ci avevano fornito la 
preparazione adeguata perché 
avessimo la consapevolezza del 
senso profondo e totale del “viaggio 
della memoria”: un viaggio attraver-
so la conoscenza della verità e della 
Storia, ma anche attraverso noi 
stessi e la nostra coscienza.
L’aspetto teorico e coinvolgente 
della preparazione sembrava aver 
convinto tutti noi che avremmo vissu-

Incontro con Pati Luceri
Per non dimenticare i combattenti
salentini della Resistenza

PER NON DIMENTICARE

Il treno della memoria
In corsa per non dimenticare

to un’esperienza intensa. Ma solo 
quando le nostre gambe hanno 
varcato il cancello più tristemente 
noto della storia, del quale tante volte 
avevamo rapidamente guardato le 
immagini sui nostri libri, solo quando 
i nostri occhi hanno visto capelli, 
indumenti, valigie e forni crematori, 
solo quando il freddo di gennaio ha 
oltrepassato ogni strato degli indu-
menti che ci ricoprivano, solo allora 
abbiamo realmente sentito, oltre al 
senso vero della Storia, il dolore delle 
singole storie di milioni di donne, 
uomini e bambini. Nel silenzio surre-
ale del campo di concentramento di 
Auschwitz, le loro voci arrivavano a 
centinaia di diciottenni che, come 
me, come i miei compagni, percepi-
vano per la prima volta in modo 
viscerale, nel profondo di sé stessi, il 
senso dell’orrore umano, della 
barbarie, della più grande tragedia 
che l’umanità sia stata capace di 
interpretare.
L’altra esperienza emotivamente 
forte è avvenuta al campo di Birke-
nau, dove ci siamo ritrovati in una 
vasta distesa attraversata dal binario 
di un treno, “quel” maledetto treno. 
L’atmosfera era surreale, offuscata e 
resa indefinita da una fitta nebbia che 
“cancellava” alla nostra vista la fine 
delle due rotaie.
Mentre avanzavamo insieme, un 

senso di crisi, di annullamento della 
nostra personalità ci assaliva. Ci 
sentivamo veramente dei numeri, e 
quella grigia distesa accentuava un 
senso di vuoto, a volte vago, impreci-
sabile, confuso.
La pioggia diventava più intensa e 
con i vestiti ormai bagnati, freddi 
sulla pelle, camminavamo nel fango 
che tratteneva le nostre scarpe sul 
terreno, rendendo goffi i nostri passi: 
dovevamo raggiungere le camere a 
gas.
Giunti sul posto, c’era ben poco da 
vedere: i nazisti avevano distrutto 
quella macchina della morte prima 
dell’arrivo dei Russi, ma i documenti 
cartacei ritrovati erano ancora ben 
leggibili e inconfutabili. Il nostro 
smarrimento a quel punto si mesco-
lava una rabbia e un senso di impo-
tenza di fronte ad un sistema ordito 
dell’ingegno umano, studiato nei 
minimi dettagli per avere la massima 
resa, tanto da mettere in crisi anche i 
forni crematori.
Un sistema ingegnoso e perverso 
che aveva indotto i detenuti a non 
scegliere la solidarietà e l’unione 
contro l’aguzzino, ma la “lotta tra 
poveri”, sprofondando all’interno 
della zona grigia descritta da Primo 
Levi. Di fronte a questa angoscia 
scatenata dalle emozioni provate 
all’interno dei campi di concentra-

mento, la voglia di riscatto e di 
memoria delle vittime si impadroniva 
di ognuno di noi. Ognuno si sentiva 
più determinato e cosciente della 
responsabilità storica che, coinvol-
gendo tutta l’umanità, riguardava 
anche sé stesso.
La carica emozionale e dolorosa è 
stata veramente tanto grande da 
richiedere il giorno successivo alla 
visita di Birkenau, una sorta di 



decompressione attraverso un 
flash-mob con il quale abbiamo 
manifestato contro la proposta di 
legge che vieta di qualificare i campi 
di concentramento come ‘polacchi’. 
Un tripudio di palloncini ha colorato 
e animato la piazza ed anche, 
finalmente, il nostro stato d’animo 
fortemente provato.
Quando si fa riferimento al “treno 
della memoria”, al viaggio attraverso 
i luoghi dell’olocausto, si teme 
sempre di sfiorare la retorica, di 
cadere nelle trappole dell’ovvietà o 
del patetico, nel raccontare. Ma il 
rischio è dato solo dal fatto che 
alcune esperienze così totalizzanti 
ed emotivamente uniche sono per 
natura poco traducibili a parole, si 
sottraggono a qualsiasi tentativo di 
descrivere. Ecco, questo viaggio 
merita di essere vissuto, a qualsiasi 
età, perché si possa percepire quel 
senso di indicibile che l’umanità ha 
commesso contro i propri simili, 
quindi contro sé stessa. Per poter 
sentire, dopo, che il proprio senso 
morale e critico può finalmente 
affondare le radici non in regole 
astratte, ma in realtà viste, sentite e 
sofferte; per saper riconoscere e 
contrastare ogni forma di orrore 
simile nel presente o nel futuro e per 
assaporare, tornando alla propria 
quotidianità e ai propri affetti, il 

piacere della libertà, la bellezza 
della vita e della pace.
«Occorre dunque essere diffidenti 
con chi cerca di convincerci con 
strumenti diversi dalla ragione, ossia 

i capi carismatici: dobbiamo essere 
cauti nel delegare ad altri il nostro 
giudizio e la nostra volontà» (Primo 
Levi).

Stefano Schito, 5G
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La partenza per il nostro “Viaggio 
della Memoria” era fissata per un 
sabato mattina di gennaio, ma non 
uno qualsiasi: esattamente per il 27 
gennaio, giornata della memoria.
Quella mattina noi, nove studenti del 
“Mattei” accompagnati dalla Profes-
soressa Anna Lanciano, insieme ad 

altri ragazzi delle scuole di Maglie, 
avremmo raggiunto a Bari le scolare-
sche provenienti da tutta la regione e 
da lì sarebbe cominciato il nostro 
viaggio attraverso i luoghi della 
Shoah, per il quale tutti ci sentivamo 
allo stesso tempo emozionati, carichi 
di aspettative, consapevoli dell’in- 
tensità delle esperienze che avrem-
mo vissuto, ma anche mossi dal 
semplice, velato desiderio di trascor-
rere dieci giorni insieme, distanti 
dalla routine scuola-famiglia, tra 
coetanei  già conosciuti e tanti, 
tantissimi altri da conoscere.
In realtà il nostro “percorso” era già 
stato intrapreso qualche mese 
prima, con una serie di incontri con 
formatori e storici dell’Università del 
Salento, che ci avevano fornito la 
preparazione adeguata perché 
avessimo la consapevolezza del 
senso profondo e totale del “viaggio 
della memoria”: un viaggio attraver-
so la conoscenza della verità e della 
Storia, ma anche attraverso noi 
stessi e la nostra coscienza.
L’aspetto teorico e coinvolgente 
della preparazione sembrava aver 
convinto tutti noi che avremmo vissu-

to un’esperienza intensa. Ma solo 
quando le nostre gambe hanno 
varcato il cancello più tristemente 
noto della storia, del quale tante volte 
avevamo rapidamente guardato le 
immagini sui nostri libri, solo quando 
i nostri occhi hanno visto capelli, 
indumenti, valigie e forni crematori, 
solo quando il freddo di gennaio ha 
oltrepassato ogni strato degli indu-
menti che ci ricoprivano, solo allora 
abbiamo realmente sentito, oltre al 
senso vero della Storia, il dolore delle 
singole storie di milioni di donne, 
uomini e bambini. Nel silenzio surre-
ale del campo di concentramento di 
Auschwitz, le loro voci arrivavano a 
centinaia di diciottenni che, come 
me, come i miei compagni, percepi-
vano per la prima volta in modo 
viscerale, nel profondo di sé stessi, il 
senso dell’orrore umano, della 
barbarie, della più grande tragedia 
che l’umanità sia stata capace di 
interpretare.
L’altra esperienza emotivamente 
forte è avvenuta al campo di Birke-
nau, dove ci siamo ritrovati in una 
vasta distesa attraversata dal binario 
di un treno, “quel” maledetto treno. 
L’atmosfera era surreale, offuscata e 
resa indefinita da una fitta nebbia che 
“cancellava” alla nostra vista la fine 
delle due rotaie.
Mentre avanzavamo insieme, un 

senso di crisi, di annullamento della 
nostra personalità ci assaliva. Ci 
sentivamo veramente dei numeri, e 
quella grigia distesa accentuava un 
senso di vuoto, a volte vago, impreci-
sabile, confuso.
La pioggia diventava più intensa e 
con i vestiti ormai bagnati, freddi 
sulla pelle, camminavamo nel fango 
che tratteneva le nostre scarpe sul 
terreno, rendendo goffi i nostri passi: 
dovevamo raggiungere le camere a 
gas.
Giunti sul posto, c’era ben poco da 
vedere: i nazisti avevano distrutto 
quella macchina della morte prima 
dell’arrivo dei Russi, ma i documenti 
cartacei ritrovati erano ancora ben 
leggibili e inconfutabili. Il nostro 
smarrimento a quel punto si mesco-
lava una rabbia e un senso di impo-
tenza di fronte ad un sistema ordito 
dell’ingegno umano, studiato nei 
minimi dettagli per avere la massima 
resa, tanto da mettere in crisi anche i 
forni crematori.
Un sistema ingegnoso e perverso 
che aveva indotto i detenuti a non 
scegliere la solidarietà e l’unione 
contro l’aguzzino, ma la “lotta tra 
poveri”, sprofondando all’interno 
della zona grigia descritta da Primo 
Levi. Di fronte a questa angoscia 
scatenata dalle emozioni provate 
all’interno dei campi di concentra-

mento, la voglia di riscatto e di 
memoria delle vittime si impadroniva 
di ognuno di noi. Ognuno si sentiva 
più determinato e cosciente della 
responsabilità storica che, coinvol-
gendo tutta l’umanità, riguardava 
anche sé stesso.
La carica emozionale e dolorosa è 
stata veramente tanto grande da 
richiedere il giorno successivo alla 
visita di Birkenau, una sorta di 
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sche provenienti da tutta la regione e 
da lì sarebbe cominciato il nostro 
viaggio attraverso i luoghi della 
Shoah, per il quale tutti ci sentivamo 
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mo vissuto, ma anche mossi dal 
semplice, velato desiderio di trascor-
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dalla routine scuola-famiglia, tra 
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In realtà il nostro “percorso” era già 
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prima, con una serie di incontri con 
formatori e storici dell’Università del 
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senso profondo e totale del “viaggio 
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cartacei ritrovati erano ancora ben 
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dell’ingegno umano, studiato nei 
minimi dettagli per avere la massima 
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forni crematori.
Un sistema ingegnoso e perverso 
che aveva indotto i detenuti a non 
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della zona grigia descritta da Primo 
Levi. Di fronte a questa angoscia 
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memoria delle vittime si impadroniva 
di ognuno di noi. Ognuno si sentiva 
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visita di Birkenau, una sorta di 

Viaggiare è come sognare: la 
differenza è che non tutti, al risve-
glio, ricordano qualcosa, mentre 
ognuno conserva calda la memoria 
della meta da cui è tornato. Non 
tutti i sogni sono, però, bei sogni. Il 
nostro è stato un viaggio verso la 
morte di ogni umanità, verso quello 
che Levi chiamava anus mundi, 
verso la negazione, in terra, di ogni 
sentimento di fratellanza, verso un 
luogo di silenzio e memoria e 
freddo e pianto… un viaggio dentro 
un orrore tanto più atroce perché 
raccontato da oggetti banali ed 
innocui, in un luogo dove i fantasmi 
si aggirano nel silenzio.  2000 km 
per riflettere su ciò che è stato e 
che non dovrebbe ripetersi. 
Auschwitz ha spalancato, per noi, il 
suo cancello “Arbeit macht frei”, 
mostrandoci al suo interno tutto il 
suo orrore. Intristiti, spaventati dalla 
desolazione che avvolge quel 
luogo, ci siamo incamminati verso il 
ricordo di tutto ciò che ci è stato 
raccontato dai libri, dai film. È 
straziante vedere i resti di luoghi in 
cui sono state sfruttate, uccise, 

massacrate milioni di persone. È 
triste sapere che lì hanno cammi-
nato milioni di piedi e che tutte 
quelle brutalità sono avvenute. La 
riflessione ci ha accompagnati per 
l’intero viaggio, dalle foto delle 
vittime, ai capelli, alle scarpe, ai 
vestiti, simboli di atti disumani. È 
importante poter apprendere da 
vicino e toccare con mano lo scem-
pio della storia. A me è bastato 
varcare quella maledetta porta per 
comprendere cosa è realmente 
accaduto, per capire fino a che 
punto di disumanità è in grado di 
arrivare l’uomo. Ancora non riesco 
a comprendere tutto ciò, l’e- 
sperienza è stata forte e significati-
va, forse un’esperienza più grande 
di me, che mi ha portato a riflettere, 
ad avere più consapevolezza del 
mio presente, a non dare peso alle 
cose futili della vita quotidiana 
portando indietro, come un tatuag-
gio sul cuore, l’imperativo “zachor” 
che obbliga tutti noi al ricordo di ciò 
che è stato.

Sofia Pulimeno, 5AL

«Meditate che questo è stato…»
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Il nostro istituto, oltre ai diversi 
indirizzi del tecnico settore tecnologi-
co (che tutti continuiamo a chiamare 
‘industriale’), offre l’opportunità di 
iscriversi al Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate, un liceo che, pur 
senza perdere di vista i tratti caratte-
rizzanti del liceo tradizionale, con 
alcune differenze rispetto a 
quest’ultimo, garantisce, a chi lo 
preferisca, il raggiungimento di com-
petenze avanzate scientifico-tecno-
logiche. Ed ecco che il latino si sosti-
tuisce con l’informatica e si intensifi-
cano le ore di scienze. 
Accoglienti e attrezzati laboratori 
rendono le nostre lezioni di chimica, 
biologia, fisica e informatica davvero 
più coinvolgenti di una tradizionale 
lezione in classe. 
In particolare, oltre a seguire settima-
nalmente lezioni in laboratorio, 
abbiamo partecipato ad un corso di 
chimica interamente tenutosi in labo-
ratorio da un esperto in questa disci-
plina. Abbiamo sperimentato le 
nostre conoscenze relative agli stati 
fisici della materia, ai passaggi di 
stato, alle miscele omogenee ed 
eterogenee e ai diversi modi di sepa-
razione delle sostanze: tutto dal vivo, 

tutto sotto i nostri occhi! 
Due le considerazioni alla fine di 
questo anno scolastico:
1. le scienze ci affascinano, soprat-
tutto se non si riducono soltanto allo 
studio sui libri;
2. il regno delle “Scienze Applicate” è 
quello giusto per noi!

Valeria D’Amore, 1AL

Il Liceo Scientifico - opzione Scienze 
Applicate è un liceo più moderno, in 
cui lo studio del latino è stato sostitui-
to dall’informatica e in cui sono state 
incrementate le ore destinate alle 
discipline scientifiche. Il fatto che il 
nostro liceo si trovi all’interno del 
tecnico industriale ci consente anche 
di vivere coinvolgenti e formative 
esperienze di laboratorio di chimica, 
biologia, fisica e, ovviamente, infor-
matica. L’opportunità offertaci 
quest’anno di seguire un corso di 
chimica interamente svoltosi in labo-
ratorio ci ha confermato che la scelta 
fatta un anno fa è proprio quella 
giusta!
Nel secondo quadrimestre, ogni 
sabato l’ora di chimica si è svolta in 
laboratorio e qui assistere agli espe-
rimenti riguardo agli argomenti che 

stavamo studiando ci ha consentito 
di comprendere meglio ciò che 
altrimenti sarebbe stato solo teoria. 
La materia, i cambiamenti di stato, la 
filtrazione, l’estrazione con solvente, 
la cromatografia e tante altre espe-
rienze ci consentono di affermare 
che non abbiamo solo imparato , ma 
anche “realizzato” le nostre cono-
scenze . E questa è tutta un’altra 
storia!

Jacopo Cotardo, 1AL

Quando la scuola diventa punto 
d’incontro tra nozioni, regole, teorie 
di sperimentazioni e applicazioni 
nella realtà pratica? Esattamente 
nell’istante in cui si coniuga la cono-
scenza, adattandola attraverso 
strumentazioni, alla realizzazione di 
esperimenti. E il luogo nel quale 
queste complementarietà trovano il 
punto di fusione è il laboratorio. Qui 
l’utilizzo di strumenti idonei e appro-
priati al compito, in un contesto di 
reale applicazione dei principi chimi-
ci, consente di vedere le reazioni 
delle formule chimiche, di approfon-
dire la conoscenza delle sostanze e 
di verificare i tempi di realizzazione.

Alessio Nocco, 1AL

LE SCIENZE APPLICATE
In laboratorio fra teoria e esperimenti



L’alternanza scuola-lavoro è un nuovo metodo di appren-
dimento e di insegnamento nato con lo scopo di superare 
la distanza che storicamente ha tenuto lontani il mondo 
della scuola e quello del lavoro. Consiste nell’alternare 
periodi di formazione in classe con periodi di formazione 
presso un’azienda, sulla base di un progetto formativo, 
sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor azienda-
le. Questa nuova modalità di apprendimento consente di 
creare una rete di rapporti fra il mondo della scuola e 
quello del lavoro, rendendoli più capaci di dialogare fra 
loro. È, inoltre, uno strumento molto utile per noi studenti, 

poiché ci offre la possibilità di conoscere le realtà produt-
tive presso le quali, in futuro, ci potremo orientare profes-
sionalmente per mettere in pratica gli studi compiuti. Per 
migliorare il nostro percorso formativo, aiutarci a svilup-
pare le competenze richieste dal mercato del lavoro e ad 
orientarci sulla base delle nostre attitudini, ogni esperien-
za di lavoro è accompagnata da un percorso di studio, 
riflessione, elaborazione e assimilazione favorito dalla 
scuola, a supporto del percorso di apprendimento, attra-
verso l’esperienza in un contesto di lavoro.

Per noi ragazzi della Terza L Tessile, 
il progetto formativo di alternanza 
prevedeva 120 ore di stage presso 
un’azienda di settore, una fase di 
preparazione teorica ed una succes-
siva di elaborazione, discussione e 
valutazione dei risultati di 50 ore.
Con tanti dubbi, incertezze e curiosi-
tà, quest’anno ha avuto inizio il 
nostro percorso di alternanza scuo-
la-lavoro. Sin da subito, appariva 
chiaro che si sarebbe trattato di 
un’esperienza entusiasmante! 
L’accoglienza nell’azienda “Vivere la 
canapa” di Vaste è stata splendida. Il 
tutor aziendale Gianluca ci ha trattato 
dal primo giorno come se fossimo i 
suoi più stretti collaboratori e non dei 
ragazzini alla loro prima esperienza 
lavorativa. Questo ci ha permesso 
sin dal principio di sciogliere le riser-
ve e le nostre tensioni legate al fatto-
re prima esperienza. Le tre settimane 
di alternanza (dall’11 al 16 dicembre 
2017 e poi dal 26 aprile al 12 maggio 
2018) sono per noi praticamente 
volate. Le molteplici attività hanno 
appassionato e coinvolto totalmente 
ognuno dei partecipanti.
In principio ci guardavamo un po’ 
tutti, corrugando la fronte, ascoltando 
Gianluca parlare del suo lavoro, 
senza sapere che da lì a poco sareb-
be diventato anche il nostro. Durante 
la prima settimana, il tutor aziendale 
ci ha introdotto nel mondo della 
coltivazione della canapa come fibra 
tessile. Abbiamo così scoperto che 

fino agli anni Trenta del secolo 
scorso l’Italia è stata la seconda 
produttrice di canapa al mondo per 
quantità, e la prima per la qualità di 
prodotto. Solo dal 1998 si è ripreso a 
coltivarla a scopo alimentare, tessile, 
edile, agricolo, terapeutico, ed anche 
per creare biocomponenti, combusti-
bili, sostituti della plastica e per boni-
ficare i terreni pesantemente inquina-
ti. Le nozioni che il nostro tutor ci ha 
trasmesso, dalla chimica al tessile, 
dall’economia al marketing, dalla 
geografia alla meteorologia hanno 
permesso di allargare i nostri 
orizzonti cognitivi ed allo stesso 
tempo di collegare tutto ciò che a noi 
ragazzi spesso a scuola appare 
disorganizzato e slegato sino a 
quando non lo si mette in pratica.
In pochi giorni abbiamo imparato 
come si coltiva la canapa e la si fa 
crescere, come si sviluppa una 
piccola realtà imprenditoriale, come 
si commercializza il tutto, ma al 
contempo, attraverso gli occhi e 
soprattutto gli sforzi di Gianluca e 
Veronica, la sua compagna, abbiamo 
appreso quanto è difficile e comples-
so poter portare a successo un 
progetto, poter raccogliere i frutti di 
ciò che si semina. Nelle tre settimane 
di alternanza, ci siamo occupati, a 
rotazione, delle varie lavorazioni, di 
packaging, pulitura e semina della 
canapa, della creazione di un tessuto 
utilizzando il filato di canapa con un 

antico telaio manuale, sino alla 
produzione di alcuni oggetti in fibra di 
canapa tramite la stampante 3D. 
Da questa meravigliosa esperienza 
abbiamo appreso non solo la natura 
e la bellezza di un mondo legato alla 
piccola imprenditoria giovanile, ma 
anche le difficoltà legate al mondo 
del lavoro, l’importanza del fattore 
tempo. Non sempre essere veloci è 
un vantaggio; saper attendere, 
capire ciò che si sta facendo ha 
avuto per noi un significato importan-
tissimo, ci ha permesso di legare la 
teoria alla pratica e probabilmente di 
chiudere quel cerchio che spesso 
nelle scuole rimane aperto proprio a 
causa del distacco tra scuola e 
lavoro. 
Abbiamo conosciuto più da vicino il 
mondo del lavoro, abbiamo capito 

che bisogna essere puntuali, pren-
dersi la responsabilità di ciò che si fa, 
essere educati e non mancare di 
rispetto a nessuno, se non si è sicuri 
bisogna consultarsi con un altro 
collega o ricorrere a fonti attendibili, 
e, soprattutto, bisogna saper dialoga-
re in maniera appropriata con il 
datore di lavoro, con il cliente, con il 
collega.
Infine, le conoscenze sono di fonda-
mentale importanza e la cultura che 
ognuno di noi ha è sempre spendibile 
in ambito lavorativo e fa sì che uno si 
possa distinguere dagli altri. Siamo 
anche soddisfatti del piccolo aiuto 
che abbiamo potuto dare a Gianluca 
e Veronica, nonostante la nostra 
inesperienza e la nostra vivacità 
adolescenziale.

Terza L Tessile
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Vivere la canapa



Per noi ragazzi della Terza L Tessile, 
il progetto formativo di alternanza 
prevedeva 120 ore di stage presso 
un’azienda di settore, una fase di 
preparazione teorica ed una succes-
siva di elaborazione, discussione e 
valutazione dei risultati di 50 ore.
Con tanti dubbi, incertezze e curiosi-
tà, quest’anno ha avuto inizio il 
nostro percorso di alternanza scuo-
la-lavoro. Sin da subito, appariva 
chiaro che si sarebbe trattato di 
un’esperienza entusiasmante! 
L’accoglienza nell’azienda “Vivere la 
canapa” di Vaste è stata splendida. Il 
tutor aziendale Gianluca ci ha trattato 
dal primo giorno come se fossimo i 
suoi più stretti collaboratori e non dei 
ragazzini alla loro prima esperienza 
lavorativa. Questo ci ha permesso 
sin dal principio di sciogliere le riser-
ve e le nostre tensioni legate al fatto-
re prima esperienza. Le tre settimane 
di alternanza (dall’11 al 16 dicembre 
2017 e poi dal 26 aprile al 12 maggio 
2018) sono per noi praticamente 
volate. Le molteplici attività hanno 
appassionato e coinvolto totalmente 
ognuno dei partecipanti.
In principio ci guardavamo un po’ 
tutti, corrugando la fronte, ascoltando 
Gianluca parlare del suo lavoro, 
senza sapere che da lì a poco sareb-
be diventato anche il nostro. Durante 
la prima settimana, il tutor aziendale 
ci ha introdotto nel mondo della 
coltivazione della canapa come fibra 
tessile. Abbiamo così scoperto che 

fino agli anni Trenta del secolo 
scorso l’Italia è stata la seconda 
produttrice di canapa al mondo per 
quantità, e la prima per la qualità di 
prodotto. Solo dal 1998 si è ripreso a 
coltivarla a scopo alimentare, tessile, 
edile, agricolo, terapeutico, ed anche 
per creare biocomponenti, combusti-
bili, sostituti della plastica e per boni-
ficare i terreni pesantemente inquina-
ti. Le nozioni che il nostro tutor ci ha 
trasmesso, dalla chimica al tessile, 
dall’economia al marketing, dalla 
geografia alla meteorologia hanno 
permesso di allargare i nostri 
orizzonti cognitivi ed allo stesso 
tempo di collegare tutto ciò che a noi 
ragazzi spesso a scuola appare 
disorganizzato e slegato sino a 
quando non lo si mette in pratica.
In pochi giorni abbiamo imparato 
come si coltiva la canapa e la si fa 
crescere, come si sviluppa una 
piccola realtà imprenditoriale, come 
si commercializza il tutto, ma al 
contempo, attraverso gli occhi e 
soprattutto gli sforzi di Gianluca e 
Veronica, la sua compagna, abbiamo 
appreso quanto è difficile e comples-
so poter portare a successo un 
progetto, poter raccogliere i frutti di 
ciò che si semina. Nelle tre settimane 
di alternanza, ci siamo occupati, a 
rotazione, delle varie lavorazioni, di 
packaging, pulitura e semina della 
canapa, della creazione di un tessuto 
utilizzando il filato di canapa con un 

antico telaio manuale, sino alla 
produzione di alcuni oggetti in fibra di 
canapa tramite la stampante 3D. 
Da questa meravigliosa esperienza 
abbiamo appreso non solo la natura 
e la bellezza di un mondo legato alla 
piccola imprenditoria giovanile, ma 
anche le difficoltà legate al mondo 
del lavoro, l’importanza del fattore 
tempo. Non sempre essere veloci è 
un vantaggio; saper attendere, 
capire ciò che si sta facendo ha 
avuto per noi un significato importan-
tissimo, ci ha permesso di legare la 
teoria alla pratica e probabilmente di 
chiudere quel cerchio che spesso 
nelle scuole rimane aperto proprio a 
causa del distacco tra scuola e 
lavoro. 
Abbiamo conosciuto più da vicino il 
mondo del lavoro, abbiamo capito 

che bisogna essere puntuali, pren-
dersi la responsabilità di ciò che si fa, 
essere educati e non mancare di 
rispetto a nessuno, se non si è sicuri 
bisogna consultarsi con un altro 
collega o ricorrere a fonti attendibili, 
e, soprattutto, bisogna saper dialoga-
re in maniera appropriata con il 
datore di lavoro, con il cliente, con il 
collega.
Infine, le conoscenze sono di fonda-
mentale importanza e la cultura che 
ognuno di noi ha è sempre spendibile 
in ambito lavorativo e fa sì che uno si 
possa distinguere dagli altri. Siamo 
anche soddisfatti del piccolo aiuto 
che abbiamo potuto dare a Gianluca 
e Veronica, nonostante la nostra 
inesperienza e la nostra vivacità 
adolescenziale.

Terza L Tessile
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Il percorso di alternanza scuola-lavo-
ro svolto quest’anno ha coinvolto le 
classi Terza e Quarta del Liceo 
scientifico delle Scienze applicate 
del nostro istituto in un progetto vera-
mente innovativo: la realizzazione di 
un libro, pensato, scritto e impagina-
to interamente da noi, con il supporto 
della casa editrice “Gemma Edizio-
ni”.
Il progetto dell’editore, dal titolo 
accattivante “Selfie di noi”, ha 
l’obiettivo di avvicinare i giovani alla 
lettura attraverso la scrittura. Il lavoro 
è stato stimolante perché, dopo una 
prima fase in videoconferenza con i 
tutor della casa editrice, è iniziata la 
parte più fattiva e dinamica.
Tutti gli studenti dell’Istituto sono 
stati invitati a scrivere racconti, 
poesie, pagine di diario che, raccolti 
da noi studenti della Terza e della 
Quarta Liceo, sono stati corretti e 

curati fino alla stampa. Gli “esperti” 
marketing hanno curato la pagina 
facebook aggiornandola e rinnovan-
dola. I compagni della classe Quarta 
M dell’indirizzo Grafica e Comunica-
zione hanno realizzato la copertina a 
partire da alcuni disegni di altri 
studenti.
Il bilancio dell’esperienza è netta-
mente positivo: abbiamo messo in 
pratica il lavoro di gruppo e speri-
mentato la sua valenza di aggrega-
zione, abbiamo avuto modo di 
scrivere, dando spazio alle emozioni 
e alla fantasia, e di migliorare così le 
nostre competenze linguistiche, sia 
in italiano che in inglese. Inoltre, 
abbiamo potuto comprendere, speri-
mentandolo direttamente, il faticoso 
lavoro che c’è dietro alla realizzazio-
ne di un libro.

Terza e Quarta AL

Dal 19 febbraio al 2 marzo 2018 un gruppo di studenti 
degli indirizzi di Informatica, Elettronica, Meccanica e 
Meccatronica ha svolto un percorso di alternanza scuo-
la-lavoro presso l’aeroporto militare di Galatina, sede del 
61° stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli. 
Prima dell’inizio dell’esperienza, il 15 febbraio 2018 il 
Colonnello Cossu e la sua Squadra hanno illustrato le 
varie fasi del percorso a noi e alle nostre famiglie in un 
incontro tenutosi a scuola in aula magna. Le loro preziose 
spiegazioni hanno immediatamente suscitato il nostro 
interesse. E così, pochi giorni dopo, abbiamo cominciato 
con entusiasmo il nostro ‘lavoro’ con i militari dell’aerona-
utica. Abbiamo avuto modo di cimentarci in diverse attivi-
tà pratiche scoprendo varie apparecchiature di cui igno-

ravamo l’esistenza e visitando tutte le strutture dell’aero-
porto.
Nei primi due giorni abbiamo svolto dei briefing introdutti-
vi con militari specializzati nel campo. In seguito abbiamo 
seguito un programma di formazione diversificato in base 
ai nostri indirizzi di studio. Oltre alle varie sale del 10° 
RMV, abbiamo visitato i luoghi di maggiore rilievo, come 
la torre di controllo, l’hangar, alcuni velivoli fermi ed 
abbiamo perfino provato l’ebbrezza del volo con i sofisti-
cati simulatori di volo. Ma non crediate che si sia trattato 
di una gita turistica. Le nostre giornate erano fortemente 
strutturate: arrivo in aeroporto alle 8:30; attività program-
mate dalle 8:30 alle 12:30; alle 13:00 in punto pranzo alla 
mensa o al circolo; dalle 14:00 alle 16:00 prosecuzione 
delle attività programmate.
La mattinata dell’ultimo giorno è stata dedicata a una 
cerimonia di commiato nella sala cinema dell’aeroporto, 
alla quale hanno partecipato anche i nostri genitori, oltre 
ai docenti tutor e a tutto lo staff dei militari che ci ha segui-
to. Sono stati proiettati alcuni video, fra i quali uno realiz-
zato da noi con la sintesi delle attività svolte in questi 
giorni, e il Direttore ci ha consegnato gli attestati e dei 
graditissimi gadget. Siamo tutti molto soddisfatti per 
questo percorso, dal quale abbiamo imparato molto, non 
solo dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano 
dell’interazione con gli altri e del comportamento in un 
ambiente di lavoro davvero speciale. «È stata un’esperi-
enza intensa e significativa che ricorderemo per tutta la 
vita!» è il nostro commento unanime.

Lorenzo Rizzo, 3D

All’aeroporto militare di Galatina

Selfie di noi
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Noi studenti della Quinta F Meccani-
ca e Meccatronica siamo così distrat-
ti, rumorosi, sfaticati, ma anche 
attenti, attivi, dinamici quando la 
posta in gioco è alta, come la ricerca 
del lavoro. L’alternanza scuola-lavo-
ro è un’opportunità che ci viene offer-
ta in questa direzione. In una società 
in continua evoluzione e cambiamen-
to, il mondo del lavoro ricerca perso-
nale qualificato, perciò le attività in 
alternanza ci sono utili per compren-
dere quale potrebbe essere il nostro 
ruolo in futuro e costituiscono 
un’occasione di arricchimento del 
nostro percorso di studi e di crescita 
della nostra personalità. Secondo il 
nostro punto di vista, l’alternanza 
scuola-lavoro rappresenta una 
modalità didattica innovativa che, 
attraverso l’esperienza, pratica ci 
aiuta a consolidare le conoscenze e 
le competenze acquisite a scuola e a 
verificare sul campo le nostre attitudi-
ni, con progetti mirati ed in linea con 
il piano di studi.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni- 
versità e della Ricerca e Snam hanno 
siglato a Roma il 7 Marzo 2018 un 
protocollo d’intesa sulle iniziative di 
alternanza scuola-lavoro avviate 
quest’anno dalla società. Snam è la 
principale utility regolata del gas in 
Europa. Nata nel 1941 come Società 
Nazionale Metanodotti, da oltre 75 
anni realizza e gestisce infrastrutture 
sostenibili e tecnologicamente avan-
zate che garantiscono la sicurezza 
energetica. Prima in Europa per 
estensione della rete di trasporto 
(oltre 32.500 km in Italia, circa 
40.000 con le partecipate internazio-
nali) e capacità di stoccaggio di gas 
naturale (16,7 miliardi di metri cubi in 
Italia, circa 20 miliardi con le parteci-
pate internazionali), gestisce il primo 
impianto di gas naturale liquefatto 

(GNL) realizzato in Italia ed è azioni-
sta del principale terminale del 
Paese.
Il progetto di alternanza SNAM 
Young Energy coinvolge complessi-
vamente circa 600 studenti distribuiti 
sul territorio nazionale. Un progetto 
triennale che raggiunge studenti di 
Calabria, Campania, Lombardia, 

Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel corso del triennio, SNAM, in 
occasione delle testimonianze in 
aula e delle esperienze in azienda, 
promuove momenti di confronto tra 
gli alunni e i suoi professionisti trasfe-
rendo il know-how aziendale e trasfe-
rendo ai ragazzi le competenze 
adeguate. Il progetto prevede una 
serie di attività mirate a specifiche 
competenze tecnico-specialistiche e 
trasversali, quali conoscenza dei 
Business Snam, conoscenza del 
settore Energy, conoscenza base di 
temi legati alla salute e sicurezza, 
sostenibilità, Industry 4.0, transizione 
energetica, nozioni base di attività di 
programmazione della manutenzio-
ne e conoscenza dei principali inter-

locutori (enti pubblici locali e privati), 
nozioni base di attività di manuten-
zione impianti e sorveglianza della 
rete.
Nel corso di quest’anno, insieme ai 
compagni delle terze e quarte del 
nostro indirizzo, abbiamo partecipato 
a diversi incontri con Snam durante i 
quali, dirigenti e operatori Snam ci 

hanno illustrato i loro compiti e le 
strutture nelle quali potremo condur-
re delle esperienze dirette sul 
campo. Al termine del percorso 
formativo in aula ci siamo recati 
presso l’impianto di riduzione della 
pressione del gas n. 687/A sito in 
Galatina, dove abbiamo potuto 
vedere dal vivo ciò che ci era stato 
illustrato.
Ogni studente ha avuto accesso 
all’impianto, nel quale esperti hanno 
simulato per noi un lavoro di manu-
tenzione della linea principale, 
operando al fine di garantire sempre 
la reperibilità di gas al cliente finale.
Snam crede fortemente in questo 
progetto, perciò offre a noi studenti 
l’opportunità di apprendere le nozioni 
fondamentali del mondo del gas e di 
venire a diretto contatto con 
l’azienda. Per noi questa esperienza 
è molto importante, perché noi giova-
ni vogliamo metterci in gioco e 
cominciare a confrontarci con il 
mondo del lavoro.

Riccardo Fruni, Davide Damiano, 
Federico Rizzello e Danilo Acquario, 

5F

SNAM Young Energy
MATTEI 4.0    GIUGNO 2018



Garantire il riutilizzo di un vecchio 
laboratorio linguistico ai ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo di Minervi-
no di Lecce è stato uno degli obiettivi – 
e delle soddisfazioni  – del percorso di 
alternanza scuola-lavoro degli studenti 
dell’indirizzo Informatica. Grazie a 
quest’intervento, è stata data agli 
studenti dell’IC la possibilità di usufrui-
re di un laboratorio funzionante, dotato 
di una lavagna interattiva e di supporti 
multimediali. La maggior parte dei 
computer è stata rinnovata sia fisica-
mente, con la riparazione o la sostitu-
zione di componenti hardware ormai 

guasti, che logicamente, con l’installa-
zione di un nuovo sistema operativo. 
Con l’aggiunta di nuove postazioni 
all’interno dell’aula, tutte le macchine 
sono state configurate anche grazie ad 
un miglioramento di gestione della rete 
Internet rispettando le norme sulla 
sicurezza con l’assistenza del Direttore 
Amministrativo e del tutor d’istituto.
Tutte le postazioni sono state configu-
rate e diagnosticate per il regolare 
svolgimento delle prove INVALSI con 
gli appositi controlli sulle macchine e 
l’installazione di software open source 
per il controllo remoto dell’intera aula e 
per la gestione di una cartella condivi-
sa.  
Anche la scuola primaria di Minervino 
ha accolto i ragazzi del Mattei in una 
fase “didattica” dell’alternanza, con una 
lezione introduttiva alla struttura del 
computer: gli studenti delle Quarte e 
Terze classi del nostro istituto hanno 
illustrato ai bambini i componenti che 
formano un computer, rispondendo 
anche alle loro curiosità e domande. 
Questa esperienza ha dato a tutti noi 
l’opportunità di arricchire il nostro 

percorso formativo e di metterci alla 
prova in varie direzioni: sul campo delle 
conoscenze e delle competenze tecni-
che, del senso di responsabilità e sul 
piano della relazione con gli studenti 
del Comprensivo e con gli adulti.

Christian Greco, 4B

Un altro gruppo di studenti di Informati-
ca ha condotto un’esperienza simile 
presso la Direzione Didattica “Princi-
pe di Piemonte” di Maglie. Abbiamo 
costruito e programmato giochi di 
logica e attività didattiche per permette-
re ai bambini di scuola elementare di 
familiarizzare con il coding base e allo 
stesso tempo di imparare giocando.
Abbiamo usato b-bot, m-bot e lego 
we-do. I bambini e le loro insegnanti, 
aiutati da noi, hanno svolto diverse 
attività: addizioni e sottrazioni facendo 
muovere il b-bot su di un foglio; emula-
zione di partite di calcio mediante il 
controllo dei movimenti degli m-bot su 
un campo in miniatura; programmazio-
ne dei lego we-do con l’impiego di 

blocchi di comando specifici per ogni 
movimento.
Questa serie di attività ci ha permesso 
di approcciarci con duttilità a nuovi 
contesti e di assumere un ruolo lavora-
tivo gratificante. Inoltre, attraverso la 
programmazione dei mini-robot, abbia-
mo arricchito le nostre competenze 
tecniche. Ci siamo anche sentiti molto 
utili configurando la rete didattica e 
testando vari computer.

Luca Mariano, Matteo Palma, 5B

Giovani informatici
a scuola con i più piccoli

Un gruppo di studenti della Terza A ha 
svolto il periodo di alternanza scuo-
la-lavoro 2018 presso la “Weave srl”, 
un’azienda di Melpignano all’avan- 
guardia nel campo dello sviluppo del 
software e soluzioni IT.
Il fondatore della Weave, Alessandro 
Persano, cordiale e determinato, ci ha 
da subito illustrato l’obiettivo da 
raggiungere al termine delle tre 
settimane: la realizzazione del nuovo 
sito web istituzionale del Comune di 
Melpignano, secondo le linee guida 
AgID (Agenzia per l’Italia digitale).
In un clima disteso e collaborativo, in 
team con altri stagisti studenti univer-
sitari e con professionisti del settore, 
abbiamo partecipato fattivamente alle 
diverse fasi di progettazione e svilup-
po:  
- analisi SWOT (strengths, weaknes-
ses, opportunities, threats) del 
vecchio portale, con individuazione 
dei punti di forza e di debolezza, delle 
opportunità e delle minacce potenziali 
dall’esterno;
- progettazione delle nuove pagine 
nel rispetto delle linee guida sulla 
web-usability, sicurezza e interazione 
con il cittadino;

- sviluppo del sito con la piattaforma 
CMS Wordpress e l'implementazione 
di due  servizi di “cittadinanza attiva”, 
un form di segnalazione guasti, e la 
digitalizzazione del servizio scolastico 
della mensa.
Insomma, un’esperienza interessan-
te, utile e sicuramente da ripetere. 
Abbiamo messo a frutto le nozioni 
apprese tra i banchi di scuola e abbia-
mo fatto tesoro dei consigli degli 
esperti aziendali.
Il nostro lavoro è stato presentato in 
occasione dell’open day di M23 
Digital Coworking il 23 maggio 2018. 
Durante la manifestazione, alla 
presenza dei sindaci di Maglie e 
Melpignano, abbiamo ricevuto un 
plauso come scuola per la serietà ed i 
risultati raggiunti. Nella relazione di 
apertura, il relatore ci ha gratificato 
anche per il risultato ottenuto ad 
#HASHCODE, una competizione 
mondiale a squadre organizzata da 
Google sulla risoluzione di algoritmi 
complessi, nella quale ci siamo 
classificati ventinovesimi in Italia su 
circa 600 partecipanti.

Danilo Giannotta, Alessio Pasca, 3A
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secondo le Linee guida AgID
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Una nuova brand identity, ossia una 
nuova immagine visiva per il nostro 
istituto. Questo uno dei progetti di 
indirizzo realizzati da noi studenti 
della Terza M Grafica e Comunica-
zione, con l’obiettivo di rappresenta-
re la nostra comunità scolastica con 
una personalità nuova, forte e 
moderna. Partendo da un brain-stor-
ming si è passati al briefing e allo 
studio degli obiettivi e degli elementi 
da realizzare fino allo sviluppo di 
svariati concept, seguendo linee 
guida incentrate sulla semplicità, 
spontaneità e freschezza. In breve 
tempo siamo riusciti a sviluppare un 
percorso valido, basatosulla  proget-
tazione, produzione e lancio di una 
linea di abbigliamento che rappre-
sentasse il Mattei di Maglie. Ottenuto 
il prodotto finale, si è passati all’ide-
azione di diverse strategie di marke-
ting e campagne pubblicitarie, messe 
in atto tramite diversi tipi di media e 
condivisi sui social network dalle 
pagine dell’Istituto. Un’incredibile 

dimostrazione di come venga offerta 
una preparazione settoriale ad ogni 
studente in maniera coinvolgente, 
ricreando un ambiente che si avvici-
na a quello di grandi mercati e nume-
rosi business.

Eugenio Fonseca, Marco Anchora, 
3M Grafica e Comunicazione

Proiettati verso il nostro futuro
ESPERIENZE



Compito di realtà per noi studenti della Seconda 
Liceo: come da definizione degli stessi giornalisti de 
«La Gazzetta del Mezzogiorno» nella cerimonia 
conclusiva del 21 maggio 2018 presso il Teatro 
Petruzzelli, “giornalisti in erba” per quasi un intero 
anno scolastico, protagonisti anche noi della 17esima 
edizione di Newspaper Game!
Nel mese di novembre a lezione di giornalismo con il 
professore e giornalista Giovani Nuzzo, che ci ha 
seguiti nel progetto dall’inizio alla fine: che cosa sono 
un quotidiano e un articolo di giornale, come si realiz-
zano, come si scrivono, dallo stile al numero di battu-
te, dal titolo, all’occhiello, passando per il catenaccio 
fino alla conclusione.
A noi la scelta, tra i vari argomenti proposti, dei temi da 
sviluppare: dall’ ambiente alla tecnologia, dallo sport 
all’alimentazione, dalle problematiche sociali degli 
adolescenti all’arte. La nostra attenzione si è focaliz-

zata sulla sana alimentazione della dieta mediterra-
nea, sul cyber-bullismo, su Eduscopio e i punti di forza 
e di debolezza del nostro Istituto, sulle scoperte scien-
tifiche del 2017. Così, tra indagini realizzate intervi-
stando i nostri compagni del biennio, dati percentuali e 
conseguenti interpretazioni, prove su prove per far 
tornare i conti con il numero esatto di battute, titoli più 
o meno accattivanti, abbiamo visto pubblicato il nostro 
paginone il 28 febbraio 2018 con foto di gruppo nostra 
e dell’edicola ‘amica’.
E poi tutti a riflettere sul grave, annoso e, stando ai 
numeri attuali, irrisolto problema della sicurezza nei 
luoghi di lavoro: a lezione con i due incaricati dell’Inail 
che ci hanno fatto osservare i pericoli ai quali andiamo 
incontro nella vita di tutti i giorni, noi come molti altri, 
ognuno nel proprio ambiente di lavoro… e poi di 
nuovo a scrivere, questa volta un articolo per il blog 
della Gazzetta “Sicurezza”.
Bella soddisfazione finale per noi: il nostro paginone si 
è meritato la presentazione sul maxischermo del 
Petruzzelli insieme ad altri due della provincia di 
Lecce.
Da novembre con una bella lezione di giornalismo a 
maggio con una edificante lezione di vita, quando il 
Direttore della Gazzetta Giuseppe De Tomaso ci ha 
affidato uno spunto di riflessione a cui ora non 
sapremmo cosa aggiungere per concludere questa 
nostra coinvolgente esperienza: scrivere non è digita-
re su uno smartphone… scrivere è riflettere… e riflet-
tere non è limitare la propria intelligenza e il proprio 
senso critico ad un “like”!

Seconda AL

Newspaper Game
A scuola di giornalismo
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La Festa della Scienza è un evento 
organizzato ogni anno dal Comune di 
Andrano in collaborazione con 
l’Istituto Pasteur, l’Università del 
Salento e AIRC, con il supporto della 
Regione Puglia. Con l’obiettivo di 
favorire la divulgazione scientifica, gli 
organizzatori promuovono incontri 
con scienziati di rilievo internazionale 
e coinvolgono le scuole con un 
concorso. L’ospite di quest’anno è 
stato il prof. Pier Paolo Di Fiore, 
eminente scienziato di fama interna-
zionale nel campo dell’oncologia 
molecolare. 
Per la prima volta, il nostro istituto ha 
partecipato al concorso riservato alle 
scuole, dedicato in questa nona 
edizione dell’evento al tema Trasfor-
mazioni. Noi studenti della Terza I 
dell’indirizzo Chimica e Materiali 
abbiamo deciso di presentare un 
percorso di studio su alcune trasfor-
mazioni chimiche che si verificano 

nella vita di tutti i giorni, per dimostra-
re che la chimica è presente in tutto 
ciò che accade intorno a noi. Abbia-
mo perciò approfondito lo studio di 
queste trasformazioni ed abbiamo 
realizzato degli esperimenti in labo-

ratorio. I compagni dell’indirizzo 
Grafica e Comunicazione ci hanno 
fornito un aiuto prezioso per il mon-
taggio di un video con la sintesi del 
nostro lavoro.
Intanto, per chi non conoscesse la 

La Festa della Scienza
Trasformazioni chimiche e vita quotidiana
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materia, diamo qualche nozione 
molto importante riguardo alla chimi-
ca: si definiscono trasformazioni 
chimiche quelle trasformazioni 
durante le quali cambia la composi-
zione chimica della materia; in 
queste reazioni vi è notevole 
differenza tra la sostanza di partenza 
(reagente) e la sostanza finale 
(prodotto), mentre la massa com-
plessiva dei reagenti è sempre 
uguale a quella dei prodotti.
Le trasformazioni chimiche che di 
seguito andremo a prendere in consi-
derazione sono parte della nostra 
vita quotidiana: emissione di luce, 
cambiamento di colore, formazione 
di precipitato e formazione di gas.
Nella prima, emissione di luce, si è 
sfruttata l’alta affinità del magnesio 
nei confronti dell’ossigeno, con il 
quale tende a legarsi spezzando altri 
tipi di legame; si è preso un pezzo di 
nastro di magnesio e si è fatto entra-
re in contatto con una fiamma: dopo 
qualche secondo il magnesio ha 
preso fuoco producendo una grande 
quantità di luce. Questo perché il 
magnesio, legandosi con l’ossigeno, 
è riuscito a distruggere una molecola 
di acqua liberando atomi di idrogeno 
che, a causa del calore, si sono 
bruciati immediatamente. L’applica- 
zione di questo esperimento si ritrova 
nel funzionamento dei primi tipi di 
flash. Il magnesio, conosciuto fin dal 
1808, è stato in passato l’unica 
sorgente di luce trasportabile a 
disposizione dei fotografi, ma per 
lungo tempo non poté essere usato 
con successo perché era troppo 
costoso. Il lampo al magnesio diven-
ne realmente utilizzabile solo all’ini-

zio del Novecento.
 Nella seconda trasformazione, cam-
biamento di colore, avviene una 
reazione chimica tra il permangana-
to, di colore viola scuro, e l’acqua 
ossigenata. Il permanganato misce-
lato con acqua ossigenata forma lo 
ione Mn(2+), una specie chimica 
incolore. Questo tipo di reazione è 
responsabile dello sbiancamento dei 
tessuti e della decolorazione delle 
cere. Reazioni redox (ossido-riduzio-
ne) spontanee sono sfruttate nelle 
pile per produrre corrente elettrica. Il 
processo inverso si attua nei proces-
si elettrolitici, in cui la corrente elettri-
ca fa avvenire reazioni redox non 
spontanee. Applicazioni tecnologiche 
dell’elettrolisi sono la cromatura, 
l’estrazione e la raffinazione dei 
metalli.
Nella formazione di precipitato, si è 
sfruttata la scarsa solubilità di alcune 
specie chimiche che si formano dal 
mescolamento di due sostanze, un 
reagente e un prodotto, come ad 

esempio lo ioduro di potassio e il 
nitrato di piombo. Le reazioni di 
precipitazione vengono utilizzate 
nell’analisi chimica per il riconosci-
mento di specie chimiche che, se 
nocive, possono poi essere eliminate 
mediante alcune tecniche di separa-
zione come la filtrazione o la centrifu-
gazione. Un esempio di applicazione 
è la ricerca nelle acque potabili dei 
cloruri che, se presenti in concentra-
zione eccessiva, possono risultare 
dannosi per l’organismo.
Infine, nella formazione di gas, 
abbiamo sfruttato i prodotti che si 
creano dall’unione di aceto e bicar-
bonato di sodio; se si versano in un 
recipiente queste due sostanze e se 
si posiziona un guanto all’imbocco 
del recipiente si può notare che poco 
dopo il guanto si gonfia a causa 
dell’anidride carbonica prodotta dalle 
due sostanze. Questa reazione viene 
sfruttata per uso domestico per pulire 
oggetti metallici, per sturare scarichi 
e per eliminare le incrostazioni 
ostinate.
Come si può notare, grazie alla 
chimica ogni giorno intorno a noi 
avvengono tantissime trasformazio-
ni, alle quali solitamente non faccia-
mo neppure caso. Il più delle volte le 
trasformazioni chimiche avvengono 
in maniera silente, senza cambia-
menti macroscopici, eppure condi-
zionano e modificano la qualità della 
vita dell’uomo, sia in positivo che in 
negativo. La chimica è questo, 
scoprire come funziona il mondo e, 
soprattutto, rappresenta un grosso 
potenziale positivo se le trasforma-
zioni sono gestite e utilizzate con 
saggezza e consapevolezza.

Terza I - Chimica e materiali
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La Festa della Scienza è un evento 
organizzato ogni anno dal Comune di 
Andrano in collaborazione con 
l’Istituto Pasteur, l’Università del 
Salento e AIRC, con il supporto della 
Regione Puglia. Con l’obiettivo di 
favorire la divulgazione scientifica, gli 
organizzatori promuovono incontri 
con scienziati di rilievo internazionale 
e coinvolgono le scuole con un 
concorso. L’ospite di quest’anno è 
stato il prof. Pier Paolo Di Fiore, 
eminente scienziato di fama interna-
zionale nel campo dell’oncologia 
molecolare. 
Per la prima volta, il nostro istituto ha 
partecipato al concorso riservato alle 
scuole, dedicato in questa nona 
edizione dell’evento al tema Trasfor-
mazioni. Noi studenti della Terza I 
dell’indirizzo Chimica e Materiali 
abbiamo deciso di presentare un 
percorso di studio su alcune trasfor-
mazioni chimiche che si verificano 

nella vita di tutti i giorni, per dimostra-
re che la chimica è presente in tutto 
ciò che accade intorno a noi. Abbia-
mo perciò approfondito lo studio di 
queste trasformazioni ed abbiamo 
realizzato degli esperimenti in labo-

ratorio. I compagni dell’indirizzo 
Grafica e Comunicazione ci hanno 
fornito un aiuto prezioso per il mon-
taggio di un video con la sintesi del 
nostro lavoro.
Intanto, per chi non conoscesse la 

materia, diamo qualche nozione 
molto importante riguardo alla chimi-
ca: si definiscono trasformazioni 
chimiche quelle trasformazioni 
durante le quali cambia la composi-
zione chimica della materia; in 
queste reazioni vi è notevole 
differenza tra la sostanza di partenza 
(reagente) e la sostanza finale 
(prodotto), mentre la massa com-
plessiva dei reagenti è sempre 
uguale a quella dei prodotti.
Le trasformazioni chimiche che di 
seguito andremo a prendere in consi-
derazione sono parte della nostra 
vita quotidiana: emissione di luce, 
cambiamento di colore, formazione 
di precipitato e formazione di gas.
Nella prima, emissione di luce, si è 
sfruttata l’alta affinità del magnesio 
nei confronti dell’ossigeno, con il 
quale tende a legarsi spezzando altri 
tipi di legame; si è preso un pezzo di 
nastro di magnesio e si è fatto entra-
re in contatto con una fiamma: dopo 
qualche secondo il magnesio ha 
preso fuoco producendo una grande 
quantità di luce. Questo perché il 
magnesio, legandosi con l’ossigeno, 
è riuscito a distruggere una molecola 
di acqua liberando atomi di idrogeno 
che, a causa del calore, si sono 
bruciati immediatamente. L’applica- 
zione di questo esperimento si ritrova 
nel funzionamento dei primi tipi di 
flash. Il magnesio, conosciuto fin dal 
1808, è stato in passato l’unica 
sorgente di luce trasportabile a 
disposizione dei fotografi, ma per 
lungo tempo non poté essere usato 
con successo perché era troppo 
costoso. Il lampo al magnesio diven-
ne realmente utilizzabile solo all’ini-

zio del Novecento.
 Nella seconda trasformazione, cam-
biamento di colore, avviene una 
reazione chimica tra il permangana-
to, di colore viola scuro, e l’acqua 
ossigenata. Il permanganato misce-
lato con acqua ossigenata forma lo 
ione Mn(2+), una specie chimica 
incolore. Questo tipo di reazione è 
responsabile dello sbiancamento dei 
tessuti e della decolorazione delle 
cere. Reazioni redox (ossido-riduzio-
ne) spontanee sono sfruttate nelle 
pile per produrre corrente elettrica. Il 
processo inverso si attua nei proces-
si elettrolitici, in cui la corrente elettri-
ca fa avvenire reazioni redox non 
spontanee. Applicazioni tecnologiche 
dell’elettrolisi sono la cromatura, 
l’estrazione e la raffinazione dei 
metalli.
Nella formazione di precipitato, si è 
sfruttata la scarsa solubilità di alcune 
specie chimiche che si formano dal 
mescolamento di due sostanze, un 
reagente e un prodotto, come ad 

esempio lo ioduro di potassio e il 
nitrato di piombo. Le reazioni di 
precipitazione vengono utilizzate 
nell’analisi chimica per il riconosci-
mento di specie chimiche che, se 
nocive, possono poi essere eliminate 
mediante alcune tecniche di separa-
zione come la filtrazione o la centrifu-
gazione. Un esempio di applicazione 
è la ricerca nelle acque potabili dei 
cloruri che, se presenti in concentra-
zione eccessiva, possono risultare 
dannosi per l’organismo.
Infine, nella formazione di gas, 
abbiamo sfruttato i prodotti che si 
creano dall’unione di aceto e bicar-
bonato di sodio; se si versano in un 
recipiente queste due sostanze e se 
si posiziona un guanto all’imbocco 
del recipiente si può notare che poco 
dopo il guanto si gonfia a causa 
dell’anidride carbonica prodotta dalle 
due sostanze. Questa reazione viene 
sfruttata per uso domestico per pulire 
oggetti metallici, per sturare scarichi 
e per eliminare le incrostazioni 
ostinate.
Come si può notare, grazie alla 
chimica ogni giorno intorno a noi 
avvengono tantissime trasformazio-
ni, alle quali solitamente non faccia-
mo neppure caso. Il più delle volte le 
trasformazioni chimiche avvengono 
in maniera silente, senza cambia-
menti macroscopici, eppure condi-
zionano e modificano la qualità della 
vita dell’uomo, sia in positivo che in 
negativo. La chimica è questo, 
scoprire come funziona il mondo e, 
soprattutto, rappresenta un grosso 
potenziale positivo se le trasforma-
zioni sono gestite e utilizzate con 
saggezza e consapevolezza.
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Durante il corso di Tecnolo-
gia Meccanica e Disegno 
degli ultimi tre anni, abbia-
mo affrontato la teoria 
relativa agli accoppiamenti 
filettati e ai sistemi di 

bloccaggio con coni 
Morse. I coni Morse sfrut-
tano l’attrito delle due 
superfici coniche accop-
piate (in uno interna e 
nell'altro esterna ai pezzi) 
per rendere fisso il siste-
ma.
Abbiamo applicato così le 
nostre conoscenze relative 
alle lavorazioni di torneria, 
nel laboratorio di meccani-
ca e macchine utensili, per 
la realizzazione pratica dei 
pezzi. 
Dopo aver realizzato un 
foglio di lavorazione, con le 

varie fasi descrittive per la 
realizzazione al tornio e 
aver deciso le dimensioni 
dei pezzi, abbiamo scelto il 
grezzo da cui partire per la 
lavorazione. 

Posizionato il grezzo nel 
mandrino autocentrante, 
abbiamo iniziato con la 
foratura e la successiva 

filettatura interna per l'inse-
rimento di una vite, che 
abbiamo usato successi-
vamente per bloccare il 
pezzo con il mandrino.
Si è poi effettuata l'opera-
zione di sgrossatura 
rifacendosi alle misure 
indicate nel foglio di 
lavorazione e, una volta 
raggiunte le dimensioni 
desiderate, si è proceduto 
con la realizzazione della 
conicità esterna di inclina-
zione pari a 1.5° utile per 
consentire il bloccaggio 
dell’accoppiamento.
Dopo aver invertito il 
pezzo, si è eseguita la 
filettatura esterna in corri-
spondenza di una delle 

estremità e successiva-
mente le relative operazio-
ni di smussatura e finitura. 
Per il completamento 
dell'accoppiamento si 
procede con la realizzazio-
ne del secondo pezzo, il 
quale prevede una conicità 
interna; anche per questo 
abbiamo effettuato le 
operazioni preliminari di 
centraggio e sgrossatura, 
con successiva finitura 
della parte esterna come 
previsto dal ciclo di lavora-
zione. 
Si è proceduto alla realiz-
zazione della conicità inter-
na, previa foratura con 
punte elicoidali per portare 
a quota il diametro. 
Infine, si è realizzato un 
ultimo pezzo con una 
filettatura interna da 
accoppiare con il perno 
filettato precedentemente 
realizzato; su quest’ultimo, 
con la fresa, abbiamo 
realizzato due sgrossature 
parallele per facilitare lo 
smontaggio dell’accop- 
piamento filettato con 
chiave inglese. 
Concluse le operazioni di 
tornitura e fresatura abbia-
mo verificato il funziona-
mento degli accoppiamen-
ti.

Salvatore Tondi, Samuele 
Cafaro, Paride Fedele, 5G

Meccanici in torneria
Realizzazione di accoppiamenti
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L’evoluzione della ricerca scientifica 
nel campo energetico ha conseguito 
importanti risultati negli ultimi anni, 
con lo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili: tra le più importanti ricor-
diamo l’eolico, il solare e il geotermi-
co. Lo sviluppo di energie alternative 
è ormai un problema sentito da tutti, 
ma spesso, a causa dei costi di 
installazione elevati, si preferisce 
continuare ad utilizzare sistemi tradi-
zionali.
Nell’ambito di un corso pomeridiano, 
noi studenti della Quinta H Energia 
abbiamo potuto studiare in maniera 
concreta i processi di funzionamento, 
le modalità di installazione e l’utilità di 
questi sistemi, elaborando un proget-
to di efficientamento energetico del 

nostro edificio scolastico (la sede 
centrale di via Ferramosca).
Abbiamo affrontato lo studio della 
normativa sull’efficienza energetica e 
delle nuove tecniche non distruttive 
per definire l’audit energetico 
dell’edificio. Abbiamo quindi formato 
tre gruppi di lavoro, ciascuno con un 
compito preciso: dimensionare l’im- 
pianto termico, rilevare le varie 
misure degli infissi e quelle struttura-
li, delineare l’impianto elettrico.
Applicando i processi di lavoro 
appresi durante le lezioni teoriche, 
abbiamo dapprima effettuato i rileva-
menti sull’edificio esistente, e poi, 
sulla base di questi, abbiamo proget-
tato la struttura e l’impiantistica 
efficientata utilizzando strumenti di 
misura professionali, come la termo-
camera, lo spessivimetro (per il 
rilievo delle superfici vetrate), il 
luxometro (per il rilevo della luminosi-
tà degli ambienti), e programmi 
appositi per la progettistica, quali Flir 
tools e Autocad.
Il progetto di miglioramento è stato 
eseguito rispettando le varie normati-
ve, tra cui la  UNI EN-ISO 11439, le 
UNI 11300 e riferimenti alla ISO 
50001, ovvero la normativa che 
specifica i requisiti per creare e 
migliorare un sistema di gestione 
dell’energia. La ISO 50001 rappre-
senta il complemento energetico ai 
sistemi di gestione energetica e 
integra i requisiti mancanti della ISO 
14001 (cioè il sistema della gestione 
ambientale) e della ISO 9001 (il 
sistema di gestione della qualità).
Siamo stati molto soddisfatti di 
questo lavoro, che ci ha permesso di 
applicare concretamente le cono-
scenze teoriche. Inoltre, la certifica-
zione rilasciata a fine corso ci potrà 
consentire in futuro di documentare 
le competenze professionali acquisi-
te.

Veronica Rizzo, 5H

Risparmiamo energia
Efficientamento energetico dell’edificio scolastico
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Si è appena concluso con successo 
un progetto del tutto nuovo, grazie al 
quale un numeroso gruppo di ragazzi 
si è cimentato con la robotica, con 
spirito di dedizione e tenacia fino a 
raggiungere ottimi risultati. Si tratta 
del Patentino della robotica, ideato in 
collaborazione tra Pearson, leader 
mondiale nel campo Education, e 
Comau, leader internazionale nel 
settore dell’automazione industriale. 
Il percorso mira a far acquisire ai 
ragazzi delle competenze sempre 
più richieste dal mondo del lavoro. Il 
settore dell’automazione infatti è in 
forte sviluppo grazie alla rivoluzione 
digitale in corso, e tecnologia e inno-
vazione rappresenteranno ben 
presto il binario principale del lavoro 
e dello sviluppo. L’informatica e la 
programmazione stanno man mano 
sostituendo la manualità e la tecnica, 
tant’è che nei prossimi decenni, oltre 
a diffondersi nel settore industriale, la 
robotica diventerà sempre più sem-
plice da usare e la collaborazione 
uomo-robot sarà possibile anche 
nella vita quotidiana.
Fatta questa premessa, è doveroso 
raccontare più da vicino che cosa ha 

rappresentato questa esperienza 
che noi studenti del Mattei abbiamo 
avuto la fortuna di intraprendere. Agli 
inizi dell’anno scolastico, i nostri 
professori ci hanno informato di 
questo progetto, nuovo, utile, e mai 
sperimentato prima. Un progetto 
sulla robotica! All’inizio sembrava 
anche un po’ strano immaginarlo. 
Non eravamo mai entrati in contatto 
con una realtà del genere. Eppure i 
nostri professori, con grande entusia-
smo per l’iniziativa, ci hanno fatto 

comprendere l’utilità di conseguire il 
Patentino della robotica.  Ed è stato 
proprio così che si è formato un bel 
gruppo di circa 40 ragazzi, prove-
nienti da diversi indirizzi: elettronica, 
informatica, meccanica ed anche 
chimica. Tutti ragazzi che, presi sem-
plicemente dalla curiosità di fare 
qualcosa di diverso e di nuovo, 
avendo più dubbi che certezze, 
hanno deciso di iscriversi e aderire al 
progetto.
A quel punto, conosciuti i professori 
che ci avrebbero guidati nel percor-
so, i compagni con i quali avremmo 
condiviso tutto, il proprio account e 
profilo personale per seguire il corso 
di formazione online creato diretta-
mente dall’azienda Comau, abbiamo 
cominciato a studiare e immergerci 
nella materia. Nella formazione 
abbiamo utilizzato nuovi metodi di 
studio che ci hanno permesso di 
imparare con altri strumenti, di 
metterci alla prova e di ampliare le 
nostre capacità di apprendimento. 
Niente libri, ma computer, esercizi e 
materiali online e programmi per 
simulare i robot. Abbiamo alternato lo 
studio online e lo studio con i profes-
sori a scuola, che sono sempre stati 
disponibili e pazienti a spiegarci tutti 
gli argomenti da affrontare.
Il corso proseguiva, ci sono stati 
momenti di alti e bassi, momenti in 

Il patentino della robotica di Comau
Grande soddisfazione per un progetto del tutto nuovo,
mai sperimentato prima

cui avevamo timore di non farcela. 
Abbiamo deciso di impegnarci e di 
provare. La data dell’esame a Torino 
sembrava lontana. Ma poi, quasi 
senza accorgercene, siamo giunti a 
soli dieci giorni dalla partenza. Ed 
abbiamo trascorso la settimana più 
lunga dell’intero anno scolastico! 
13 Maggio 2018: vigilia della parten-
za. “Domani a Torino!”. Un miscuglio 
di emozioni, ansia, gioia, curiosità, di 
tutto e di più … chi se lo scorda!
Arriva l’indomani ed eravamo tutti 
pronti con valigie, quaderni e compu-
ter per cercare di ripassare il più 
possibile prima dell’esame. Partia-
mo! Tra risate e ansia attraversiamo 
l’Italia e, in serata, eccoci arrivati 
all’hotel.  Una volta sistemati nelle 
camere l’unica cosa che ci aspettava 
era l’esame. 
15 Maggio 2018: sono le 08:00 di 
mattina e siamo lì di fronte alla tanto 
temuta Comau. “Ce la faremo?!”
Ci accolgono, ci descrivono breve-
mente la storia e il lavoro dell’a- 
zienda per poi portarci nell’area dedi-
cata. Arrivati lì, in un attimo capiamo 
meglio le parole ‘robot’ e ‘automazio-
ne’! È stata tutta un’altra cosa vederli 
lavorare da vicino e a quel punto 
siamo rimasti sorpresi e anche un po’ 
spaventati. Illustrate poi le dinamiche 
dell’esame, cominciamo tutti la 
nostra sfida. Eravamo divisi in gruppi 
di otto ragazzi che, alternandosi, 
svolgevano contemporaneamente le 
tre diverse prove: prova scritta, prova 
pratica e lavoro di gruppo con a 
disposizione un’ora per ogni attività. 
Nel pomeriggio tutti avevamo termi-
nato l’esame. Eravamo stanchi, ma 
oltre alla stanchezza, c’era chi era 
contento e sicuro, chi incerto, chi 
avrebbe potuto essere più fortunato 
e chi avrebbe potuto fare di più. Ma è 
stata comunque una cosa pazzesca! 
Mentre eravamo lì abbiamo provato 
emozioni bellissime e la cosa più 
bella è che eravamo tutti insieme. 
Vivere esperienze di questo tipo con 
i compagni è qualcosa di unico. E qui 
c’è un’altra cosa bella: anche se 
provenivamo da classi diverse è 
stato come se tutti fossimo una sola 
classe. È bello incontrarsi e scam-
biarsi amicizia così, senza pensarci 
proprio. Una volta finito l’esame… 
comincia la gita! Finalmente, con un 
grosso peso in meno sulle spalle, ci 
dedichiamo a visitare e scoprire 
Torino, una città davvero bella nel 

suo stile e nella sua storia. Visitiamo 
anche il Fablab, un’organizzazione 
che si occupa di progettare coope-
rando e condividendo i progetti. È 
stata una vera opportunità averla 
visitata!
Questa la nostra esperienza in 
questo percorso del Patentino della 
robotica: un vero successo, in più 
con risultati positivi per la maggior 
parte del gruppo. Per noi ragazzi 
questo viaggio è stato una vera e 
propria missione da compiere. Il 
segreto è sempre credere in ciò che 
si fa! Ragazzi che non avevano idea 
dei meccanismi della robotica sono 
riusciti a coneguire il Patentino. È la 
dimostrazione che con la volontà e la 
curiosità ci si può aprire un mondo ed 
avere una prospettiva più ampia. 
Bisogna avere il coraggio di esporsi 
e di rischiare, di uscire dagli schemi 
delineati da noi stessi.  Se studiamo 
chimica o informatica non dobbiamo 
rimanere incanalati solo nella nostra 
corrente sicura. Siamo noi che 
possiamo definirci… migliorarci, e 
per fare questo, non bisogna essere 
passivi, bisogna saper osare e 

cogliere le opportunità che ci passa-
no davanti! 
Provate, provate, provate! Perché 
solo così si può capire qual è la 
propria passione e quali sono le 
proprie qualità.
C’è anche un altro punto di vista da 
esporre: noi ragazzi abbiamo 
bisogno di essere stimolati e incurio-
siti. Per questo ci piacciono le attività 
nuove e più interessanti. A volte le 
lezioni ordinarie fra i banchi di scuola 
ci sembrano noiose, ma se facciamo 
qualcosa che ci coinvolge ci impe-
gniamo con serietà. Questo progetto 
ne è stata la prova! L’esperienza 
Patentino della Robotica è stata 
preziosa e coinvolgente, davvero 
speciale. Assolutamente da rifare!
Per tutto questo, ringraziamo la 
Scuola per averci dato la possibilità 
di frequentare il corso e ringraziamo i 
professori che ci hanno guidato e 
accompagnato dall’inizio alla fine in 
tutta l’esperienza, standoci sempre 
vicini. E quale sarà la prossima espe-
rienza?

Marika Durante, 4I
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Si è appena concluso con successo 
un progetto del tutto nuovo, grazie al 
quale un numeroso gruppo di ragazzi 
si è cimentato con la robotica, con 
spirito di dedizione e tenacia fino a 
raggiungere ottimi risultati. Si tratta 
del Patentino della robotica, ideato in 
collaborazione tra Pearson, leader 
mondiale nel campo Education, e 
Comau, leader internazionale nel 
settore dell’automazione industriale. 
Il percorso mira a far acquisire ai 
ragazzi delle competenze sempre 
più richieste dal mondo del lavoro. Il 
settore dell’automazione infatti è in 
forte sviluppo grazie alla rivoluzione 
digitale in corso, e tecnologia e inno-
vazione rappresenteranno ben 
presto il binario principale del lavoro 
e dello sviluppo. L’informatica e la 
programmazione stanno man mano 
sostituendo la manualità e la tecnica, 
tant’è che nei prossimi decenni, oltre 
a diffondersi nel settore industriale, la 
robotica diventerà sempre più sem-
plice da usare e la collaborazione 
uomo-robot sarà possibile anche 
nella vita quotidiana.
Fatta questa premessa, è doveroso 
raccontare più da vicino che cosa ha 

rappresentato questa esperienza 
che noi studenti del Mattei abbiamo 
avuto la fortuna di intraprendere. Agli 
inizi dell’anno scolastico, i nostri 
professori ci hanno informato di 
questo progetto, nuovo, utile, e mai 
sperimentato prima. Un progetto 
sulla robotica! All’inizio sembrava 
anche un po’ strano immaginarlo. 
Non eravamo mai entrati in contatto 
con una realtà del genere. Eppure i 
nostri professori, con grande entusia-
smo per l’iniziativa, ci hanno fatto 

comprendere l’utilità di conseguire il 
Patentino della robotica.  Ed è stato 
proprio così che si è formato un bel 
gruppo di circa 40 ragazzi, prove-
nienti da diversi indirizzi: elettronica, 
informatica, meccanica ed anche 
chimica. Tutti ragazzi che, presi sem-
plicemente dalla curiosità di fare 
qualcosa di diverso e di nuovo, 
avendo più dubbi che certezze, 
hanno deciso di iscriversi e aderire al 
progetto.
A quel punto, conosciuti i professori 
che ci avrebbero guidati nel percor-
so, i compagni con i quali avremmo 
condiviso tutto, il proprio account e 
profilo personale per seguire il corso 
di formazione online creato diretta-
mente dall’azienda Comau, abbiamo 
cominciato a studiare e immergerci 
nella materia. Nella formazione 
abbiamo utilizzato nuovi metodi di 
studio che ci hanno permesso di 
imparare con altri strumenti, di 
metterci alla prova e di ampliare le 
nostre capacità di apprendimento. 
Niente libri, ma computer, esercizi e 
materiali online e programmi per 
simulare i robot. Abbiamo alternato lo 
studio online e lo studio con i profes-
sori a scuola, che sono sempre stati 
disponibili e pazienti a spiegarci tutti 
gli argomenti da affrontare.
Il corso proseguiva, ci sono stati 
momenti di alti e bassi, momenti in 
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cui avevamo timore di non farcela. 
Abbiamo deciso di impegnarci e di 
provare. La data dell’esame a Torino 
sembrava lontana. Ma poi, quasi 
senza accorgercene, siamo giunti a 
soli dieci giorni dalla partenza. Ed 
abbiamo trascorso la settimana più 
lunga dell’intero anno scolastico! 
13 Maggio 2018: vigilia della parten-
za. “Domani a Torino!”. Un miscuglio 
di emozioni, ansia, gioia, curiosità, di 
tutto e di più … chi se lo scorda!
Arriva l’indomani ed eravamo tutti 
pronti con valigie, quaderni e compu-
ter per cercare di ripassare il più 
possibile prima dell’esame. Partia-
mo! Tra risate e ansia attraversiamo 
l’Italia e, in serata, eccoci arrivati 
all’hotel.  Una volta sistemati nelle 
camere l’unica cosa che ci aspettava 
era l’esame. 
15 Maggio 2018: sono le 08:00 di 
mattina e siamo lì di fronte alla tanto 
temuta Comau. “Ce la faremo?!”
Ci accolgono, ci descrivono breve-
mente la storia e il lavoro dell’a- 
zienda per poi portarci nell’area dedi-
cata. Arrivati lì, in un attimo capiamo 
meglio le parole ‘robot’ e ‘automazio-
ne’! È stata tutta un’altra cosa vederli 
lavorare da vicino e a quel punto 
siamo rimasti sorpresi e anche un po’ 
spaventati. Illustrate poi le dinamiche 
dell’esame, cominciamo tutti la 
nostra sfida. Eravamo divisi in gruppi 
di otto ragazzi che, alternandosi, 
svolgevano contemporaneamente le 
tre diverse prove: prova scritta, prova 
pratica e lavoro di gruppo con a 
disposizione un’ora per ogni attività. 
Nel pomeriggio tutti avevamo termi-
nato l’esame. Eravamo stanchi, ma 
oltre alla stanchezza, c’era chi era 
contento e sicuro, chi incerto, chi 
avrebbe potuto essere più fortunato 
e chi avrebbe potuto fare di più. Ma è 
stata comunque una cosa pazzesca! 
Mentre eravamo lì abbiamo provato 
emozioni bellissime e la cosa più 
bella è che eravamo tutti insieme. 
Vivere esperienze di questo tipo con 
i compagni è qualcosa di unico. E qui 
c’è un’altra cosa bella: anche se 
provenivamo da classi diverse è 
stato come se tutti fossimo una sola 
classe. È bello incontrarsi e scam-
biarsi amicizia così, senza pensarci 
proprio. Una volta finito l’esame… 
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grosso peso in meno sulle spalle, ci 
dedichiamo a visitare e scoprire 
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questo viaggio è stato una vera e 
propria missione da compiere. Il 
segreto è sempre credere in ciò che 
si fa! Ragazzi che non avevano idea 
dei meccanismi della robotica sono 
riusciti a coneguire il Patentino. È la 
dimostrazione che con la volontà e la 
curiosità ci si può aprire un mondo ed 
avere una prospettiva più ampia. 
Bisogna avere il coraggio di esporsi 
e di rischiare, di uscire dagli schemi 
delineati da noi stessi.  Se studiamo 
chimica o informatica non dobbiamo 
rimanere incanalati solo nella nostra 
corrente sicura. Siamo noi che 
possiamo definirci… migliorarci, e 
per fare questo, non bisogna essere 
passivi, bisogna saper osare e 

cogliere le opportunità che ci passa-
no davanti! 
Provate, provate, provate! Perché 
solo così si può capire qual è la 
propria passione e quali sono le 
proprie qualità.
C’è anche un altro punto di vista da 
esporre: noi ragazzi abbiamo 
bisogno di essere stimolati e incurio-
siti. Per questo ci piacciono le attività 
nuove e più interessanti. A volte le 
lezioni ordinarie fra i banchi di scuola 
ci sembrano noiose, ma se facciamo 
qualcosa che ci coinvolge ci impe-
gniamo con serietà. Questo progetto 
ne è stata la prova! L’esperienza 
Patentino della Robotica è stata 
preziosa e coinvolgente, davvero 
speciale. Assolutamente da rifare!
Per tutto questo, ringraziamo la 
Scuola per averci dato la possibilità 
di frequentare il corso e ringraziamo i 
professori che ci hanno guidato e 
accompagnato dall’inizio alla fine in 
tutta l’esperienza, standoci sempre 
vicini. E quale sarà la prossima espe-
rienza?

Marika Durante, 4I

MATTEI 4.0    GIUGNO 2018



32

Il progetto “Prendiamocene cura” ha 
impegnato in attività pomeridiane un 
gruppo di 18 studenti del terzo, quarto 
e quinto anno dell’indirizzo Elettronica, 
con l’obiettivo di imparare sul campo a 
fare ricerca guasti e manutenzione 
sulle attrezzature dei laboratori di 
elettronica e, quindi, di rendere funzio-
nali e disponibili per le nostre attività di 
laboratorio apparecchiature inutilizzate 
a causa di malfunzionamenti o ineffi-
cienze.
Il corso è stato ben organizzato. In 
ciascun incontro ogni ragazzo aveva 
ben chiaro quello che doveva fare e 
come bisognava operare. Ogni attrez-
zatura controllata veniva registrata su 
una scheda di lavoro, nella quale 
venivano annotati marca, modello e 
numero d’inventario, il tipo di malfun-
zionamento e l’esito dell’intervento, 
registrando quali componenti erano 
stati sostituiti e quali erano necessari 
per una successiva riparazione.
I lavori sono stati svolti da diversi 
gruppi che hanno operato contempora-
neamente su attrezzature differenti, 
coordinati dai docenti e assistiti dai 
tecnici di laboratorio. Ognuno di noi ha 
potuto svolgere tutte le varie fasi di 
lavoro: ricerca guasti (con l’ausilio di 
multimetri, oscilloscopi, frequenzime-
tri); smontaggio e rimontaggio delle 
apparecchiature; saldatura, sostituzio-
ne componenti e compilazione della 
scheda di riparazione. 
Oltre a ripristinare un considerevole 
numero di puntali, sonde e cavetti e ad 
effettuare riparazioni di tipo hardware 
sugli strumenti, è stata eseguita la 
formattazione di diversi computer che 
ormai erano inutilizzati a causa di 
malware, procedendo successivamen-
te con la reinstallazione dei sistemi 
operativi e dei programmi applicativi 
che noi stessi utilizziamo.
Il lavoro ha interessato un numero 

consistente di apparecchiature di un 
laboratorio nella sede di via Sticchi e di 
due laboratori nella sede di via Brenta 
e il tempo è sempre volato via senza 
che ce ne rendessimo conto e non ci 
siamo mai stancati.
Questa esperienza, oltre a farci 
apprendere come procedere pratica-
mente nelle riparazioni di attrezzature - 
cosa che in un futuro potrebbe essere 
una nostra attività lavorativa - ci ha 
reso orgogliosi per aver contribuito a 
migliorare la funzionalità dei nostri 
laboratori e, forse, ora più responsabili 
nell’uso delle attrezzature scolastiche.

Lorenzo Macrì, 3D

Prendiamocene cura
Laboratorio per la manutenzione delle attrezzature di elettronica

SmartCocktail
Il 26 maggio 2018 un gruppo di 
quattro ragazzi della classe 5D, 
guidati dal professore Roberto 
Spedicato, ha partecipato al concor-
so “Creare con l’Elettronica” presso 
l’Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo 
Ferraris” di Napoli con il progetto 
“SmartCocktail”. L’idea del progetto 
è venuta alla luce quasi per caso, 
quando durante una serata tra amici 
in un bar, ci siamo accorti che il 
barista era in difficoltà nel servire 
tempestivamente tutti i clienti. È nata 
così l’idea di SmartCocktail, un robot 
pensato per la preparazione automa-
tica di cocktail, controllato da una 
scheda elettronica Arduino mega. È 
stato progettato per contenere sei 
bottiglie di diversi ingredienti per la 
preparazione del drink, ma potrebbe 
essere dimensionato per un numero 
maggiore di bottiglie. 
Il cocktail può essere scelto da cellu-
lare tramite un’app dedicata, che si 
connette ad Arduino via bluetooth, 

invia la richiesta al microcontrollore e 
SmartCocktail provvede a preparare 
il drink. 
La partecipazione al concorso è 
scaturita dalla voglia di mettersi in 
gioco e confrontarsi con studenti 
provenienti da altre scuole d’Italia. 
Questa competizione, è stata per noi 
un’occasione per conoscere altre 
realtà e imparare ad esporre un 
lavoro davanti a una commissione di 
tecnici esperti. È stato un arricchi-
mento confrontarci con altri ragazzi, 
mettere alla prova le nostre capacità 
di passare dall’idea alla realizzazio-
ne pratica di un prototipo elettronico 
di automazione, essere intervistati e 
relazionare, mentre eravamo filmati 
da alcune videocamere e messi 
istantaneamente in onda sul circuito 
mondiale di Youtube in streaming 
video. 

Matteo Carlucci, Matteo Coluccia, 
Mattia Gnoni, Rosario Nuzzo, 5D
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Amore e Psiche
Il 24 aprile 2018 le classi 1F e 1C si 
sono recate a Novoli per assistere 
allo spettacolo teatrale, “Amore e 
Psiche” scritto e interpretato da Daria 
Paoletta della compagnia Burambò di 
Lecce. Giunti nella cittadina, abbiamo 
sostato per una manciata di minuti 
presso la piazza Regina Margherita, 
dinanzi al teatro. Questo, dal punto di 
vista architettonico, è una bellissima 
testimonianza di architettura 
tardo-neoclassica, con una confor-
mazione interna a staffa e due ordini 
di palchi per gustare lo spettacolo da 
una diversa prospettiva. Alle ore 
10:30 circa ci hanno fatto accomoda-
re all’interno dell’edificio e, dopo una 
breve accoglienza e spiegazione sul 
teatro e la sua storia, è cominciata la 
rappresentazione teatrale, tratta dalle 
Metamorfosi di Apuleio, scrittore 
latino. 
La favola inizia nel più classico dei 
modi: c’erano una volta, in una città, 
un re e una regina, che avevano tre 
figlie bellissime. La più giovane, 
Psiche, si riteneva che fosse una 
nuova Venere nata sulla terra perché 
possedeva una bellezza indescrivibi-

le. Per questo era ammirata e lodata 
da tutti a tal punto da suscitare l’ira 
della vera dea Venere, che chiamò il 
figlio, Amore, e gli ordinò di fare 
innamorare la fanciulla dell’uomo più 
brutto che esistesse sulla terra. Ma 
Eros, incantato dalla bellezza di 
Psiche sbagliò bersaglio e colpì sé 
stesso, innamorandosi perdutamente 
della ragazza. Per molto tempo tenne 
nascosto questo amore proibito, 
raggiungendo Psiche solo di notte e 
andando via all’alba, per non essere 
visto da lei. Ma ad un certo punto, su 
sollecitazione delle sorelle invidiose, 
Psiche, con un lume svelò l’identità 
del suo amante, che vistosi scoperto 
fuggì via. La ragazza, disperata, fu 
sottoposta a molte prove da parte di 
Venere, prove difficilissime che 
tuttavia riuscì a superare, fino a 
quando, durante un banchetto 
sull’Olimpo, Psiche fu trasformata da 
Zeus in dea e poté sposare Amore.
(Per essere degni di Amore e dunque 
per vivere una vera storia d’amore 
bisogna affrontare diverse prove e 
rinunce).
Questa la trama, che con estro e 

grande bravura è stata messa in 
scena da Daria Paoletta. Conclusa la 
rappresentazione, l’attrice ci ha 
raccontato la sua esperienza nel 
teatro e il motivo per cui è nato questo 
spettacolo. Verso le 12:00 siamo 
usciti dal teatro e, dato che avevamo 
ancora una mezz’oretta, le docenti ci 
hanno lasciato la possibilità di consu-
mare qualcosa nel bar lì vicino. 
Purtroppo, alla fine di questa piccola 
gita, è arrivato anche il momento di 
ritornare a Maglie.
È stata una bella giornata, importante 
soprattutto perché molti di noi non 
erano mai stati a teatro. Abbiamo 
apprezzato la bravura e la professio-
nalità di Daria, che – da sola sulla 
scena – ha interpretato tutti i perso-
naggi cambiando tonalità della voce e 
accompagnando la narrazione con 
sapienti gesti del corpo. 
A nostro parere andare a teatro è 
un’esperienza da fare più spesso.

Andrea Accogli, Giovanni Agrosì, 
Fabio Chiga, Francesco Leanza,

Edoardo Micello, William Modoni, 
Tonino Rizzo, IC

Siamo alla fine di maggio e l’anno 
scolastico volge ormai alla sua conclu-
sione. Che cosa ci rimane? Fra lo 
studio di una materia da approfondire, 
una da riparare e le idee da mettere in 
ordine per il nostro futuro, stiamo 
vivendo una fase davvero bella ma 
anche complicata della nostra vita.
Sempre a studiare? No! È bello ascol-
tare musica, a volte “sparata a mille 
decibel” dalle casse acustiche o in 
cuffia, è bello manipolare le attrezzatu-
re audio; sarebbe interessante se 
questa passione diventasse un lavoro, 
è bello… tante cose, tanti progetti ci 
sono nella testa. Come sarebbe bello 
lavorare divertendosi!
Verso la fine del primo quadrimestre la 
mia scuola espone un avviso: “Sono 
aperte le iscrizioni per partecipare al 
corso per Tecnico del suono…”. Abbia-
mo pensato: “Ma sono io! Eccomi!”. Ed 
è così che è cominciata questa bellissi-
ma esperienza.
Forse questa passione non diventerà 
mai il nostro lavoro, ma potrebbe; 
certamente questa esperienza che ci 
ha dato tanto, la rifaremmo subito. 
Abbiamo capito che cos’è il suono, 
come si produce e come si propaga, 

come si acquisisce e come  si modifica, 
insomma come si manipola, come e 
quanto è opportuno amplificare, come 
accarezzare con il suono le corde 
dell’emozione.
Che bello nella vita emozionarsi! 
Com’è brutta la vita flat, senza emozio-
ni, sembra una tassa. Adesso ci è 
chiaro che dietro al mondo dell’audio 
professionale esiste un altro mondo 
fatto di tecnica e di tecnicismi che 
richiedono bravi tecnici, di una miriade 
di attrezzature audio e di infinite mani-
polazioni, di sconfinate conoscenze 
tecniche, addirittura di filosofia del 
suono e di psicoacustica. Si può 
essere bravi a fare musica, ad ascolta-
re musica, ma, per creare un’emo- 
zione, è necessario anche conoscere il 
suono, le sue leggi e i suoi trucchi e 
modellarli opportunamente.
Certo, per diventare un bravo tecnico 
del suono è indispensabile fare tanta 
esperienza sul campo, ma siamo sicuri 
che, con la formazione acquisita a 
scuola e maturando un poco di espe-
rienza, riusciremo a gestire qualunque 
attrezzatura audio (comprese quelle di 
ultima generazione) adatta a qualun-
que situazione: live, presa diretta, nel 

campo del cinema, della televisione e 
del giornalismo, registrazioni audio in 
studio e post-produzione.
Questo corso si è dimostrato un 
facilitatore per il nostro apprendimento, 
la nostra mente è più aperta e riuscia-
mo, addirittura, a studiare meglio 
anche le materie scolastiche curricola-
ri.

Gabriele Margherita, 5B
Zeno Macculi, 5D

Tecnici del suono
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14 aprile 2018. Di estremo interesse 
l’incontro-dibattito con Rodolfo 
Lauretti, il nostro professore di 
elettronica, autore del libro Tra scien-
za e fede. Un viaggio nell’uomo, 
svoltosi in aula magna sabato 14 
aprile. 
A presentare il volume, oltre all’auto-
re, il professore Roberto Spedicato e 
l’avvocato Diego Lazzari; moderatri-
ce la professoressa Gabriella Carli-
no, invitato ad intervenire Don 
Giuseppe Mengoli. La dirigente ha 
introdotto i lavori dichiarando di aver 
letto con piacere e curiosità il libro e 

sottolineando l’importanza della 
riflessione sui rapporti tra scienza e 
fede, oltre alla personale convinzione 
che l’una non escluda l’altra.
In effetti, il tema del rapporto tra 
scienza e fede è centrale nella storia 
del pensiero. In Occidente non cessa 
di essere discusso, anche se talvolta 
è affrontato con superficialità. C’è 
infatti chi sostiene che la matematica 
e la scienza siano la vera religione, e 
tutto il resto sarebbe solo superstizio-
ne. Dunque, tutti coloro che percorro-
no nella loro vita una esperienza 
religiosa sarebbero prigionieri di una 
illusione consolatoria ma falsa. 
In tutt’altra prospettiva, il libro di 
Rodolfo Lauretti non parte da pregiu-
dizi o assiomi, ma si pone e pone 
delle domande. E ogni risposta data 
non è mai definitiva e assoluta, ma 
apre nuove possibilità di ricerca. 
Permea ogni pagina del volume 
l’atteggiamento scientifico dell’auto-
re, fonte inesausta di domande di 
conoscenza su tutta la realtà, senza 
steccati o preclusioni preconcette. Il 
problema di fondo non è stabilire se 
sia giusto o sbagliato credere in Dio, 
ma non escludere la possibilità di 
una ricerca.
L’uditorio è stato attento e il dibattito 
molto animato. Un tema di tale porta-
ta ha suscitato le domande sui tanti 
perché della condizione umana. 

Dolore, morte o, più semplicemente, 
disagio per l’assenza di senso nella 
vita possono trovare una risposta – 
secondo Lauretti – nel passo evan-
gelico della resurrezione di Lazzaro, 
del quale l’autore offre un bellissimo 
commento. Alla richiesta della sorella 
del morto, Gesù risponde significati-
vamente: «Io sono», pronunciando il 
nome biblico di Dio. Tale risposta 
permane nella storia.
La presentazione si è conclusa nella 
tarda mattinata con grande soddisfa-
zione dei partecipanti, sia docenti 
che studenti. 

Mauro De Santis
Veronica Rizzo, 5H

Tra scienza e fede
Un viaggio nell’uomo
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Coinvolgenti e di estremo interesse 
quest’anno le assemblee d’Istituto 
organizzate dai nostri rappresentanti: 
un incontro con il rapper “Chicoria”, 
l’esibizione del party format “Blem!”, 
varie giornate al cinema e, per 
concludere, il 26 aprile 2018 presso il 
campo sportivo comunale di Maglie, 
dopo la discussione sulle regole per 
un gioco corretto e sul comportamen-
to dei tifosi, la partita di calcio fra la 
nostra scuola e il “Lanoce”, il ‘derby 
del cuore’ giunto quest’anno alla 
seconda edizione.
La partita ha coinvolto sugli spalti 
tutte le classi dell’istituto, con l’assi- 
stenza dei rispettivi docenti e con la 
straordinaria presenza della dirigen-
te, rimasta per tutto il tempo della 
partita fra gli studenti, con grande 
interesse ed un accanito (ed appena 
contenuto) tifo.
Il primo tempo è stato caratterizzato 
da una serie di falli e scorrettezze ai 
danni dei giocatori del Mattei da 
parte della squadra avversaria. 
Ciononostante, il Mattei dapprima 
reggeva il confronto, ma dopo circa 
20 minuti dal fischio d’inizio subiva 
un primo goal. Ad un certo punto 
l’arbitro si è visto costretto ad espel-
lere ben due giocatori del Lanoce. I 
nostri bravi calciatori non si sono mai 
scoraggiati e, nel secondo tempo, 
hanno mandato la palla in rete 

dandoci un meritato pareggio. La 
partita è proseguita tra tiri ad effetto e 
falli fino al novantesimo minuto. 
Dopo i tempi regolamentari siamo 
passati ai calci di rigore. Le due 
squadre si sono esibite in una serie 
di rigori per lo spareggio. Entusia-
smante anche questa fase finale, 

dove ogni squadra per i primi tre 
rigori ha segnato un punto, ma al 
quarto tiro il Mattei è riuscito a segna-
re e il nostro portiere ha parato il 
rigore degli avversari. Così abbiamo 
portato a casa una bella vittoria. 
La partita si è svolta fra cori, tifo, 
battute simpatiche, risate e qualche 
momento di rabbia e trepidazione. 
Insomma, è stata proprio una bellis-
sima giornata e ci siamo divertiti tutti.

Mauro De Santis, Veronica Rizzo, 5H

Il derby del cuore
IISS “Enrico Mattei” vs IISS “Egidio Lanoce”
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Let’s go beyond (POR Puglia, avviso 7/2016)
dal 20 agosto al 16 settembre 2017 
quattro settimane a Dublino

Fra le attività laboratoriali, il progetto 
“In aula con i pouf” ha consentito agli 
studenti dell’indirizzo tessile di appro-
fondire le conoscenze di strumenti di 
confezione, pittura e assemblaggio, 
realizzando dieci pouf personalizzati.

Aree a Rischio (art. 9 CCNL Scuola)
Progetto “School in action” 
- Rimotivazione allo studio: matematica
- Fashion design
- Design 2D 3D
- Multimedia 

Progetto “scuol@informazionecontinua” 
(avviso 10862/2016)
- Parlare, leggere e scrivere
- La scienza dei numeri
- Torneo di calcio a cinque
- Torneo di ping-pong
- Speaking, reading, writing
- “Mattei” in music
- Kino-spazio

Dall’8 al 10 novembre 2017: viaggio di 
istruzione a Milano con partecipazione 
alla Fiera EICMA e a Maranello con 
visita alla Ferrari.

22 novembre 2017: visita al salone 
della Fiera del Levante a Bari. 

8 febbraio 2018: partecipazione alla 
Giornata di promozione della cultura 
scientifica organizzata dalla Provincia 
di Lecce in collaborazione con l’Unive-
rsità del Salento, Dipartimento di 
ingegneria. 

27 febbraio 2018: incontro con Daniele 
Monteduro, Presidente del Collegio dei 
Periti Industriali della provincia di Lecce 
su “Modalità di iscrizione al Collegio, 
attività stesso e nuova normativa di 
riferimento”.

4 maggio 2018: Marcia della Pace da 
Alessano a Leuca, con ritrovo presso la 
tomba di Don Tonino Bello.

30 maggio 2018: Antonio Lupo 
Pendinelli, amministratore della 
Cooperativa Sociale TelaLab Onlus, 
illustra l’iniziativa PIN, mirata a 
“Promuovere la sostenibilità e la qualità 
dell’occupazione e il sostegno alla 
mobilità professionale”. 

FUORI CAMPO
Lo sport fuori dalle righe
Dal 29 al 31 maggio 2018: campus a 
Policoro, presso il Circolo Velico 
Lucano.

7 giugno 2018: Liceo “Comi” di Tricase, 
premiazione elaborato artistico Scoppia 
i bulli di sapone partecipante al 
concorso #Stopthebullybeafriend Free 
bully school context.

8 giugno 2018 – ore 20:30
Piazza Aldo Moro – Maglie
Spettacolo di fine d’anno, con musica, 
balletti e sfilate. 
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NOTIZIE DAL MATTEI

12 dicembre 2017: Olimpiadi della 
Fisica – gara di Istituto

16 novembre 2017: fase scolastica 
delle Olimpiadi di Informatica

23 novembre 2017: Olimpiadi della 
Matematica (Giochi di Archimede)

L’Istituto è test center certificato 
dall’AICA per il rilascio della certifica-
zione ECDL. Da anni un’opportunità per 
interni ed esterni.

Inoltre gli studenti hanno avuto la 
possibilità di conseguire la certificazione 
ECDL CAD 2D.

Dall’8 al 14 aprile 2018:
viaggio di istruzione a Praga.

Dal 10 al 13 aprile 2018:
viaggio di istruzione a Firenze.
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