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Quest’anno il Giornale di Istituto “Mattei 4.0” giunge alla 
terza edizione. Il titolo del giornale si rifà all’Industria 4.0, 
espressione usata per la prima volta alla Fiera di Hanno-
ver nel 2011 per indicare le più recenti innovazioni tecno-
logiche, a sottolineare l’intento di ‘attrezzare’ i nostri 
ragazzi affinché possano sviluppare le proprie potenziali-
tà, 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.
La pandemia da SARS-CoV-2 ha reso l’anno scolastico 
2019-20 molto particolare, con la sospensione delle attivi-
tà didattiche ordinarie dal 5 marzo 2020. A testimonianza 
del lavoro svolto in presenza e ‘a distanza’, gli studenti 
del “Mattei” hanno deciso di non rinunciare al loro giorna-
le, del quale abbiamo mantenuto il titolo, e in queste 
pagine raccontano esperienze e momenti significativi di 
un anno di scuola vissuto in maniera diversa dal consue-
to. Un anno nel quale abbiamo dovuto rinunciare a varie 
attività extracurricolari programmate per il secondo perio-
do, a vari tirocini in azienda, ma un anno nel quale la 
scuola tutta – studenti e famiglie, docenti, personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario – ha dato prova di 
resilienza e di spirito di comunità, mantenendo forti i 
legami e le relazioni al di là dello spazio fisico.

Maria Maggio (dirigente IISS Mattei)

#Lascuolanonsiferma
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L’Italia ha un’eccellenza storica nel 
settore della robotica e della tecnolo-
gia sia nelle Università che nelle 
aziende. La Commissione UE, per il 
2020, presume che la robotica dei 
servizi potrebbe raggiungere un 
volume di mercato superiore ai 100 
miliardi di euro all’anno. Questi 
aspetti dimostrano l’importanza che il 
settore robotico ricoprirà nei prossimi 
decenni e proprio per questo il nostro 
istituto ritiene fondamentale iniziare a 
sviluppare un percorso scolastico 
interessante e appassionante che 
permetterà di acquisire competenze 
fondamentali per la futura vita profes-
sionale di noi studenti.
La nostra scuola, per favorire e 
potenziare l’apprendimento delle 
competenze professionali richieste 
dal mercato del lavoro e per la realiz-
zazione di percorsi didattici innovati-
vi, ha deciso di utilizzare il Robot 
umanoide Nao, con il quale noi 
abbiamo potuto acquisire competen-
ze tecniche e di programmazione, 
sviluppare capacità di problem 
solving, creatività e capacità di comu-
nicazione, autonomia e consapevo-
lezza delle nostre capacità.
Trattandosi di un percorso che porta 
noi ragazzi ad acquisire competenze 
trasversali in tutte le discipline, i 
docenti impegnati nell’orientamento 
in ingresso, d’accordo con la nostra 
Dirigente, hanno deciso, di coinvol-
gerci in questa bellissima esperien-
za, dandoci la possibilità di spiegare 
ai ragazzi che frequentano l’ultimo 
anno della scuola media e ai loro 
genitori quanto sia importante la 
robotica a scuola.
L’Expo Orienta Scuola, organizzata 
dal Comune di Miggiano nel mese di 
gennaio, ha rappresentato per noi 
ragazzi un altro momento importante 
per spiegare ai moltissimi visitatori, 
ma soprattutto ai ragazzi che si sono 
presentati in fiera, insieme ai loro 
genitori, che Nao è un robot umanoi-
de utilizzato negli ambienti in cui è 
importante favorire l’interazione tra 
umani e macchine autonome e 
promuovere le competenze informa-

tiche di tutti.
Inoltre, a nostro parere, l’acquisto di 
Nao rappresenta un investimento 
importante per diffondere la cono-
scenza di un robot con sembianze e 
capacità umane e per avvicinare noi 
studenti alle nuove frontiere dell’evo-
luzione tecnologica.

Quarta A, Quarta B,
Quinta A, Quinta B

SCUOLA APERTA
Ciao, sono Nao

Le nuove generazioni 
pronte alle sfide di domani.
NAO è un robot umanoide 
programmabile, aiuta a 
creare un'esperienza 
educativa unica ed 
interattiva. 
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Dal 10 al 12 gennaio 2020 il Quartie-
re Fieristico di Miggiano ha ospitato 
l’Expo Orienta Scuola. E il “Mattei” ha 
partecipato con un proprio stand, 
insieme ad altre diciassette istituzioni 
scolastiche di secondo grado del 
basso Salento.
L’ambiente a nostra disposizione era 
molto grande e abbiamo potuto 
dividerlo ed allestirlo dando spazio a 
ogni indirizzo della nostra scuola. Noi 
studenti abbiamo collaborato attiva-
mente con i docenti sia all’allestime-
nto che alla gestione degli spazi, 
restando a disposizione per illustrare 
i nostri percorsi ai visitatori 
Grande attrazione, molto apprezzata, 
il nostro robot educativo Nao, che ci 
ha tenuto impegnati in dimostrazioni, 
spiegazioni e risposte alle numero-
sissime domande dei ragazzi ed 
anche dei loro genitori. Apprezzato 
anche il go-kart costruito dagli 
studenti di meccanica e meccatroni-
ca assemblando diversi pezzi. 
Perfettamente funzionante, tanto è 
vero che lo abbiamo collaudato in 
pista. Molto interesse hanno suscita-
to anche i droni; alcuni dei quali pure 
provvisti di termocamera adatta per 
la certificazione energetica degli 
edifici. Richiestissimi dai visitatori, i 

gadget della scuola che sono stati 
realizzati con la nostra stampante 
3D. Molte anche le richieste di 
spiegazioni per le schede Arduino, 
alla base di varie applicazioni negli 
elettrodomestici di uso più frequente 
nelle case. Per l’indirizzo chimico è 
stato allestito uno stand pieno di 
provette e liquidi colorati, che è stato 
attrattivo soprattutto per i visitatori più 
giovani conquistati dalla magia dei 
colori che apparivano come arcoba-
leni fluorescenti. L’indirizzo tessile, 
con i suoi arazzi variopinti, ha ravvi-
vato anche gli angoli più nascosti 
rendendoli interessanti per i visitatori. 
I manifesti alle pareti e all’ingresso 
sono stati progettati e realizzati dagli 
studenti di grafica e comunicazione, 
che hanno regalato una foto istanta-
nea agli ospiti nella ‘cornice’ del 
Mattei. Anche gli alunni del liceo 
scientifico delle scienze applicate 
hanno dato un grande contributo alla 
manifestazione supportando negli 
interventi tutti i compagni impegnati 
nel dare dimostrazioni e spiegazioni 
ai visitatori.
Per noi si è trattato di un’esperienza 
positiva ed arricchente, nel corso 
della quale abbiamo spiegato quello 
che studiamo e che impariamo a 

scuola. A differenza di quello che 
accade quando i visitatori, alunni e 
genitori già interessati al nostro istitu-
to, vengono a trovarci a scuola, 
all’Expo di Miggiano abbiamo dovuto 
avvicinare ed incuriosire chi non ci 
conosceva, attirarlo e affascinarlo 
sulle materie che studiamo, suscitare 
la curiosità e l’interesse per le molte-
plici opportunità che il nostro istituto 
offre per il futuro di noi giovani. Tutto 
ciò ha accresciuto la passione per 
quello che facciamo e per questo 
ringraziamo chi ci ha fatto capire 
quanto sia utile la nostra scuola, nella 
quale ogni indirizzo offre concrete 
possibilità di realizzazione professio-
nale.

Gabriele Fiore, 5F

Il Mattei all’Expo Orienta scuola
Dal 10 al 12 gennaio 2020 il Quartiere Fieristico di Miggiano ha ospitato l’Expo Orienta Scuola.
E il “Mattei” ha partecipato con un proprio stand, insieme ad altre diciassette istituzioni
scolastiche di secondo grado del basso Salento.
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Santa Barbara
Ogni anno il 4 dicembre, noi studenti 
del triennio settore chimico, aspiranti 
chimici festeggiamo Santa Barbara, 
che oltre ad essere la protettrice del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco è 
anche la protettrice dei chimici. 
Viene invocata, infatti, da tutte le 
categorie che maneggiato esplosivi, 
o come noi chimici reagenti che lo 
potrebbero essere.
In questa data noi del settore chimico 
ci mettiamo all’opera in laboratorio, 
preparando grazie alle nozioni 
apprese a scuola, un set di esperi-
menti con in quali far interagire gli 
alunni del biennio con la vera chimi-
ca e farla apprezzare nella sua 
bellezza, mettendo in risalto anche la 
sua pericolosità e la sua vastità, 
termine che viaggia di pari passo 
nella stragrande maggioranza delle 
volte con difficoltà. 
Un progetto di accoglienza e orienta-
mento sempre ben riuscito grazie 
anche alla grande esperienza dei 
professori che riescono a colpire la 
mente e l’anima non solo di noi 
chimici, ma di tutti i compagni più 
piccoli. 
L’esperienza è molto importante sia 
per noi stessi che per i nostri profes-
sori, che possono essere orgogliosi 

di ciò che ci hanno insegnato e che 
noi abbiamo appreso.

Pasquale Sicuro, Matteo Cacciatore,
Gaia Marti, Alessia Meleleo, 4I

la festa dei chimici

Sono loro i veri protagonisti; noi docenti facciamo gli onori 
di casa ed accogliamo le famiglie. Sono i ragazzi a parla-
re dei loro progetti realizzati con tanta precisione e 
passione per l’elettronica. È bello osservarli mentre, con 
occhi radiosi e fare sicuro, descrivono il funzionamento 
dei loro dispositivi. I genitori e i ragazzi più piccoli percepi-
scono questo loro entusiasmo e ne restano affascinati. 
Chiedono informazioni sui corsi ed elogiano l’operato dei 
nostri studenti. 
A questo servono gli open day, ad aprire la scuola, le sue 

aule, i suoi laboratori ai ragazzi, ai loro genitori perché 
possano vedere concretamente quello che si può fare e si 
fa in ogni indirizzo di studio. Si informano sugli sbocchi 
post diploma, quasi incantati dalla contagiosa gioia dei 
nostri ragazzi. Noi docenti abbiamo giustamente fatto un 
passo indietro per dare spazio all'estro creativo dei ragaz-
zi e alla loro insaziabile curiosità. 
Con orgoglio quasi paterno, siamo stati ripagati dal 
successo che hanno riscosso in queste domeniche di 
apertura della scuola. 
Ci auguriamo che gli open day diventino degli open year 
perché questa apertura delle scuole alle famiglie sia un 
ritorno alle antiche sinergie scuola-famiglia che avevano 
come unico obiettivo il benessere educativo dei ragazzi.

Sergio Amato (docente di elettronica)

Una scuola “open”
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IL TRENO DELLA MEMORIA

27 gennaio 1945, data che non può e 
non deve essere dimenticata. 
Quando ci presentarono il progetto 
“In viaggio contro la paura” avevamo 
in testa questo unico pensiero. Non 
sapevamo cosa ci aspettava, sape-
vamo però che non sarebbe stato 
facile sia per le modalità del viaggio 
(circa 35 ore consecutive in pullman) 
sia per le sensazioni che ognuno di 
noi avrebbe potuto provare all’interno 
di un campo di concentramento.
Alla fine però il gruppo ha deciso di 
accettare la sfida.
Il viaggio prevedeva due tappe: la 
prima a Berlino, in Germania; la 
seconda a Cracovia, in Polonia.
Quello che abbiamo visto con i nostri 
occhi è qualcosa che né un libro né 
una persona può farvi vedere. Abbia-
mo constatato fino a che punto un 
uomo può dar prova di disumanità 
pur di raggiungere il potere, quanto 
delle persone (a causa di tanta igno-
ranza) possano essere soggiogate e 
plasmate ma, soprattutto, come tante 
persone abbiano deciso di fare parte 
della zona grigia rimanendo indiffe-
renti.
Il primo campo che abbiamo visitato, 
che è stato anche il primo campo 
istituito dalla follia nazista e modello 
per la costruzione di Auschwitz, è 
Sachsenhausen, costruito principal-
mente per annientare ogni opposito-
re ostile all’ideologia nazista. A Sach-
senhausen furono deportate 200.000 
persone e la metà di queste furono 
uccise. Tra l’altro in questo campo 
venivano addestrate le SS e tuttora la 
caserma di allora viene utilizzata per 
l’addestramento di una parte delle 
Forze dell’Ordine tedesche.
Tra i tanti abomini praticati nel 
campo, una tortura che ci è rimasta 
impressa è stata la prova delle 
scarpe: i deportati venivano fatti cam-
minare su un percorso di pietre e 
ghiaia per testare delle scarpe 
costruite da aziende tedesche. 
All’apparenza non sembra nulla di 

brutale, ma i prigionieri camminava-
no con uno zaino di 10-15 chilogram-
mi sulle spalle per circa 35-40 km. 
Per rendere l’idea con un peso di 
quindici chilogrammi percorrevano 
una distanza pari all’incirca a quella 
tra Lecce e Brindisi. Tutto questo con 
calzature che potevano essere 
troppo grandi o troppo strette e solo 
per testare le scarpe che poi avreb-
bero dovuto indossare le SS. 
Chiunque osava fermarsi durante la 
marcia andava incontro a torture o, 
addirittura, alla morte. Alla fine del 
percorso un medico valutava le 
condizioni dei piedi di chi rimaneva 
vivo. 
La seconda tappa del nostro viaggio 
è stata Cracovia che, tra l’altro, è una 
bellissima città. Qui abbiamo visitato 
prima il ghetto e i quartieri ebraici, la 
fabbrica di Schindler, e poi… il più 
grande cimitero del mondo: Auschwi-
tz-Birkenau.
Tutto quello che abbiamo visto e 
provato ad Auschwitz è indescrivibile.
Pensate che ad Auschwitz persero la 
vita all’incirca 1.500.000 persone, 

prevalentemente ebrei. 
Come sap iamo tutti, sul cancello di 
Auschwitz c’è la scritta “Arbeit macht 
frei” (il lavoro rende liberi), una scritta 
macabra che allora molti ebrei vede-
vano come unica via di uscita. La 
guida ci raccontò che, ingannati dalla 
propaganda nazista, gli ebrei addirit-
tura acquistavano delle presunte 
case ad Auschwitz per andare a 
lavorare… e si rendevano conto dello 
sbaglio fatto solo una volta arrivati là.
Del complesso dei campi di Auschwi-
tz fa parte Birkenau, un campo di 
concentramento e sterminio di trenta-
cinque ettari di terreno, praticamente 
immenso. Una vera e propria città di 
massacro. Le condizioni degli inter-
nati erano pessime, alcuni sceglieva-
no di morire buttandosi contro il 
reticolato elettrico; molti morivano di 
freddo, altri di malattie, altri di fame… 
altri ancora venivano invece uccisi, la 
maggioranza nelle camere a gas. 
Di norma ad Auschwitz in inverno si 
possono raggiungere anche i venti 
gradi sotto lo zero e i deportati affron-
tavano questa temperatura con un 

Il Treno della Memoria è un percorso educativo e culturale, 
un circuito di cittadinanza attiva realizzato secondo un 
progetto di educazione informale e svolto in un’ottica di 
cooperazione, rispetto reciproco e solidarietà. Nei mesi 
precedenti il viaggio i partecipanti hanno svolto attività 
propedeutiche, laboratori e lezioni con gli organizzatori 
finalizzate alla formazione storica e sociale ed allo sviluppo 
dello spirito di gruppo.

Il viaggio: 17-25 gennaio 2020
Ci siamo vergognati di appartenere
al genere umano

semplice pigiama sottile e, al 
momento dell’appello, che poteva 
durare anche 19 ore, bisognava 
stare fermi immobili e nel massimo 
silenzio fino a quando i soldati non li 
avevano contati tutti o non decide-
vano la fine. 
Una delle scene che ci ha colpito di 
più è la “stanza dei capelli”: una 
vetrina immensa piena di autentici 
capelli e barbe di tutte le vittime 
uccise dai nazisti. Avevamo i brividi, 
non credevamo ai nostri occhi, non 
riuscivamo a credere che quello che 
stavamo vedendo fosse vero. 
Un’altra impressionante scena è 
stata quella delle scarpe e delle 
valigie. Anche qui un’immensa vetri-
na piena di scarpe e valigie su cui 
erano riportati i nomi dei proprietari 
o altri segni identificativi perché era 
stato fatto credere loro che dopo la 
doccia avrebbero potuto riprenderle: 
povere persone vittime di tanta 
crudeltà! 
Ma il momento più toccante è stato 
quando siamo entrati nelle camera a 
gas e, successivamente, negli 
ambienti del crematorio. Qui davve-
ro ci si immedesimava completa-
mente. Lo sguardo di ognuno di noi 
era pietrificato, incredulo, come se 
per un attimo fossimo noi le vittime 
che stavano per essere avvelenate. 
Chiaramente queste sono sensazio-
ni che non potrete cogliere leggendo 
i libri, ma soltanto visitando quei 
luoghi.
Crediamo che ogni persona debba 
andare lì, vedere con i propri occhi, 
toccare con le proprie mani quello 
che può fare la cattiveria, con l’aiuto 
dell’ignoranza e dell’indifferenza. 
Una frase all’inizio del memoriale di 
Auschwitz ci ha colpito molto, ripor-
tava le parole di George Santayana, 
un filosofo spagnolo di fine Ottocen-
to: “Chi dimentica il passato è 
condannato a ripeterlo”. Proprio 
così, ognuno di noi non può dimenti-
care quello che è successo, perché 
purtroppo potrebbe accadere 
ancora, se non facciamo attenzione. 
Bisogna pensare con la propria 
testa, riflettere, studiare, agire, e mai 
rimanere indifferenti. Anzi, “odiate gli 
indifferenti” come diceva Antonio 
Gramsci. Un’esperienza indimenti-
cabile per la quale dobbiamo ringra-
ziare la nostra scuola, la professo-
ressa Maria Donata Brigante per 
averci accompagnato e averci dato 
tanta fiducia e gli organizzatori del 
progetto “Il treno della memoria. In 
viaggio contro la paura” che ogni 
anno consentono a molti ragazzi di 
prendere coscienza che ignoranza e 

indifferenza non dovranno più fare 
parte del nostro presente né tanto 
meno del nostro futuro.

Cracovia, 24 gennaio 2020 
I quindici studenti del “Treno della 

Memoria 2020”

Pensieri
Ho deciso di partecipare a questo 
viaggio perché volevo sbloccare i 
miei sentimenti. Quando in classe si 
parlava di persecuzioni, di olocau-
sto, dei milioni di vittime, non sentivo 
quasi niente dentro di me. 
Così ho deciso di fare il viaggio per 
“sbatterci con la testa”, per capire…
Questo è avvenuto.
Già durante la visita al primo campo 
di concentramento, quello di Sach-
senhausen nei pressi di Berlino, la 
mia visione è cambiata. Nel sentire 
la guida che descriveva dettagliata-
mente come venivano maltrattati i 
prigionieri sono rimasto scioccato. È 
stato come sbattere con la faccia 
contro il muro. Stare lì con il freddo, 
il tempo nuvoloso mi ha fatto imme-
desimare in quelle povere e inno-
centi persone che hanno subito 

tanta violenza. Tutto nel campo mi 
ha impressionato: le baracche e le 
fondamenta, i resti della camera a 
gas e i forni crematori. 
Nelle baracche le persone vivevano 
in condizioni pessime. Ma durante la 
visita guidata alle fondamenta sono 
morto dentro, perché pensavo a 
quanto può essere crudele la mente 
umana.

Marco Marino, 5G

Ricordi di 
Sachsenhausen
Detesto doverlo fare. Ogni volta che 
provo a rievocare quell’attimo speci-
fico, quelle fredde lacrime si manife-
stano come se fosse la prima volta; 
poi inizio a tremare. Sì, è un po’ 
come se la mia stessa sofferenza 
congelasse tutto ciò che ho intorno, 
ricreando quella sensazione di gelo 
che ogni giorno, a causa di quei 
pochi stracci a me concessi, ero 
costretto a tollerare.
Al di là di tutto, cercherò di fare uno 
sforzo, dato che l’ostacolo più 
grande è per me una sola parola: 
Sachsenhausen. Era questo il nome 
del luogo che tutto d’un tratto 
s’impose nella mia vita ed iniziò a 
logorarla incessantemente, senza 
però concedermi il lusso di morire. Il 
campo aveva delle regole estrema-
mente rigide, ma assolutamente 
sconosciute a quasi la totalità dei 
deportati. Tutto ciò era un becero 
pretesto che le SS utilizzavano per 
metterci le mani addosso, durante 
l’appello in particolare.
Dovete sapere che erano due le 
opzioni disponibili in quel caso, 
ovvero: fare ciò che dicevano o 
sperare di non morire. Avevo solo 

quindici anni quando ebbi la sventu-
ra di assistere alla scelta della 
seconda opzione da parte di una 
ragazzina più piccola. Lei non aveva 
commesso alcuno sbaglio, ma la 
sua non conoscenza del tedesco ha 
comportato esiti fatali. Un’anima 
privata del suo stesso corpo, quel 
volto sfigurato da grezza violenza 
fisica... 
Proprio per questo trovo sia impor-
tante riflettere su quanto l’umanità 
sia caduta in basso. Abbiamo 
oramai commesso un errore che 
resterà scolpito nella Storia, fare 
ammenda ora è del tutto inutile. 
Possiamo solo cercare di ricordare 
questi avvenimenti, in modo tale da 
non vanificare quel che potrebbe 
essere semplicemente definito 
come un immenso e vergognoso 
genocidio.

Davide Montinaro, 5 I

Con gli occhi di un 
prigioniero del lager
Eccoli tutti che arrivano.
Loro per fortuna, vedranno questo 
inferno solo per poco. Quanti della 
loro età ho visto entrare qui con gli 
occhi pieni di speranza, ignari di 
cosa stessero per affrontare! Quanti 
bambini erano stati illusi che si 
trattasse di un gioco, senza sapere 
che i vincitori però erano già scelti. 
Vedo questi ragazzini guardare le 
armi increduli, forse crederanno sia 
quella l’arma del terrore, ma purtrop-
po si sbagliano… l’arma più forte e 

crudele che ho visto utilizzare è 
stata l’ideologia.

Sara Candido, 5 A

Lettera di un soldato 
delle SS pentito 
suicida
“Minchia signor tenente”, dalle 
nostre parti non ce la facciamo più. 
Siamo rabbiosi, cattivi, fedeli, ma 
siamo delle persone anche noi. Ci 
siamo arruolati credendo di combat-
tere il male, una gente sporca e 
indegna, ma di questa macelleria 
non ne possiamo proprio più. Guar-
dare in faccia una persona, e deter-
minare la sua sorte, anche se sarà 
quella di tutti gli altri che prima di lui 
sono entrati nella stanza delle visite 
mediche, non può lasciare indiffe-
rente. Mamme, nonne, zii, cugini, 
fratelli, hanno tutti un nome. Anche 
se per noi non sono altro che quel 
numero stampato sul fronte del 
giacchetto o sul braccio, portano 
con loro una storia, il racconto di una 
vita alla quale non vogliamo più 
metter fine.
“Un aiuto alla scienza. Costruiamo 
una razza migliore, una razza 
perfetta”, ci sentiamo dire quando 
chiediamo il perché degli esperi-
menti su donne, bambini, vecchi, 
adulti. Il cemento negli uteri, l’ampu-
tazione di arti.
Questo ‘scientificismo’, mi si passi il 
termine, ci tiene svegli la notte. Non 
credevamo di dover considerare 

come oggetti chi fino all’altro giorno 
era il nostro vicino di casa, rigattiere 
o macellaio di fiducia.
Fa paura come sia tutto oculata-
mente studiato, perfetto esempio di 
applicazione del metodo scientifico.
“Minchia signor tenente”, se mi sono 
permesso di cominciare così questa 
lettera, è perché quando la leggerà 
io non ci sarò più. 
Non spero nel perdono. Spero che 
tutto questo non passi inosservato.
In fede,
Il suo sergente.

Alberto De Pascali, 5 G 
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27 gennaio 1945, data che non può e 
non deve essere dimenticata. 
Quando ci presentarono il progetto 
“In viaggio contro la paura” avevamo 
in testa questo unico pensiero. Non 
sapevamo cosa ci aspettava, sape-
vamo però che non sarebbe stato 
facile sia per le modalità del viaggio 
(circa 35 ore consecutive in pullman) 
sia per le sensazioni che ognuno di 
noi avrebbe potuto provare all’interno 
di un campo di concentramento.
Alla fine però il gruppo ha deciso di 
accettare la sfida.
Il viaggio prevedeva due tappe: la 
prima a Berlino, in Germania; la 
seconda a Cracovia, in Polonia.
Quello che abbiamo visto con i nostri 
occhi è qualcosa che né un libro né 
una persona può farvi vedere. Abbia-
mo constatato fino a che punto un 
uomo può dar prova di disumanità 
pur di raggiungere il potere, quanto 
delle persone (a causa di tanta igno-
ranza) possano essere soggiogate e 
plasmate ma, soprattutto, come tante 
persone abbiano deciso di fare parte 
della zona grigia rimanendo indiffe-
renti.
Il primo campo che abbiamo visitato, 
che è stato anche il primo campo 
istituito dalla follia nazista e modello 
per la costruzione di Auschwitz, è 
Sachsenhausen, costruito principal-
mente per annientare ogni opposito-
re ostile all’ideologia nazista. A Sach-
senhausen furono deportate 200.000 
persone e la metà di queste furono 
uccise. Tra l’altro in questo campo 
venivano addestrate le SS e tuttora la 
caserma di allora viene utilizzata per 
l’addestramento di una parte delle 
Forze dell’Ordine tedesche.
Tra i tanti abomini praticati nel 
campo, una tortura che ci è rimasta 
impressa è stata la prova delle 
scarpe: i deportati venivano fatti cam-
minare su un percorso di pietre e 
ghiaia per testare delle scarpe 
costruite da aziende tedesche. 
All’apparenza non sembra nulla di 

brutale, ma i prigionieri camminava-
no con uno zaino di 10-15 chilogram-
mi sulle spalle per circa 35-40 km. 
Per rendere l’idea con un peso di 
quindici chilogrammi percorrevano 
una distanza pari all’incirca a quella 
tra Lecce e Brindisi. Tutto questo con 
calzature che potevano essere 
troppo grandi o troppo strette e solo 
per testare le scarpe che poi avreb-
bero dovuto indossare le SS. 
Chiunque osava fermarsi durante la 
marcia andava incontro a torture o, 
addirittura, alla morte. Alla fine del 
percorso un medico valutava le 
condizioni dei piedi di chi rimaneva 
vivo. 
La seconda tappa del nostro viaggio 
è stata Cracovia che, tra l’altro, è una 
bellissima città. Qui abbiamo visitato 
prima il ghetto e i quartieri ebraici, la 
fabbrica di Schindler, e poi… il più 
grande cimitero del mondo: Auschwi-
tz-Birkenau.
Tutto quello che abbiamo visto e 
provato ad Auschwitz è indescrivibile.
Pensate che ad Auschwitz persero la 
vita all’incirca 1.500.000 persone, 

prevalentemente ebrei. 
Come sap iamo tutti, sul cancello di 
Auschwitz c’è la scritta “Arbeit macht 
frei” (il lavoro rende liberi), una scritta 
macabra che allora molti ebrei vede-
vano come unica via di uscita. La 
guida ci raccontò che, ingannati dalla 
propaganda nazista, gli ebrei addirit-
tura acquistavano delle presunte 
case ad Auschwitz per andare a 
lavorare… e si rendevano conto dello 
sbaglio fatto solo una volta arrivati là.
Del complesso dei campi di Auschwi-
tz fa parte Birkenau, un campo di 
concentramento e sterminio di trenta-
cinque ettari di terreno, praticamente 
immenso. Una vera e propria città di 
massacro. Le condizioni degli inter-
nati erano pessime, alcuni sceglieva-
no di morire buttandosi contro il 
reticolato elettrico; molti morivano di 
freddo, altri di malattie, altri di fame… 
altri ancora venivano invece uccisi, la 
maggioranza nelle camere a gas. 
Di norma ad Auschwitz in inverno si 
possono raggiungere anche i venti 
gradi sotto lo zero e i deportati affron-
tavano questa temperatura con un 

semplice pigiama sottile e, al 
momento dell’appello, che poteva 
durare anche 19 ore, bisognava 
stare fermi immobili e nel massimo 
silenzio fino a quando i soldati non li 
avevano contati tutti o non decide-
vano la fine. 
Una delle scene che ci ha colpito di 
più è la “stanza dei capelli”: una 
vetrina immensa piena di autentici 
capelli e barbe di tutte le vittime 
uccise dai nazisti. Avevamo i brividi, 
non credevamo ai nostri occhi, non 
riuscivamo a credere che quello che 
stavamo vedendo fosse vero. 
Un’altra impressionante scena è 
stata quella delle scarpe e delle 
valigie. Anche qui un’immensa vetri-
na piena di scarpe e valigie su cui 
erano riportati i nomi dei proprietari 
o altri segni identificativi perché era 
stato fatto credere loro che dopo la 
doccia avrebbero potuto riprenderle: 
povere persone vittime di tanta 
crudeltà! 
Ma il momento più toccante è stato 
quando siamo entrati nelle camera a 
gas e, successivamente, negli 
ambienti del crematorio. Qui davve-
ro ci si immedesimava completa-
mente. Lo sguardo di ognuno di noi 
era pietrificato, incredulo, come se 
per un attimo fossimo noi le vittime 
che stavano per essere avvelenate. 
Chiaramente queste sono sensazio-
ni che non potrete cogliere leggendo 
i libri, ma soltanto visitando quei 
luoghi.
Crediamo che ogni persona debba 
andare lì, vedere con i propri occhi, 
toccare con le proprie mani quello 
che può fare la cattiveria, con l’aiuto 
dell’ignoranza e dell’indifferenza. 
Una frase all’inizio del memoriale di 
Auschwitz ci ha colpito molto, ripor-
tava le parole di George Santayana, 
un filosofo spagnolo di fine Ottocen-
to: “Chi dimentica il passato è 
condannato a ripeterlo”. Proprio 
così, ognuno di noi non può dimenti-
care quello che è successo, perché 
purtroppo potrebbe accadere 
ancora, se non facciamo attenzione. 
Bisogna pensare con la propria 
testa, riflettere, studiare, agire, e mai 
rimanere indifferenti. Anzi, “odiate gli 
indifferenti” come diceva Antonio 
Gramsci. Un’esperienza indimenti-
cabile per la quale dobbiamo ringra-
ziare la nostra scuola, la professo-
ressa Maria Donata Brigante per 
averci accompagnato e averci dato 
tanta fiducia e gli organizzatori del 
progetto “Il treno della memoria. In 
viaggio contro la paura” che ogni 
anno consentono a molti ragazzi di 
prendere coscienza che ignoranza e 

indifferenza non dovranno più fare 
parte del nostro presente né tanto 
meno del nostro futuro.

Cracovia, 24 gennaio 2020 
I quindici studenti del “Treno della 

Memoria 2020”

Pensieri
Ho deciso di partecipare a questo 
viaggio perché volevo sbloccare i 
miei sentimenti. Quando in classe si 
parlava di persecuzioni, di olocau-
sto, dei milioni di vittime, non sentivo 
quasi niente dentro di me. 
Così ho deciso di fare il viaggio per 
“sbatterci con la testa”, per capire…
Questo è avvenuto.
Già durante la visita al primo campo 
di concentramento, quello di Sach-
senhausen nei pressi di Berlino, la 
mia visione è cambiata. Nel sentire 
la guida che descriveva dettagliata-
mente come venivano maltrattati i 
prigionieri sono rimasto scioccato. È 
stato come sbattere con la faccia 
contro il muro. Stare lì con il freddo, 
il tempo nuvoloso mi ha fatto imme-
desimare in quelle povere e inno-
centi persone che hanno subito 

tanta violenza. Tutto nel campo mi 
ha impressionato: le baracche e le 
fondamenta, i resti della camera a 
gas e i forni crematori. 
Nelle baracche le persone vivevano 
in condizioni pessime. Ma durante la 
visita guidata alle fondamenta sono 
morto dentro, perché pensavo a 
quanto può essere crudele la mente 
umana.

Marco Marino, 5G

Ricordi di 
Sachsenhausen
Detesto doverlo fare. Ogni volta che 
provo a rievocare quell’attimo speci-
fico, quelle fredde lacrime si manife-
stano come se fosse la prima volta; 
poi inizio a tremare. Sì, è un po’ 
come se la mia stessa sofferenza 
congelasse tutto ciò che ho intorno, 
ricreando quella sensazione di gelo 
che ogni giorno, a causa di quei 
pochi stracci a me concessi, ero 
costretto a tollerare.
Al di là di tutto, cercherò di fare uno 
sforzo, dato che l’ostacolo più 
grande è per me una sola parola: 
Sachsenhausen. Era questo il nome 
del luogo che tutto d’un tratto 
s’impose nella mia vita ed iniziò a 
logorarla incessantemente, senza 
però concedermi il lusso di morire. Il 
campo aveva delle regole estrema-
mente rigide, ma assolutamente 
sconosciute a quasi la totalità dei 
deportati. Tutto ciò era un becero 
pretesto che le SS utilizzavano per 
metterci le mani addosso, durante 
l’appello in particolare.
Dovete sapere che erano due le 
opzioni disponibili in quel caso, 
ovvero: fare ciò che dicevano o 
sperare di non morire. Avevo solo 

quindici anni quando ebbi la sventu-
ra di assistere alla scelta della 
seconda opzione da parte di una 
ragazzina più piccola. Lei non aveva 
commesso alcuno sbaglio, ma la 
sua non conoscenza del tedesco ha 
comportato esiti fatali. Un’anima 
privata del suo stesso corpo, quel 
volto sfigurato da grezza violenza 
fisica... 
Proprio per questo trovo sia impor-
tante riflettere su quanto l’umanità 
sia caduta in basso. Abbiamo 
oramai commesso un errore che 
resterà scolpito nella Storia, fare 
ammenda ora è del tutto inutile. 
Possiamo solo cercare di ricordare 
questi avvenimenti, in modo tale da 
non vanificare quel che potrebbe 
essere semplicemente definito 
come un immenso e vergognoso 
genocidio.

Davide Montinaro, 5 I

Con gli occhi di un 
prigioniero del lager
Eccoli tutti che arrivano.
Loro per fortuna, vedranno questo 
inferno solo per poco. Quanti della 
loro età ho visto entrare qui con gli 
occhi pieni di speranza, ignari di 
cosa stessero per affrontare! Quanti 
bambini erano stati illusi che si 
trattasse di un gioco, senza sapere 
che i vincitori però erano già scelti. 
Vedo questi ragazzini guardare le 
armi increduli, forse crederanno sia 
quella l’arma del terrore, ma purtrop-
po si sbagliano… l’arma più forte e 

crudele che ho visto utilizzare è 
stata l’ideologia.

Sara Candido, 5 A

Lettera di un soldato 
delle SS pentito 
suicida
“Minchia signor tenente”, dalle 
nostre parti non ce la facciamo più. 
Siamo rabbiosi, cattivi, fedeli, ma 
siamo delle persone anche noi. Ci 
siamo arruolati credendo di combat-
tere il male, una gente sporca e 
indegna, ma di questa macelleria 
non ne possiamo proprio più. Guar-
dare in faccia una persona, e deter-
minare la sua sorte, anche se sarà 
quella di tutti gli altri che prima di lui 
sono entrati nella stanza delle visite 
mediche, non può lasciare indiffe-
rente. Mamme, nonne, zii, cugini, 
fratelli, hanno tutti un nome. Anche 
se per noi non sono altro che quel 
numero stampato sul fronte del 
giacchetto o sul braccio, portano 
con loro una storia, il racconto di una 
vita alla quale non vogliamo più 
metter fine.
“Un aiuto alla scienza. Costruiamo 
una razza migliore, una razza 
perfetta”, ci sentiamo dire quando 
chiediamo il perché degli esperi-
menti su donne, bambini, vecchi, 
adulti. Il cemento negli uteri, l’ampu-
tazione di arti.
Questo ‘scientificismo’, mi si passi il 
termine, ci tiene svegli la notte. Non 
credevamo di dover considerare 

come oggetti chi fino all’altro giorno 
era il nostro vicino di casa, rigattiere 
o macellaio di fiducia.
Fa paura come sia tutto oculata-
mente studiato, perfetto esempio di 
applicazione del metodo scientifico.
“Minchia signor tenente”, se mi sono 
permesso di cominciare così questa 
lettera, è perché quando la leggerà 
io non ci sarò più. 
Non spero nel perdono. Spero che 
tutto questo non passi inosservato.
In fede,
Il suo sergente.

Alberto De Pascali, 5 G 

Cammino
Cammino 
a passi scarni 
ove uomini senza anima
hanno strappato anime di uomini, 
ove il dolore vive 
e sopravvive
nel sordo e surreale,
silenzio assordante
che sibila nelle orecchie
di ogni pensante
il quale immagina 
o cerca di immaginare 
come un uomo possa odiare
e sterminare 
un altro uomo.
Cammino
in punta di piedi
quasi per non far rumore
e non disturbare 
quelle anime sepolte
che la pace si son meritate 
perché solo i loro occhi 
possono dire di aver visto 
ove la mente umana  
può arrivare.

      Matteo Cafaro, 5 F
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27 gennaio 1945, data che non può e 
non deve essere dimenticata. 
Quando ci presentarono il progetto 
“In viaggio contro la paura” avevamo 
in testa questo unico pensiero. Non 
sapevamo cosa ci aspettava, sape-
vamo però che non sarebbe stato 
facile sia per le modalità del viaggio 
(circa 35 ore consecutive in pullman) 
sia per le sensazioni che ognuno di 
noi avrebbe potuto provare all’interno 
di un campo di concentramento.
Alla fine però il gruppo ha deciso di 
accettare la sfida.
Il viaggio prevedeva due tappe: la 
prima a Berlino, in Germania; la 
seconda a Cracovia, in Polonia.
Quello che abbiamo visto con i nostri 
occhi è qualcosa che né un libro né 
una persona può farvi vedere. Abbia-
mo constatato fino a che punto un 
uomo può dar prova di disumanità 
pur di raggiungere il potere, quanto 
delle persone (a causa di tanta igno-
ranza) possano essere soggiogate e 
plasmate ma, soprattutto, come tante 
persone abbiano deciso di fare parte 
della zona grigia rimanendo indiffe-
renti.
Il primo campo che abbiamo visitato, 
che è stato anche il primo campo 
istituito dalla follia nazista e modello 
per la costruzione di Auschwitz, è 
Sachsenhausen, costruito principal-
mente per annientare ogni opposito-
re ostile all’ideologia nazista. A Sach-
senhausen furono deportate 200.000 
persone e la metà di queste furono 
uccise. Tra l’altro in questo campo 
venivano addestrate le SS e tuttora la 
caserma di allora viene utilizzata per 
l’addestramento di una parte delle 
Forze dell’Ordine tedesche.
Tra i tanti abomini praticati nel 
campo, una tortura che ci è rimasta 
impressa è stata la prova delle 
scarpe: i deportati venivano fatti cam-
minare su un percorso di pietre e 
ghiaia per testare delle scarpe 
costruite da aziende tedesche. 
All’apparenza non sembra nulla di 

brutale, ma i prigionieri camminava-
no con uno zaino di 10-15 chilogram-
mi sulle spalle per circa 35-40 km. 
Per rendere l’idea con un peso di 
quindici chilogrammi percorrevano 
una distanza pari all’incirca a quella 
tra Lecce e Brindisi. Tutto questo con 
calzature che potevano essere 
troppo grandi o troppo strette e solo 
per testare le scarpe che poi avreb-
bero dovuto indossare le SS. 
Chiunque osava fermarsi durante la 
marcia andava incontro a torture o, 
addirittura, alla morte. Alla fine del 
percorso un medico valutava le 
condizioni dei piedi di chi rimaneva 
vivo. 
La seconda tappa del nostro viaggio 
è stata Cracovia che, tra l’altro, è una 
bellissima città. Qui abbiamo visitato 
prima il ghetto e i quartieri ebraici, la 
fabbrica di Schindler, e poi… il più 
grande cimitero del mondo: Auschwi-
tz-Birkenau.
Tutto quello che abbiamo visto e 
provato ad Auschwitz è indescrivibile.
Pensate che ad Auschwitz persero la 
vita all’incirca 1.500.000 persone, 

prevalentemente ebrei. 
Come sap iamo tutti, sul cancello di 
Auschwitz c’è la scritta “Arbeit macht 
frei” (il lavoro rende liberi), una scritta 
macabra che allora molti ebrei vede-
vano come unica via di uscita. La 
guida ci raccontò che, ingannati dalla 
propaganda nazista, gli ebrei addirit-
tura acquistavano delle presunte 
case ad Auschwitz per andare a 
lavorare… e si rendevano conto dello 
sbaglio fatto solo una volta arrivati là.
Del complesso dei campi di Auschwi-
tz fa parte Birkenau, un campo di 
concentramento e sterminio di trenta-
cinque ettari di terreno, praticamente 
immenso. Una vera e propria città di 
massacro. Le condizioni degli inter-
nati erano pessime, alcuni sceglieva-
no di morire buttandosi contro il 
reticolato elettrico; molti morivano di 
freddo, altri di malattie, altri di fame… 
altri ancora venivano invece uccisi, la 
maggioranza nelle camere a gas. 
Di norma ad Auschwitz in inverno si 
possono raggiungere anche i venti 
gradi sotto lo zero e i deportati affron-
tavano questa temperatura con un 

semplice pigiama sottile e, al 
momento dell’appello, che poteva 
durare anche 19 ore, bisognava 
stare fermi immobili e nel massimo 
silenzio fino a quando i soldati non li 
avevano contati tutti o non decide-
vano la fine. 
Una delle scene che ci ha colpito di 
più è la “stanza dei capelli”: una 
vetrina immensa piena di autentici 
capelli e barbe di tutte le vittime 
uccise dai nazisti. Avevamo i brividi, 
non credevamo ai nostri occhi, non 
riuscivamo a credere che quello che 
stavamo vedendo fosse vero. 
Un’altra impressionante scena è 
stata quella delle scarpe e delle 
valigie. Anche qui un’immensa vetri-
na piena di scarpe e valigie su cui 
erano riportati i nomi dei proprietari 
o altri segni identificativi perché era 
stato fatto credere loro che dopo la 
doccia avrebbero potuto riprenderle: 
povere persone vittime di tanta 
crudeltà! 
Ma il momento più toccante è stato 
quando siamo entrati nelle camera a 
gas e, successivamente, negli 
ambienti del crematorio. Qui davve-
ro ci si immedesimava completa-
mente. Lo sguardo di ognuno di noi 
era pietrificato, incredulo, come se 
per un attimo fossimo noi le vittime 
che stavano per essere avvelenate. 
Chiaramente queste sono sensazio-
ni che non potrete cogliere leggendo 
i libri, ma soltanto visitando quei 
luoghi.
Crediamo che ogni persona debba 
andare lì, vedere con i propri occhi, 
toccare con le proprie mani quello 
che può fare la cattiveria, con l’aiuto 
dell’ignoranza e dell’indifferenza. 
Una frase all’inizio del memoriale di 
Auschwitz ci ha colpito molto, ripor-
tava le parole di George Santayana, 
un filosofo spagnolo di fine Ottocen-
to: “Chi dimentica il passato è 
condannato a ripeterlo”. Proprio 
così, ognuno di noi non può dimenti-
care quello che è successo, perché 
purtroppo potrebbe accadere 
ancora, se non facciamo attenzione. 
Bisogna pensare con la propria 
testa, riflettere, studiare, agire, e mai 
rimanere indifferenti. Anzi, “odiate gli 
indifferenti” come diceva Antonio 
Gramsci. Un’esperienza indimenti-
cabile per la quale dobbiamo ringra-
ziare la nostra scuola, la professo-
ressa Maria Donata Brigante per 
averci accompagnato e averci dato 
tanta fiducia e gli organizzatori del 
progetto “Il treno della memoria. In 
viaggio contro la paura” che ogni 
anno consentono a molti ragazzi di 
prendere coscienza che ignoranza e 

indifferenza non dovranno più fare 
parte del nostro presente né tanto 
meno del nostro futuro.

Cracovia, 24 gennaio 2020 
I quindici studenti del “Treno della 

Memoria 2020”

Pensieri
Ho deciso di partecipare a questo 
viaggio perché volevo sbloccare i 
miei sentimenti. Quando in classe si 
parlava di persecuzioni, di olocau-
sto, dei milioni di vittime, non sentivo 
quasi niente dentro di me. 
Così ho deciso di fare il viaggio per 
“sbatterci con la testa”, per capire…
Questo è avvenuto.
Già durante la visita al primo campo 
di concentramento, quello di Sach-
senhausen nei pressi di Berlino, la 
mia visione è cambiata. Nel sentire 
la guida che descriveva dettagliata-
mente come venivano maltrattati i 
prigionieri sono rimasto scioccato. È 
stato come sbattere con la faccia 
contro il muro. Stare lì con il freddo, 
il tempo nuvoloso mi ha fatto imme-
desimare in quelle povere e inno-
centi persone che hanno subito 

tanta violenza. Tutto nel campo mi 
ha impressionato: le baracche e le 
fondamenta, i resti della camera a 
gas e i forni crematori. 
Nelle baracche le persone vivevano 
in condizioni pessime. Ma durante la 
visita guidata alle fondamenta sono 
morto dentro, perché pensavo a 
quanto può essere crudele la mente 
umana.

Marco Marino, 5G

Ricordi di 
Sachsenhausen
Detesto doverlo fare. Ogni volta che 
provo a rievocare quell’attimo speci-
fico, quelle fredde lacrime si manife-
stano come se fosse la prima volta; 
poi inizio a tremare. Sì, è un po’ 
come se la mia stessa sofferenza 
congelasse tutto ciò che ho intorno, 
ricreando quella sensazione di gelo 
che ogni giorno, a causa di quei 
pochi stracci a me concessi, ero 
costretto a tollerare.
Al di là di tutto, cercherò di fare uno 
sforzo, dato che l’ostacolo più 
grande è per me una sola parola: 
Sachsenhausen. Era questo il nome 
del luogo che tutto d’un tratto 
s’impose nella mia vita ed iniziò a 
logorarla incessantemente, senza 
però concedermi il lusso di morire. Il 
campo aveva delle regole estrema-
mente rigide, ma assolutamente 
sconosciute a quasi la totalità dei 
deportati. Tutto ciò era un becero 
pretesto che le SS utilizzavano per 
metterci le mani addosso, durante 
l’appello in particolare.
Dovete sapere che erano due le 
opzioni disponibili in quel caso, 
ovvero: fare ciò che dicevano o 
sperare di non morire. Avevo solo 

quindici anni quando ebbi la sventu-
ra di assistere alla scelta della 
seconda opzione da parte di una 
ragazzina più piccola. Lei non aveva 
commesso alcuno sbaglio, ma la 
sua non conoscenza del tedesco ha 
comportato esiti fatali. Un’anima 
privata del suo stesso corpo, quel 
volto sfigurato da grezza violenza 
fisica... 
Proprio per questo trovo sia impor-
tante riflettere su quanto l’umanità 
sia caduta in basso. Abbiamo 
oramai commesso un errore che 
resterà scolpito nella Storia, fare 
ammenda ora è del tutto inutile. 
Possiamo solo cercare di ricordare 
questi avvenimenti, in modo tale da 
non vanificare quel che potrebbe 
essere semplicemente definito 
come un immenso e vergognoso 
genocidio.

Davide Montinaro, 5 I

Con gli occhi di un 
prigioniero del lager
Eccoli tutti che arrivano.
Loro per fortuna, vedranno questo 
inferno solo per poco. Quanti della 
loro età ho visto entrare qui con gli 
occhi pieni di speranza, ignari di 
cosa stessero per affrontare! Quanti 
bambini erano stati illusi che si 
trattasse di un gioco, senza sapere 
che i vincitori però erano già scelti. 
Vedo questi ragazzini guardare le 
armi increduli, forse crederanno sia 
quella l’arma del terrore, ma purtrop-
po si sbagliano… l’arma più forte e 

crudele che ho visto utilizzare è 
stata l’ideologia.

Sara Candido, 5 A

Lettera di un soldato 
delle SS pentito 
suicida
“Minchia signor tenente”, dalle 
nostre parti non ce la facciamo più. 
Siamo rabbiosi, cattivi, fedeli, ma 
siamo delle persone anche noi. Ci 
siamo arruolati credendo di combat-
tere il male, una gente sporca e 
indegna, ma di questa macelleria 
non ne possiamo proprio più. Guar-
dare in faccia una persona, e deter-
minare la sua sorte, anche se sarà 
quella di tutti gli altri che prima di lui 
sono entrati nella stanza delle visite 
mediche, non può lasciare indiffe-
rente. Mamme, nonne, zii, cugini, 
fratelli, hanno tutti un nome. Anche 
se per noi non sono altro che quel 
numero stampato sul fronte del 
giacchetto o sul braccio, portano 
con loro una storia, il racconto di una 
vita alla quale non vogliamo più 
metter fine.
“Un aiuto alla scienza. Costruiamo 
una razza migliore, una razza 
perfetta”, ci sentiamo dire quando 
chiediamo il perché degli esperi-
menti su donne, bambini, vecchi, 
adulti. Il cemento negli uteri, l’ampu-
tazione di arti.
Questo ‘scientificismo’, mi si passi il 
termine, ci tiene svegli la notte. Non 
credevamo di dover considerare 

come oggetti chi fino all’altro giorno 
era il nostro vicino di casa, rigattiere 
o macellaio di fiducia.
Fa paura come sia tutto oculata-
mente studiato, perfetto esempio di 
applicazione del metodo scientifico.
“Minchia signor tenente”, se mi sono 
permesso di cominciare così questa 
lettera, è perché quando la leggerà 
io non ci sarò più. 
Non spero nel perdono. Spero che 
tutto questo non passi inosservato.
In fede,
Il suo sergente.

Alberto De Pascali, 5 G 

Ehi tu!
Ehi tu,
sì proprio tu,
uomo 
se ti si  può definire ancora tale 
hai passato quel limite tra umanità
e disumanità
perché con disumana violenza 
hai sterminato 
quell’umana razza,
nome da voi creato 
e cresciuto 
anche pasciuto 
di sciocchezze
che voi avete cercato e voluto,
nato da distorte e contorte idee
che violano ogni sorta 
di fonte scientifica,
che vanno oltre righe fitte di libri 
scritte per studiare 
e ricordar poco che dimenticare 
significa aiutare
chi ancor oggi si nutre 
di quelle distorte e contorte idee.
Avvicinati!
Se ancor coraggio hai 
di dire che sei superiore 
a me ebreo a cui hai strappato il cuore 
a me uomo non macchiato di colpe 
a me con un nome e cognome
che con un numero hanno sostituito 
un numero,
scarno 
privo di animo.
Renditi conto 
di quanto fatto 
con ogni tuo meschino atto 
e dimmi 
perché?
come?
Perché io quanto piccolo e insignificante 
e forse questa volta giusto 
perché e come tutto questo gusto 
nell'uccidere innocenti anime 
sia nato 
non riesco proprio capirlo.

            Matteo Cafaro, 5 F
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Aristotele e la
logica contemporanea

TRA FILOSOFIA E SCIENZA

Il 20 febbraio 2020, in aula magna, il Prof. Salvatore De 
Masi (docente di Linguistica generale presso l’Università 
del Salento) ha tenuto una lezione di filosofia dal titolo 
“Aristotele e la Logica contemporanea” dedicata agli 
studenti di terzo, quarto e quinto anno del Liceo Scientifi-
co opzione Scienze Applicate. Ad introdurre l’evento e a 
presentare il Prof. De Masi è stata la nostra Dirigente, 
prof.ssa Maria Maggio, che ha espresso il suo compiaci-
mento e il suo sostegno a questo incontro connesso ai 
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento” (ex- alternanza scuola-lavoro). 
Noi ragazzi abbiamo riscoperto l’importanza del valore 
che assume la Logica aristotelica oggigiorno. Il professo-
re ha evidenziato il prestigio della logica di Aristotele, che 
costituisce il primo pensiero scientifico, ovvero si approc-
cia con uno sguardo attento al mondo che ci circonda. Si 
tratta di un modo di pensare logico e razionale, che prima 
di Aristotele non aveva assunto nessuno, ed è stata la 
prima riflessione che sia riuscita a mettere insieme delle 
regole per il pensiero. La Logica aristotelica mette insie-
me, infatti, il piano del pensiero con quello della realtà e 
del linguaggio, che serve a descriverla.
Grazie  all’incontro  abbiamo  colto  con  più  forza  l’impo-
rtanza storica dell’opera aristotelica, la quale crea un 
discrimine fra i ragionamenti validi e quelli non validi: non 
tutti i ragionamenti possono essere considerati validi, in 
quanto per esserlo devono soddisfare delle regole formali 
del ragionamento, che non riguardano il contenuto di 
quello che si dice, ma solo la sua struttura, cioè la sua 
forma.
Aristotele ha messo in luce l’importanza della struttura del 
ragionamento e ha evidenziato delle regole seguite 
ancora oggi, a distanza di millenni. Il principio di non-con-
traddizione ne è un esempio: è una delle regole fonda-
mentali della logica classica, secondo la quale, non si può 
attribuire ad uno stesso soggetto una caratteristica e il 
suo contrario nello stesso tempo. Per esempio: “il cane è 
addormentato” e “il cane è sveglio”. In tal caso, l’animale 
ovviamente o dorme o è sveglio, non può fare entrambe 
le cose contemporaneamente. Ciò può sembrare banale, 
perché tutti noi abbiamo già acquisito il pensiero aristote-
lico, ma questa è la prova che la logica aristotelica (nono-
stante l’evoluzione della scienza logica abbia rifiutato 
alcuni concetti di Aristotele) continua a vivere nel nostro 
modo di pensare. 
Un altro esempio notevole sono i “sillogismi” che permet-

tono di partire da una verità e arrivare ad un’altra tutta 
nuova. Seguendo delle regole che sono formali e riposi-
zionando solo i termini, possiamo scoprire delle verità sul 
mondo. Partendo da premesse vere e seguendo un mec-
canismo che è quello delle regole logiche, si può arrivare 
a nuove conclusioni anch’esse vere.
Il professore De Masi ci ha spiegato in modo chiaro come 
Aristotele sia stato il pilastro fondamentale per lo sviluppo 
del pensiero scientifico e come sia importante quest’otti-
ca scientifica per comprendere la realtà.

Sara Candido, 5AL
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L’insolita Festa della Scienza
ai tempi del Covid-19

Dai primi giorni di marzo le nostre vite, improvvisamente, 
sono state sconvolte da un piccolo mostro invisibile. Un 
mostro che in realtà si è rivelato essere tremendamente 
mortale.
Migliaia di persone hanno perso la vita a causa di questo 
terribile nemico e tante altre, fortunatamente, sono riusci-
te a sconfiggerlo. Con un toccante messaggio il nostro 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato 
la chiusura totale di tutte le attività commerciali e di tutte 
le scuole del territorio fermando, così, l’Italia e le nostre 
vite. Ma, grazie agli strumenti digitali, ai notiziari in tv e a 
tutti i mezzi di comunicazione, noi abbiamo la possibilità 
di conoscere l’evoluzione della situazione al di fuori delle 
nostre quattro mura.
Un’importante iniziativa a cui, anche quest’anno, ha 
aderito il Liceo scientifico della nostra scuola è la “Festa 
della Scienza”, che, data la situazione particolare, ha 
svolto in videoconferenza il suo classico evento formati-
vo.
La manifestazione Festa della Scienza, nasce da un’idea 
del Prof. Antonio Musarò (Università La Sapienza di 
Roma), che in collaborazione con il comune di Andrano 
(LE) ha ideato e curato l’organizzazione di tutte le edizioni 
della manifestazione. Partner della manifestazione sono 
l’Istituto “Don Tonino Bello” di Tricase, il gruppo Aperta-
Mente di Andrano, l’Istituto Pasteur-Italia, AIRC  e  l’Uni-
versità del Salento. Nell’ambito della promozione e 

diffusione della cultura scientifica, la Festa della Scienza 
rappresenta un’occasione di incontro tra giovani genera-
zioni, eminenti scienziati e comunità civile.
L’incontro scientifico a cui noi alunni del triennio del Liceo 
abbiamo partecipato si intitolava “Covid-19 e Fake news” 
e si è svolto il 9 maggio 2020 su G-Meet.
Durante la videoconferenza, estremamente interessante, 
noi ragazzi abbiamo avuto l’opportunità di conoscere 
tante verità che si celano dietro quei grandi numeri che 
per mesi sono stati comunicati dai notiziari.
Le notizie ci sono state fornite da tre professionisti che, in 
questo periodo, si stanno impegnando a dare delle rispo-
ste utili in termini di divulgazione scientifica, finalizzate 
anche alla prevenzione di un ulteriore contagio.
Antonio Musarò (Direttore della “Festa della Scienza” e 
professore presso l’Università di Roma “La Sapienza”), ci 
ha descritto le possibili origini di questo mostro a forma di 
corona e in che modo questa particella virale aggredisce 
il nostro corpo.
Inoltre, è stato proiettato un video in cui abbiamo potuto 
apprezzare il grandissimo lavoro di tutti i medici, infermie-
ri e operatori sanitari che sono stati i veri eroi di questa 
pandemia.
Silvia Piconese, ricercatrice presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”, ci ha trasmesso grande speranza, 
illustrandoci le diverse possibili cure per debellare questo 
nemico.
All’astrofisico INAF Fabrizio Nicastro è toccato invece 
spiegare e sfortunatamente rivelare i numeri reali del 
contagio, dandoci delle dritte sul metodo di calcolo del 
contagio e su come vadano in realtà letti i grafici e le 
“curve” della pandemia.
L’incontro è stato davvero interessante perché ci siamo 
interfacciati con stimati professionisti, dai quali abbiamo 
potuto ricavare informazioni sicure ed affidabili, anche 
attraverso domande specifiche che abbiamo avuto la 
soddisfazione di porre noi stessi.

Virginia Sergi, 4AL



EMERGENZA COVID
11MATTEI 4.0    N. 3 GIUGNO 2020

La stampante 3D è una nuova tecno-
logia che ha rivoluzionato prima 
l’industria ed ora si sta diffondendo a 
macchia d’olio diventando una delle 
tecnologie più innovative del secolo. 
Grazie al duro lavoro della ricerca nel 
renderla sempre più efficiente e alla 
portata di tutti è entrata nelle nostre 
case e, insieme ad altre tecnologie, 
ha creato il mondo dei makers, cioè 
artigiani digitali che con laboratori 
improvvisati a casa creano dispositi-
vi.
Proprio questo mondo durante il 
periodo del lockdown si è messo in 
gioco per dare una mano nella realiz-
zazione dei DPI (dispositivi di prote-
zione individuale) indispensabili per 
la protezione di medici e infermieri. 
Per fare ciò, sono partite varie inizia-
tive tra le quali una portata avanti 
dalla associazione onlus “Marco 
Attanasi” che, con l’aiuto di alcuni 
ingegneri, ha riprogettato e migliorato 
un progetto di per la stampa di visiere 

presente già in rete e ha iniziato a 
richiamare sempre più makers per 
riuscire a stampare più visiere possi-
bili. 
Il processo di stampa dura circa 
un’ora e mezza, ma con stampanti 
più moderne si riduce anche a 40 
minuti e utilizza il processo FDM 
Fused Deposition Modeling. Questo 
processo crea un oggetto fisico 
fondendo il materiale che è solita-
mente PLA che viene depositato su 
un piatto riscaldato da un estrusore 
che segue un percorso stabilito da un 
programma con estensione GCODE 
che contiene tutti i comandi per 
portare a termine la stampa. Una 
volta finita la stampa, i responsabili 
dell’associazione provvedevano al 
ritiro degli scheletri per poi assem-

blarli e distribuirli.
Il “Mattei” ha contribuito a questa 
iniziativa, mettendo a disposizione in 
comodato d’uso due stampanti 3D.
Papa Francesco dice: “Nessuno si 
salva da solo”. Anch’io ho deciso di 
fare la mia parte in questa battaglia 
che ha combattuto e sta combatten-
do il mio Paese e in generale l’umani-
tà, con la speranza di rendermi utile e 
contribuire a salvare qualcuno, 
mettendo a disposizione un po’ del 
mio tempo e la tecnologia. Quindi ho 
deciso di stampare lo scheletro delle 
visiere con la mia stampante 3D, per 
aiutare tutte le persone che si trova-
no in prima fila in questa battaglia e 
per colmare la mancanza di DPI.
 

Matteo Cafaro, 5F

Tecnologie al servizio della comunità
Stampa in 3D di DPI per i sanitari
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Dal 4 marzo scorso, è cambiata la 
vita di tutti. Ce lo sentiamo ripetere in 
televisione centinaia di volte al 
giorno, tanto che ci siamo abituati e ci 
sembra pure banale. Ma banale non 
è. In mezzo ci stanno le decine di 
migliaia di morti in Italia e le centinaia 
di migliaia nel mondo.
E questa segregazione imposta dalla 
legge nel tentativo di salvare quante 
più vite possibile da questo assassi-
no invisibile che colpisce senza 
preavviso e che non ha nulla di 
mitico, come quei mostri negativi dei 
nostri fumetti e che, alla fine, sono 
sempre sconfitti, è molto, molto dura 
per noi. Noi che abbiamo voglia di 
incontrarci, di respirare liberi, di 
disegnare il libro aperto delle nostre 
vite con nuove esperienze. 
Perfino la scuola ci manca. Quello 
che un tempo si viveva, con rasse-
gnazione, come un dovere da adem-
piere, costretti tra la voglia di restare 
a letto e il timore dell’interrogazione 
di ogni giorno, ora vorremmo fosse 
possibile, per rivedere i compagni di 
scuola e cercare lo sguardo di quella 
carina che… chissà nel frattempo 

che fa.
Le lezioni a distanza proseguono 
dov’è possibile e facile: l’italiano, la 
storia, l’inglese… dove è più logico 
stare davanti al tablet o al computer. 
Ma in classe si aspettava l’ora di 
educazione fisica per sgranchire i 
muscoli assieme e organizzare 
quella rivincita in campo, quella parti-
ta di pallavolo che ci faceva aggrega-
re in squadra. La campanella che in 
molte altre materie giungeva liberato-
ria, nell’ora di “scienze motorie” ci 
accadeva spesso di negare che 
avesse suonato, per chiedere poi alla 
professoressa di farci finire il gioco.
In questo tempo così avaro, sentia-
mo nostalgia di quei giorni. Né può 
restituirceli l’impegno della docente 
per proseguire la didattica, ma a 
distanza. Così le piattaforme scola-
stiche ed i gruppi whatsapp ci hanno 
fatto vedere gli esercizi da fare e 
perfino come costruire nuovi attrezzi 
casalinghi per mantenere una buona 
forma fisica, abbiamo potuto ricevere 
consigli dalla nostra docente su 
modi, tempi, e carichi d’allenamento, 
le lezioni accompagnate da video, 

lezioni teoriche studiate, in questo 
contesto con maggiore interesse; 
ma… non è lo stesso!
Io sono riuscito ad allenarmi ed a 
mantenere una forma fisica accetta-
bile ed ho avuto più tempo per capire 
cosa succede nel corpo con l’attività 
fisica  e  come  gestire  al  meglio 
l’equilibrio delicato che siamo. Spero 
di ritornare presto alla normalità e so 
già che vedrò l’appuntamento di ogni 
mattina con la campanella d’ingresso 
a scuola in maniera diversa.

Matteo Cafaro, 5F

Molte volte siamo chiamati a vivere 
momenti della vita che non ci sarem-
mo mai aspettati, che ci sembrano 
lontanissimi dalla nostra quotidianità 
e che quindi sottovalutiamo; spesso 
scopriamo tramite i mezzi d’informa-
zione o vivendo personalmente la 
vicenda, l’avvenimento di tragedie 
gravi, di persone che, sovrastate 
dalla paura di non riuscire a superare 
il momento, dalla fragilità, si lasciano 
cadere nell’inganno, non controllan-
do quindi le proprie emozioni.
Un esempio reale possono essere i 
momenti che stiamo vivendo in 
questi ultimi giorni nel nostro territo-
rio: la difficoltà di resistere, di rinun-
ciare alla normalità che siamo abitua-
ti a vivere, la paura di essere conta-
giati, di perdere le persone che 
abbiamo accanto, ci porta a non 
controllare più noi stessi ed il nostro 
istinto.
Questi modi di affrontare le vicissitu-
dini della vita riaffermano le teorie di 
alcuni studiosi, come ad esempio 
quelle di Umberto Galiberti, il quale ci 
definisce indifesi ed impreparati 
dinanzi al controllo delle emozioni. 

Questo psicanalista, in effetti, sostie-
ne da tempo la necessità di fornire 
agli studenti o ai propri figli tutti gli 
strumenti necessari per imparare a 
conoscere sé stessi ed affrontare le 
emozioni che ci vengono riservate, 
evitando la diffusione dell’analfabeti-
smo emotivo, ovvero quel fenomeno 
che inaridisce la vita interiore 
dell’uomo e che determina ostilità nei 
confronti delle altre persone, metten-
do in difficoltà il rapporto tra relazioni 
sociali ed affettive.
Anche per questo Daniel Goleman, 
un altro psicologo, porta avanti l’idea 
dell’importanza dell’intelligenza emo-
tiva nella società; lui distingue bene il 
significato di “impulso” e di “empatia”: 
il primo risulta essere un segno di 
fragilità, privo di eticità morale, il 
secondo, invece, è la base di tutti i 
rapporti umani.
Ed è proprio questo un aspetto che 
sta mancando ai giorni nostri: molte 
persone, prese dalla foga o dalla 
paura, si dimostrano non all’altezza 
della situazione e si mettono in 
contrasto con il resto della vita, fanno 
così saltare tutti i rapporti, anche 

quelli più stretti, ingiuriando gli altri o 
mettendo da parte l’aiuto o la disponi-
bilità verso l’altro o verso il prossimo.
L’intelligenza emotiva è la somma di 
tutte le altre intelligenze ed appare 
chiaro che sia importantissimo 
educare l’emozione per far sì che si 
attenuino le divergenze tra le perso-
ne, e tutte le manifestazioni di crisi di 
ansia o di isteria.
Penso che bisognerebbe orientare 
l’educazione futura verso nuovi obiet-
tivi, primo tra tutti quello di riscoprire 
l’empatia tra le persone. Come ripor-
tano anche gli studi effettuati dagli 
esperti è indispensabile coltivare il 
rapporto umano per evitare il ripetersi 
in futuro di un nuovo analfabetismo 
emotivo e di tutte le conseguenze ad 
esso connesso.
Nei momenti più bui la società deve 
mostrarsi pronta ad essere compren-
siva e solidale e per questo motivo le 
nostre istituzioni devono fare un 
cambio di passo deciso, affinché 
questo possa presto verificarsi.

Matteo Cosi, 4G
 

Uomo e sentimenti

Noi e il coronavirus



13MATTEI 4.0    N. 3 GIUGNO 2020

Le campagne di comunicazione
degli studenti di Grafica & Comunicazione
Per promuovere comportamenti efficaci e ricordare che 
si tratta di un virus di facile diffusione tra la popolazione.
Semplici regole possono salvarci la vita.
Una campagna di comunicazione realizzata interamente 
in modalità Smart School nel pieno rispetto della tutela 
della salute.

#distantimauniti
#restiamoacasa
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DIDATTICA A DISTANZA

DaD, didattica a distanza, che felici-
tà! Tutti comodi: niente trucco, capelli 
spettinati, pigiama e via, tanto la 
telecamera va rigorosamente 
spenta, sennò salta la connessione! 
Il virus ci ha obbligati a rivoluzionare 
le nostre vite: aziende, bar, parchi, 
scuole chiuse. Lo smart working 
come alternativa per gli impieghi che 
possono essere svolti a distanza, 
altrimenti a casa a girarsi i pollici in 
attesa di un lento e graduale ritorno 
ad una vita con qualche parvenza di 
normalità. 
Cerchiamo di sopperire alle distanze 
sociali con videochiamate, cene su 
Skype a lume di candela con la fidan-
zata dall’altra parte della città, video 
incoraggianti che ci rassicurano che 
“andrà tutto bene” e “ce la faremo”, 
messaggini, e quant’altro. Ma ci sono 
attività che non si possono fermare, 
tra queste: raccolta rifiuti, supermer-
cati, trasporti, istruzione. Quest’ulti-
ma sta cercando di fronteggiare 
l’assenza forzata, tramite la didattica 
a distanza. Inimmaginabile fino a 
qualche decennio fa, e sconosciuta 
fino al sopraggiungere del primo 
decreto di lockdown, la didattica a 
distanza sembra essere l’unico 
modo per dare continuità ai più di 8 
milioni di studenti italiani ingabbiati 
nella noia dello stare a casa. Allora 
via libera a videolezioni, compiti, 
interrogazioni e verifiche online. 
Stare a casa sembra esser diventato 
sinonimo di giornate da trenta ore, 
perché la quantità di compiti asse-
gnata è in linea con quest’idea. 
Lunghi esercizi, file .pdf da studiare, 
che sommati a quelli di tutte le altre 
materie, si trasformano in ore e ore 
davanti agli schermi dei computer, 
con tutte le problematiche derivanti. 
Improvvisamente anche chi riteneva 
alzarsi la mattina e andare a scuola 
fosse una tortura, auspica un ritorno 
immediato nelle care vecchie aule. 
Per non parlare dei professori poi, 
costretti nel giro di pochi giorni ad 
armarsi di pazienza e imparare 
quanto più è possibile di questo 
mondo digitale sconosciuto, fatto di 
link, hyperlink, software, codici, 
condivisioni e chi più ne ha più ne 
metta. Obbligati a lezioni davanti una 

telecamera, con la visione sommaria 
dei saltuari partecipanti, difesi da 
obiettivo oscurato e microfono disat-
tivato. Una storia pirendelliana che 
coinvolge i malcapitati prof, improvvi-
sati informatici e costretti a verificare 
le conoscenze dei propri alunni in 
maniera poco attendibile: il fratello 
armato di carta e penna e la sorella 
suggeritrice potrebbero celarsi ovun-
que, mimetizzati nell’ambiente 
domestico. 
Sorge allora spontanea la domanda 
se tutto questo abbia un’effettiva 
utilità. Sicuramente non bisogna 
lasciar scadere nella noia e nell’ozio 
questo periodo di fermo, può rappre-
sentare infatti un momento per 
riprendere il progetto lasciato in 
sospeso, quel riassunto mai termina-
to e quel capitolo di storia da tanto 
tempo arretrato. Ma convincersi che 
una lezione digitale abbia lo stesso 
impatto sulle menti degli alunni è da 
sognatori. Il livello di attenzione cala, 
lo stress per il cumulo di compiti “atti 
a sostituire le lezioni in classe” 
aumenta, e l’apprendimento genera-
le ne risente. Sovraccaricare gli 
studenti di lavori da svolgere non è 
certamente il miglior modo per 
sopperire all’assenza in aula. Le 
lezioni dovrebbero davvero essere 
smart, e non solo perché fatte a 
distanza, ma per i metodi impiegati. 
Se è vero che il compito della scuola 
non è quello di riempirti il cervello di 
concetti, ma di farti sviluppare il 
senso critico e il ragionamento, beh 
in questo periodo forse è leggermen-
te cambiato. Si è trasformato, infatti, 
nel disperato tentativo di riuscire a 
terminare il programma entro la fine 
dell’anno scolastico e di portare agli 
esami studenti il più possibile prepa-
rati, ma evidentemente non del tutto 
maturi, come un esercito in ritirata 
che cerca di razziare il più possibile 
prima di andarsene. 
Forse alla fine di tutto questo, 
quando faremo la conta dei danni in 
vite umane, dei danni sociali e di 
quelli economici, valuteremo anche i 
risultati della didattica a distanza, e 
capiremo che non eravamo pronti, 
sotto tanti aspetti. 

Alberto De Pascali, 5G

Didattica a distanza. Che comodità?

La scuola
non si ferma
In tempi di pandemia
le lezioni si fanno a distanza

Smartphone, tablet, computer sono 
diventati importanti strumenti di 
lavoro e didattica soprattutto in 
questo buio periodo. Le attività di 
didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, 
prevedono la costruzione ragionata 
e guidata del sapere attraverso 
un’interazione tra docenti e alunni. 
Che avviene attraverso il collega-
mento diretto o indiretto, immediato 
o differito, attraverso videoconferen-
ze, videolezioni e chat di gruppo. La 
trasmissione ragionata di materiali 
didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi su piattaforme digitali e 
l’impiego dei registri di classe in tutte 
le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con succes-
siva rielaborazione e discussione 
operata direttamente o indirettamen-
te con il docente, l’interazione su 
sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali, tutto ciò è 
didattica a distanza.
Questo modo di studiare, per noi 
alunni è ovviamente nuovo e ci ha 
colti impreparati in questo campo, 
poiché mai abituati fino a questo 
momento. I vantaggi della didattica a 
distanza sono molti: permette a 
docente e studenti di dedicarsi alla 

formazione da qualsiasi posto e, 
potenzialmente, senza la necessità 
di spostarsi dalla propria abitazione, 
risparmiando così anche tempo. Se 
le lezioni sono registrate c’è la possi-
bilità di usufruire delle stesse 
quando si desidera generando 
flessibilità. Laddove le lezioni siano 
in diretta, la flessibilità viene un po’ 
meno, poiché si richiede la connes-
sione in un tempo determinato e 
spesso imposto dai docenti, tuttavia 
permane il vantaggio di non doversi 
recare in un luogo diverso da quello 
in cui ci si trova per il resto della 
giornata o settimana, e quindi si 
facilita l’organizzazione anche in 
termini di tempo.
In questo eccezionale e inaspettato 
momento storico che costringe tutti a 
stare a casa la didattica a distanza è 
un antidoto al restare fermi. Sicura-
mente non è come essere in classe 
e condividere momenti, ma sempre 
meglio che la totale assenza di 
contatti, crescita e sviluppo. Se i 
vantaggi sono importanti, da consi-
derare sono però i tanti svantaggi. In 
primo luogo fare lezione attraverso 
la tecnologia riduce la dimensione 
dell’interazione docente-studenti. 
Specialmente se la formazione si 
basa su registrazioni, questo diviene 
ancora più forte e lo studente è solo 
nel processo di apprendimento. 
Anche quando la lezione è in diretta, 
mancano elementi importanti che 
animano la lezione come il contatto 
umano e la comunicazione diretta, 
fatta non solo di parole e ascolto ma 
di gestualità, espressioni che fanno 
la differenza nel processo di appren-
dimento, nell’ascolto e nella com-
prensione dei contenuti. Altri limiti 
sono di carattere più pratico, come 
ad esempio la scarsa dimestichezza 
con la tecnologia da parte di alcuni 
docenti e alunni, l’assenza di mezzi 
e supporti, la difficoltà nell’eseguire 
prove pratiche, verifiche, interroga-
zioni o test. 
Insomma, spero che si ritorni presto 
alla normalità e che ci possiamo 
sedere al banco di scuola e non alla 
scrivania di casa.

Luigi Leo, 4G
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Con la sospensione delle attività 
didattiche in presenza a causa 
dell’emergenza covid-19, la scuola si 
è immediatamente organizzata per 
erogare a distanza il servizio di istru-
zione. Lo strumento base di comuni-
cazione ufficiale con gli studenti e le 
famiglie è stato, come per tutti gli 
istituti scolastici, il registro elettroni-
co, in uso ormai da anni. Ogni docen-
te ha curato l’interazione con i propri 
studenti mediante tutti i canali 
telematici già utilizzati (mailing list, 
messaggistica istantanea, piattafor-
ma Moodle, altre classi virtuali già 
predisposte, sistemi vari di videocon-
ferenza), per fornire stimoli per lo 
studio e l’approfondimento domesti-
co e feedback sulle attività svolte. Il 
primo monitoraggio sulle attività a 
distanza, rivolto a tutti i docenti, si è 
svolto in marzo 2020 mediante la 
somministrazione di un questionario 
telematico.
Tutti i docenti hanno risposto compi-
lando una scheda per ogni classe 
nella quale insegnano. Quasi tutti gli 
intervistati hanno dichiarato di compi-
lare sistematicamente il registro 
elettronico (soltanto il 9,6% di rispo-
ste negative). In questa prima fase la 
piattaforma più usata è stata la sezio-
ne Materiali del registro elettronico 
(73,7%), pochissimo utilizzata la 
piattaforma Impari, resa disponibile 
dal gestore del registro elettronico 
(2%) e poi sostituita da Collabora 
(impiegata in marzo 2020 nel 61,5% 
dei casi). I docenti hanno usato 
anche Google Classroom (30,3%) e 
We-school (3,4%). Altre piattaforme 
sono menzionate sporadicamente 
(Edmodo, Moodle, Fidenia). Fra i 
sistemi di videoconferenza più usati i 
docenti indicano Webex meet 
(39,3%), Jitsi meet (21,4%), Skype 
(7%), Zoom (6,4%). Nell’88,6% dei 
casi i docenti hanno dichiarato di 
usare anche altri strumenti di comu-
nicazione con gli studenti, soprattutto 
chat whatsapp, mail e telefono.
Molti docenti hanno dichiarato di 
riuscire a interagire con tutti gli 
studenti della classe (45,7%) o con la 
maggior  parte  di  loro  (44,3%). 
L’opzione “soltanto con pochi studen-
ti” è indicata solo nel 10% delle rispo-
ste. I docenti hanno avuto bisogno di 
contattare gli studenti o le famiglie 
nell’8,8% dei casi, per segnalare la 

scarsa partecipazione alla didattica a 
distanza, per fornire chiarimenti, per 
segnalare la mancata riconsegna dei 
compiti, per verificare la presenza di 
eventuali difficoltà e concordare le 
modalità di consegna di un tablet in 
comodato d’uso. Quasi tutti dichiara-
no di aver interagito con i colleghi del 
Consiglio di Classe (88,6%) e con i 
colleghi di Dipartimento (87%). Citia-
mo infine alcune riflessioni dei 
docenti sulla didattica a distanza, 
formulate liberamente in risposta alla 
domanda Vuoi dire qualcosa su 
questa esperienza di didattica a 
distanza imprevista e improvvisa-
ta?:
«Terribile perché totalmente inattesa. 
Ma anche estremamente stimolan-
te».
«All’inizio è stato un incubo. Poi è 
andata molto meglio».
«Purtroppo in questa spiacevole 
situazione di emergenza viene meno 
la  principale  peculiarità  dell’inse-
gnamento, che è quella della forma-
zione umana attraverso il confronto e 
il dialogo diretto tra docente e alunni, 
al di là dell’apprendimento delle 
specifiche conoscenze culturali».
«La didattica a distanza permette un 
arricchimento professionale e miglio-
ra i rapporti tra alunni e docenti attra-
verso una comunicazione continua».
«È un approccio allo studente e alla 
didattica notevolmente diverso. Per 
me è una ricerca continua di miglio-
ramento del processo di insegna-
mento/apprendimento […]. Ritengo 
che sia un’esperienza altrettanto 
formativa sia per noi docenti che per 
gli studenti, anche se non mancano 
criticità dovute alla connessione e ai 
supporti telematici. Inoltre, ritengo 
che in questo periodo di emergenza 
didattica sia necessaria una maggio-
re cooperazione e sinergia tra docen-
ti e figure funzionali per assicurare 
una gestione unitaria tra curriculo 
d’istituto, progettazione per compe-
tenze e riadattamento della progetta-
zione delle attività».
«La didattica a distanza crea delle 
difficoltà agli alunni con famiglie 
disagiate alle spalle».
«Penso che l’esperienza della DaD 
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La DaD vista dai docenti

Smartphone, tablet, computer sono 
diventati importanti strumenti di 
lavoro e didattica soprattutto in 
questo buio periodo. Le attività di 
didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, 
prevedono la costruzione ragionata 
e guidata del sapere attraverso 
un’interazione tra docenti e alunni. 
Che avviene attraverso il collega-
mento diretto o indiretto, immediato 
o differito, attraverso videoconferen-
ze, videolezioni e chat di gruppo. La 
trasmissione ragionata di materiali 
didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi su piattaforme digitali e 
l’impiego dei registri di classe in tutte 
le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con succes-
siva rielaborazione e discussione 
operata direttamente o indirettamen-
te con il docente, l’interazione su 
sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali, tutto ciò è 
didattica a distanza.
Questo modo di studiare, per noi 
alunni è ovviamente nuovo e ci ha 
colti impreparati in questo campo, 
poiché mai abituati fino a questo 
momento. I vantaggi della didattica a 
distanza sono molti: permette a 
docente e studenti di dedicarsi alla 

sia molto positiva, in quanto la mag-
gior parte degli alunni partecipa con 
impegno e quelli solitamente meno 
motivati hanno ritrovato un certo 
entusiasmo».
«Si sta rivelando un’esperienza di 
notevole collaborazione tra il docen-
te e gli alunni. Si sta riscoprendo 
l’importanza della condivisione e del 
venirsi incontro per raggiungere con 
serenità lo stesso obiettivo».
«È l'unico modo per interagire con i 
ragazzi. Ha una sua valenza soprat-
tutto nella sfera relazionale, ma per 
una valenza didattica significativa 
bisognerebbe aver maturato espe-
rienza in tal campo perché le attività 
che si possono proporre a distanza 
presuppongono una rivisitazione 
della propria disciplina finalizzata 
alla costruzione di ‘compiti’ e mate-
riali che i ragazzi possano svolgere 
quasi in autonomia. Inoltre è compli-
cato il feedback e sappiamo come 
questo sia fondamentale per mante-
nere alta la motivazione allo studio. 
Di positivo c’è che l’uso di strumenti 
didattici meno canonici e più vicini 
alla realtà dei ragazzi accorcia le 
distanze e migliora le dinamiche».
«Già in precedenza il nostro Diparti-
mento ha avuto modo di lavorare per 
via telematica con ottimi risultati».
«Dopo i primissimi giorni, in cui 
siamo stati presi un po’ tutti alla 
sprovvista, questo tipo di didattica 
non sta costituendo particolari 
problemi. Riesco a fare più o meno 
quello che facevo prima, anche se 
non nel modo ottimale. È importante 
il contatto diretto e il linguaggio non 
verbale».
«Una esperienza nuova con molte 
difficoltà soprattutto per la mancan-
za di confronto effettivo con gli 
alunni, ma dopo un iniziale smarri-

mento adesso si riesce a lavorare 
meglio. Resta la difficoltà ad effet-
tuare una valutazione veritiera e 
valida».
«Mi ha colto impreparata ma è 
stimolante; al momento non è facile 
interagire con tutti gli alunni, ciò 
richiede sicuramente uno sforzo non 
indifferente. Si è costretti spesso a 
sollecitarli per avere la loro parteci-
pazione».
«Anche in situazioni di non emer-
genza, andrebbe utilizzata una sola 
piattaforma per tutti. Considerando 
le scarse prestazioni di quelle abbi-
nate al registro online, suggerirei 
Google Classroom con l’attivazione 
di G-Suite».
«Questa situazione ci ha colto tutti di 
sorpresa, ma dalle difficoltà possono 
nascere delle opportunità. Ritengo 
che questa esperienza ci abbia fatto 
conoscere e sperimentare strumenti 
nuovi e quindi ci ha arricchito profes-
sionalmente ed umanamente. 
Forse, come auspicato anche nella 
circolare della dirigente, sarebbe 
opportuno uniformarsi nell’uso degli 
strumenti stessi, nel rispetto comun-
que del principio della libertà di 
insegnamento di ogni docente».
«Purtroppo gli studenti non riescono 
a rispettare gli orari delle lezioni 
concordate, a volte per mancata 
sveglia, a volte si giustificano addu-
cendo altri impegni prioritari rispetto 
alla scuola. Sarebbe necessario un 
maggiore coinvolgimento dei genito-
ri per assicurare un piena assunzio-
ne di responsabilità».
«Mi ha aiutato molto il fatto di avere 
già fatto esperienze di flipped 
classroom in tutte le mie classi, e di 
avere attive con tutte delle Google 
Classroom. Un po’ di problemi, 
invece, li ho avuti per la comunica-

zione sincrona, a causa della qualità 
della connessione, non sempre 
ottimale. Sin dai primi giorni i ragazzi 
si sono dimostrati collaborativi e 
sereni».
«Gli studenti erano già avviati all’uso 
di Moodle e di Classroom e questo è 
stato un vantaggio. Comunque l’app 
WhatsApp diventa ora fondamentale 
per organizzare la didattica a distan-
za poiché è il primo strumento per 
arrivare ai ragazzi e alle famiglie».
«Scarsamente attendibile dal punto 
di vista della valutazione».
«L’attività di sostegno richiede la 
presenza fisica e il rapporto diretto 
con l’alunno, sia ai fini dell’apprendi-
mento, sia ai fini della motivazione».
«Punto di debolezza: la distanza 
fisica limita il processo di insegna-
mento/apprendimento nei casi di 
disabilità; punto di forza: prepara 
l’alunno diversamente abile ad uno 
sforzo maggiore di organizzazione 
autonoma del lavoro».
«Problemi riscontrati: 1) molti alunni 
non hanno ancora la password per 
entrare nel registro elettronico; 2) 
piattaforma collabora spesso 
bloccata per sovraccarico utenza; 3) 
molti degli elaborati che inviano gli 
alunni non sono frutto del loro lavoro 
quindi è impossibile una valutazio-
ne; 4) connessioni lente».
«La videolezione asincrona consen-
te ai ragazzi di rivedere la spiegazio-
ne e accompagna il loro studio, 
permettendo loro un’organizzazione 
dello studio diversa, più matura, che 
in questa fase non intasa le loro 
mattinate. Inoltre crea maggiore 
interazione con il docente, perché la 
lezione prosegue in caso di 
dubbi/chiarimenti».
«Positiva esperienza reale di te 
cnologie di sistemi informatici».

formazione da qualsiasi posto e, 
potenzialmente, senza la necessità 
di spostarsi dalla propria abitazione, 
risparmiando così anche tempo. Se 
le lezioni sono registrate c’è la possi-
bilità di usufruire delle stesse 
quando si desidera generando 
flessibilità. Laddove le lezioni siano 
in diretta, la flessibilità viene un po’ 
meno, poiché si richiede la connes-
sione in un tempo determinato e 
spesso imposto dai docenti, tuttavia 
permane il vantaggio di non doversi 
recare in un luogo diverso da quello 
in cui ci si trova per il resto della 
giornata o settimana, e quindi si 
facilita l’organizzazione anche in 
termini di tempo.
In questo eccezionale e inaspettato 
momento storico che costringe tutti a 
stare a casa la didattica a distanza è 
un antidoto al restare fermi. Sicura-
mente non è come essere in classe 
e condividere momenti, ma sempre 
meglio che la totale assenza di 
contatti, crescita e sviluppo. Se i 
vantaggi sono importanti, da consi-
derare sono però i tanti svantaggi. In 
primo luogo fare lezione attraverso 
la tecnologia riduce la dimensione 
dell’interazione docente-studenti. 
Specialmente se la formazione si 
basa su registrazioni, questo diviene 
ancora più forte e lo studente è solo 
nel processo di apprendimento. 
Anche quando la lezione è in diretta, 
mancano elementi importanti che 
animano la lezione come il contatto 
umano e la comunicazione diretta, 
fatta non solo di parole e ascolto ma 
di gestualità, espressioni che fanno 
la differenza nel processo di appren-
dimento, nell’ascolto e nella com-
prensione dei contenuti. Altri limiti 
sono di carattere più pratico, come 
ad esempio la scarsa dimestichezza 
con la tecnologia da parte di alcuni 
docenti e alunni, l’assenza di mezzi 
e supporti, la difficoltà nell’eseguire 
prove pratiche, verifiche, interroga-
zioni o test. 
Insomma, spero che si ritorni presto 
alla normalità e che ci possiamo 
sedere al banco di scuola e non alla 
scrivania di casa.

Luigi Leo, 4G



Con la sospensione delle attività 
didattiche in presenza a causa 
dell’emergenza covid-19, la scuola si 
è immediatamente organizzata per 
erogare a distanza il servizio di istru-
zione. Lo strumento base di comuni-
cazione ufficiale con gli studenti e le 
famiglie è stato, come per tutti gli 
istituti scolastici, il registro elettroni-
co, in uso ormai da anni. Ogni docen-
te ha curato l’interazione con i propri 
studenti mediante tutti i canali 
telematici già utilizzati (mailing list, 
messaggistica istantanea, piattafor-
ma Moodle, altre classi virtuali già 
predisposte, sistemi vari di videocon-
ferenza), per fornire stimoli per lo 
studio e l’approfondimento domesti-
co e feedback sulle attività svolte. Il 
primo monitoraggio sulle attività a 
distanza, rivolto a tutti i docenti, si è 
svolto in marzo 2020 mediante la 
somministrazione di un questionario 
telematico.
Tutti i docenti hanno risposto compi-
lando una scheda per ogni classe 
nella quale insegnano. Quasi tutti gli 
intervistati hanno dichiarato di compi-
lare sistematicamente il registro 
elettronico (soltanto il 9,6% di rispo-
ste negative). In questa prima fase la 
piattaforma più usata è stata la sezio-
ne Materiali del registro elettronico 
(73,7%), pochissimo utilizzata la 
piattaforma Impari, resa disponibile 
dal gestore del registro elettronico 
(2%) e poi sostituita da Collabora 
(impiegata in marzo 2020 nel 61,5% 
dei casi). I docenti hanno usato 
anche Google Classroom (30,3%) e 
We-school (3,4%). Altre piattaforme 
sono menzionate sporadicamente 
(Edmodo, Moodle, Fidenia). Fra i 
sistemi di videoconferenza più usati i 
docenti indicano Webex meet 
(39,3%), Jitsi meet (21,4%), Skype 
(7%), Zoom (6,4%). Nell’88,6% dei 
casi i docenti hanno dichiarato di 
usare anche altri strumenti di comu-
nicazione con gli studenti, soprattutto 
chat whatsapp, mail e telefono.
Molti docenti hanno dichiarato di 
riuscire a interagire con tutti gli 
studenti della classe (45,7%) o con la 
maggior  parte  di  loro  (44,3%). 
L’opzione “soltanto con pochi studen-
ti” è indicata solo nel 10% delle rispo-
ste. I docenti hanno avuto bisogno di 
contattare gli studenti o le famiglie 
nell’8,8% dei casi, per segnalare la 

scarsa partecipazione alla didattica a 
distanza, per fornire chiarimenti, per 
segnalare la mancata riconsegna dei 
compiti, per verificare la presenza di 
eventuali difficoltà e concordare le 
modalità di consegna di un tablet in 
comodato d’uso. Quasi tutti dichiara-
no di aver interagito con i colleghi del 
Consiglio di Classe (88,6%) e con i 
colleghi di Dipartimento (87%). Citia-
mo infine alcune riflessioni dei 
docenti sulla didattica a distanza, 
formulate liberamente in risposta alla 
domanda Vuoi dire qualcosa su 
questa esperienza di didattica a 
distanza imprevista e improvvisa-
ta?:
«Terribile perché totalmente inattesa. 
Ma anche estremamente stimolan-
te».
«All’inizio è stato un incubo. Poi è 
andata molto meglio».
«Purtroppo in questa spiacevole 
situazione di emergenza viene meno 
la  principale  peculiarità  dell’inse-
gnamento, che è quella della forma-
zione umana attraverso il confronto e 
il dialogo diretto tra docente e alunni, 
al di là dell’apprendimento delle 
specifiche conoscenze culturali».
«La didattica a distanza permette un 
arricchimento professionale e miglio-
ra i rapporti tra alunni e docenti attra-
verso una comunicazione continua».
«È un approccio allo studente e alla 
didattica notevolmente diverso. Per 
me è una ricerca continua di miglio-
ramento del processo di insegna-
mento/apprendimento […]. Ritengo 
che sia un’esperienza altrettanto 
formativa sia per noi docenti che per 
gli studenti, anche se non mancano 
criticità dovute alla connessione e ai 
supporti telematici. Inoltre, ritengo 
che in questo periodo di emergenza 
didattica sia necessaria una maggio-
re cooperazione e sinergia tra docen-
ti e figure funzionali per assicurare 
una gestione unitaria tra curriculo 
d’istituto, progettazione per compe-
tenze e riadattamento della progetta-
zione delle attività».
«La didattica a distanza crea delle 
difficoltà agli alunni con famiglie 
disagiate alle spalle».
«Penso che l’esperienza della DaD 
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sia molto positiva, in quanto la mag-
gior parte degli alunni partecipa con 
impegno e quelli solitamente meno 
motivati hanno ritrovato un certo 
entusiasmo».
«Si sta rivelando un’esperienza di 
notevole collaborazione tra il docen-
te e gli alunni. Si sta riscoprendo 
l’importanza della condivisione e del 
venirsi incontro per raggiungere con 
serenità lo stesso obiettivo».
«È l'unico modo per interagire con i 
ragazzi. Ha una sua valenza soprat-
tutto nella sfera relazionale, ma per 
una valenza didattica significativa 
bisognerebbe aver maturato espe-
rienza in tal campo perché le attività 
che si possono proporre a distanza 
presuppongono una rivisitazione 
della propria disciplina finalizzata 
alla costruzione di ‘compiti’ e mate-
riali che i ragazzi possano svolgere 
quasi in autonomia. Inoltre è compli-
cato il feedback e sappiamo come 
questo sia fondamentale per mante-
nere alta la motivazione allo studio. 
Di positivo c’è che l’uso di strumenti 
didattici meno canonici e più vicini 
alla realtà dei ragazzi accorcia le 
distanze e migliora le dinamiche».
«Già in precedenza il nostro Diparti-
mento ha avuto modo di lavorare per 
via telematica con ottimi risultati».
«Dopo i primissimi giorni, in cui 
siamo stati presi un po’ tutti alla 
sprovvista, questo tipo di didattica 
non sta costituendo particolari 
problemi. Riesco a fare più o meno 
quello che facevo prima, anche se 
non nel modo ottimale. È importante 
il contatto diretto e il linguaggio non 
verbale».
«Una esperienza nuova con molte 
difficoltà soprattutto per la mancan-
za di confronto effettivo con gli 
alunni, ma dopo un iniziale smarri-

mento adesso si riesce a lavorare 
meglio. Resta la difficoltà ad effet-
tuare una valutazione veritiera e 
valida».
«Mi ha colto impreparata ma è 
stimolante; al momento non è facile 
interagire con tutti gli alunni, ciò 
richiede sicuramente uno sforzo non 
indifferente. Si è costretti spesso a 
sollecitarli per avere la loro parteci-
pazione».
«Anche in situazioni di non emer-
genza, andrebbe utilizzata una sola 
piattaforma per tutti. Considerando 
le scarse prestazioni di quelle abbi-
nate al registro online, suggerirei 
Google Classroom con l’attivazione 
di G-Suite».
«Questa situazione ci ha colto tutti di 
sorpresa, ma dalle difficoltà possono 
nascere delle opportunità. Ritengo 
che questa esperienza ci abbia fatto 
conoscere e sperimentare strumenti 
nuovi e quindi ci ha arricchito profes-
sionalmente ed umanamente. 
Forse, come auspicato anche nella 
circolare della dirigente, sarebbe 
opportuno uniformarsi nell’uso degli 
strumenti stessi, nel rispetto comun-
que del principio della libertà di 
insegnamento di ogni docente».
«Purtroppo gli studenti non riescono 
a rispettare gli orari delle lezioni 
concordate, a volte per mancata 
sveglia, a volte si giustificano addu-
cendo altri impegni prioritari rispetto 
alla scuola. Sarebbe necessario un 
maggiore coinvolgimento dei genito-
ri per assicurare un piena assunzio-
ne di responsabilità».
«Mi ha aiutato molto il fatto di avere 
già fatto esperienze di flipped 
classroom in tutte le mie classi, e di 
avere attive con tutte delle Google 
Classroom. Un po’ di problemi, 
invece, li ho avuti per la comunica-

zione sincrona, a causa della qualità 
della connessione, non sempre 
ottimale. Sin dai primi giorni i ragazzi 
si sono dimostrati collaborativi e 
sereni».
«Gli studenti erano già avviati all’uso 
di Moodle e di Classroom e questo è 
stato un vantaggio. Comunque l’app 
WhatsApp diventa ora fondamentale 
per organizzare la didattica a distan-
za poiché è il primo strumento per 
arrivare ai ragazzi e alle famiglie».
«Scarsamente attendibile dal punto 
di vista della valutazione».
«L’attività di sostegno richiede la 
presenza fisica e il rapporto diretto 
con l’alunno, sia ai fini dell’apprendi-
mento, sia ai fini della motivazione».
«Punto di debolezza: la distanza 
fisica limita il processo di insegna-
mento/apprendimento nei casi di 
disabilità; punto di forza: prepara 
l’alunno diversamente abile ad uno 
sforzo maggiore di organizzazione 
autonoma del lavoro».
«Problemi riscontrati: 1) molti alunni 
non hanno ancora la password per 
entrare nel registro elettronico; 2) 
piattaforma collabora spesso 
bloccata per sovraccarico utenza; 3) 
molti degli elaborati che inviano gli 
alunni non sono frutto del loro lavoro 
quindi è impossibile una valutazio-
ne; 4) connessioni lente».
«La videolezione asincrona consen-
te ai ragazzi di rivedere la spiegazio-
ne e accompagna il loro studio, 
permettendo loro un’organizzazione 
dello studio diversa, più matura, che 
in questa fase non intasa le loro 
mattinate. Inoltre crea maggiore 
interazione con il docente, perché la 
lezione prosegue in caso di 
dubbi/chiarimenti».
«Positiva esperienza reale di te 
cnologie di sistemi informatici».
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Mentre la didattica a distanza 
era stata attivata con gli strumenti 
disponibili nell’immediato, sin dal 
primo periodo di sospensione delle 
lezioni in presenza il gruppo di infor-
matici della scuola ha testato varie 
piattaforme e ha provveduto alla 
registrazione della scuola a G-Suite. 
Grazie all’Amministratore di sistema 
e all’Animatore digitale sono state 
allestite le Google Classroom (una 
per ogni classe della scuola) e sono 
state create tutte le utenze, per i 
docenti e per gli studenti. Si è stabili-
to che i docenti della stessa classe 
operassero in un’unica classroom, 
utilizzando cartelle diverse per ogni 
materia. Si è continuato a compilare 
sistematicamente il registro elettro-
nico e un gruppo di lavoro ha elabo-
rato le Linee guida per la didattica a 
distanza, successivamente appro-
vate dal Collegio dei docenti e 
condivise con gli studenti e le fami-
glie. G-Suite ha costituito anche la 
cornice per le riunioni in videoconfe-
renza degli Organi Collegiali.
   

In aprile si è svolto il secondo moni-
toraggio, mediante un questionario 
telematico rivolto agli studenti e 
somministrato in forma anonima. 
Hanno compilato il questionario 331 
studenti.
 
Alla domanda:
 Nel periodo di sospensione delle 
lezioni, hai seguito le attività a 
distanza? 
hanno risposto tutti affermativamen-
te.
Per seguire le attività didattiche i 

ragazzi dichiarano di utilizzare in 
prevalenza un computer (64,7%) o il 
telefonino (30,8%) e, in qualche 
caso, entrambi. Alla domanda In 
casa disponi di uno spazio ‘tuo’ per 
seguire le lezioni? ha risposto affer-
mativamente il 92,7%. Soltanto il 6% 
dei rispondenti ha dichiarato di non 
possedere un computer.

Che cosa pensi di 
questa esperienza?
Citiamo alcune risposte degli 
studenti alle domande aperte. La 
DaD è definita «un’ottima alternati-
va», «buona», «costruttiva», 
«bella», «positiva», «comoda», 
«istruttiva», «complessa ma effica-
ce», ma anche «difficile», «dura», 
«impegnativa», «strana», «fatico-
sa», «molto pesante», «stressante». 
E dai commenti più articolati emer-
gono, accanto alle difficoltà, il 

desiderio degli studenti di continuare 
la scuola, la consapevolezza 
dell’emergenza e l’apprezzamento 
per il lavoro dei professori.
«Che fa schifo».
«Spero finisca presto».
«Inizialmente sembrava un po’ 
difficile comunicare, ma adesso va 
molto meglio».
«Penso che sia l’unico modo per 
continuare a partecipare alle lezio-
ni».

«Niente male, ma preferisco andare 
a scuola».
«Sicuramente non è come se si 
stesse in classe ma ci si adatta e si 
riesce a seguire la lezione».
«Sinceramente mi sto trovando 
abbastanza bene».
«Un po’ più difficile delle lezioni a 
scuola, ma mettendoci impegno sia 
noi che i professori ce la faremo».
«Questa esperienza sinceramente è 
strana, ma la didattica a distanza ci 
sta aiutando molto».
«Tenendo conto che questa emer-
genza ha colto tutti di sorpresa, le 
lezioni sono state organizzate abba-
stanza in fretta e i professori si sono 
organizzati per usare tutti i mezzi in 
maniera da facilitare le attività per 
noi studenti».
«Sicuramente un modo diverso di 
seguire e fare lezione, che però non 
è da meno rispetto ad una lezione 
tradizionale. Trovo che il punto di 
forza sia soprattutto la possibilità di 
gestire il proprio tempo molto 
meglio».
«Questa esperienza mi ha reso più 
responsabile e penso che queste 
videoconferenze si possano utilizza-
re anche in futuro, magari per even-
tuali chiarimenti su argomenti non 
capiti».
«Questa esperienza ci rende più 
responsabili; è logico che fare i com-
piti giusto per far piacere ai prof non 
va bene, perciò bisogna essere 
responsabili e saper studiare da soli 
e dai link e lavori che i prof ci condi-
vidono sulla piattaforma».
«Penso che in questo momento la 
didattica a distanza sia indispensa-
bile per dare continuità all’attività 
scolastica e non rimanere fermi, ma 
credo anche che non si possa 
pensare di sostituire la didattica in 
classe con quella a distanza».
«Stiamo vivendo una situazione 

abbastanza delicata, ma l’istituto è 
riuscito a reagire in modo da non 
fermare l’anno scolastico».
«Vista l’emergenza è l’unica soluzio-
ne che fa funzionare la scuola».
«Un’esperienza utile per tutti e 
secondo me molto bella da fare, 
nonostante il virus...».
«Un’esperienza che ci aiuterà a 
crescere sia come studenti che 
come ragazzi; inoltre la didattica 
online è stata un mezzo per respon-
sabilizzarci molto».
«Un’esperienza unica nel suo 
genere, molto interessante sotto 
l’aspetto tecnologico della didattica 
a distanza, anche se non poter 
uscire di casa e venire a scuola ed 
incontrarsi è molto brutto».

 

Che problemi hai 
incontrato?
La domanda ha formato ‘aperto’ per 
evitare di suggerire le risposte agli 
studenti. I problemi più ricorrenti 
riguardano aspetti tecnici (connes-
sione, audio e video), ma è molto 
frequente anche la risposta «nessun 
problema». Non mancano riferimen-
ti all’assenza di contatto diretto con i 
docenti e, in qualche caso, all’uso 
eccessivo del computer, a difficoltà 
di concentrazione, alla necessità di 
condividere il computer con gli altri 
familiari.
«A volte malfunzionamenti del siste-
ma sia da parte di noi ragazzi che da 
parte dei professori, con interruzioni 
spesso dovute alla linea».
«I problemi riscontrati sono pretta-
mente tecnici e dipendono dai miei 
dispositivi (al computer non funziona 
il microfono) e la connessione va e 
viene».
«Ho problemi con la linea a casa, 
che mi causa alcuni ritardi a seguire 
le lezioni e a consegnare i lavori 
rispettando le scadenze. Quando si 
presentano questi problemi, cerco di 
risolvere con l’hotspot del telefono, 
ma non sempre va bene...».
«Ho incontrato problemi con il com-
puter riguardo audio e telecamera, 
anche perché siamo tre persone a 
casa e dobbiamo tutti lavorare in 
smart working e ci dobbiamo arran-
giare con i dispositivi che abbiamo».
«Nessun problema, anche perché 
avevo già una certa dimestichezza 
con il computer e i relativi program-
mi».

«A volte ho avuto problemi di 
connessione, per il resto nessun 
problema anche perché i professori 
si sono mostrati sempre disponibili».
«All’inizio avendo il computer in 
assistenza mi sono dovuto arrangia-
re con il cellulare. Si può fare tutto lo 
stesso, io l’ho fatto, ma si perde 
molto più tempo e non si riescono a 
seguire bene le lezioni come con un 
computer».
«Alcune volte non è possibile acce-
dere al registro elettronico a causa 
del sovraccarico di utenti».
«A volte non mi va la connessione e 
non ho la webcam sul computer».
«Adeguarmi allo studio senza 
spiegazione orale del professore».
«Alcuni argomenti tramite le videole-
zioni non sono molto chiari».
«Ci sono troppe piattaforme e i 
professori assegnano troppi compiti 
accavallati agli altri docenti, inoltre 
devono essere riconsegnati anche 
con scadenze stringenti».
«All’inizio ogni professore utilizzava 
una o anche più piattaforme per 
gestire i compiti a casa e le videole-
zioni, ma adesso si sta pian piano 
tutto uniformando».
«All’inizio l’organizzazione non 
proprio perfetta tra i professori».
«Qualche rara sovrapposizione di 
lezioni e, a volte, un sovraccarico di 
compiti».
«Difficoltà nel gestire i lavori asse-
gnati per casa, in considerazione del 
fatto che le lezioni sono online».
«Per lo svolgimento di determinati 
compiti (es. ricerche) necessito di un 
mio computer. Sfortunatamente in 
casa ne abbiamo solo uno, anche 
piuttosto vecchio, il quale è condivi-
so con quattro persone».
«Difficoltà di apprendimento della 
lezione».
«Ho riscontrato problemi di appren-
dimento, perché ho difficoltà a 
concentrarmi a guardare fisso lo 
schermo».
«Più difficoltà nell’apprendere deter-
minati argomenti e a volte la scarsa 
connessione che non ci permette di 
seguire al meglio la lezione».
«Mancanza di contatto».
«La concentrazione non è la stessa 
di quando si è a scuola... durante le 
lezioni da casa nonostante le 
spiegazioni a volte è tutto più diffici-
le... però tutto sommato va bene».
«Probabilmente, nonostante la 
comodità, non sarà mai come in 
classe con un professore. Si riesce 
a spiegarsi meglio secondo me».

«Professori troppo poco comprensi-
vi dei problemi di noi alunni».
Per consentire una lettura più 
agevole, si è proceduto alla codifica 
e al conteggio dei problemi più ricor-
renti.
Il 35,6% dei rispondenti ha dichiara-
to di non aver incontrato nessun 
problema. I problemi più diffusi sono 
di carattere tecnico, legati soprattut-
to alla difficoltà di connessione 
(37,5%), con conseguente malfun-
zionamento dell’audio e dei video. 
Qualche studente dichiara di non 
avere la linea fissa per internet in 
casa. Nel 15,1% dei casi si segnala-
no problemi organizzativi, con la 
richiesta di utilizzo di un’unica piatta-
forma didattica e di miglior coordina-
mento degli orari delle lezioni a 
distanza. Segnalati anche il sovrac-
carico di compiti (5,7%) con poco 
tempo a disposizione per svolgerli, 
la mancanza delle spiegazioni dei 
professori (3,3%), le difficoltà di 
concentrazione e di apprendimento 
legate alla modalità a distanza 
(2,1%), la mancanza di contatto 
diretto con i docenti (2,1%).
Inoltre gli studenti segnalano i 
problemi legati alle restrizioni impo-
ste dalla pandemia:
«Ho problemi a non uscire».
«La mancanza degli amici».

Quali suggerimenti 
daresti ai tuoi 
professori?
E i suggerimenti per i professori 
sono coerenti con i problemi rilevati.
«Nessuno, riescono già a renderci 
partecipi».
«Personalmente non riscontro 
problemi nel loro insegnamento».

«Nessuno, semplicemente di conti-
nuare così».
«Di non perdersi d’animo».
«Di essere più flessibili con gli 
orari».
«I professori sono stati molto dispo-
nibili in questo periodo difficile per 
cercare di trovare insieme a noi 
delle soluzioni ottimali, quindi ad 
oggi l’unico consiglio che mi sento 
di dare è di tenere a mente che la 
didattica a distanza non è la stessa 
cosa della didattica classica e 
quindi forse è bene concentrarsi al 
meglio e in maniera approfondita su 
determinati argomenti (anche in 
vista degli esami)».
«Scegliere un’unica piattaforma».
«Usare un’unica piattaforma e orga-
nizzare orari fissi decisi insieme».
«Di non seguire necessariamente 
l’orario scolastico».
«Diminuire le ore di videolezione».

«Di rispettare gli orari della lezione 
e non sforare».
«Di registrare le lezioni in caso un 
alunno non dovesse partecipare 
alla lezione».
«Di ripetere più volte gli argomenti 
spiegati».
«Di ridurre la mole di lavoro. Forse 
non si rendono conto, ma la quanti-
tà di compiti da svolgere è aumenta-
ta a dismisura, e passare tante ore 
davanti ad uno schermo non è 
salutare, né tanto meno producente 
dal punto di vista del profitto, visto 
che è diventato difficile studiare per 
bene gli argomenti assegnati».
«Di non assegnare molti compiti».
«Metterci i voti, così da aiutarci a 
non avere debiti alla fine dell’anno».
«Nessun consiglio. Ogni tanto 
sorgono dei problemi, che però 
vengono risolti parlando tranquilla-
mente».

Inoltre gli studenti chiedono com-
prensione.
«Di venirci incontro».
«Pian piano, andando avanti, di 
essere sempre più disponibili per gli 
alunni e soprattutto di rassicurarli ed 
aiutarli in questo periodo».
«Di essere pazienti dato che 
comunque le lezioni a distanza non 
sono facili da seguire».
«Ogni professore deve essere 
consapevole che la didattica a 
distanza è diversa dalla didattica in 
classe e quindi ognuno di noi può 
riscontrare delle difficoltà nel com-
prendere le lezioni».
«Di cercare di capire che anche noi 
siamo in quarantena e questa situa-
zione non è facile per nessuno».
«Per noi si tratta di una situazione 
difficile e stressante […]».
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Mentre la didattica a distanza 
era stata attivata con gli strumenti 
disponibili nell’immediato, sin dal 
primo periodo di sospensione delle 
lezioni in presenza il gruppo di infor-
matici della scuola ha testato varie 
piattaforme e ha provveduto alla 
registrazione della scuola a G-Suite. 
Grazie all’Amministratore di sistema 
e all’Animatore digitale sono state 
allestite le Google Classroom (una 
per ogni classe della scuola) e sono 
state create tutte le utenze, per i 
docenti e per gli studenti. Si è stabili-
to che i docenti della stessa classe 
operassero in un’unica classroom, 
utilizzando cartelle diverse per ogni 
materia. Si è continuato a compilare 
sistematicamente il registro elettro-
nico e un gruppo di lavoro ha elabo-
rato le Linee guida per la didattica a 
distanza, successivamente appro-
vate dal Collegio dei docenti e 
condivise con gli studenti e le fami-
glie. G-Suite ha costituito anche la 
cornice per le riunioni in videoconfe-
renza degli Organi Collegiali.
   

In aprile si è svolto il secondo moni-
toraggio, mediante un questionario 
telematico rivolto agli studenti e 
somministrato in forma anonima. 
Hanno compilato il questionario 331 
studenti.
 
Alla domanda:
 Nel periodo di sospensione delle 
lezioni, hai seguito le attività a 
distanza? 
hanno risposto tutti affermativamen-
te.
Per seguire le attività didattiche i 

ragazzi dichiarano di utilizzare in 
prevalenza un computer (64,7%) o il 
telefonino (30,8%) e, in qualche 
caso, entrambi. Alla domanda In 
casa disponi di uno spazio ‘tuo’ per 
seguire le lezioni? ha risposto affer-
mativamente il 92,7%. Soltanto il 6% 
dei rispondenti ha dichiarato di non 
possedere un computer.

Che cosa pensi di 
questa esperienza?
Citiamo alcune risposte degli 
studenti alle domande aperte. La 
DaD è definita «un’ottima alternati-
va», «buona», «costruttiva», 
«bella», «positiva», «comoda», 
«istruttiva», «complessa ma effica-
ce», ma anche «difficile», «dura», 
«impegnativa», «strana», «fatico-
sa», «molto pesante», «stressante». 
E dai commenti più articolati emer-
gono, accanto alle difficoltà, il 

desiderio degli studenti di continuare 
la scuola, la consapevolezza 
dell’emergenza e l’apprezzamento 
per il lavoro dei professori.
«Che fa schifo».
«Spero finisca presto».
«Inizialmente sembrava un po’ 
difficile comunicare, ma adesso va 
molto meglio».
«Penso che sia l’unico modo per 
continuare a partecipare alle lezio-
ni».

«Niente male, ma preferisco andare 
a scuola».
«Sicuramente non è come se si 
stesse in classe ma ci si adatta e si 
riesce a seguire la lezione».
«Sinceramente mi sto trovando 
abbastanza bene».
«Un po’ più difficile delle lezioni a 
scuola, ma mettendoci impegno sia 
noi che i professori ce la faremo».
«Questa esperienza sinceramente è 
strana, ma la didattica a distanza ci 
sta aiutando molto».
«Tenendo conto che questa emer-
genza ha colto tutti di sorpresa, le 
lezioni sono state organizzate abba-
stanza in fretta e i professori si sono 
organizzati per usare tutti i mezzi in 
maniera da facilitare le attività per 
noi studenti».
«Sicuramente un modo diverso di 
seguire e fare lezione, che però non 
è da meno rispetto ad una lezione 
tradizionale. Trovo che il punto di 
forza sia soprattutto la possibilità di 
gestire il proprio tempo molto 
meglio».
«Questa esperienza mi ha reso più 
responsabile e penso che queste 
videoconferenze si possano utilizza-
re anche in futuro, magari per even-
tuali chiarimenti su argomenti non 
capiti».
«Questa esperienza ci rende più 
responsabili; è logico che fare i com-
piti giusto per far piacere ai prof non 
va bene, perciò bisogna essere 
responsabili e saper studiare da soli 
e dai link e lavori che i prof ci condi-
vidono sulla piattaforma».
«Penso che in questo momento la 
didattica a distanza sia indispensa-
bile per dare continuità all’attività 
scolastica e non rimanere fermi, ma 
credo anche che non si possa 
pensare di sostituire la didattica in 
classe con quella a distanza».
«Stiamo vivendo una situazione 

abbastanza delicata, ma l’istituto è 
riuscito a reagire in modo da non 
fermare l’anno scolastico».
«Vista l’emergenza è l’unica soluzio-
ne che fa funzionare la scuola».
«Un’esperienza utile per tutti e 
secondo me molto bella da fare, 
nonostante il virus...».
«Un’esperienza che ci aiuterà a 
crescere sia come studenti che 
come ragazzi; inoltre la didattica 
online è stata un mezzo per respon-
sabilizzarci molto».
«Un’esperienza unica nel suo 
genere, molto interessante sotto 
l’aspetto tecnologico della didattica 
a distanza, anche se non poter 
uscire di casa e venire a scuola ed 
incontrarsi è molto brutto».

 

Che problemi hai 
incontrato?
La domanda ha formato ‘aperto’ per 
evitare di suggerire le risposte agli 
studenti. I problemi più ricorrenti 
riguardano aspetti tecnici (connes-
sione, audio e video), ma è molto 
frequente anche la risposta «nessun 
problema». Non mancano riferimen-
ti all’assenza di contatto diretto con i 
docenti e, in qualche caso, all’uso 
eccessivo del computer, a difficoltà 
di concentrazione, alla necessità di 
condividere il computer con gli altri 
familiari.
«A volte malfunzionamenti del siste-
ma sia da parte di noi ragazzi che da 
parte dei professori, con interruzioni 
spesso dovute alla linea».
«I problemi riscontrati sono pretta-
mente tecnici e dipendono dai miei 
dispositivi (al computer non funziona 
il microfono) e la connessione va e 
viene».
«Ho problemi con la linea a casa, 
che mi causa alcuni ritardi a seguire 
le lezioni e a consegnare i lavori 
rispettando le scadenze. Quando si 
presentano questi problemi, cerco di 
risolvere con l’hotspot del telefono, 
ma non sempre va bene...».
«Ho incontrato problemi con il com-
puter riguardo audio e telecamera, 
anche perché siamo tre persone a 
casa e dobbiamo tutti lavorare in 
smart working e ci dobbiamo arran-
giare con i dispositivi che abbiamo».
«Nessun problema, anche perché 
avevo già una certa dimestichezza 
con il computer e i relativi program-
mi».

«A volte ho avuto problemi di 
connessione, per il resto nessun 
problema anche perché i professori 
si sono mostrati sempre disponibili».
«All’inizio avendo il computer in 
assistenza mi sono dovuto arrangia-
re con il cellulare. Si può fare tutto lo 
stesso, io l’ho fatto, ma si perde 
molto più tempo e non si riescono a 
seguire bene le lezioni come con un 
computer».
«Alcune volte non è possibile acce-
dere al registro elettronico a causa 
del sovraccarico di utenti».
«A volte non mi va la connessione e 
non ho la webcam sul computer».
«Adeguarmi allo studio senza 
spiegazione orale del professore».
«Alcuni argomenti tramite le videole-
zioni non sono molto chiari».
«Ci sono troppe piattaforme e i 
professori assegnano troppi compiti 
accavallati agli altri docenti, inoltre 
devono essere riconsegnati anche 
con scadenze stringenti».
«All’inizio ogni professore utilizzava 
una o anche più piattaforme per 
gestire i compiti a casa e le videole-
zioni, ma adesso si sta pian piano 
tutto uniformando».
«All’inizio l’organizzazione non 
proprio perfetta tra i professori».
«Qualche rara sovrapposizione di 
lezioni e, a volte, un sovraccarico di 
compiti».
«Difficoltà nel gestire i lavori asse-
gnati per casa, in considerazione del 
fatto che le lezioni sono online».
«Per lo svolgimento di determinati 
compiti (es. ricerche) necessito di un 
mio computer. Sfortunatamente in 
casa ne abbiamo solo uno, anche 
piuttosto vecchio, il quale è condivi-
so con quattro persone».
«Difficoltà di apprendimento della 
lezione».
«Ho riscontrato problemi di appren-
dimento, perché ho difficoltà a 
concentrarmi a guardare fisso lo 
schermo».
«Più difficoltà nell’apprendere deter-
minati argomenti e a volte la scarsa 
connessione che non ci permette di 
seguire al meglio la lezione».
«Mancanza di contatto».
«La concentrazione non è la stessa 
di quando si è a scuola... durante le 
lezioni da casa nonostante le 
spiegazioni a volte è tutto più diffici-
le... però tutto sommato va bene».
«Probabilmente, nonostante la 
comodità, non sarà mai come in 
classe con un professore. Si riesce 
a spiegarsi meglio secondo me».

«Professori troppo poco comprensi-
vi dei problemi di noi alunni».
Per consentire una lettura più 
agevole, si è proceduto alla codifica 
e al conteggio dei problemi più ricor-
renti.
Il 35,6% dei rispondenti ha dichiara-
to di non aver incontrato nessun 
problema. I problemi più diffusi sono 
di carattere tecnico, legati soprattut-
to alla difficoltà di connessione 
(37,5%), con conseguente malfun-
zionamento dell’audio e dei video. 
Qualche studente dichiara di non 
avere la linea fissa per internet in 
casa. Nel 15,1% dei casi si segnala-
no problemi organizzativi, con la 
richiesta di utilizzo di un’unica piatta-
forma didattica e di miglior coordina-
mento degli orari delle lezioni a 
distanza. Segnalati anche il sovrac-
carico di compiti (5,7%) con poco 
tempo a disposizione per svolgerli, 
la mancanza delle spiegazioni dei 
professori (3,3%), le difficoltà di 
concentrazione e di apprendimento 
legate alla modalità a distanza 
(2,1%), la mancanza di contatto 
diretto con i docenti (2,1%).
Inoltre gli studenti segnalano i 
problemi legati alle restrizioni impo-
ste dalla pandemia:
«Ho problemi a non uscire».
«La mancanza degli amici».

Quali suggerimenti 
daresti ai tuoi 
professori?
E i suggerimenti per i professori 
sono coerenti con i problemi rilevati.
«Nessuno, riescono già a renderci 
partecipi».
«Personalmente non riscontro 
problemi nel loro insegnamento».

«Nessuno, semplicemente di conti-
nuare così».
«Di non perdersi d’animo».
«Di essere più flessibili con gli 
orari».
«I professori sono stati molto dispo-
nibili in questo periodo difficile per 
cercare di trovare insieme a noi 
delle soluzioni ottimali, quindi ad 
oggi l’unico consiglio che mi sento 
di dare è di tenere a mente che la 
didattica a distanza non è la stessa 
cosa della didattica classica e 
quindi forse è bene concentrarsi al 
meglio e in maniera approfondita su 
determinati argomenti (anche in 
vista degli esami)».
«Scegliere un’unica piattaforma».
«Usare un’unica piattaforma e orga-
nizzare orari fissi decisi insieme».
«Di non seguire necessariamente 
l’orario scolastico».
«Diminuire le ore di videolezione».

«Di rispettare gli orari della lezione 
e non sforare».
«Di registrare le lezioni in caso un 
alunno non dovesse partecipare 
alla lezione».
«Di ripetere più volte gli argomenti 
spiegati».
«Di ridurre la mole di lavoro. Forse 
non si rendono conto, ma la quanti-
tà di compiti da svolgere è aumenta-
ta a dismisura, e passare tante ore 
davanti ad uno schermo non è 
salutare, né tanto meno producente 
dal punto di vista del profitto, visto 
che è diventato difficile studiare per 
bene gli argomenti assegnati».
«Di non assegnare molti compiti».
«Metterci i voti, così da aiutarci a 
non avere debiti alla fine dell’anno».
«Nessun consiglio. Ogni tanto 
sorgono dei problemi, che però 
vengono risolti parlando tranquilla-
mente».

Inoltre gli studenti chiedono com-
prensione.
«Di venirci incontro».
«Pian piano, andando avanti, di 
essere sempre più disponibili per gli 
alunni e soprattutto di rassicurarli ed 
aiutarli in questo periodo».
«Di essere pazienti dato che 
comunque le lezioni a distanza non 
sono facili da seguire».
«Ogni professore deve essere 
consapevole che la didattica a 
distanza è diversa dalla didattica in 
classe e quindi ognuno di noi può 
riscontrare delle difficoltà nel com-
prendere le lezioni».
«Di cercare di capire che anche noi 
siamo in quarantena e questa situa-
zione non è facile per nessuno».
«Per noi si tratta di una situazione 
difficile e stressante […]».
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Giornata della memoria:
Lettere da Berlino
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, a fine gennaio 
2019 in occasione della ricorrenza della “Giornata della Memoria”, 
hanno organizzato la proiezione del film “Lettere da Berlino” presso il 
Cinema Moderno di Maglie. Data la numerosità degli studenti, la visione 
del film è stata suddivisa in due giornate, una per il biennio e una per il 
triennio.

Francesco Manisi 5D

TERZO MONITORAGGIO

I dati per le singole classi

Mentre la didattica a distanza 
era stata attivata con gli strumenti 
disponibili nell’immediato, sin dal 
primo periodo di sospensione delle 
lezioni in presenza il gruppo di infor-
matici della scuola ha testato varie 
piattaforme e ha provveduto alla 
registrazione della scuola a G-Suite. 
Grazie all’Amministratore di sistema 
e all’Animatore digitale sono state 
allestite le Google Classroom (una 
per ogni classe della scuola) e sono 
state create tutte le utenze, per i 
docenti e per gli studenti. Si è stabili-
to che i docenti della stessa classe 
operassero in un’unica classroom, 
utilizzando cartelle diverse per ogni 
materia. Si è continuato a compilare 
sistematicamente il registro elettro-
nico e un gruppo di lavoro ha elabo-
rato le Linee guida per la didattica a 
distanza, successivamente appro-
vate dal Collegio dei docenti e 
condivise con gli studenti e le fami-
glie. G-Suite ha costituito anche la 
cornice per le riunioni in videoconfe-
renza degli Organi Collegiali.
   

In aprile si è svolto il secondo moni-
toraggio, mediante un questionario 
telematico rivolto agli studenti e 
somministrato in forma anonima. 
Hanno compilato il questionario 331 
studenti.
 
Alla domanda:
 Nel periodo di sospensione delle 
lezioni, hai seguito le attività a 
distanza? 
hanno risposto tutti affermativamen-
te.
Per seguire le attività didattiche i 

ragazzi dichiarano di utilizzare in 
prevalenza un computer (64,7%) o il 
telefonino (30,8%) e, in qualche 
caso, entrambi. Alla domanda In 
casa disponi di uno spazio ‘tuo’ per 
seguire le lezioni? ha risposto affer-
mativamente il 92,7%. Soltanto il 6% 
dei rispondenti ha dichiarato di non 
possedere un computer.

Che cosa pensi di 
questa esperienza?
Citiamo alcune risposte degli 
studenti alle domande aperte. La 
DaD è definita «un’ottima alternati-
va», «buona», «costruttiva», 
«bella», «positiva», «comoda», 
«istruttiva», «complessa ma effica-
ce», ma anche «difficile», «dura», 
«impegnativa», «strana», «fatico-
sa», «molto pesante», «stressante». 
E dai commenti più articolati emer-
gono, accanto alle difficoltà, il 

desiderio degli studenti di continuare 
la scuola, la consapevolezza 
dell’emergenza e l’apprezzamento 
per il lavoro dei professori.
«Che fa schifo».
«Spero finisca presto».
«Inizialmente sembrava un po’ 
difficile comunicare, ma adesso va 
molto meglio».
«Penso che sia l’unico modo per 
continuare a partecipare alle lezio-
ni».

«Niente male, ma preferisco andare 
a scuola».
«Sicuramente non è come se si 
stesse in classe ma ci si adatta e si 
riesce a seguire la lezione».
«Sinceramente mi sto trovando 
abbastanza bene».
«Un po’ più difficile delle lezioni a 
scuola, ma mettendoci impegno sia 
noi che i professori ce la faremo».
«Questa esperienza sinceramente è 
strana, ma la didattica a distanza ci 
sta aiutando molto».
«Tenendo conto che questa emer-
genza ha colto tutti di sorpresa, le 
lezioni sono state organizzate abba-
stanza in fretta e i professori si sono 
organizzati per usare tutti i mezzi in 
maniera da facilitare le attività per 
noi studenti».
«Sicuramente un modo diverso di 
seguire e fare lezione, che però non 
è da meno rispetto ad una lezione 
tradizionale. Trovo che il punto di 
forza sia soprattutto la possibilità di 
gestire il proprio tempo molto 
meglio».
«Questa esperienza mi ha reso più 
responsabile e penso che queste 
videoconferenze si possano utilizza-
re anche in futuro, magari per even-
tuali chiarimenti su argomenti non 
capiti».
«Questa esperienza ci rende più 
responsabili; è logico che fare i com-
piti giusto per far piacere ai prof non 
va bene, perciò bisogna essere 
responsabili e saper studiare da soli 
e dai link e lavori che i prof ci condi-
vidono sulla piattaforma».
«Penso che in questo momento la 
didattica a distanza sia indispensa-
bile per dare continuità all’attività 
scolastica e non rimanere fermi, ma 
credo anche che non si possa 
pensare di sostituire la didattica in 
classe con quella a distanza».
«Stiamo vivendo una situazione 

Seppure interessanti e ricche di 
spunti, le risposte dei ragazzi non 
sono sufficienti ai fini del monitorag-
gio delle attività a distanza, soprat-
tutto in considerazione del fatto che 
ha compilato il questionario soltanto 
il 35% circa degli studenti dell’istitu-
to.
Per osservare più da vicino la parte-
cipazione alla didattica, si è svolto 
un terzo monitoraggio alla fine di 
aprile, con il supporto dei Coordina-
tori dei Consigli di Classe. È stato 
compilato un questionario telemati-
co per ciascuna delle 42 classi della 
scuola.

1. Ti risulta che ci siano studenti di 
questa classe che non sono mai 
stati raggiunti tramite attività DaD 
dal 5 marzo ad oggi?  
    Sì: 5       No: 37
Se sì, quanti? 7 studenti in tutto, 
distribuiti in cinque classi della 
scuola

2. Dal 5 marzo ad oggi hai avuto 
bisogno di contattare i genitori di 
qualche alunno?
    Sì: 9       No: 33

Se sì, perché?
• Scarsa o saltuaria partecipazione 
alla didattica a distanza.
• Per sollecitare l’interazione durante 
le videolezioni e la puntualità nella 
consegna dei compiti.
• Per comunicare alla famiglia la 
scarsa partecipazione alle attività 
didattiche programmate ed even-
tualmente capire se ci sono difficoltà 
tecniche.
Insomma, pur con tutti i limiti e le 

difficoltà, la didattica a distanza ha 
funzionato. I ragazzi, grazie alle 
continue sollecitazioni dei docenti, 
hanno risposto bene e anche la 
segreteria ha fatto la sua parte, 
fornendo pressoché in tempo reale 
le credenziali di accesso al registro a 
chi le aveva smarrite e organizzando 
la consegna dei dispositivi in como-
dato d’uso a chi ne era sprovvisto.
E soprattutto, gli studenti hanno 
continuato a percepire la scuola 
come il proprio habitat, sia pure 
virtuale, e l’apprendimento come il 

abbastanza delicata, ma l’istituto è 
riuscito a reagire in modo da non 
fermare l’anno scolastico».
«Vista l’emergenza è l’unica soluzio-
ne che fa funzionare la scuola».
«Un’esperienza utile per tutti e 
secondo me molto bella da fare, 
nonostante il virus...».
«Un’esperienza che ci aiuterà a 
crescere sia come studenti che 
come ragazzi; inoltre la didattica 
online è stata un mezzo per respon-
sabilizzarci molto».
«Un’esperienza unica nel suo 
genere, molto interessante sotto 
l’aspetto tecnologico della didattica 
a distanza, anche se non poter 
uscire di casa e venire a scuola ed 
incontrarsi è molto brutto».

 

Che problemi hai 
incontrato?
La domanda ha formato ‘aperto’ per 
evitare di suggerire le risposte agli 
studenti. I problemi più ricorrenti 
riguardano aspetti tecnici (connes-
sione, audio e video), ma è molto 
frequente anche la risposta «nessun 
problema». Non mancano riferimen-
ti all’assenza di contatto diretto con i 
docenti e, in qualche caso, all’uso 
eccessivo del computer, a difficoltà 
di concentrazione, alla necessità di 
condividere il computer con gli altri 
familiari.
«A volte malfunzionamenti del siste-
ma sia da parte di noi ragazzi che da 
parte dei professori, con interruzioni 
spesso dovute alla linea».
«I problemi riscontrati sono pretta-
mente tecnici e dipendono dai miei 
dispositivi (al computer non funziona 
il microfono) e la connessione va e 
viene».
«Ho problemi con la linea a casa, 
che mi causa alcuni ritardi a seguire 
le lezioni e a consegnare i lavori 
rispettando le scadenze. Quando si 
presentano questi problemi, cerco di 
risolvere con l’hotspot del telefono, 
ma non sempre va bene...».
«Ho incontrato problemi con il com-
puter riguardo audio e telecamera, 
anche perché siamo tre persone a 
casa e dobbiamo tutti lavorare in 
smart working e ci dobbiamo arran-
giare con i dispositivi che abbiamo».
«Nessun problema, anche perché 
avevo già una certa dimestichezza 
con il computer e i relativi program-
mi».

«A volte ho avuto problemi di 
connessione, per il resto nessun 
problema anche perché i professori 
si sono mostrati sempre disponibili».
«All’inizio avendo il computer in 
assistenza mi sono dovuto arrangia-
re con il cellulare. Si può fare tutto lo 
stesso, io l’ho fatto, ma si perde 
molto più tempo e non si riescono a 
seguire bene le lezioni come con un 
computer».
«Alcune volte non è possibile acce-
dere al registro elettronico a causa 
del sovraccarico di utenti».
«A volte non mi va la connessione e 
non ho la webcam sul computer».
«Adeguarmi allo studio senza 
spiegazione orale del professore».
«Alcuni argomenti tramite le videole-
zioni non sono molto chiari».
«Ci sono troppe piattaforme e i 
professori assegnano troppi compiti 
accavallati agli altri docenti, inoltre 
devono essere riconsegnati anche 
con scadenze stringenti».
«All’inizio ogni professore utilizzava 
una o anche più piattaforme per 
gestire i compiti a casa e le videole-
zioni, ma adesso si sta pian piano 
tutto uniformando».
«All’inizio l’organizzazione non 
proprio perfetta tra i professori».
«Qualche rara sovrapposizione di 
lezioni e, a volte, un sovraccarico di 
compiti».
«Difficoltà nel gestire i lavori asse-
gnati per casa, in considerazione del 
fatto che le lezioni sono online».
«Per lo svolgimento di determinati 
compiti (es. ricerche) necessito di un 
mio computer. Sfortunatamente in 
casa ne abbiamo solo uno, anche 
piuttosto vecchio, il quale è condivi-
so con quattro persone».
«Difficoltà di apprendimento della 
lezione».
«Ho riscontrato problemi di appren-
dimento, perché ho difficoltà a 
concentrarmi a guardare fisso lo 
schermo».
«Più difficoltà nell’apprendere deter-
minati argomenti e a volte la scarsa 
connessione che non ci permette di 
seguire al meglio la lezione».
«Mancanza di contatto».
«La concentrazione non è la stessa 
di quando si è a scuola... durante le 
lezioni da casa nonostante le 
spiegazioni a volte è tutto più diffici-
le... però tutto sommato va bene».
«Probabilmente, nonostante la 
comodità, non sarà mai come in 
classe con un professore. Si riesce 
a spiegarsi meglio secondo me».

«Professori troppo poco comprensi-
vi dei problemi di noi alunni».
Per consentire una lettura più 
agevole, si è proceduto alla codifica 
e al conteggio dei problemi più ricor-
renti.
Il 35,6% dei rispondenti ha dichiara-
to di non aver incontrato nessun 
problema. I problemi più diffusi sono 
di carattere tecnico, legati soprattut-
to alla difficoltà di connessione 
(37,5%), con conseguente malfun-
zionamento dell’audio e dei video. 
Qualche studente dichiara di non 
avere la linea fissa per internet in 
casa. Nel 15,1% dei casi si segnala-
no problemi organizzativi, con la 
richiesta di utilizzo di un’unica piatta-
forma didattica e di miglior coordina-
mento degli orari delle lezioni a 
distanza. Segnalati anche il sovrac-
carico di compiti (5,7%) con poco 
tempo a disposizione per svolgerli, 
la mancanza delle spiegazioni dei 
professori (3,3%), le difficoltà di 
concentrazione e di apprendimento 
legate alla modalità a distanza 
(2,1%), la mancanza di contatto 
diretto con i docenti (2,1%).
Inoltre gli studenti segnalano i 
problemi legati alle restrizioni impo-
ste dalla pandemia:
«Ho problemi a non uscire».
«La mancanza degli amici».

Quali suggerimenti 
daresti ai tuoi 
professori?
E i suggerimenti per i professori 
sono coerenti con i problemi rilevati.
«Nessuno, riescono già a renderci 
partecipi».
«Personalmente non riscontro 
problemi nel loro insegnamento».

«Nessuno, semplicemente di conti-
nuare così».
«Di non perdersi d’animo».
«Di essere più flessibili con gli 
orari».
«I professori sono stati molto dispo-
nibili in questo periodo difficile per 
cercare di trovare insieme a noi 
delle soluzioni ottimali, quindi ad 
oggi l’unico consiglio che mi sento 
di dare è di tenere a mente che la 
didattica a distanza non è la stessa 
cosa della didattica classica e 
quindi forse è bene concentrarsi al 
meglio e in maniera approfondita su 
determinati argomenti (anche in 
vista degli esami)».
«Scegliere un’unica piattaforma».
«Usare un’unica piattaforma e orga-
nizzare orari fissi decisi insieme».
«Di non seguire necessariamente 
l’orario scolastico».
«Diminuire le ore di videolezione».

«Di rispettare gli orari della lezione 
e non sforare».
«Di registrare le lezioni in caso un 
alunno non dovesse partecipare 
alla lezione».
«Di ripetere più volte gli argomenti 
spiegati».
«Di ridurre la mole di lavoro. Forse 
non si rendono conto, ma la quanti-
tà di compiti da svolgere è aumenta-
ta a dismisura, e passare tante ore 
davanti ad uno schermo non è 
salutare, né tanto meno producente 
dal punto di vista del profitto, visto 
che è diventato difficile studiare per 
bene gli argomenti assegnati».
«Di non assegnare molti compiti».
«Metterci i voti, così da aiutarci a 
non avere debiti alla fine dell’anno».
«Nessun consiglio. Ogni tanto 
sorgono dei problemi, che però 
vengono risolti parlando tranquilla-
mente».

Inoltre gli studenti chiedono com-
prensione.
«Di venirci incontro».
«Pian piano, andando avanti, di 
essere sempre più disponibili per gli 
alunni e soprattutto di rassicurarli ed 
aiutarli in questo periodo».
«Di essere pazienti dato che 
comunque le lezioni a distanza non 
sono facili da seguire».
«Ogni professore deve essere 
consapevole che la didattica a 
distanza è diversa dalla didattica in 
classe e quindi ognuno di noi può 
riscontrare delle difficoltà nel com-
prendere le lezioni».
«Di cercare di capire che anche noi 
siamo in quarantena e questa situa-
zione non è facile per nessuno».
«Per noi si tratta di una situazione 
difficile e stressante […]».

3. In questa classe quanti alunni partecipano abbastanza regolarmente 
alle attività a distanza?

31

9

2

Tutti
Quasi tutti
Circa la metà della classe
Pochi
Pochissimi
Nessuno
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La nostra scuola è stata premiata 
con il primo posto sia nella sezione 
manifesto 6 x 3 metri sia nella sezio-
ne Video al concorso promosso e 
finanziato dall’OMCEO - Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Lecce, dalle Com-
missioni Pari Opportunità - Fragilità - 
Sportello del cittadino - Comunica-
zione del Comune di Lecce e 
dall’AIDM - sezione di Lecce, 
concernente la realizzazione di una 
campagna di comunicazione per la 
sensibilizzazione ad un fenomeno 
molto importante: la violenza contro 
i medici.
Alla competizione erano stati invitati 
quattro Istituti della Provincia ad 
indirizzo grafico-pubblicitario. Gli 
elaborati candidati erano sono stati 
presentati da:
- IISS “De Pace” Lecce 
- IISS “Don Tonino Bello” di Tricase
- IISS “N. Dalla Notte” Poggiardo
- IISS “E. Mattei” Maglie
Il brief del concorso proposto dai 
docenti di indirizzo, prof.ssa Flavia 
Aventaggiato e prof. Antonio Colaz-
zo, prevedeva di riflettere sul tema 
della violenza in campo sanitario per 
la progettazione di un manifesto 
formato 70 x 100 cm e/o 6 x 3 mt e/o 
la realizzazione di un mini-spot da 
mandare in onda prima della visione 
dei film nelle sale della Provincia di 
Lecce.
La nostra classe ha deciso di realiz-
zare entrambi gli elaborati. La sfida 
è stata avvincente poiché la classe 
ha lavorato davvero come un team 
di progettazione elaborando delle 
linee guida condivise sulle quali poi i 
singoli studenti o i gruppi auto-orga-
nizzati hanno redatto le diverse 
proposte progettuali.
Dopo un’attenta selezione da parte 
dei docenti di indirizzo, con la super-
visione della dirigente, sono stati 38 
gli elaborati candidati al concorso, 
combinati tra manifesti 70 x 100 cm 
e 6 x 3 mt e un mini-spot.
Alla Cerimonia di premiazione erano 

presenti i referenti del progetto dei 
vari organi coinvolti ed in particolare: 
per la Commissione Pari Opportuni-
tà dell’Ordine dei Medici di Lecce, la 
dott.ssa Daniela Fusco, per Com-
missione Scientifica dell’Ordine dei 
Medici di Lecce la dott.ssa Luana 
Gualtieri (presidente Associazione 
Italiana Donne Medico), la dott.ssa 
Cinzia Molendini (Coordinatrice 
Commissione Sportello per il Cittadi-
no dell’Ordine dei Medici di Lecce), il 
dott. Domenico Rocco (coordinatore 
Commissione Comunicazione dell’Ordi-
ne dei Medici di Lecce) e la dott.ssa 
Assunta Tornesello (Coordinatrice 
Commissione Fragilità dell’Ordine 
dei Medici di Lecce).
I criteri di valutazione con punteggio 
da 0 a 100 è stato così suddiviso:
• Originalità 
• Efficacia 
• Facilità di memorizzazione 
• Versatilità 
Da questi criteri e secondo le nostre 
proposte sono scaturiti i due vincitori 
del nostro istituto che hanno sbara-
gliato la concorrenza delle altre 
scuole e che il 4 novembre 2019 

hanno ritirato i premi nelle sede 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri a Lecce.
Nello specifico per il manifesto 6 x 3 
mt è stato premiato il progetto elabo-
rato da Elisa Carluccio e per il 
mini-spot è stato premiato il gruppo 
composto da Francesco Sindico 
(regia, sceneggiatura, riprese e 
montaggio); Andrea Conte, Martina 
Gorgoni, Ludovica Ligori, Donato 
Minonne, Annachiara Pizzolante, 
Yari Qualtieri, Chiara Ventruto 
(cast).
È stata davvero un’esperienza molto 
importante, che ci ha consentito di 
mettere in pratica le conoscenze 
didattiche e laboratoriali per misu-
rarci con il mondo esterno propo-
nendo un nostro lavoro come un 
team di progettazione grazie alla 
collaborazione ed al supporto dei 
nostri docenti di indirizzo.

Marco Palumbo, Francesco Caserta, 
Yari Qualtieri,

Martina Gorgoni, Francesco Sindico,
4M Grafica&Comunicazione

Il “Mattei” vince
due sezioni su tre del concorso “Violenza contro i medici”

ESPERIENZE



21MATTEI 4.0    N. 3 GIUGNO 2020

Nell’anno scolastico 2019-20 si è 
conclusa la stesura e realizzazione 
del primo Glossario della moda, 
realizzato dai ragazzi dell’indirizzo 
“Tessile, abbigliamento e moda”. 
Ragazzi che, sviluppano durante il 
percorso formativo, competenze 
specifiche quali:
• individuazione dei processi produttivi;
• gestione e controllo operativo delle 
macchine;
• ideazione di prodotti con alto conte-
nuto moda;
• strategie di comunicazione e  mar-
keting nel mondo del fashion.
Il progetto come la maggior parte dei 
progetti, nasce per gioco e, man 
mano prende forma e vede finalmen-
te la realizzazione, grazie anche agli 
alunni dell’indirizzo Grafica e comuni-
cazione, coordinati egregiamente dal 
prof Antonio Colazzo, “grandissimo 

Prof.” (passatemi il termine) ma 
soprattutto amico di lunga data, con 
cui ci siamo ritrovati incredibilmente, 
dopo anni di svariate avventure insie-
me, a condividere la stesura di 
questo glossario.
Con caparbietà amore e tanto impe-
gno, i ragazzi sono riusciti a realizza-
re il Glossario della moda. Nella 
prima parte del glossario troviamo la 
descrizione dei termini maggiormen-
te usati nel mondo della moda, molti 
dei quali usati correntemente, altri un 
po’ meno, altri che molto probabil-
mente verranno letti da alcuni per la 
prima volta. Nella seconda parte del 
libro, vista la globalizzazione incal-
zante, i ragazzi hanno tradotto accu-
ratamente i vocaboli in quattro lingue 
- Inglese, Spagnolo, Francese, Tede-
sco – affinché il glossario possa 
essere utilizzato da ogni lettore come 

un veloce traduttore cartaceo.
Antonio Mangia

(docente di Ideazione, progettazione e 
industrializzazione dei prodotti moda)

CyberChallenge
Studiare da hacker per diventare professionisti del futuro

CyberChallenge.IT, gestito dal Labo-
ratorio Nazionale di CyberSecurity 
del CINI insieme ad Università ed 
aziende leader del settore, è un 
programma di formazione per giovani 
talenti tra i 16 e i 23 anni, la principale 
iniziativa italiana per identificare, 
attrarre, reclutare e collocare la pros-
sima generazione di professionisti 
della sicurezza informatica. 
Nel gruppo classe dei 20 fortunati, 
con formazione mista (studenti 
universitari e studenti di scuola supe-
riore), che hanno potuto seguire 
questo percorso didattico di eccellen-
za presso l’Università del Salento, 
campus Ecotekne, facoltà di Inge-

gneria, siamo stati presenti anche 
noi, due alunni del “Mattei” della 
classe quarta A informatica. 
Le attività formative hanno riguardato 
approfondimenti teorici sui sistemi 
operativi ed il network seguiti da 
“sfide” (challenge) sul campo per 
scovare vulnerabilità nel software 
applicativo e di sistema in ambito rete 
e simulare attacchi informatici.
Purtroppo in questa edizione, a 
causa dell’emergenza Covid-19, è 
mancata l’attività laboratoriale in 
presenza, in cui studenti di scuola 
superiore e studenti universitari 
lavorano gomito a gomito con strate-
gie di squadra.

Il corso non forma hacker ma esperti 
di sicurezza. Infatti ci sono due 
figure: i “black hat” ed i “white hat”. I 
primi sono hacker con intenzioni 
malevole, i secondi difendono i siste-
mi dai primi (il cosiddetto hacking 
etico). Per intendersi, una guerra tra 
guardie e ladri!
 Per entrambi i ruoli bisogna essere 
appassionati e ed esperti di program-
mazione, infatti per accedere al corso 
è stato necessario superare un test 
preselettivo online ed una difficile 
prova pratica sul problem-solving ed 
il coding avanzato in C++.

Christian Montefusco e
Timoteo Mucedero, 4A

Il nostro
“Glossario della moda”
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Giochi matematici
La nostra scuola offre l’opportunità ai 
ragazzi più meritevoli di primo e 
secondo anno di partecipare ai 
“Giochi matematici del Mediterra-
neo”. Come per le classiche olimpia-
di, abbiamo disputato una prima 
prova di qualificazione d’Istituto. In 
questa prova bisognava risolvere 15 
problemi di varia difficoltà nei 90 
minuti a disposizione. 
Abbiamo poi affrontato una seconda 
prova all’interno dell’Istituto, volta a 
decretare chi fra di noi avrebbe poi 
partecipato alle finali di area e, even-
tualmente, alle finali nazionali!
Per aiutarci a superare questa prova, 
la scuola ha organizzato dei corsi, a 
nostro parere essenziali, tenuti dalle 
professoresse Paola Caricato e 
Maria Gabriella Falconieri. Tre di noi 
avevano aderito anche alle olimpiadi 
di matematica e quindi hanno avuto 
modo di partecipare anche ad uno 
stage organizzato dalla Facoltà di 
Matematica dell’Università del Salen-
to, accompagnati dalla prof.ssa 
Caricato. 
Purtroppo per noi, a causa dell’emergenza 

Covid-19, la nostra esperienza si 
sarebbe dovuta fermare qui, ma ci 
sono prontamente venuti incontro gli 
organizzatori di questo evento, che 
hanno reso possibile a quattro di noi 
di partecipare ad un’unica gara 
nazionale tenutasi in via telematica il 
5 giugno. Per la categoria S5 (secon-
da secondaria di secondo grado) tre 
studenti del “Mattei” si sono classifi-
cati in prima, seconda e terza fascia e 
per la categoria S4 (classi prime) uno 
studente si è posizionato in seconda 
fascia.
È stata un’esperienza davvero diver-
tente, ma purtroppo è possibile parte-
ciparvi solo fino al secondo anno, 
quindi consigliamo vivamente a tutti i 
nostri lettori di primo di candidarsi, 
perché… chissà, forse fra di loro si 
nasconde qualche piccolo matemati-
co che non è ancora a conoscenza 
della sua bravura! Ed è proprio 
questo lo scopo di questa esperien-
za: valorizzare le eccellenze e fare in 
modo che si possano confrontare con 
altre belle menti!
Un ringraziamento speciale va alla 

professoressa Paola Caricato per la 
sua infinita disponibilità, senza di lei 
tutto questo non sarebbe stato possi-
bile, e alla Dirigente che, come noi, 
crede nella matematica “a colori”!

Paolo Resta 2C,
Victoria Alemanno 2AL

PLS è un acronimo per “piano lauree 
scientifiche”, un progetto che mira a 
diffondere la cultura scientifica, 
incoraggiare i giovani ad intraprende-
re lo studio delle materie scientifiche 
e migliorare le possibilità di orienta-
mento attraverso iniziative che offra-
no l’opportunità di vivere un’esperi-
enza diretta di cosa vuol dire “fare 
scienza”. Con questi obiettivi, 
aderendo al progetto nazionale, 
l’Università del Salento offre ad 
alcuni studenti meritevoli la possibili-
tà di partecipare a corsi specifici.
Io frequento la classe Quarta F Mec-

canica e meccatronica e ho scelto di 
partecipare al corso di astrofisica.
È un corso strutturato in cinque 
incontri della durata di tre ore ciascu-
no, tenuto da dove professori univer-
sitari presso le loro sedi. Le attività 
sono state molto interessanti perché i 
docenti, oltre a fornire spiegazioni, 
hanno interagito con gli studenti.
L’argomento specifico del corso era 
“la craterizzazione lunare”. Lo scopo 
finale era quello di riuscire a cono-
scere le caratteristiche dell’asteroide 
che aveva colpito il suolo lunare 
grazie all’impronta che aveva lascia-

to durante l’impatto. E grazie alle 
conoscenze fisiche e matematiche 
abbiamo realizzato il lavoro con 
successo.
Successivamente l’università mi ha 
contattato due volte via mail. La 
prima mail riguardava l’attestato di 
partecipazione. La seconda invece 
mi informava del fatto che avrei 
potevo fare i test anticipati per entra-
re in università tra due anni.
Non ho minimamente esitato e ho 
svolto il test superandolo con esito 
positivo.
È stata una bella esperienza che mi 
ha avvicinato al mondo universitario 
e nella fattispecie nel  mondo  
dell’astronomia.

Giuseppe Rizzo, 4F

Piano lauree scientifiche: astrofisica



23MATTEI 4.0    N. 3 GIUGNO 2020

Nell’anno in cui si celebra il cinquecen-
tesimo anniversario della morte del 
grande Leonardo da Vinci, noi ragazzi 
del terzo e quarto anno del Liceo scien-
tifico abbiamo vissuto un’esperienza 
particolare, che può davvero definirsi 
un “viaggio” nella storia, nel quale è 
stato possibile toccare con mano la 
genialità dell’uomo. Definire “mostra 
delle macchine di Leonardo da Vinci” 
tutto ciò che si incontra nel frantoio 
semi-ipogeo di palazzo Marchesale a 
Galatone, è troppo riduttivo.
Ideatore di questo viaggio “reale” e non 
virtuale è stato l’ing. Giuseppe Mani-
sco, mosso anche lui, come l’irraggiungi-

bile maestro rinascimentale, da una 
passione immensa  verso  l’ingegnosità 
e la ricerca dell’uomo. Attraverso anni 
di studio e di lavoro, l’ing. Manisco ha 
realizzando una collezione ragguarde-
vole che annovera ben 70 esemplari di 
macchine costruite artigianalmente che 
riproducono fedelmente i disegni e i 
prototipi di Leonardo.
Dopo un breve e divertente viaggio in 
pullman ci siamo ritrovati in un mondo 
fatto di scoperte che spaziavano 
dall’arte militare all’anatomia, dalle 
scienze all’architettura e ancora dalla 
fisica all’idraulica. Un viaggio nella 
“mente” del suo creatore per capire, 

attraverso le sue creazioni, il suo 
stesso pensiero.
 Innumerevoli prototipi ricostruiti a 
misura naturale che evidenziano ancor 
più la potenza della stessa macchina. 
Strumenti bellici, come i carri falcianti o 
a masse roteanti in grado di trafiggere 
o spappolare qualsiasi oggetto che 
capitasse sotto il raggio della loro 
azione distruttrice. Oppure un cannone 
a retrocarica in grado di essere carica-
to rapidamente dalla parte posteriore, 
la cui rapidità di fuoco consente una 
maggiore garanzia di vittoria durante le 
battaglie. Macchine perfettamente 
funzionanti come un lancia sassi a 
canne multiple o i ponti girevoli. E 
ancora igroscopi, anemometri, bilance 
o compassi, di una precisione sorpren-
dente se si pensa al contesto storico in 
cui gli stessi sono stati inventati.
Davvero un viaggio diverso perché 
attraverso la visione di queste opere ho 
conosciuto un Leonardo inconsueto da 
quello della “Gioconda” o dell’”Uomo 
vitruviano”. Un cammino sensoriale ed 
entusiasmante tra principi fisici e mate-
matici, tra curiosità e ingegno, tra 
passione e scienza, tutto grazie alla 
mente di un uomo che ha dedicato tutta 
la sua esistenza ad indagare e a cono-
scere i segreti dell’universo: Leonardo 
Da Vinci.

Viaggio nel genio dell’uomo

Anche quest’anno nella nostra 
scuola abbiamo avuto l’opportunità di 
partecipare al gruppo sportivo orga-
nizzato dai docenti di scienze motorie 
dell’istituto.
L’iniziativa ha permesso a tutti i 
ragazzi appartenenti alle diverse 
classi di creare legami e rapporti 
interpersonali confrontandosi con 
realtà sportive e sociali differenti.
Attraverso i vari tornei di pallavolo e 
calcetto, gli studenti coinvolti sono 
riusciti a valorizzare lo spirito di squa-
dra rispettando gli avversari in virtù 
delle regole della sana competizione. 
Sotto l’attenta supervisione dei 
docenti gli alunni hanno potuto utiliz-
zare i vari strumenti sportivi che la 
scuola predisponeva come il quadro 

svedese e le spalliere.
Purtroppo, a causa della diffusione 
del covid-19 e della conseguente 
chiusura di tutte le attività didattiche 
in presenza, anche questo bellissimo 
momento di aggregazione è stato 
sospeso.

Comunque il nostro istituto ha parte-
cipato alla corsa campestre tenutasi 
a Porto Selvaggio, e ogni attività 
sportiva ha costituito per tutti 
un’opportunità di inclusione.

Virginia Sergi, 4AL

Scuola
e sport
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STORIE DI ALTERNANZA
Il Celacanto
Per noi ragazzi della Quarta Liceo il 
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
ha previsto un’esperienza nuova: 
incontrare delle associazioni che 
operano concretamente a favore del 
nostro territorio, le quali si occupava-
no di raccontarci le loro “storie”. Si 
trattava semplicemente di spunti su 
cui riflettere insieme per costruire 
una visione comune da sfruttare a 
beneficio della collettività.
L’esperienza dello stage si è svolta 
presso il “Celacanto”, il quartier 
generale del nostro percorso situato 
in un’ex casa cantoniera a Marina 
Serra di Tricase, gestito dall’associ-
azione “Coppula Tisa”. Gli obiettivi 
sono stati subito chiari e appassio-
nanti: stimolare e promuovere lo 
spirito di iniziativa del cittadino per 
concorrere in modo consapevole alla 
produzione alla tutela del bene 
comune e alla bellezza; contribuire, 
attraverso la valorizzazione in rete 
delle proprie energie interne e tramite 
un sistema solidale e plurale di 
relazioni, alla ricerca di risposte al 
bisogno comune di felicità; risveglia-
re le coscienze e l’amor civico per 
definire una nuova identità civile, un 
modo altro di “pensare” e “abitare” i 
luoghi di tutti, di produrre ricchezza e 
innovazione dentro un sistema di 
relazioni governato dal principio della 
reciprocità e del rispetto della perso-
na.

 

Con dubbi, timori, incertezze ma 
nello stesso tempo con curiosità, 
voglia di partecipazione, ha avuto 
inizio il nostro percorso. L’accoglienza 
è stata splendida: fin da subito al 
“Celacanto” ci hanno accolto nel 
miglior modo possibile e questo ci ha 
permesso di vivere in maniera 
serena quest’esperienza. Già dal 
primo giorno abbiamo interloquito 
con associazioni importanti tra cui 
Salento Verticale, Map for walking, 
Karadrà, Tina Lambrini - Casa Comi, 
Swim Liberi di nuotare, Salento Km0, 
Visioni rurali, Oikos sostenibile e LUA 
Parco Paduli.
Durante il percorso abbiamo affronta-
to diverse tematiche: sostenibilità 
ambientale, energia e rifiuti, territorio, 
bellezza e paesaggio, pianificazione 
urbanistica, spazi e beni collettivi. 

Subito dopo l’incontro con gli esperti 
venivamo divisi in gruppi, nei quali 
ognuno di noi esponeva il proprio 
pensiero riguardo alla problematica 
trattata. Dopo la fase di gruppo si è 
passati poi alla condivisione con tutti 
gli altri. Alla fine di ogni incontro 
dovevamo trovare una parola-chiave 
che racchiudesse tutto ciò di cui si 
era discusso in precedenza e, 
successivamente, si procedeva, 
come da rito, alla foto-ricordo con 
l’associazione.
Grazie a questa esperienza intensa, 
coinvolgente e poliedrica, noi ragazzi 
abbiamo conosciuto più da vicino il 
mondo del lavoro, apprendendo non 
solo quanto sia importante essere 
cittadini (con la C maiuscola) “consa-
pevoli”, ma anche quanto lavoro ci 
sia ancora da fare affinché ognuno di 
noi lo diventi davvero. Ciò non è, 
infatti, così ovvio e scontato come 
molta gente pensa: si richiedono 
impegno, sacrificio e dedizione, doti 
che non tutti purtroppo hanno. 
Il bilancio dell’esperienza è stato 
certamente positivo: abbiamo proget-
tato e messo in pratica le nostre idee, 
le nostre conoscenze, relazionandoci 
all’interno di un gruppo, ma soprattut-
to all’interno di una Comunità. Inoltre, 
abbiamo osservato da vicino il fatico-
so lavoro che svolge un’associazione 
sul territorio per il bene nostro e della 
nostra società, perché già da oggi e 
continuando domani saremo noi i 
protagonisti del nuovo mondo.

Diego Papadia, 4AL
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Selfie di noi
I ragazzi che frequentano la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado 
svolgono nel triennio i “Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento” (PCTO), o come 
vengono più comunemente chiamati 
utilizzando ancora la vecchia deno-
minazione, i percorsi di “Alternanza 
Scuola-Lavoro”. Le ore dedicate ad 
essi cambiano a seconda del tipo di 
percorso superiore che un ragazzo 
intraprende. Ad esempio, i liceali 
vengono impegnati in questi progetti 
formativi per un minimo di novanta 
ore complessive nell’arco del trien-
nio. 
La nostra classe, la terza del Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applica-
te, ha avuto l’opportunità di svolgere 
l’Alternanza Scuola-Lavoro in colla-
borazione con la casa editrice 
“Gemma Edizioni” e abbiamo curato 
la redazione di un libro scritto da noi 
studenti. 
Un’esperienza molto significativa per 
la nostra crescita, che siamo contenti 
di aver vissuto. Solo a immaginare 
che dei testi, scritti e firmati da noi, 
avrebbero occupato pagine di un 
libro, ci brillavano gli occhi di gioia. 
Dobbiamo ammettere che qualche 
difficoltà l’abbiamo incontrata, però ci 
siamo impegnati a superarla, grazie 

anche al nostro tutor, il prof. Marco 
Maniglio, il quale ci ha sempre soste-
nuti.
Per scrivere i testi abbiamo avuto la 
possibilità di scegliere liberamente la 
tematica da trattare e nella stesura 
abbiamo cercato di trovare dei colle-
gamenti con correnti filosofiche, 
poetiche, artistiche. Chi ha parlato di 
argomenti riguardanti la società, chi 
delle proprie passioni, chi dei senti-
menti. Soprattutto siamo rimasti 
meravigliati che le teorie di intellet-
tuali di duemila anni fa in realtà sono 
ancora attualissime, e ancora oggi 
sono valide per noi. Davvero abbia-
mo lavorato seriamente tutti, anche 
chi non è interessato alla scrittura ha 
trovato l’energia per farlo. Inoltre, 
alcuni di noi nello scrivere il testo 
hanno trovato consolazione e allon-
tanato tutti quei pensieri angosciosi 
derivanti anche dalla pandemia 
Covid-19 che stiamo vivendo da 
mesi.
Nell’ambito di questo progetto abbia-
mo seguito delle videoconferenze 
con vari membri della casa editrice, 
durante le quali si è parlato di editing, 
grafica, impaginazione, attività di 
relazione e promozione, gestione 
profili social della pubblicazione. 
Abbiamo compreso che dietro a un 

libro c’è molto di più di quanto si 
possa immaginare e abbiamo impa-
rato ad apprezzare di più i libri.
Un ringraziamento lo rivolgiamo 
all’indirizzo “Grafica e Comunicazio-
ne” dell’Istituto, che ha lavorato per la 
realizzazione della copertina del 
libro.
Infine, lo scopo di questo percorso 
non era solo produrre un libro, ma 
educare al lavoro di gruppo, al 
confronto, alla collaborazione, 
all’organizzazione, e la nostra classe 
il traguardo l’ha raggiunto.

Valeria D’Amore, 3AL
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L’iniziativa “Young Energy”, promos-
sa da Elis nell’ambito del progetto 
Alleanza per l’Alternanza scuola-la-
voro, in collaborazione con SNAM, 
ha interessato in particolar modo il 
Sud Italia, un’area nella quale la 
società SNAM, leader in Europa nelle 
infrastrutture del gas, sta investendo 
in modo significativo. La Puglia è 
stata la regione più rappresentata, 
con quattro scuole: oltre a Brindisi, 
infatti, il progetto ha toccato anche 
Bari, Galatone e Maglie. Le altre città 
italiane interessate sono state 
Napoli, Catania, Cagliari e Catanza-
ro. Il progetto che ci ha visto protago-
nisti si è articolato in sette incontri e 
avrebbe dovuto concludersi con 
un’esperienza di due giorni, guidata 
da SNAM, da svolgersi nella sua 
sede romana. L’emergenza 
COVID-19, purtroppo, ha costretto gli 
organizzatori a rimodulare le attività 
programmate sostituendo gli incontri 
in presenza con videoconferenze. 
Anche in una situazione apparente-
mente sconfortante come questa, 
l’esperienza si è rivelata degna di 
nota e ha di certo avuto per noi parte-
cipanti un valore istruttivo e formativo 
importante. 

Dopo l’avvio in presenza e un primo 
incontro informativo, svoltosi a fine 
aprile, che ha coinvolto le classi 
Quarta e Quinta F dell’Istituto (indiriz-
zo Meccanica e meccatronica), gli 
incontri sono proseguiti con un 
gruppo di studenti coinvolto operati-
vamente nella realizzazione di un 
progetto. La costituzione dei gruppi di 
lavoro è stata eterogenea e ciascuno 
di noi si è dovuto confrontare con 
studenti di altre scuole collocate 
sull’intero territorio nazionale.
 L’obiettivo del progetto era quello di 
trovare soluzioni valide, innovative e 
originali a situazioni problematiche 
proposte da SNAM, che tenessero 
conto della compatibilità ambientale 
degli impianti da installare e rendes-
sero la segnaletica dei gasdotti più 
intuitiva e diretta, evitando spiacevoli 

incidenti che potessero danneggiare 
gli impianti a causa di concomitanti 
lavori avviati nella stessa area.
 Il primo incontro prevedeva la 
divisione in gruppi di tutti i parteci-
panti, a cui è seguito un brainstor-
ming (il termine inglese brainstor-
ming significa letteralmente “tempe-
sta di cervelli” e indica una tecnica 
creativa) che ci ha permesso di 
raccogliere le idee e abbozzare le 
prime proposte. 
Nel secondo incontro, si richiedeva di 
redigere un Business Model Canvas. 
Il Business Model Canvas è uno 
strumento strategico: si presenta 
sotto forma di schema grafico ed è 
utile a sviluppare nuovi modelli di 
business o a perfezionare quelli già 
esistenti. Il “modello di business”, o 
business model, invece è l’insieme 
delle soluzioni organizzative e strate-
giche che permettono all’azienda di 
creare, distribuire e acquisire valore.
Nella terza giornata, i gruppi si sono 
cimentati nella produzione di un 
prototipo del progetto utilizzando 
specifiche applicazioni.
Nella quarta, il progetto prevedeva 
un check finale delle idee, dopo il 
quale iniziare la costruzione della 
presentazione da esporre ai giudici e 
maestri di mestiere SNAM.
Nel quinto e sesto incontro, i gruppi 
hanno pensato alla creazione di uno 

storytelling efficace, diretto e accatti-
vante per suscitare la curiosità dei 
giudici. Con lo storytelling abbiamo 
avuto modo di mettere in evidenza le 
nostre competenze, mostrando di 
essere in grado di prendere decisio-
ni, di pianificare e di coinvolgere gli 
interlocutori con una narrazione 
convincente. 
Infine, nel settimo e ultimo incontro, 
tutti i gruppi hanno a turno esposto i 
loro progetti tra i quali è stato scelto 
un vincitore, che ha ricevuto anche 
un premio speciale per l’impegno. I 
criteri di valutazione sono stati 
proprio l’originalità, l’inerenza e il 
valore tecnologico dato al progetto e 
si è tenuto conto anche della capaci-
tà di esposizione delle idee.
 È stata un’esperienza che ha avvici-
nato noi studenti all’ottica aziendale e 
ci ha fornito alcuni strumenti base per 
lavorare al meglio in gruppo e poter 
emergere nel contesto lavorativo. 
Sicuramente sentiamo di consigliare 
agli studenti del Mattei di partecipar-
vi;  è una grande opportunità che, 
oltre ad averci insegnato alcuni 
aspetti più tecnici, ci ha mostrato 
come si possa imparare divertendosi, 
mettendo in contatto studenti prove-
nienti da ogni parte d’Italia, accen-
dendo una sana competizione e, 
nello stesso tempo, rafforzando quello 
spirito collaborativo che l’emergenza 
sanitaria COVID-19 ha duramente 
messo alla prova “costringendoci” a 
sperimentare nuove forme di comuni-
cazione a distanza.

Giulio Caserta, Simone Capraro,Federico 
Sabato, Michele Preite, Marco Rango, 
Giuseppe Presicce, Antonio Serrano, 

Giuseppe Rizzo, Francesco Zizzi,
Francesco Pio Urso, 4F

Young Energy
Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro a distanza
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PROGETTAZIONE TECNICA

Salve, sono uno studente della 
Quarta D Elettronica e in questi giorni 
ho voluto realizzare un piccolo 
progetto, mettendo insieme le nozio-
ni delle materie riguardanti il mio 
settore (elettrotecnica e elettronica, 
sistemi automatici e tecnologie e 
progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici). Ho voluto progettare un 
ipotetico sistema d’allarme. Funziona 
con un laser, che emette il suo flusso 
su una fotoresistenza che viene 
illuminata. Appena qualcosa blocca 
questo segnale l’allarme entra in 
funzione.

Il progetto è inglobato in un ipotetico 
muro, il quale ha anche un portone 
per simulare un vero e proprio siste-
ma d’allarme con portone.
Ho creato lo schema della breadbo-
ard con l’app Fritzing, ossia un 
software libero per la progettazione 
elettronica (EDA).
L’idea del progetto mi è venuta guar-
dando un video su youtube dove 
c’era un circuito con solo un laser e 
un bottone per attivare il sistema e il 
buzzer suonava quando si interrom-
peva il flusso. Ho preso lo sketch 
online e l’ho modellato per creare 
qualcosa di mio. Ho aggiunto nel 
progetto un servo motore per simula-

re l’apertura di un cancello collegan-
do ad esso un bottone che fa aprire il 
servo. Poi ho anche aggiunto un led 
RGB per simulare una sirena.
Mi sono informato su alcune cose su 
internet, altre invece le sapevo già. 
Per ogni componente ho studiato il 
funzionamento e il codice per usarli. 
Il sistema è ancora in fase di svilup-
po, ci sono tante modifiche che si 
possono apportare come quella più 
importante: utilizzare gli infrarossi a 
differenza dei led perché sono invisi-
bili e sono più efficaci.
Con opportune modifiche si potrebbe 
usare anche per altre funzioni e non 
solo come sistema d’allarme per un 
cancello.
Il sistema prevede due stati:
1. led verde ON = sistema spento;
2. led rosso ON = sistema acceso.
Con il   led verde acceso il sistema di 
sicurezza è spento, il laser è puntato 
sulla fotoresistenza ma anche se 
qualcosa blocca il flusso del laser il 
sistema non entra in funzione. 
Quando si preme il bottone, il led 
rosso si accende. Il sistema entra in 
funzione e se qualcuno o qualcosa 
attraversa il flusso e lo blocca anche 
per pochi secondi il sistema si attiva 
e il buzzer emette un suono e la 
sirena inizia a lampeggiare, finché il 
sistema non viene resettato tenendo 
premuto il pulsante. Il cancello può 
essere aperto e chiuso quando si 
vuole quando il led è verde, ma se il 
led è rosso e il sistema entra in 
funzione il cancello non si apre finchè 
non si resetta.

Ecco le diverse fasi.

Fase 1. Si collega l’arduino all’alime-
ntazione e il led verde si accende: 
ora si può passare, c’è anche il 
cancello aperto.
Fase 2. Si schiaccia il bottone e il led 
diventa rosso: il sistema è attivo e 
rimane così finché il flusso del laser 
non viene interrotto.
Fase 3. Ora c’è un oggetto tra il laser 
e la fotoresistenza, quindi il sistema 
si attiva.
Fase 4. Dopo che si blocca il flusso 
del laser, la sirena inizia a suonare e 
il led RGB si accende per simulare 
una sirena.  Il cancello è bloccato, 
non si può aprire.
Fase 5. Il sistema deve poi essere 
resettato tenendo premuto il bottone 
e l’allarme si disattiva.

Gabriele Nocita, 4D

Laser Security Sistem
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Durante l’anno scolastico 2019/2020 
nella materia “Scienze e Tecnologie 
Applicate” la classe 2C ha iniziato ed 
approfondito un programma molto 
vasto, quello riferito al software di 
modellazione 2D e 3D nonché Auto-
Cad.
Approcciarsi con questo software 
non è semplicissimo: la prima volta 
che lo apri ti ritrovi immerso in miglia-
ia di comandi di cui non conosci 
minimamente le funzioni, ma grazie 
all’entusiasmo del professore Anto-
nio Poto, che dobbiamo ringraziare 
per questo, siamo riusciti ad impara-
re buona parte dei comandi.
Dopo interessanti lezioni sul 
programma si è passati all’analisi dei 
vari impianti presenti nelle abitazioni 
in modo da poter realizzare un primo, 
grande progetto che ha impiegato 
gran parte del primo quadrimestre: 
quello della nostra abitazione! 

 Come si può vedere dalle immagini, 
AutoCad è il software perfetto per 
progettare un impianto elettrico adat-
tandolo in modo dettagliato sulla 
piantina di un edificio, come in questo 
caso, in cui vediamo rappresentato il 
piano centrale dell’abitazione. 
Nell’immagine ad ogni elemento è 
abbinato un colore (i punti luce sono 
verdi, le cassette di derivazione 
rosse, ecc.) e un simbolo; tutti i 
simboli usati nel campo dell’impianti-
stica sono universali e stanno ad 
indicare il componente specifico che 
dovrà essere installato nei pressi del 
simbolo presente nel progetto.

Nei progetti di questo tipo insieme 
alle porte viene messo in evidenza il 
verso di apertura di esse; viene 
anche riportato il cablaggio dei punti 
luce e degli interruttori. 
Dal quadro ENEL (posto esterna-
mente all’abitazione) partono i colle-
gamenti della fase (nero) e del neutro 
(azzurro), i quali confluiscono 
nell’interruttore magneto-termico, la 
cui funzione è quella di staccare la 
corrente in caso di corto circuito .
Agli inizi del secondo quadrimestre 
abbiamo iniziato ad utilizzare il 
software di AutoCad nella versione 
3D. 
Dopo un’accurata lezione eravamo 
pronti per cimentarci nell’esperienza 
e nella realizzazione dei primi proget-
ti.
Il primo progetto ad essere realizzato 
è stato questo:
 La sua realizzazione si basa sull’uni-
one e sulla sottrazione di più solidi da 
un corpo iniziale, nel nostro caso un 
rettangolo. Dopo aver costruito il 
rettangolo si passa poi alla costruzio-
ne dei tre cilindri che si trovano nella 
parte iniziale, centrale e finale del 
pezzo. Infine vanno eseguiti tutti i vari 
raccordi e smussi per rendere la 
figura più omogenea e meno spigolo-
sa. 
Una volta completato il lavoro 
bisogna, attraverso il comando 
“sezione” dividere in due parti la 
figura in modo da poterla rendere 
come in figura. Successivamente si 
può procedere con l’impaginazione 
del pezzo realizzato e alla successi-
va esportazione in PDF.
Proseguendo con la realizzazione di 
progetti in 3D abbiamo voluto creare 
un altro progetto. La preparazione 
inizia con la rappresentazione in 2D 
dei singoli pezzi che compongono il 

disegno, disegnati secondo le quote. 
Dopo aver finito di rappresentare le 
singole parti, si estrudono in 3D, 
seguendo le indicazioni riportate sul 
comando dell’esercizio. 
Dopodiché si passa all’unione dei 
singoli pezzi per formare un unico 
solido. 
L’ultimo step è la messa in tavola, 

cioè trasformare il solido 3D in un 
disegno 2D, con quote ed eventuali 
annotazioni, un po’ come il mappa-
mondo.
È stato l’ultimo progetto quello che ci 
ha fatto sudate di più ma, credeteci, 
ne è valsa veramente la pena!
Il progetto da realizzare era questo: 
Per la realizzazione di questo proget-
to si è dovuto disegnare la traiettoria 
e posizionare su di essa le sezioni 
con la corretta inclinazione rispetto 
agli assi x,y e z. 
Dopodiché con il comando “Loft” si 
va a creare il solido. Successivamen-
te si impagina il tutto, quotando il 
solido e le sezioni, mettendo la vista 
in base al piano xy e ponendo in alto 
l’assonometria del solido.

Andrea Esposito, Andrea Giordano,
Paolo Clemente Resta, 
Gabriele Vedruccio, 2C

AutoCad
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Dalla mia passione per lo spazio e 
per le nuove tecnologie nasce il 
progetto “Rover” che rappresenta il 
punto di incontro tra le mie passioni e 
gli studi scolastici. Ho scelto la deno-
minazione “Rover”, perché questo 
nome venne usato per la prima volta 
nel 1971 circa per definire il veicolo 
che avrebbe facilitato gli spostamenti 
degli astronauti sul suolo lunare 
durante la missione spaziale Apollo 
15 e quelle successive.
Oggi con il termine Rover si defini-
scono tutti i veicoli motorizzati e a 
guida autonoma che vengono usati 
per l’esplorazione spaziale e in parti-
colare l’esplorazione di Marte. 
Lo scopo del progetto era appunto di 
creare un prototipo di rover spaziale 
utilizzando le tecnologie a mia dispo-
sizione, cercando di mettere in prati-
ca ciò che studiavo durante le lezioni 
scolastiche e, nello stesso tempo, di 
ampliarle studiando l’interazione tra 
meccanica, elettronica e informatica. 
Per creare il Rover ho usato una 
stampante 3D, con tecnologia FDM, 
per produrre interamente tutte le 
componenti meccaniche e tutto il 
corpo del progetto modellandolo con 
un software 3D. 
Il corpo del Rover si può dividere in 
due parti: la prima è il corpo principa-
le dove ci sono tutte le componenti 
necessarie per il movimento e la 
seconda parte, montata sopra il 
corpo principale, è un braccio mecca-
nico usato per riuscire a raccogliere 
oggetti dal terreno o compiere altre 
operazioni. 
Per rendere possibile il movimento 
del sistema ho usato due tipi di 
motori: 2 motori dc e 3 servo motori. I 
motori dc hanno una riduzione di 100 
rpm per diminuire la velocità e 
aumentare la coppia sviluppata e 
quindi riuscire a far muovere il rover, 

invece i servomotori sono piccoli 
motorini che hanno il compito di muo-
vere gli assi del braccio.
 I servomotori impiegati sono usati 
nel mondo hobbistico per il loro 
basso costo, con lo svantaggio di 
essere a volte imprecisi, ma comun-
que utili per un prototipo. 
Il controllo avviene attraverso due 
schede programmabili: Arduino e 
Raspberry. Raspberry Pi è un 
single-board computer che permette 
l'interazione direttamente attraverso 
un indirizzo IP per far muovere il 
rover ed ha il compito di eseguire il 
programma elaborando i comandi 

ricevuti tenendo conto dei sensori 
trasformandoli in segnali che vengo-
no inviati via seriale ad Arduino. 
Quest'ultimo è una piattaforma 
hardware composta da una serie di 
schede elettroniche dotate di un 
microcontrollore che con l'aiuto di 
una shield aziona i vari motori. 
Utilizzando le mie conoscenze sulla 
tecnologia CNC ho implementato 
varie funzioni tra cui un programma 
per il movimento autonomo del rover. 
Il sistema utilizza un linguaggio 
creato da me per definire i movimenti 
del rover, i quali vengono portati a 
termine grazie ad un encoder ottico 
che misura la distanza percorsa.
La realizzazione di questo progetto 
mi ha permesso di ampliare le mie 
conoscenze sia sulle materie tecni-
che studiate a scuola sia su altre 
discipline utili per il proseguimento 
degli studi universitari e mi ha anche 
dato grandi soddisfazioni in quanto 
mi ha consentito, durante il colloquio 
d’esame, di dimostrare concretamen-
te le competenze acquisite e la mia 
passione e il desiderio e il piacere di 
imparare.

Matteo Cafaro, 5F

Rover in 3D
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NOTIZIE DAL MATTEI

29 maggio 2020
Il ruolo delle reti territoriali per 
la promozione della 
metodologia CLIL nella 
didattica
Il “Mattei” partecipa alla conferenza di 
servizio organizzata dalla scuola capofila 
della rete, presentando l’esperienza di 
Content and Language Integrated Learning 
condotta dal prof. Maniglio di Filosofia nella 
Quinta Liceo. Insieme al professore ha 
relazionato lo studente Jake Cagnazzo.

5 maggio 2020
Per restare in contatto con le famiglie 
durante la sospensione delle attività in 
presenza, si è svolto un incontro telematico 
con i rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe. Ha partecipato ai lavori 
il Presidente del Consiglio di Istituto 
Giancarlo Miccoli, al quale va il nostro 
ringraziamento per il supporto 
organizzativo e per il costante lavoro di 
raccordo tra scuola e famiglie.

27 marzo 2020
Solidarietà in 3D con 
l’Associazione “F. M. Attanasi”
Due ex alunni ci hanno detto che hanno 
avviato un’attività di produzione con 
stampanti 3D (grazie a quanto hanno 
imparato a scuola) aderendo all'appello di 
una onlus locale per stampare visiere da 
destinare agli ospedali. Per incrementare la 
produzione ci hanno chiesto di utilizzare le 
stampanti della scuola. 
Siamo stati ben lieti di dare in comodato 
d'uso le nostre stampanti 3D e partecipare 
all'iniziativa di solidarietà. E con questi 
volontari hanno lavorato anche alcuni 
studenti, utilizzando generosamente 
strumenti di loro proprietà.

5 giugno 2020
Pubblicati su «La Gazzetta del Mezzogiorno» gli articoli dei nostri studenti. Anche 
quest’anno i ragazzi della seconda liceo, nell’ambito dei laboratori di scrittura, hanno 
partecipato al progetto NewspaperGame.  
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NOTIZIE DAL MATTEI

29 febbraio 2020
Incontro-dibattito con gli studenti delle 
classi quinte: La filosofia per la letteratura

15 febbraio 2019
Incontro con l’autore Giorgio 
Scianna
I ragazzi hanno letto il libro di Scianna 
Cose più grandi di noi e hanno avuto 
l’opportunità di dialogare con l’autore. Dalla 
sua voce hanno potuto comprendere le 
dinamiche che sono alla base della 
scrittura di un libro: l’autore per loro ha 
avuto un volto ed una voce, piuttosto che 
restare un nome sulla copertina del libro.

Lecce, 23 gennaio 2020
Corti di genere: generiamo parità
Cerimonia conclusiva del primo concorso di 
idee “Corti di genere: generiamo parità”, 
promosso nelle scuole del Salento, da 
Provincia di Lecce e Commissione Pari 
opportunità, in collaborazione con l’Ufficio 
della consigliera di Parità della Provincia di 
Lecce.  Alla competizione hanno 
partecipato gli studenti della Quarta M - 
Grafica e Comunicazione, con il progetto 
dal titolo “Differenze alla pari”, affinché si 
potesse raccontare la volontà di abbattere 
qualunque pregiudizio nel raccontare una 
comunicazione per un tema molto attuale 
ma molto delicato.

Nell’ambito dei percorsi di educazione alla 
legalità e cittadinanza attiva, allo scopo di 
diffondere la cultura della sicurezza 
ferroviaria e di contrastare e prevenire 
fenomeni di vandalismo ai danni dei treni e 
delle stazioni ferroviarie, nelle giornate del
10, 17 e 18 gennaio 2020, gli alunni delle 
classi prime e seconde e la terza D hanno 
incontrato il Comandante Isp. Sup. S.U.P.S. 
Paolo Panico della Polizia Ferroviaria.

21 novembre 2019
Giornata nazionale per la 
sicurezza nelle scuole

Istituita dall’articolo 1, comma 159 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 per ricordare 
tutte le vittime della scuola, la Giornata 
della sicurezza intende promuovere, 
valorizzare e condividere le attività e le 
iniziative realizzate dalle scuole sui temi 
della sicurezza e della prevenzione dei 
rischi e far riflettere tutti sull’importanza di 
iniziative e momenti di formazione e 
informazione sul fondamentale valore della 
sicurezza.
Per il 21 novembre 2019 il Mattei ha 
organizzato un evento informativo - 
formativo riguardante le tecniche di primo 
soccorso e le manovre di rianimazione 
cardio-polmonare a cura dei volontari 
dell’Associazione “Soccorso Amico”.

25 Novembre 2019
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne

“Ogni volta che una donna lotta per sé 
stessa, lotta per tutte le altre” è il manifesto 
contro lo stalking ed il femminicidio ideato 
dagli studenti di Grafica e Comunicazione 
del “Mattei”, che anche quest’anno rinnova 
la sinergia con l’assessorato alle politiche 
sociali e la Commissione consiliare per le 
pari opportunità del Comune di Maglie, per 
informare e per contrastare la violenza 
sulle donne.
Per la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, nell’atrio della sede 
centrale in via Ferramosca 82 a Maglie è 
stata organizzata la mostra “Differenze alla 
Pari” (in programma fino al 30 novembre). 

14 gennaio 2020
Anche per l’ a.s. 2019–2020 la Scuola ha 
partecipato al progetto ”Young Energy” 
con SNAM e ELIS. L’incontro di apertura si 
è svolto in presenza con il coinvolgimento 
delle classi 3F, 4F, 5F.

18 e 20 febbraio 2020
Per un pugno di libri… al “Mattei”
Ispirato alla trasmissione televisiva 
condotta da Geppi Cucciari con il professor 
Piero Dorfles, il progetto mira a motivare gli 
studenti alla lettura attraverso una sana 
competizione in giochi di squadra. Le classi 
prime e seconde si sfidano in una fase 
eliminatoria, una semifinale e una finale. 
L’argomento della sfida è un libro letto e 
analizzato nelle classi del biennio. Le 
eliminatorie si sono svolte martedì 18 e 
giovedì 20 febbraio 2020 nella sala 
polifunzionale di Via Sticchi (succursale 1). 
Hanno superato la prima fase per le prime 
1B, 1C, 1F, 1G, per le seconde: 2A liceo, 
2B, 2D e 2F.
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NOTIZIE DAL MATTEI
Olimpiadi della Matematica
Giochi di Archimede

La Local Academy Mattei 
organizza corsi per la certifica-
zione CCNA e IT ESSENTIALNetworking

Academy

Olimpiadi della Fisica
gara di Istituto

8 novembre 2019
Incontro con la dott.ssa Ausilia Maruccia, 
rappresentante di ANPAL servizi, per 
illustrare i cambiamenti introdotti dal DM 
774/2019 circa le nuove Linee guida 
relative ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali per l’Orientamento (PCTO, ex 
Alternanza Scuola-Lavoro).

Aeroporto di Galatina, 4 novembre 2019
Caserme aperte
Una rappresentanza di studenti ha 
partecipato alla manifestazione “Caserme 
aperte” presso l’aeroporto militare di 
Galatina, organizzata dal 61° stormo e dal 
10° RMV per celebrare il 101° anniversario 
della vittoria dell’Italia nella Grande Guerra.

Lecce, 25 ottobre 2019
Visita guidata a Ecotekne
Nell’ambito delle iniziative di orientamento, 
gli studenti del quinto anno hanno avuto 
modo di visitare la sede Ecotekne 
dell’Università del Salento.

Lecce, 15 ottobre 2019
Premio “Storie di Alternanza”
Camera di Commercio, per la seconda 
sessione 2019, i ragazzi della Quinta M 
Grafica e Comunicazione hanno vinto il 
primo premio con un contributo di 2.500,00 
euro alla scuola, per il video-racconto 
dell’esperienza “Fare di più con meno”. La 
narrazione per immagini del percorso di 
alternanza svolto all’interno dell’azienda 
Colazzo.it ha colpito la giuria per il virtuoso 
scambio di know how tra azienda e studenti 
e viceversa. Per il secondo anno 
consecutivo il “Mattei”si aggiudica il premio.

Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-926 
La robotica e la sicurezza 
informatica
Dal 15 novembre 2019 al 21 gennaio 2020 
si è svolto il terzo modulo del progetto 
PON-FSE Training and digital information 
(rivolto agli studenti del Liceo Scientifico delle 
scienze applicate) mirato a porre le basi per 
un uso consapevole e proficuo del web. 

Inventiamo una banconota 
edizione 2018/2019
La nostra scuola è presente nella 
prestigiosa pubblicazione nazionale curata 
dalla Banca d’Italia per aver partecipato 
con gli elaborati dei ragazzi della Quinta M 
Grafica e Comunicazione, al premio 
“Inventiamo una banconota” organizzato 
dalla Banca d’Italia e dal Miur. Il volume 
raccoglie tutte le proposte progettuali 
presentate e consente così di diffondere la 
volontà della nostra Scuola di sinergia con 
il territorio e con le istituzioni. 

Lecce, 29 ottobre 2019
Principi attivi contro la guerra
Nell’ambito delle attività per l’ampliamento 
e il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza il 29 ottobre 2019 una 
rappresentanza di studenti ha partecipato 
all’evento promosso dall’associazione 
Emergency presso il cinema Massimo a 
Lecce dal titolo “Principi attivi contro la 
guerra”, con la conduzione di Camila 
Raznovich e la partecipazione di Gino 
Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, 
Rossella Miccio, presidente 
dell’associazione, e altri ospiti, che hanno 
parlato di conflitti e migrazioni, attraverso 
l’enunciazione di cinque principi attivi: 
conoscere la guerra, affermare 
l’uguaglianza, informarsi e combattere il 
linguaggio dell’odio, coltivare la memoria e 
costruire bellezza.

13 novembre 2019
Incontro con Ada Fiore
L’associazione culturale “Salento che 
pensa” nell’ambito del progetto “Sophia e la 
meraviglia” avvia modelli di 
sperimentazione educativi che utilizzano il 
sapere come “dialogo” e “arte del pensiero” 
per generare nella comunità innovazione 
sociale. L’esperienza di “Service Learning” 
propone azioni solidali all’interno della 
comunità rafforzando la cultura del 
volontariato. Il 13 novembre 2019 gli 
studenti hanno incontrato Ada Fiore che ha 
illustrato il percorso di solidarietà da 
svolgersi nella comunità di Corigliano.


