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COMPETENZE PER COMPETERE
“La voce dei ragazzi” è il titolo scelto dagli studenti per far conoscere i loro pensieri, i
loro interessi e le loro passioni.
Il giornalino, nato come attività progettuale del PON “Il mondo che mi piace …NEWS!”,
ha permesso il potenziamento della lingua italiana e delle competenze digitali in modo
creativo, ha facilitato momenti di socializzazione e di riflessione su argomenti di attualità
e di vita scolastica, favorendo lo sviluppo del senso civico e il rispetto delle regole.
Esperta Fonte Lucia Pace
Tutor Rosa Mancini
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Un cammino lungo un intero anno
La nostra forza: motivazione-impegno-collaborazione

U
n anno da Dirigente
alla “Carelli-Forlani”. E’
tempo di bilanci, anche per
il sottoscritto. E il bilancio
di questo primo anno che
ho passato a Conversano
non può che essere positivo.
Ho trovato quello che secondo me serve davvero ad
una scuola per funzionare
e ad un Dirigente per lavorare bene: una rete salda
ed efficace di collaborazione tra tutte le componenti
della comunità scolastica.
L’Amministrazione
comunale guidata dal neo
sindaco Pasquale Loiacono, innanzitutto, che si è
impegnata in indispensabili interventi sugli edifici
dell’Istituto e che ci ha
affiancato nell’organizzazione di eventi ed iniziative che hanno avuto, mi
auguro, un forte impatto
sulla vita sociale e culturale dell’intera cittadinanza. Penso, solo per fare un
esempio, al convegno che
abbiamo organizzato a fine
Novembre su “Benessere
ed efficienza energetica”
e che si è svolto nell’Aula consiliare del Municipio, con la partecipazione
dell’Assessore regionale
Borraccino, di amministratori ed imprenditori locali,
di insegnanti e docenti
universitari.
Altre importanti collaborazioni sono state intrecciate con realtà associative
Numero unico a.s. 2018/19

del territorio, sia in ambito
sociale che culturale. Senza il loro aiuto, ad esempio,
non sarebbe stato possibile immaginare e realizzare
tra Gennaio e Maggio due
riuscitissimi e seguitissimi corsi di formazione
per insegnanti: il primo
intitolato “Conoscere per
conservare”, con il contributo della Sezione locale della Società di Storia
patria e del Centro studi
Marangelli, con l’obiettivo
di favorire la riscoperta e
la conoscenza delle emergenze archeologiche di
Conversano e dintorni tra
Antichità e Medioevo; un
altro, quello sul Cyberbullismo “Educare alla consapevolezza”, che ha visto
collaborare con noi la Cooperativa sociale Itaca.
Altre maglie e nodi fondamentali della rete che
ho provato a rinsaldare
attorno alla scuola sono
rappresentati dai genitori
dei nostri alunni. Genitori che, individualmente
o attraverso i loro organi
rappresentativi, in primis
il Consiglio d’istituto presieduto dall’ottimo Domenico Sportelli, non mi
hanno fatto mai mancare
suggerimenti, incoraggiamenti e, quando era il caso,
anche critiche, che sono
state sempre ben accette. A
loro, ai genitori, sono state
indirizzate alcune specifiche iniziative della scuola:
ricordo qui soltanto il corso di “Educazione finanziaria per adulti” o il pomeriggio di studi dedicato
a fine Gennaio all’ADHD,
la sindrome da iperattività
e deficit di attenzione.

E poi, naturalmente, ci
sono gli insegnanti. Un
corpo docenti nel complesso assai motivato,
professionale, preparato
ed empatico come quello
della “Carelli Forlani” ha
facilitato moltissimo il lavoro del Dirigente. A cominciare dallo staff, cioè
da coloro che hanno fatto
funzionare, quotidianamente, la “macchina” della
scuola: le collaboratrici del
Dirigente Lucia Renna &
Rita Renna, le docenti incaricate di funzione strumentale, i coordinatori di
dipartimento e di classe, i
coordinatori dei gruppi di
lavoro e... sicuramente dimentico qualcuno.
Non si contano poi i docenti che hanno avuto la
bontà di sottopormi idee,
progetti, ipotesi di sviluppo e ampliamento dell’offerta formativa della scuola. Ancora più numerosi
quelli che hanno avuto la
pazienza di tradurre in
pratica i suggerimenti e gli
spunti che sono venuti dal
sottoscritto.
E con i docenti vanno
ricordati i collaboratori
scolastici e il personale di
segreteria, coordinati tutti
dalla scrupolosissima e solerte Direttrice dei servizi
amministrativi Enza Valenzano.
Ma al cuore di tutto, al centro della scuola, nei pensieri, nelle attenzioni, nelle
preoccupazioni quotidiane
di tutti quanti noi adulti ci
sono stati, ovviamente, gli
studenti. E di eventi che
hanno visto protagonisti i
nostri studenti, quest’anno ne sono stati realizzati

tanti, e tutti molto significativi. A questi eventi sono
legati i ricordi più vividi e
più belli del primo anno
scolastico che ho trascorso
a Conversano: il Festival
delle orchestre al Teatro
Norba a fine Maggio e la
partecipazione pluripremiata delle nostre orchestre al concorso musicale
di Corato; la consegna
delle borse di studio in
memoria di Elena Parapanova e l’intitolazione del
laboratorio di Informatica
alla sfortunata ex alunna;
il concorso di pittura “Mastropasqua” e la borsa di
studio “Carelli-Forlani”; il
concerto di Natale in Cattedrale; le finali del torneo
di pallavolo al Palazzetto
dello sport; i progetti lettura che hanno portato
nelle aule tanti ospiti, figure di rilievo nella comunità
cittadina, a cominciare dal
sindaco, invitati a leggere
agli studenti brani dei loro
libri preferiti; infine, ma
non ultimi certamente per
importanza, i moduli dei
progetti PON, che hanno visto, come dovrebbe
succedere più spesso, le
aule delle nostre sedi animarsi anche nel pomeriggio, popolate da studenti
impegnati a consolidare
le proprie competenze in
Italiano,
Matematica,
Scienze, Lingue straniere
ed a scrivere, impaginare
e comporre questa rivista che avete adesso tra le
mani e alla quale ho avuto
l’onore di contribuire con
questo mio intervento.
Ad majora
Il Dirigente scolastico
Pagina 3

ragazzi
rag
g zz
zzzi

Giornalismo che passione

Imparare divertendosi? Noi ci siamo riusciti

Cosa potresti ottenere som-

mando 24 ragazzi bravi e studiosi, 2 professoresse di lettere e un mucchio di computer?
Ecco a voi il risultato… un
giornalino!
Siamo un gruppo di alunni
delle classi seconde e terze
della “Carelli-Forlani” che ormai da 2 mesi frequentano
il PON “Il mondo che mi piace…NEWS!”.
Trenta ore di studio e lavoro che ci hanno fatto vivere
esperienze magnifiche ed anche ampliare le nostre competenze. Le lezioni, nonostante la durata di tre ore, sono
volate via grazie all’alternanza
di momenti teorici, attività laboratoriali e giochi di fine lezione.
Cosa abbiamo imparato? Tante cose sulla comunicazione,
sul mondo dell’informazione
e su come stare bene insieme.
Durante i laboratori abbiamo
lavorato sempre in gruppo, il
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più divertente è stato “Stop
agli amanuensi”, dove muniti di carta e penna abbiamo
simulato l’attività dei frati,
riproducendo un testo della “Vita Nova” di Dante. Mai
avremmo immaginato di commettere tanti errori e che il
lavoro di copiatura fosse così
difficile. Tra una risata e l’altra
nell’ascoltare le distorsioni
compiute sul testo, abbiamo
preferito impugnare gli Ipad
e proseguire con un fantastico
quiz a squadre, grazie ai giochi abbiamo imparato a conoscerci e a fidarci, scoprendo
che uniti siamo più forti.
Nelle ultime lezioni abbiamo
lavorato come una vera e propria redazione, collaborando
tra noi, siamo passati dalla
lettura alla scrittura degli articoli.
Non avendo agenzie da cui
ricevere notizie, abbiamo ricavato i contenuti dei nostri articoli direttamente dalle nostre
conoscenze ed esperienze

scolastiche e personali.
Scrivere, ma soprattutto rileggere e correggere gli articoli
ci ha aiutato a capire i nostri
errori e sicuramente ha arricchito tanto il nostro lessico.
E’ stato pesante? No, perché
abbiamo utilizzato quotidianamente ipad, pc e smartphone
per leggere giornali sul web,
fare ricerche, scrivere, impaginare, fare e ritoccare foto,
inviare e-mail.
E’ stata un’esperienza molto
interessante che non solo ha
arricchito il nostro bagaglio
culturale, ma ci ha fatto vivere
la scuola e lo studio in modo
diverso. Nonostante la stanchezza pomeridiana, i compiti
per il giorno dopo, abbiamo
imparato tanto senza rendercene conto. La voglia di stare
insieme e di raccontarci ci ha
unito, la produzione del giornale ci ha responsabilizzato.

Buona lettura!
La Redazione

Numero unico a.s. 2018/19
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Giornalismo che passione
S TOP A LLA CENSURA!

La libertà di stampa è rico-

nosciuta sia dalla Dichiarazione universale dei diritti umani
(art.19) che dalla Costituzione
italiana (art.21) ed entrambe
dichiarano che ogni uomo ha il
diritto di esprimere le proprie
opinioni e la propria creatività. Le leggi che determinano
la libertà di stampa non sono
uguali in tutti i paesi del mondo. Oggi, più di un terzo della
popolazione vive in paesi dove
non vi è libertà di stampa, ma
la censura, cioè il controllo e
la limitazione della comunicazione da parte di un’autorità.
Ogni giorno in questi paesi,
molto giornalisti sono vittime
di minacce, aggressioni, condanne, fino a rimetterci la vita.
In Eritrea i giornalisti vengono
imprigionati, presi in ostaggio,

Peppino Impastato

Giuseppe Fava

Cosa condiziona la selezione delle notizie

PREFERISCO UNA
BOMBA AD UN SORRISO
L’effetto negatività influenza persino i giornali

A quanto pare sì, attira più la

notizia di una persona che perde
le gambe, che quella di una che
vince una maratona.
Se vi ponessero davanti due
notizie, una positiva e una negativa, voi leggereste, quasi sicuramente, la seconda. È nella
natura umana e questo aspetto
viene chiamato “effetto nega-
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mentre in Russia e in Iraq vengono uccisi, solo per aver fatto il loro lavoro: INFORMARE.
L’organizzazione
Reporters
sans frontières si batte per difendere i giornalisti prigionieri
e la libertà di espressione. Tra
le tante vittime ci sono anche
tanti italiani, tra questi: Ilaria
Alpi, inviata del TG3, uccisa
nel 1994 in Somalia, mentre
indagava su un traffico internazionale di armi e rifiuti tossici ed Enzo Bandoni, ucciso in
Iraq nel 2004, il cui corpo non
è mai stato ritrovato.
Alcune volte, anche nei paesi
dove le leggi tutelano la libertà di stampa, l’informazione
non è libera, ma sottoposta a
pesanti condizionamenti.
I giornalisti vengono considerati inopportuni perché de-

Ilaria Alpi

tività”. Uno studio condotto da
due ricercatori dell’università canadese McGil ha rivelato che su
15.000 persone, 8.500 sono portati a leggere notizie che trattano
argomenti come morte o truffe.
Gli elementi di carattere negativo vengono percepiti dal cervello molto più velocemente, non è
un caso, infatti, che parole come
“bomba” o “assassinio” vengono riconosciute in maniera più
esplicita rispetto a parole come
“sorriso” o “amore”. I giornali,
di conseguenza, tendono a non
proporre notizie positive e a se-

nunciano scomode verità, violazioni dei diritti umani, abusi
di potere, per questo vengono uccisi anche in questi paesi,
un esempio sono le uccisioni
in Sicilia ad opera della mafia,
di Peppino Impastato nel 1978
e di Giuseppe Fava nel 1984.
Prima di essere assassinato
Fava scrisse: “Un giornalismo
fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena violenza e
criminalità, impone ai politici il
buon governo”.
Non lasciamo che la morte di
questi uomini cada nell’oblio,
una stampa libera è essenziale per garantire la protezione
dei diritti umani.
Carola Merico
Alessandro Sannino

Enzo Bandoni

lezionare solo quelle che fanno
scalpore.
“L’effetto negatività” è soprattutto dovuto ad una sensazione
innata dell’uomo, cioè l’infondata credenza di vivere in un mondo sereno, dove i problemi sono
solo un’illusione, per questo motivo, egli è alla ricerca di una notizia che gli faccia venire la pelle
d’oca e che lo porti fuori dalla
realtà che è convinto di vivere.
Ecco perché si leggono solo notizie negative.
Di Grassi Maria Clelia
Pagina 5

ragazzi
rag
g zz
zzzi

Giornalismo che passione

Antonio Galizia: “Lo studio è fondamentale perché dà le basi per far bene il proprio lavoro”
smessa o le appartiene?
“No, non mi è stata trasmessa
da nessuno, mio padre non fa
il giornalista, nessuno della mia
famiglia è un giornalista e quindi è una cosa che ho coltivato da
solo”.
All’inizio della sua carriera i suoi
genitori hanno condiviso la sua
scelta professionale?

abbiamo avuto il
piacere di intervistare Antonio
Galizia, un noto giornalista pugliese, di origine conversanese,
che ci ha permesso di approfondire le nostre conoscenze sul
mondo del giornalismo.

“Assolutamente sì, i miei genitori
erano convinti, come sono convinto io, che i propri figli debbano inseguire e seguire le proprie
passioni però senza distrarsi da
una cosa importante: lo studio.
Lo studio è fondamentale perché
ti dà le basi per poter far bene il
tuo lavoro, qualunque esso sia”.

Come è nata la sua passione
per il giornalismo?

Spera di tramandare questa sua
passione?

“La mia passione è nata quando
ero ragazzo, è stato lo sport ad
avvicinarmi al giornalismo infatti,
mentre sentivo le partite di calcio, mi piaceva molto emulare
la voce dei radiocronisti. Quando ero ragazzo le partite non si
vedevano, ma si ascoltavano alla
radio il pomeriggio, per cui i radiocronisti dovevano essere molto bravi perché il loro racconto
doveva far immaginare i movimenti degli atleti”.

“Forse, io sono padre di tre figli,
il più piccolo è attratto dal mio
lavoro, infatti, mi segue nelle
manifestazioni sportive di pallavolo, calcio, basket. ”.

Il 20 maggio

Aveva altre aspirazioni prima di
diventare giornalista?
“Prima di diventare giornalista
avevo altre aspirazioni, però non
ho avuto il tempo di pensarci,
perché la mia passione è sempre stata il giornalismo. Dopo
gli studi ho incominciato subito
a lavorare per delle emittenti locali come radio Emme 2 e Radio
Norba”.
Questa passione le è stata traPagina 6

È sempre stato facile il suo lavoro oppure durante la sua carriera ha incontrato delle difficoltà?
“Si tantissime, non è stato semplice, ma ho sempre superato
tutto con l’ostinazione e la determinazione di chi sa che vuol
fare quel lavoro e lo fa con convinzione. Le difficoltà riguardano
il periodo post studio, quando
ho dovuto cercare un posto di lavoro. È stato necessario fare due
anni di “gavetta”, di sacrifici, lavorando agli inizi anche gratis,
per potermi poi inserire in una
redazione vera e propria”.
Quel è l’argomento che le piace
di più trattare?
“Gli argomenti che mi piace trat-

tare sono i più disparati, ma io
sono specializzato nel settore
di economia e finanza, pertanto
curo le rubriche che parlano di
borsa, aziende, imprese. In più
mi appassiona molto la storia locale, seguo da tanti anni i fatti di
Conversano e della provincia di
Bari. La storia locale è solitamente poco conosciuta, per questo i
paesi sono dei luoghi fertili, ricchi di spunti per i giornalisti”.
Che emozione ha provato quando per la prima volta un suo articolo è stato pubblicato?
“Ho provato un’emozione grandissima quando ho visto il mio
primo articolo firmato, pubblicato su “l’Informatore”, se ricordo
bene era nel 1981. Per un giornalista ci sono tante prime volte,
quando pubblichi su un giornale
locale, poi su un giornale regionale, nazionale, internazionale.
Sono emozioni continue. Una
prima volta fantastica è stata
una quindicina di anni fa, quando sono andato come inviato del
mio giornale in Kosovo durante
la guerra. E’ stata un’esperienza
incredibile!”.
Quali segreti utilizza quando
deve scrivere un articolo?
“Non c’è nessun segreto per
scrivere un articolo, c’è soltanto
uno sforzo da fare: lasciarsi guidare dalla curiosità, non fermarsi
alla notizia così come appare”.
Quali sono i giornalisti che ammira di più?
“Un giornalista che ammiro è
Idro Montanelli, che ora non c’è
più. Era un Giornalista vero, con
la G maiuscola, perché non faceva calcoli quando scriveva, diceva sempre tutto in modo educato, ma schietto. Era una persona
libera, per me è stato un maesegue =

Numero unico a.s. 2018/19
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Giornalismo che passione
stro che purtroppo non ho avuto
il privilegio di conoscere personalmente”.
Lei pensa di essere un giornalista libero?
“Si, perché la libertà te la dà innanzitutto il tuo approccio al lavoro, cioè lo svolgere il proprio
lavoro in modo disinteressato, e
poi dipende dalla libertà d’azione che dà l’editore. In Italia c’è
democrazia e quindi tutti i giornalisti sono liberi, il limite è lo
schieramento ideologico verso
una parte politica”.
Che tipi di studi bisogna fare
per intraprendere la sua carriera?
“L’approccio a questa carriera è
multidisciplinare. Io sono laureato in lingue e letterature straniere e poi ho fatto il giornalista.
Oggi esiste una facoltà specifica,
quella di Scienze della comunicazione”.
Nel corso della sua carriera ha
ricevuto premi?
“Sì tanti, ma è un argomento di
cui preferisco non parlare perché i premi solitamente si danno
alla fine della carriera. Uno di cui
sono orgoglioso è quello ricevuto nel 2014, ai Mondiali di Pallavolo, per due articoli relativi alla
squadra cubana e cinese”.

“Io leggo sempre il mio giornale
perché dopo la scrittura vengono tanti dubbi, bisogna immedesimarsi nel lettore perché non
si scrivere per sé. Rileggo il mio
giornale per capire se è leggibile,
se ho fatto una corretta informazione. Inoltre, tutti i giorni, in redazione leggo la “mazzetta” dei
giornali per vedere come è stato
trattato un argomento dagli altri,
serve per fare una comparazione
al fine di migliorare e perfezionare il lavoro. Non bisogna mai
considerarsi i più bravi, non si
smette mai d’imparare e questo
è fondamentale indipendentemente dal lavoro che si svolge”.

menti e le critiche costruttive,
perché vuol dire che c’è interesse verso quello che scrivo, mi
fanno migliorare”.
Quale miglioramento ha notato
nella sua carriera rispetto ai primi anni?
“All’inizio, forte è stata l’attrazione verso il lavoro ed un po’ di
vanità nel vedere il mio nome sui
giornali, col tempo ho imparato ad essere più diplomatico e a
perfezionare il linguaggio anche
grazie ai corsi continui e obbligatori sulla deontologia e l’etica
professionale”.

Si è mai pentito di aver pubblicato qualcosa?

Se ne avesse la possibilità cambierebbe lavoro?

“Sì tante volte, soprattutto quando mi sono occupato di cronaca
giudiziaria e nera. Dare un volto
alle storie non è facile. Ogni volta
penso ai conoscenti e ai familiari
dei protagonisti dei miei articoli.
Mi è anche capitato di subire minacce per le cose raccontate”.

“Non lo so, non ho mai avuto il
tempo di pensarci. Fare il giornalista mi dà molte soddisfazioni,
però, appena vado in pensione,
vorrei dedicarmi ai miei alberi di
ciliegio che in questi anni ho trascurato”.
Genny Ramunni
Ornella Eschbach
Ludovico Grifoni

Ha mai ricevuto delle critiche?
“Sempre, mi piacciono i com-

Qual è la prima redazione per
la quale ha lavorato e quella attuale?
“La prima redazione presso cui
ho lavorato è quella del “l’Informatore”, un giornale locale conversanese. Attualmente lavoro
per La Gazzetta del Mezzogiorno e La Gazzetta dello sport”.
Qual è il giornale che legge più
spesso?
Numero unico a.s. 2018/19
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Giornalismo che passione
La visita a TELENORBA

Un tuffo nel mondo radio-tele-

visivo è quello che i corsisti del
PON “Il mondo che mi piace …
News” hanno potuto fare durante il pomeriggio del 29 aprile, presso gli studi di Telenorba,
l’emittente locale più famosa in
Italia.
Una forte esperienza formativa
sul campo, sotto la guida del
segretario Paolo Soardi che ha
accompagnato gli studenti nei
diversi ambienti coinvolgendoli in uno stimolante dialogo.
Dopo aver visitato la redazione,
gli studenti sono entrati prima
in sala regia e poi nello studio
di trasmissione mentre andava
in onda il telegiornale flash pomeridiano; hanno così scoperto
la complessa organizzazione che
sta alle spalle di ogni trasmissione; la molteplicità di strumenti e
figure specializzate (tecnici, elettricisti, fonici...) pronte ad intervenire. Nello Studio utilizzato per
i programmi mattutini, i ragazzi
hanno simulato la registrazione
di un TG, interpretando diversi
ruoli. Fra sorrisi e risate si sono
resi conto delle numerose difficoltà presenti nella registrazione, come tempistica, linguaggio
e contatto visivo. Nello studio di
“Buon Pomeriggio”, gli studenti,
seppur abbagliati dall’ elegante
arredamento, hanno immediatamente notato le dimensioni
ridotte dell’ambiente e capito
quanto una telecamera possa
falsare la realtà.
L’ entusiasmo dei ragazzi è arrivato alle stelle quando sono riusciti ad aver accesso alla zona
radiofonica dell’ edificio, dov’è
presente “Radionorba”. I ragazzi, hanno assistito in diretta nella
sala regia alla trasmissione di Federico l’Olandese Volante che li
ha omaggiati con un saluto live.
La visita guidata è stata un ottimo strumento di apprendimento
basato sull’osservazione diretta
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dei luoghi, degli strumenti e degli attori del mondo giornalistico di cui i ragazzi avevano già
acquisito conoscenza in aula, ha
fatto cogliere loro l’importanza

di lavorare in gruppo, di conoscere la propria realtà cittadina e
soprattutto di testimoniarla.
Sara Di Vagno
Raffaele Zito

4ª edizione del Newspapergame

molato la loro creatività, confrontandosi con un linguaggio nuovo
e affascinante come quello del
giornalismo e scrivendo articoli
su problematiche sociali, tradizioni locali, musica, sport, arte,
cultura, tecnologia. La Gazzetta
del Mezzogiorno, nei giorni 12 e
13 Marzo, ha riservato al nostro
Istituto ben due pagine, ospitando gli articoli scritti da noi
studenti.
Francesco Dragone
Giada Conte

GIORNALISTI IN ERBA
E’ per il quarto anno consecutivo
che la scuola “Carelli–Forlani” investe nei suoi studenti attraverso il progetto Newspapergame
de «La Gazzetta del Mezzogiorno». Il progetto ha offerto agli
studenti un’ulteriore opportunità di crescita attraverso uno strumento accattivante: il giornale. Il
progetto mira a portare il giornale in classe e la scuola in prima
pagina, con l’intento di avvicinare i ragazzi al linguaggio giornalistico e renderli più curiosi e consapevoli di quanto accade nella
società a loro vicina. Gli studenti
delle classi seconde sono entrati
direttamente in contatto con il
mondo dell’informazione, dedicando, da dicembre a maggio,
un’ora alla settimana alla lettura,
in classe, del quotidiano, ulteriore strumento didattico utile a stimolare il dibattito e la riflessione
su temi di attualità. Successivamente, in équipe, come una vera
e propria redazione, da lettori
i ragazzi si sono trasformati in
“giornalisti in erba”, hanno sti-
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Attenti al WEB

Smartphone: angelo o demone?

L’oggetto simbolo
bolo del

XXI rete, in qualsiasi momento, è
uramente lo possibile trovare tutto quello
secolo è sicuramente
di cui si possa aver bisogno e
smartphone.
Piccolo, comodo
o e leggero fa socializzare attraverso un
di contattarsi e
d d
entra in ogni tasca e come un nuovo modo
conoscersi.
fedele compagno non abbandona mai nessuno. Apparen- Ma regala anche gratuitamente radiazioni, onde continue,
temente accorcia i tempi della
distrazioni e ansia visto che
comunicazione e la distanza
rende difficile mantenere il
tra le persone. Rende tutti remondo fuori.
peribili ovunque, rintracciabili Nonostante tutto questo,
anche senza necessità di rispo- nessuno, adulti inclusi, riesce
sta. Sicuramente ha il gran- a farne a meno. Gli psichiatri
de vantaggio di mettere in parlano di vera e propria dicontatto tutto il mondo senza pendenza. Non è certamente
barriere e confini. Grazie alla lo smartphone in sé ad essere

dannoso, ma l’uso che se
s ne
fa. Come evitare l’invadenza,
l’invade
la dipendenza e ritrovare
ritrovar la
tranquillità?
Basta spegnerlo!
Alessandro Sannino
Alessio Camassa

Stop alla dipendenza, il gioco deve divertire

FORTNITE: UN GIOCO DA NON SOTTOVALUTARE

Il nostro mondo é influenzato

dalla realtà virtuale che prevale su quella concreta, infatti i
ragazzi pensano di vivere in
un pianeta in cui l’unico scopo
è la sopravvivenza. Un esempio sono i videogiochi, in particolare FORTNITE.
É un’ opera videoludica, nata
nel 2017 da “Epic Games” e
“People Can Fly”, dove 100
giocatori vengono catapultati
su un’isola piena di insidie e
qui si svolgerà una battaglia in
cui tutti saranno contro tutti.
L’importante è sopravvivere,
con ogni mezzo, e per farlo è
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necessario sterminare tutti gli
avversari.
Fortnite possiede pregi e difetti. Partiamo dagli aspetti
positivi: lo stile grafico gradevole con bei personaggi
e sfondi che ricordano le atmosfere cartone animato, un
sistema di combattimento
semplice e intuitivo, la breve
durata delle partite, il gioco
di squadra con gamer di altri
paesi che obbliga a parlare
l’inglese, la modalità online
gratuita che permette di giocare non contro uno schermo
ma persone reali collegate
nello stesso istante.
Diversi, ahimè, anche
gli
aspetti negativi: primo tra tutti la VIOLENZA , l’esultazione
con mosse di ballo dopo l’uccisione di qualcuno, la dotazione di armi più pericolose
come ricompensa, la scelta

della via facile attraverso l’acquisto di pacchetti per comprare armi nuove per arrivare
prima alla conclusione.
Molti ragazzi in questo periodo sono letteralmente
ossessionati e condizionati
da questo gioco e in moltissimi casi mettono in secondo piano lo studio e molte
altre cose più importanti.
Possiamo dunque dedurre che
questo videogame è attraente, avvincente, coinvolgente,
ma allo stesso tempo pericolosissimo, soprattutto per le
persone che hanno poche capacità di autocontrollo.
Quindi giocare sì, ma nella
giusta misura, sotto il vigile
controllo della famiglia ed evitando lo spreco inutile di denaro.
Maria Iacovazzo
Nicole Marasciulo
Pagina 9
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Attenti al WEB

Instagram,

INSTAGRAM: arma a doppio taglio

uno dei
tanti social presente
da tempo sulla rete, è
diventato negli ultimi
anni molto in voga tra
i giovanissimi e non
solo, soprattutto da
quando questo social
è stato acquisito dal
mitico
Zuckerberg.
Con le modifiche apportate ultimamente
sembra che numerose
persone non possano
svolgere una vita regolare senza documentarla con le loro
storie. Come potremmo pensare alla nascita di Leone, il figlio di

Chiara Ferragni e Fedez, senza instagram
che ci ha documentato i primi intimi particolari di questo quadretto famigliare?
Ma davvero questo
social network è un
luogo di intimità e di
sicurezza, come tante
persone dello spettacolo ci fanno credere?
Ogni tanto il dubbio
che possa essere pericoloso per noi ragazzi
ci sfiora? Quali pericoli in realtà nasconde?
Di certo, da molti
punti di vista, questo
social ci permette di

comunicare ed esprimerci, ma non sempre siamo al sicuro.
Infatti, anche con la
modalità del profilo
privato, bravi hacker
riescono ad entrare nei nostri profili
e vedere le nostre
informazioni.
Dobbiamo quindi stare
attenti a tutto ciò che
pubblichiamo e scriviamo perché i guai
sono sempre dietro l’angolo. Si pone
poi il problema delle chat. Tutti, e dico
proprio tutti, possono
contattarci.
Stiamo

attenti, dunque, a chi
ci scrive. Con il passare del tempo la difesa della privacy si sta
sempre più evolvendo, aggiungendo, per
esempio, notifiche su
chi visita il profilo e
chi fa screenshot delle foto. Ma anche con
tutte queste tutele
della privacy dobbiamo tenere sempre un
occhio aperto e pensare all’adeguatezza
di quanto postiamo
prima di pubblicare
qualunque cosa.
Aleandra Lestingi
Anna Cosenza

-------Spegnete il WIFI!
L

a maggior parte
dei ragazzi della mia
generazione non ha
mai mandato una lettera e sicuramente
non è mai andata in
biblioteca per fare ricerche con le vecchie
enciclopedie.
Questo perché oggi
per comunicare e per
fare delle ricerche si
usa un altro mezzo: il
cellulare.
Ormai tutti possiedono un cellulare, molti
ragazzi lo ricevono
come regalo per la
Prima
Comunione,
intorno ai dieci anni,
dopo “aver consumaPagina 10

to” quello dei familiari.
La comunicazione telefonica rappresenta
però
l’applicazione
del cellulare meno
utilizzata dai giovani
che invece preferiscono comunicare principalmente tramite i
social network. Tra le
applicazioni preferite:
WhatsApp per comunicare privatamente o
in gruppo, Instagram
per postare foto e
storie in tempo reale,
Twitter per rimanere
sempre aggiornati e
commentare ciò che
accade nel mondo,

Facebook per condividere foto e notizie
con i propri amici,
Youtube per vedere
o pubblicare video.
Quindi vitale è essere
sempre connessi.
Questa tipologia di
comunicazione,
sostanzialmente scritta,
riduce la conversazione all’essenziale,
omettendo verbi, abbondando di abbreviazioni, introducendo
emoticon. Tutto questo sta trasformando
il linguaggio verbale
dei giovani che è sempre più essenziale,
lessicalmente pove-

ro e sintatticamente
scorretto.
A questa perdita vanno aggiunti i danni
alla vista e all’udito
che i cellulari possono
provocare.
Ritengo che noi giovani dovremmo lasciare
per un po’ il cellulare,
il computer e i videogames e goderci di
più la vita, correndo,
leggendo e comunicando di più tra di noi
“faccia a faccia”.
Nicla Acquaviva
Numero unico a.s. 2018/19
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NO al Bullismo

Bravo ragazzo? No grazie

Al giorno d’oggi quanti gio-

vani sono fieri di essere dei
bravi ragazzi? Molto pochi.
Ormai ritengono sia un titolo
da perdenti, preferiscono assumere quello stupido comportamento da persone dure
e insensibili per imitare i coetanei ed essere meglio accettati all’interno del gruppo dei
pari.
Per capire a fondo la questione bisogna analizzare i personaggi e le situazioni che entrano in gioco: i bulli, le vittime,
le reazioni. I bulli si ritengono
leader, per comandare e ma-

nipolare hanno bisogno di
qualcuno più debole e che
non faccia parte del gruppo
per coprirlo di insulti, prese in
giro, per deriderlo e ferirlo in
qualunque maniera.
Chi e cosa si nasconde dietro il bullo? Spesso si tratta
di ragazzi con problemi familiari che esercitando atti di
violenza e di sopruso trovano
una via per sfogarsi; oppure
di giovani dall’eccessiva autostima che hanno il bisogno
costante di essere sempre al
centro dell’attenzione.
Il problema deve essere af-

frontato su più fronti. Sono gli
educatori, gli insegnanti, i genitori che dovrebbero far capire ai ragazzi che i veri valori
sono altri e che la prepotenza
e l’insensibilità verso i compagni e soprattutto i deboli
non è degna delle persone civili. Una volta diventati adulti
questi ragazzi non saranno in
grado di rispettare le leggi ed
avere una giusta collocazione
nella società civile, requisiti
fondamentali del vivere comune.
Raffaele Zito
Francesca Zupa

“Per non avere mai più un banco vuoto...”

Diciamo “NO” al bullismo ... la storia di Carolina Picchio

In questi ultimi anni stiamo
assistendo ad un fenomeno
sempre più allarmante: il bullismo tra i giovani. Ogni giorno, decine di ragazzi vengono
“presi in ostaggio” con azioni
intimidatorie da uno o da più
bulli che arrivano a molestare
verbalmente, aggredire fisicamente e perseguitare da
dietro una tastiera come leoni
pavidi.
Negli ultimi tempi l’aspetto più preoccupante del fenomeno bullismo è proprio
Numero unico a.s. 2018/19

quello del cyberbullismo, che
si differenzia per la sua capacità pervasiva, con la rete si
raggiunge tutti, e per la sua
azione continua senza limiti
di spazio e di tempo. Grazie
ad un dispositivo elettronico
il bullo si intrufola nella quotidianità della vittima con immagini, messaggi e video offensivi al fine di ridicolizzare la
vita del ragazzo e distruggere
la sua reputazione sociale.
Bullismo e cyberbullismo
spezzano i rami più belli che
un ragazzo o una ragazza possieda. A conferma di quanto
dichiarato ci sembra essenziale raccontare la storia di una
giovane quattordicenne di
nome Carolina Picchio.
Una ragazza bella e solare
alla quale piaceva la musica,
che credeva molto nel valore

dell’amicizia, ma che è stata
tradita proprio da chi in passato le aveva dichiarato di volerle bene. Ad una normalissima
festa di compleanno con dei
suoi amici, Carolina bevve un
po’ troppo, tanto che vomitò
e svenne. L’ex fidanzatino e
dei suoi pseudo amici, invece
di chiamare il suo papà, simularono un rapporto sessuale,
mentre lei era incosciente e ripresero tutto con un cellulare
e lo misero in rete. La mattina
dopo, quando riaccese il telefono, Carolina fu massacrata
da migliaia di insulti, scoprì
che di social si può soffrire fino
a morirne. È proprio vero... le
parole possono far male e difficilmente la ferita provocata
da parole cattive guarisce.
Ed è per questo che Carolina
dopo due giorni di sofferenza
segue =
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NO al Bullismo
silenziosa, non condivisa con
i suoi genitori, scrisse su un
biglietto il suo addio alla vita
e ci lasciò il suo testamento
morale: “Le parole fanno più
male delle botte”. Con quel
salto dalla finestra della sua
camera, la notte del 5 gennaio 2013, mise un punto fermo
alla sua vita.
Ci sono stati tanti altri adolescenti che si sono suicidati
a causa del bullismo, ma di
Carolina ne parliamo perché
per la prima volta in Italia si
aprì uno spiraglio di luce e di
comprensione su un mondo
di enormi dolori vissuti dalle
vittime di bullismo e cyberbullismo. “I ragazzi non vanno
mai lasciati soli” disse la sua
professoressa di musica delle
scuole medie, Elena Ferrara,
che decise di entrare in politica affinché la sua morte non
fosse vana e in Parlamento si

approvasse una legge a tutela
dei minori in fatto di cyberbullismo. La Legge 71, approvata
nel luglio del 2017 che vede
come prima firmataria Elena
Ferrara, è la prima legge europea che regolamenta questa
materia e che è direttamente
rivolta ai ragazzi che connettendosi sono sempre più a rischio. Essa prevede addirittura la possibilità da parte di un
minore di quattordici anni di
segnalare autonomamente e
richiedere la rimozione di contenuti lesivi della dignità della
vittima di cyberbullismo.
Noi ragazzi della “Carelli-Forlani” abbiamo avuto l’onore di
conoscere il 3 maggio proprio
l’ex senatrice Ferrara. È stata una grande lezione di vita,
ci ha invitati a condividere i
nostri problemi con gli altri,
perché non siamo mai soli, a
credere nelle persone buone

e vere che ci restano sempre
accanto, come genitori, professori, amici sinceri o anche
le autorità preposte, sempre
pronti ad ascoltarci e a darci
una mano.
Un consiglio che vi diamo noi
“giornaliste in erba” è il seguente: ATTENTI AI SOCIAL,
A COSA SCRIVETE E POSTATE, NON DIMENTICATE
CHE DIETRO LO SCHERMO
CI SONO DELLE PERSONE
VERE E CHE IL VIRTUALE
ORMAI È REALE.
Il bullismo e il cyberbullismo
sono come un virus; più ci indeboliamo più lui si fortifica,
dunque è necessario chiedere
aiuto, parlarne senza soffrire in silenzio per sconfiggere
questo fenomeno che si nutre
di silenzio e di omertà.

Le parole: strumento di
crescita o distruzione?

glienti, parole che si dimenticano e parole indelebili. Parole
dette di cui ci si pente, perché
una volta fuori non possono
più tornare indietro. Parole non
dette, rimpianto di ciò che mai
più sarà. Le parole sono pericolose come le armi, bisogna
saperle usare, sbagliare può
costare la vita. Prima di parlare bisogna ascoltare e comprendere, pensare e trovare
le parole e il modo giusto per
esprimersi. Quando si parla, si
provoca una reazione nell’ascoltatore, ma si dà anche agli altri
un’ immagine di quello che si è.
Le parole sono essenziali? No,
il silenzio comunica compren-

sione, consapevolezza, saggezza e compostezza.
Oscar Wilde disse: “A volte è
meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere
ogni dubbio”.
Carola Merico
Giada Conte

La più pericolosa
delle armi improprie:
la parola!

L

e parole sono il tratto distintivo dell’essere umano, dono
non concesso ad altro essere
vivente. Ciò che le rende preziose non è l’atto in sé della
comunicazione, ma il segno capace di lasciare in chi le riceve.
Le parole sono suoni, significati
e azioni. Parole delicate, rare e
preziose, parole pesanti e taPagina 12

Aleandra Lestingi
Anna Cosenza

Numero unico a.s. 2018/19

ragazzi
rag
g zz
zzzi

Ispirato ad una storia vera

NO al Bullismo

Bar Felicidad: Non dare ad un bullo la chiave del tuo cuore!

Lo spettacolo Bar Felicidad

con la compagnia Corpo Aureo è andato in scena al Teatro Norba il 29 marzo alle ore
11:00 con centinaia di giovani
spettatori, provenienti dalla
scuola “Carelli-Forlani”. La regia è di Francesco Tammacco,
con l’interpretazione di giovani attori tra i quali Marco
Sallustio, Carlo Salvemini, Leonardo Ciannamea... e con la
partecipazione dei professionisti Pantaleo Annese e Rosa
Tarantino. Lo spettacolo è incentrato sul tema del bullismo
e Cyberbullismo. Leonardo
Ciannamea è il protagonista
che interpreta il ruolo di Mike,
un ragazzo che durante una
gita scolastica si lancia dal terzo piano dell’Hotel Plaza del
Sol, perché vittima dell’ottusità degli amici bulli che hanno scoperto il suo amore per
Angelo. I genitori, impauriti e
sconvolti, partono subito per
Barcellona, mentre gli amici
incuranti della situazione festeggiano nel Bar Felicidad.
Lo spettacolo dunque mira a
sensibilizzare i giovani a prestare attenzione all’uso dei
social, a controllare la loro
voglia di mettersi in mostra e
dominare sugli altri, trasformandosi in leoni da tastiera.
Invita, inoltre, tutte quelle
persone che sono vittime di
bullismo a non rimanere in silenzio, patendo da soli, ma a
chiedere aiuto agli adulti.
La partecipazione allo spettacolo da parte degli studenti è
stata piena, molti sono rimasti
Numero unico a.s. 2018/19

colpiti dal linguaggio utilizzato, simile a quello giovanile, e
dalle scene crude e forti tipiche della quotidianità adolescenziale.
Attraverso il linguaggio dei
giovani, il regista e i bravissimi
attori hanno portato in scena il

TELECAMERE
ANTI BULLI A SCUOLA

“GRANDE FRATELLO”
CONTRO IL BULLISMO

I fenomeni di bullismo sono
sempre più in aumento, è per
questo che riteniamo opportuno estendere alla comunità
scolastica un’idea che forse
contribuirà a limitarli.

mondo dell’adolescenza con,
a conclusione dello spettacolo, un momento ricco di valori
e dei sentimenti più nobili che
contraddistinguono l’essere
umano.
Aleandra Lestingi
Ornella Eschbach

Noi ragazzi del Pon proponiamo l’installazione di telecamere all’esterno della scuola per
stanare i bulli.
Grazie a questo provvedimento si auspica che il bullo desista dal suo comportamento e
la vittima trovi più facilmente il
coraggio di aprirsi con la propria famiglia o i propri docenti, superando così la paura e la
vergogna di quanto subito.
Ci auguriamo che la nostra
proposta venga considerata
dall’Amministrazione comunale e che grazie a queste telecamere i ragazzi possano
sentirsi più sicuri e che possa
essere estesa anche ad altre
realtà scolastiche.
Carola Merico
Pagina 13
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Ambiente
L

’Earth day è la più grande
manifestazione ambientale del
pianeta. A seguito del disastro
ambientale, avvenuto nel 1969,
causato dalla fuoriuscita di petrolio al largo di Santa Barbara,
in California, il senatore Gaylord Nelson decise di portare le
questioni ambientali all’attenzione dell’opinione pubblica e
del mondo politico, nasce così
negli Stati Uniti la Giornata della Terra. A partire dal 22 aprile
del 1970, ogni anno, i cittadini
del mondo si riuniscono per celebrare la Terra e promuoverne
la salvaguardia. Durante questa
giornata si svolgono in tutto il
globo migliaia di attività, iniziative ed eventi per educare,
riflettere e provvedere alle problematiche del pianeta, tra cui
l’inquinamento di aria, acqua e
suolo, l’esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili,

il riciclo di materiali, il contrasto
ai prodotti chimici dannosi e la
distruzione degli ecosistemi.

Quest’anno l’Earth day è coinciso con la Pasquetta, forse per
questo motivo in Italia se ne è
parlato di meno. Il tema della
Giornata della Terra 2019 è stato la protezione della biodiversità e delle specie animali più
minacciate da inquinamento,
deforestazione, cambiamenti
climatici e altro ancora. Lo slogan scelto per la Giornata Mondiale della Terra 2019 è “Pro-

tect Our Species”. Questo è
un anno speciale perché tra le
tante voci che si sono levate a
difesa del pianeta, vi sono proprio quelle dei ragazzi che, guidati da Greta Thunberg, hanno
deciso di agire perché “non
esiste un Pianeta B”. Anche noi
vorremmo fare, a partire dalla
nostra Conversano, qualcosa
per il nostro pianeta ed è per
questo che a coloro che continuano ad usare sostanze tossiche nell’agricoltura, a versare
ovunque rifiuti, a sprecare carta
e risorse energetiche vorremmo far notare che “siete rimasti
senza scuse e noi senza più
tempo”, è il momento di dire
BASTA e rimboccarsi tutti le
maniche!
Genny Ramunni
Ornella Eschbach

RISPETTA L’ AMBIENTE!

Anche tu puoi fare qualcosa!
L’inquinamento, un buco nei nostri polmoni

Inquinamento,
inamento, surriscaldamen-

to terrestre, buchi nell’ozono
sono problemi di cui si sente
parlare ogni giorno e per i quali
sembra non esserci rimedio.
La nostra amatissima Terra si
sta trasformando in una discarica.
La causa? L’accumulo di rifiuti,
prodotto in quest’ultimo secolo, che non vengono smaltiti
come dovrebbero ed inquinano irrimediabilmente il nostro
territorio. Enormi i danni provocati!
Cosa fare per rimediare? Basterebbe pensare a ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e
del suolo. Come fare? Molti non
sanno che basterebbe avere un
po’ di autocontrollo nel consumo delle risorse ora indispensabili come l’elettricità, l’acqua
Pagina 14

e il gas. L’utilizzo controllato
delle automobili, del riscaldamento domestico, delle attività
industriali garantirebbe un’aria
più pulita, con una notevole riduzione di gas nocivi non solo
per l’atmosfera, ma anche per
noi. Questi gas causano diversi
effetti come leucemia, cecità,
paralisi, sordità, ingenti danni
celebrali, tumori e alterazioni
del DNA.
Per ridurre l’inquinamento
dell’acqua e del suolo basterebbe mettere in pratica la
parola magica: RICICLAGGIO.
Che bella parola riciclare, permette di riutilizzare materiali
come bottiglie di plastica, lattine, carta e vetro anziché smaltirle direttamente in discarica
o addirittura in mare, riducendo notevolmente i consumi e

rispettando l’ ambiente.
Riduci, riusa, ricicla sono le
parole d’ordine del Cittadino,
quello con la C maiuscola.
Riduci: ridurre i consumi.
Riusa: riutilizzare un prodotto
prima di buttarlo. L’abbandono della filosofia “usa e getta”,
permette di privilegiare acquisti durevoli.
Ricicla: avviare il prodotto verso un corretto percorso di disassemblaggio, e smaltimento
delle sue diverse materie. Permette di ridurre lo smisurato
riempimento delle discariche e
aiutare l’ambiente.
Il tema del rispetto dell’ambiente ormai riguarda tutti e
nessuno può tirarsi indietro, allora dai una mano anche TU!
Francesco Dragone
Numero unico a.s. 2018/19
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Salute
RAGAZZI IN CAMICE BIANCO
IL PRIMO SOCCORSO
ENTRA NELLA SCUOLA
CARELLI-FORLANI

ca, emozionante, istruttiva
e interessante. Gli infermieri
dell’Ospedale di Triggiano,
guidati dalla dottoressa Franca Errico, hanno fornito le indicazioni di come comportarsi
davanti ad un uomo in arresto
cardiaco: per prima cosa la
chiamata al 118 e immediatamente dopo, in attesa che
arrivino i soccorsi, le apposite
manovre.
L’incontro, oltre ad una chiara
esposizione teorica, è stato
accompagnato anche da un
momento pratico, infatti, ogni
alunno ha potuto provare un
massaggio cardiaco, allenandosi con i manichini gonfiabili.
Gli infermieri hanno spiegato
agli alunni anche la manovra

di Heimlich in caso di soffocamento dovuto a corpi esterni, come salvare un lattante
in caso di arresto cardiaco e
come utilizzare un defibrillatore. Fortunatamente la nostra scuola è dotata di un defibrillatore, il nostro Dirigente
assieme ai docenti addetti al
primo soccorso sa utilizzarlo, per cui la nostra scuola è
un’area cardioprotetta, nella
quale possiamo sentirci sicuri.
Per gli infermieri, soddisfatti della partecipazione degli
alunni, l’obiettivo di stimolare
e sensibilizzare i giovani sulla
capacità d’intervento davanti
a situazioni di emergenza è
stato pienamente raggiunto.

Ardua la scelta tra il bene tutti coloro che non si fossero
personale e quello comune sottoposti al vaccino, il privilegio dell’ingresso a scuola.
Scelta azzardata, che ha suscitato il malcontento di tutti
i no-vax, che portano avanti la
“no-vax”, o meglio, “anti- teoria “la scuola è un diritto e
vaccinismo”, sono tutti coloro non possiamo esserne privache per libera scelta, decido- ti”, subito controbattuta dal
no di non farsi somministrare
governo italiano che, invece,
i vaccini, perché ritenuti porsi preoccupa della teoria dell’
tatori di malattie incurabili,
“immunità del gregge”, cioè
andando contro la comunità
che se il 95% della popolaziop
scientifica.
Essere no-vax può comportare danni sia a se stessi, sia agli
altri. Se da una parte ognuno
pensa al proprio bene, dall’altro, bisogna far fronte al bene
comune, quindi, vaccini sì o no?
Ed è adesso che entra in gioco il governo, sottraendo a

ne è immune, il restante 5%,
anche se non vaccinato, lo è.
Il bisogno di emanare una legge così dura, nasce dal fatto
che in Italia 500 persone muoiono per varicella o raffreddore, malattie che i vaccini rendono innocue. Di conseguenza il
governo non può permettere
che il proprio popolo si dimezzi per malattie futili e quindi è
costretto a intervenire.

MANOVRE SALVAVITA
TRA I BANCHI DI SCUOLA

Due ore di corso molto interessanti e attive per spiegare agli alunni della scuola
come comportarsi davanti ad
un’emergenza.
L’11 marzo 2019, nella scuola “Carelli-Forlani”, i ragazzi
delle classi seconde hanno
potuto assistere a un corso di
formazione di primo soccorso
e di rianimazione cardio-polmonare.
Gli alunni hanno partecipato attivamente e per loro è
stata un’esperienza fantasti-

OBBLIGO
VACCINALE ?

I
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Carola Merico

Di Grassi Maria Clelia
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Salute
Grasso non vuol dire BRUTTO • Magro non vuol dire BELLO

Bulimia, anoressia e disturbo

da alimentazione incontrollata
sono le patologie alimentari
che colpiscono maggiormente gli adolescenti. Si tratta di
disturbi che hanno un grande
impatto sulle sfere della vita di
una persona, e non solo quella
strettamente fisica. Tutto inizia improvvisamente a ruotare
attorno al cibo e alla paura di
ingrassare, il malessere influisce anche sulla sfera emotiva,
portando all’isolamento e alla
solitudine. I motivi che possono spingere a questo atteggiamento sono indissolubilmente
legati alla fragilità emotiva tipica dell’adolescenza. Si tratta infatti di una fase molto delicata
della vita di ciascun individuo,
caratterizzata soprattutto dal
cambiamento dell’aspetto fisi-

co. Riuscire ad accettarsi non è
sempre semplice: spesso l’immagine che rimanda lo specchio è quella di un ragazzo/a
coi fianchi troppo larghi, con
le cosce troppo grosse e con
la pancia troppo tonda. Per le
persone che soffrono di bulimia
la valutazione di sé stessi dipende dal peso e dalla forma del
proprio corpo. Tutti i problemi
sono riconducibili al cibo. A
giocare un ruolo fondamentale
sono i modelli di bellezza proposti ai giovani dalla società,
come modelli, attori e influencer. Il problema dell’aspetto fisico è spesso solo secondario;
molte ragazze e molti ragazzi
arrivano ad avere una patologia di questo tipo per problemi
non necessariamente collegati
all’accettazione della propria

immagine. Incapaci di reagire
di fronte alle difficoltà, spesso riversano la propria frustrazione a tavola, instaurando un
rapporto malsano con il cibo. In
realtà non è il cibo il problema,
basta mangiare sano, svolgere
attività fisica e curare la propria
anima. Ricordiamoci che non è
bello ciò che è bello, ma ciò che
piace.
Raffaele Zito
Francesca Zupa

NON FUMIAMOCI LA VITA! Il problema del fumo tra gli adolescenti

I

l fumo è una delle problematiche che affligge la società di
oggi, in particolare gli adolescenti. Per informare e far acquisire consapevolezza riguardo gli effetti del tabagismo al
fine di prevenirli, il giorno 21
novembre, nell’aula magna
dell’istituto
“Carelli-Forlani”
è stato invitato lo pneumologo dott. Francesco Macchia.
Il dottore ha tenuto, per i ragazzi delle classi terze, il seminario “Non mandare in fumo
la tua salute”. Ha inizialmente
illustrato attraverso un power
point la storia della sigaretta,
soffermandosi soprattutto sulla legge che vieta di fumare in
luoghi pubblici; dopo, invitando i ragazzi ad interagire, si è
soffermato sulle cause che inducono gli adolescenti a fumare. Il dottore, riassumendo gli
interventi dei ragazzi, ha defiPagina 16

nito il periodo dell’adolescenza
come il periodo della ricerca
della propria personalità, della
scoperta e dell’aggregazione.
Gli adolescenti si trovano sospesi in un mondo che fa loro
abbandonare l’età infantile per
approdare gradualmente in
quella adulta. Il fumo assume
per alcuni di loro la funzione di
affermazione anticipata dell’essere adulto; sentono la necessità di scoprire cose nuove, di
sentirsi parte di un gruppo e,
spesso, la sigaretta diventa un
elemento di aggregazione. Il
dottore ha subito ed in modo
schietto chiarito che tutte le
motivazioni, addotte a giustificare tale comportamento,
non sono valide perché tutte
le sostanze nocive portano alla
dipendenza e vanno evitate: la
salute non fa sconti. Nella sigaretta la sostanza maggiormen-

te presente e più dannosa è la
nicotina, una droga molto attiva simile alla cocaina, la quale
innalzando il battito cardiaco
e la pressione sanguigna, fa
si che l’organismo necessiti di
una quantità maggiore di ossigeno e questo, col passare del
tempo, affatica pesantemente
il cuore e la circolazione sanguigna. Attraverso dati scientifici
e statistici il dottor Macchia ha
dimostrato che il consumo di
tabacco riveste un ruolo importante nell’ insorgenza di numerose malattie (tumori, malattie
cardiocircolatorie, disturbi agli
organi riproduttivi e bronchite
cronica) che possono avere decorso mortale. Quindi ragazzi,
non fumiamoci la vita!
Sara Di Vagno
Maria Iacovazzo
Numero unico a.s. 2018/19
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Lettura
AAA... cercasi lettori

L

a lettura è sempre stato il
modo più semplice, più veloce
ed economico per conoscere
e viaggiare con la fantasia. La
lettura è garanzia di crescita
culturale, ma anche svago, divertimento ed evasione. Però
i dati dell’editoria negli ultimi
anni stanno registrando un calo.
Il pianeta dei lettori si sta spopolando sempre più.
Dopo il 2010, anno in cui i lettori
hanno raggiunto la quota massima pari al 46%, i valori stanno
gradualmente diminuendo.

Le donne leggono decisamente
di più degli uomini, infatti sono
il 47,1% contro il 33,5%. Meno
della metà dei lettori italiani legge più di tre libri in due mesi.
La famiglia continua a essere il
luogo principale in cui si sviluppa l’amore per la lettura. I dati
dimostrano che la propensione
alla lettura dei bambini e dei ragazzi è favorita dalla presenza di
genitori che hanno l’abitudine di
leggere libri. Basta un esempio:
tra i ragazzi di 11-14 anni, legge
il 72,3% di chi ha madre e padre

lettori e solo il 33,1% di coloro
che hanno entrambi i genitori
non lettori.
Anche la scuola deve dotarsi di
politiche adeguate per sviluppare nei ragazzi la passione verso
la lettura, la nostra lo ha fatto!
Filocamo Giulia

TANTE OPPORTUNITA’ PER LEGGERE

Durante tutto l’anno scolasti-

co molte sono state le iniziative
e i progetti realizzati per avvicinare gli studenti alla lettura e
al mondo dei libri.
A settembre, durante gli incontri
di “Lector in fabula” abbiamo
avuto la possibilità di conoscere
e fare domande agli autori dei
libri letti durante l’estate, proposti dai nostri docenti.
Ad ottobre, la nostra scuola ha
partecipato a “Libriamoci”, un’
iniziativa che ha permesso l’ingresso in aula di scrittori, amministratori locali, rappresentanti
di associazioni culturali, biblioLa metropolitana
dei pensieri

In una età in cui i ragazzi inizia-

no a formare la personalità che
da lì a breve li caratterizzerà, è
necessario non frenare la loro
libertà di parola. Xanadu, non
il luogo fantastico descritto da
Marco Polo e nemmeno il musical, è una iniziativa promossa
dall’Associazione culturale “Hamelin”, che permette ai ragazzi
di esprimersi liberamente riguardo libri, film, fumetti e canzoni, giudicandoli attraverso una
recensione. L’obiettivo è quello
di votare-recensire e far vincere
il libro o il film preferito. Il progetto, abbracciato da molte bi-
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tecari e librai che hanno letto un
brano tratto da un libro per loro
significativo ed hanno trasmesso agli studenti la loro esperienza di lettori. Nello stesso mese,
grazie a #IOLEGGOPERCHE’
abbiamo arricchito le nostre due
biblioteche di decine di libri.
A partire da dicembre fino ad
aprile, il progetto “Leggere è
bello”, interno alla scuola, ci ha
visti tutti impegnati nella lettura
integrale di un libro e nel successivo confronto con l’autore.
Alcune classi hanno partecipato
al progetto-concorso Xanadu,
per il quale hanno letto anche

più libri.
La nostra scuola quest’anno è
stata uno dei quaranta istituti
d’Italia che ha contribuito a decretare il vincitore del Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2019.
A maggio, con “La merenda
letteraria” abbiamo trascorso
due piacevoli ore in classe con i
nostri genitori, tra un racconto,
una risata e un pasticcino abbiamo arricchito la nostra cultura e
anche il pancino.
Nicla Acquaviva
Fiammetta Filoni

Progetto Xanadu – Comunità dei lettori ostinati
blioteche e scuole italiane, consente ai giovani, tra 12 e i 17
anni, la scelta di diversi percorsi,
collocati in una “metropolitana”
che ad ogni stazione prevede un
libro sullo stesso tema. Ciascun
partecipante è libero di fermarsi
alla “stazione” che più preferisce. Dopo aver letto o visionato,
le storie, i “giudici” sono chiamati a commentare i titoli che, in
base al gradimento, si aggiudicano un posto in classifica. Sono
stati censurati solo i commenti
che rivelano troppo della storia,
facendo spoiler, mentre persino
quelli che la stroncano verranno

pubblicati, proprio a simboleggiare la libertà concessa dal progetto.
Il 17 maggio, per la prima volta a Bari, c’è stata la festa finale
che ha visto la partecipazione di
due classi “Carelli-Forlani” ed altre del territorio. I ragazzi hanno
incontrato Lorenzo Ghetti, autore di “Dove non sei tu” e attraverso un gioco è stata svelata la
classifica.
Clelia Di Grassi
Giulia Filocamo
Marasciulo Nicole
Pagina 17
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Van Gogh protagonista al
Teatro Margherita

La

Recensioni
Un artista da ricordare

mostra-spettacolo “Van
Gogh Alive - The Experience”
è stata presentata presso il
Teatro Margherita di Bari dal
6 dicembre 2018 al 14 aprile
2019. L’evento multimediale,
in cui vengono illustrate le
opere del grande artista Vincent Van Gogh, è tra quelli
che ha riscosso più successo
negli ultimi anni a livello internazionale. Il visitatore viene completamente immerso
nelle opere d’arte riprodotte
sulle pareti da 50 proiettori ad
alta definizione, corredate da
citazioni dell’artista olandese
e da delicati sottofondi musicali surround, tratti da brani di
grandi compositori come Vivaldi, Schubert e Bach.
Lo spettatore rivive i momenti salienti della vita del pittore
attraverso opere e citazioni.
Van Gogh, appartenente al
movimento artistico del postimpressionismo, dipinge con
pennellate molto evidenti,
creando una fitta tessitura di
segni materici da cui emerge
la sua vita tormentata e segnata dalla malattia mentale.
Lo spettatore si immedesima
nelle vicende a lui accadute ed è catturato dal colore
che non è solo immagine ma
anche suono, odore e tatto.
“Van Gogh Alive - The Experience” ha affascinato spettatori di tutte le età, parlando a
bimbi ed adulti.
Anche le classi della scuola
“Carelli-Forlani” hanno visitato questa straordinaria mostra.
Gli studenti sono stati colpiti
particolarmente dall’atmosfera, hanno avuto l’impressione
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Un’immersione nel colorato
spirito di Van Gogh

di tuffarsi nel mondo di Vin- vano sottovalutato durante lo
cent, ed hanno apprezzato studio in aula.
Sara Di Vagno
l’esperienza didattica che ha
permesso loro di apprendere
Giada Conte
particolari dell’artista che aveViviana Di Palma

La serie tv più amata
dai ragazzi: RIVERDALE

R AG A Z Z I
IN ABITI DA
DETECTIVE
Riverdale è una serie TV
di genere giallo, adatta agli
adolescenti, basata su personaggi tratti da fumetti della
casa editrice Archie Comics.
La serie è stata trasmessa
dal 26 gennaio 2017 ed è
formata da 3 stagioni, anzi
4, quest’ultima sospesa a
causa della morte improvvi-

sa di Luke Perry, il padre del
protagonista.
Questa serie parla di quattro
studenti della Riverdale High
School che incarnano diverse
tipologie di adolescente: Archie il protagonista, Betty la
sua migliore amica segretamente innamorata di lui, Jughead l’amico anticonformista
e Veronica la sua fidanzata.
Tutto parte dall’omicidio di
Jason Blossom avvenuto sulle rive dello Sweetwater, grazie all’ indagine dei ragazzi si
scopriranno verità inaspettate
che mostreranno gli intrighi
della cittadina americana di
Riverdale dove si consumano
odio, amore, vendetta, paura
e rabbia.
Questo teen drama racconta
temi tipici dell’adolescenza:
bullismo, conflitto tra genitori
e figli, anticonformismo, relasegue =
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Recensioni
zioni sentimentali, gravidanze
indesiderate e omosessualità.
Il giornalino scolastico diventa
lo strumento che scavalcando
l’autorità dei grandi permetterà di giungere alla verità.
Riverdale è una serie molto interessante, che aiuta i ragazzi
a “spremere le meningi”, ragionare sui vari aspetti della

vita e su argomenti attuali.
Proprio come nella serie TV,
nella vita non va mai tutto liscio, si incontrano ostacoli ma
bisogna sempre andare avanti, seguire la strada migliore
e non quella sbagliata.
Fiammetta Filoni
Isabel Isabel Luciano
Francesca Satalino

Un film che entra nel cuore

Tratto dal romanzo “L’aiuto”
di Kathryn Stockett e diretto
da Tate Taylor, il film da 25 milioni d’incassi racconta la storia di Eugenia Phelan, giovane
ragazza col sogno di diventare
scrittrice, e delle domestiche
africane, come Aibileen Clark
e Minny Jackson, che in anonimato raccontano le condizioni lavorative nella cittadina di
Jackson, nel Mississippi, uno
degli stati dell’USA più ostile
all’abolizione della schiavitù.
Dopo molte esitazioni, alla
Numero unico a.s. 2018/19

stesura del libro, si aggiungono anche le testimonianze di
altre domestiche, mosse dalla
voglia di far sapere la loro.
Il film, uscito nel 2011, ma ambientato nei primi anni Sessanta, è assolutamente frutto della fantasia di Stockett,
però trattando un argomento
molto delicato, può risultare
reale.
Gli spettatori riescono a percepire dal film i vari caratteri, e
spesso le due vite, che le persone hanno. Dal film emerge
il “background “ di Jackson,
oscuro e, talvolta, terrificante,
dove l’unica regola era essere
razzisti, ma non c’è da stupirsi, a quell’epoca era del tutto
normale.
Le luci, gli ambienti e i vestiti
riescono a create l’atmosfera
del 1960, tutto ciò dovuto anche al fantastico modo di recitare delle attrici, come Emma
Stone, interprete di Eugenia.
Il cast, inoltre, vede Bryce Dal-

las nei panni di Alias Hilly, ma
anche Sissy Spacek, Jessica
Chastain, Viola Davis e Octavia Spencer rispettivamente
interpreti della madre di Hilly, di Celia Foote, di Aibileen
Clark e Minny Jackson.
Al successo del film hanno
contribuito anche i compositori come Thomas Newman
e la centrata compilation di
brani che hanno permesso di
mettere in risalto alcune scene. Il film, inoltre, è vincitore di
un Golden Globe per Octavia
Spencer come migliore attrice
non protagonista. L’invito del
film è assolutamente quello
di non restare mai in silenzio,
quindi di denunciare tutti i
soprusi, e quello di seguire i
propri sogni, proprio come la
citazione della ex domestica
di Eugenia invita a fare, “Coraggio vuol dire fare la cosa
giusta, nonostante la debolezza della nostra carne”.
Maria Clelia Di Grassi
Pagina 19
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Musica
LO STRAORDINARIO POTERE DELLA MUSICA

Un importante autore scris-

se che quando le belle parole finiscono, inizia la musica.
Cosa vuol dire? Vuol dire che
la musica è come un salvagente: le persone lo indossano per evitare di annegare in
mare, per salvare la loro vita.
Così, ecco che anche la musica compie lo stesso miracolo:
quando siamo un pò giù di
morale, scoraggiati o delusi,
basta indossare delle cuffie,
far partire la propria canzone
preferita e subito ci si sente
meglio.
Proprio così, la musica è una
vera e propria cura per le ferite del cuore. Ci aiuta quan-

do ci sentiamo soli, quando
abbiamo litigato con il nostro
migliore amico, quando attraversiamo un momento difficile
o quando veniamo derisi dai
coetanei.
Ascoltare una canzone ci fa
provare delle emozioni fortissime, ci fa viaggiare con
la mente e talvolta mentre la
ascoltiamo ci dimentichiamo
anche di tutti i nostri problemi

e delle ansie che spesso ci attanagliano.
È bello ascoltare le tante
esperienze su come la musica
abbia aiutato in passato tanti
cantanti, che oggi sono celebri
e sembrano aver gettato alle
spalle i problemi di un tempo.
Personalmente penso che
senza musica non ci sarebbe
gioia, il mondo sarebbe solo
pieno di tristezza e avrebbe
un unico colore: il grigio. La
musica è importante per ciascuno di noi, ci consola e soprattutto ci fa sognare.
Aleandra Lestingi

Trap conquista i giovani

La nostra musica

Che musica ascoltano i ra-

gazzi di oggi? Sicuramente
fino a poco tempo fa avremmo risposto a questa domanda con la parola pop, ma negli
ultimi anni, come dimostrano
le classifiche radiofoniche, la
tendenza è cambiata, la maggior parte dei ragazzi oggi
ascolta musica trap.
Il genere trap, nasce in America agli inizi degli anni 2000,
ma si diffonde rapidamente
in tutto il mondo, Italia compresa, solo dal 2010 in poi. Il
termine deriva dalle trap hou-
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se, nome per indicare le case
dei sobborghi di Atlanta dove
si spaccia droga. Tra i cantanti
più noti in Italia ci sono: Sfera
Ebbasta, Guè Pequeno, Capo
Plaza, Ghali, e infine Mamhood, vincitore del festival di
Sanremo 2019. Questi artisti,
grazie alla loro musica, sono
riusciti ad attrarre l’attenzione
degli adolescenti di tutte le
età, dai 13 ai 24 anni, e quindi
a diventare famosi in tutto il
mondo. Scrivono brani dalla
forte musicalità, con testi cupi
su temi come droga, soldi,
fama, violenza, criminalità,
successo e sesso. La trap fa un
uso massiccio dell’elettronica,
in modo particolare dell’autotune, uno strumento digitale
che crea effetti di distorsione
della voce, robotizzandola. E’
caratterizzata da basi ritmiche
di bassi pesanti e dai suoni dei

piatti della batteria a velocità
molto elevata. La trap sta modificando il linguaggio come
ha evidenziato la Treccani inserendo nel suo vocabolario
“Bufu” acronimo per mandare
al diavolo qualcuno o indicare
un hater.
E’ un genere musicale molto
particolare che utilizza un’ironia provocatoria, spesso difficile da decodificare. Quindi
ragazzi attenti a non farvi condizionare dalle parole delle
canzoni e soprattutto a non
prendere il contenuto alla lettera, bisogna imparare a cogliere in mezzo a tutte quelle
parole forti, il messaggio positivo: l’invito a rialzarsi sempre
dopo ogni caduta e l’ incitamento a non arrendersi mai!
Nicla Acquaviva
Francesca Satalino
Numero unico a.s. 2018/19
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Alla scoperta della pallamano

Sport

LA MIA PASSIONE: LA PALLAMANO

I

o adoro lo sport qualunque
esso sia, ne pratico diversi e tutti sono per me molto divertenti
e appassionanti. La pallamano
è la disciplina sportiva cui sono
più affezionato e che mi dà più
soddisfazione. Nella mia città
questo sport è molto seguito
ed ha una profonda tradizione,
infatti esiste da oltre 45 anni.
Le squadre maggiori, sia la maschile sia la femminile, militano
nei massimi campionati italiani
e nella loro storia hanno vinto
diversi scudetti e coppe. L’importanza che ha avuto la pallamano nella mia città, è evidente
se si considera il fatto che i due
palazzetti, il Pala San Giacomo
e il palazzetto Pineta sono stati
costruiti grazie ad essa.
Pratico quest’attività fin da
bambino, perché mio padre
mi ha avviato
ad essa già in
tenera età. I
miei genitori
mi raccontano
che, mentre la
squadra che
mio padre allenava stava
disputando
una
partita,
io, che avevo appena due anni,
feci irruzione in campo per cer-
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care di prendere la palla. Fui
subito fermato da alcuni giocatori e riportato sugli spalti tra
le risate dei presenti, compresi
i miei genitori, che tirarono un
sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Mi piace perché
è uno sport veloce, di contatto,
dove ci sono continue collaborazioni con i propri compagni.
Mi alleno al Pala San Giacomo,
un impianto bellissimo, spazioso e molto accogliente. E’ un
sogno per ogni giocatore italiano calpestare il suo parquet.
Pratico questa disciplina in maniera agonistica, avendo partecipato ai campionati under: 10,
12, 13, 15 ed anche al trofeo
CONI dove, con la mia squadra, ci siamo posizionati quinti
in Italia. Per me, però, non è
solo competizione e risultati sportivi, ma principalmente
divertimento e aggregazione,
infatti ho stretto molte amicizie con tanti ragazzi, anche più
grandi di me, che condividono
la mia stessa passione. La pallamano è uno sport di squadra
dove si vince e si perde tutti insieme. Recentemente abbiamo
vinto il campionato regionale
under 15, diventando campioni
della Puglia. Io non sono stato
una risorsa chiave per la squadra, perché sono il più piccolo
tra loro ed ho seguito le partite
dalla panchina. I miei allenatori, però, non hanno mai disdegnato l’idea di farmi giocare lo

stesso, rendendomi partecipe
della vittoria finale.
Un altro aspetto che mi intriga
molto è viaggiare grazie a questo sport. Infatti, a luglio, partirò, assieme alla squadra, per le
finali nazionali, una competizione che durerà cinque giorni e
che decreterà i campioni d’Italia.
La pallamano è poco seguita dai
mass media in Italia, a differenza di altri paesi d’Europa, dove
è riconosciuta come secondo
sport nazionale. Questo aspetto dell’informazione italiana
non mi piace, perché la pallamano ha da offrire moltissimo
come sport. Per propagandare
le sue attività, l’associazione
della pallamano Conversano
ha deciso di distribuire biglietti
gratis nelle scuole in occasione
delle partite casalinghe che disputano le squadre maggiori. Il
21 marzo i giocatori sono stati anche nella mia scuola e per
me è stato un momento molto importante. Spero, avendo
parlato della mia esperienza da
giocatore e, a volte, da spettatore di questo bellissimo sport,
di aver trasmesso la bellezza di
questa disciplina e aver invogliato qualcuno a seguirla.
Francesco Realmonte
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LA DANZA: AMORE E SACRIFICIO

Sport

TANTE EMOZIONI IN UNA SOLA PAROLA: DANZARE

Cos’è per me la danza?

La danza è il mio presente e il
sogno per il mio futuro.
La danza è libertà, è un’ancora
di salvezza perché mentre ballo non penso più ad altro, mi
libero dai brutti pensieri e dalle difficoltà. La danza è comunicazione e amicizia tra tutti i
membri del corpo di ballo. La
danza è sana competizione, è
rispetto per l’altro, è accettazione della sconfitta, perdere
tutti insieme e piangere insieme, consolarsi a vicenda, non
abbandonare mai le speranze,
sostenersi, aiutarsi, incoraggiarsi quando qualcuno non
ce la fa, è vincere e vincere

insieme.
La danza è impegno, è sacrificio, potenziamento muscolare dei piedi, delle gambe e
delle braccia ogni giorno; è
determinazione e precisione,
è tecnica: fare un plié preciso,
eseguire esercizi alla sbarra
con una determinata postura,
grazia ed eleganza.
La danza è capacità di memoria, è musica, ritmo, sentimento.
Che cos’è per me la danza?
E’ la cosa più importante della mia vita, anzi la mia vita, la
storia della mia vita, perché
per me è tutto.
Carola Merico

La Pallacanestro
L

a pallacanestro, conosciuta
anche come basket, fu inventata nel 1891 nel Massachusetts
da James Naismith, medico ed
insegnante di educazione fisica, con l’intento di trovare uno
sport che potesse tenere in allenamento, durante la stagione
invernale, i giocatori di football. In breve tempo divenne
popolare negli Stati Uniti e di lì
si diffuse in tutto il mondo fino
a diventare uno sport olimpico.
A far conoscere agli italiani la
pallacanestro furono proprio
i militari americani nel primo
dopoguerra. Oggi, stando ad
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E’ una disciplina di squadra in
cui due formazioni di cinque
giocatori ciascuna si affrontano con lo scopo di far passare
la palla all’interno del canestro
avversario. Questo sport può
essere praticato da tutti basta
avere energia, agilità, resistenza, spirito di squadra, rispetto
delle regole e tanta voglia di
divertirsi.
Io pratico basket da circa un
anno, grazie a questo sport ho
fatto tante nuove amicizie ed
ho imparato che solo attraverso la condivisione dell’azione
e la fiducia nelle capacità dei
compagni si ottiene la vittoria.
Alessio Camassa

IL PASSATEMPO CHE
LIBERA LA MENTE

I ragazzi di oggi definiscono lo

sport come un passatempo, dimenticando tutti i benefici che ne
derivano.
Questo passatempo è in grado di
liberare la mente da tutte le oppressioni che la scuola e la famiglia
trasmettono, perché i ragazzi di
oggi subiscono molte più pressioni rispetto a quelli di un tempo.
Gli sport di squadra sono molto
educativi, infatti aiutano ad avere fiducia nell’altro e a capire che
solo insieme si possono raggiungere traguardi inaccessibili per il
singolo. Lo sport è un vero collante per gli adolescenti, favorisce la
socializzazione e il superamento
dell’individualismo e dell’egoismo, dunque un ottimo strumento
di crescita, ma anche di sfogo e di
relax.
Spesso la competizione e la vittoria fanno dimenticare il valore ludico, il divertimento che ogni sport
porta con sé, soprattutto quando
lo si pratica in modo agonistico.
Competere con gli avversari significa sfidarli, affrontarli, contrapporsi, misurarsi, ma soprattutto
confrontarsi imparando dagli altri; pertanto la competizione con
gli avversari deve essere sempre
amichevole e costruttiva.
Viviana Di Palma
Ludovico Grifoni
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A spasso con la scuola

…..alla scoperta di Caserta
I viaggi d’istruzione per resto della corte. Gli ambienti ammirato il Parco Reale, ricco
esplorare le meraviglie del presentavano affreschi dai di piscine e fontane alimentate
vivaci colori, sculture a tutto dall’ Acquedotto Carolino,
nostro Paese!

Il giorno 11 aprile 2019, alle

5:30, le classi seconde della
scuola media “Carelli-Forlani”
sono partite alla volta di Caserta
per visitare la Reggia e il centro
storico della cittadina.La prima
tappa è stata la Reggia, antica
residenza del re di Napoli e di
Sicilia, Carlo III di Borbone. La
reggia fu costruita tra il 1752 e
il 1845, utilizzando inizialmente
materiali molto pregiati, perché
il re voleva una residenza che
fosse in grado di competere
con la Reggia di Versailles. Saliti
i 117 gradini, gli studenti si sono
trovati dinanzi alla magnificenza
dello scalone d’onore del
Vanvitelli che termina con una
cupola maestosissima che in
origine ospitava un’orchestra
invisibile.
Proseguendo
hanno ammirato alcune delle
stanze, dove il re incontrava il

Le classi terze in Toscana
per esplorarne le bellezze

Lunedì 6 maggio, le classi ter-

ze della scuola “Carelli-Forlani”
si sono immerse nel mondo della Toscana! I ragazzi sono partiti alle cinque di mattino, hanno
affrontato un lungo viaggio e,
dopo undici ore, finalmente
sono arrivati a San Gimignano,
una città in provincia di Siena.
Li ha accolti una guida turistica
Numero unico a.s. 2018/19

tondo, bassi e altorilievi.
Spiccava la Sala del trono,
ambiente ricco e suggestivo,
dalla forma rettangolare, con
medaglioni dorati raffiguranti
i sovrani di Napoli. La sala
veniva utilizzata per ricevere
ambasciatori, amministrare la
giustizia e ospitare feste da
ballo. Inoltre, hanno visitato le
diverse stanze reali, munite di
letti a baldacchino e lampadari
di cristallo e la sala da biliardo,
luogo di svago per il re. Hanno
scoperto che la reggia è stata la
prima residenza regia ad avere
a disposizione acqua corrente
calda e fredda, oltre ad un
ascensore manuale. Ultima
tappa nella Reggia è stata la Sala
della Biblioteca Palatina colma
di scaffali pieni di libri molto
antichi, circa quattordicimila
volumi.
All’esterno
della
Reggia gli studenti hanno

costruito per sostenere i giochi
d’acqua della Reggia. Dopo
una piccola pausa pranzo,
la visita è proseguita verso
Caserta Vecchia dove il cattivo
tempo ha concesso solo una
rapida visita alla chiesa di San
Michele Arcangelo e alla tomba
del Conte di Caserta. Il viaggio
d’istruzione è sicuramente il
momento più atteso da tutti
gli studenti, la visita a Caserta
ha soddisfatto a pieno le loro
aspettative, gli alunni hanno
visto e appreso molte cose
interessanti e sono giunti alla
conclusione che, pur essendo
una delle città d’arte più famose
d’Italia, Caserta è sempre stata
messa in ombra dalla capitale
Napoli, ma in realtà è sede
di meraviglie artistiche che
meritano di essere ammirate.
Francesco Realmonte
Giulia Filocamo

Toscana, eccoci qui!
che li ha accompagnati in giro
per il centro, spiegandone caratteristiche e storia. Le tredici
case torri sono state decisamente i monumenti che hanno
maggiormente catturato la loro
attenzione, visto che in Puglia
non sono presenti nel tessuto
urbano.
Dopo aver visitato San Gimi-

gnano, i ragazzi oramai stanchi,
anche per il lungo viaggio, non
vedevano l’ora di recarsi in albergo, per prendere possesso
delle proprie camere e recuperare le forze con una abbondante cena. A dir il vero le forze
sono state subito riacquistate
in vista dei balli serali.
Il secondo giorno è cominciato
segue =
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A spasso con la scuola
con una ricca colazione. La tappa prevista è stata Pisa, con la
sua bellissima “Piazza Dei Miracoli” e i suoi monumenti. I
ragazzi si sono incantati davanti alla bellezza del Battistero di
San Giovanni, assistendo anche
ad una prova di canto, che ha
messo in evidenza la perfezione architettonica nel riprodurre
echi e suoni.
La visita è proseguita con il
Duomo di Santa Maria Assunta, il Campo Santo monumentale, la Torre di Pisa, La Piazza
dei Cavalieri e il lungo Arno,
con la splendida visione della
Chiesa di Santa Maria della Spina. Dopo il pranzo e dopo aver
avuto l’opportunità di comprare dei souvenir, i ragazzi si sono
diretti a Lucca. Hanno percorso
un tratto delle sue mura e hanno osservato opere architettoniche di grande interesse: la
torre Guinigi, il Duomo di San
Martino, la Piazza dell’Anfiteatro, la Basilica di San Frediano
e la Chiesa di San Michele in
Foro. Durante il terzo e ultimo
giorno gli studenti sono andati a Siena. Prima di giungere in

centro, una tappa importante è
stata la Chiesa di San Domenico con le reliquie di Santa Caterina. Non si possono raccontare le espressioni di stupore
dinanzi al pollice e alla testa
della Santa. In centro sono stati
visitati i principali luoghi di attrazione turistica, come Piazza
del Campo, che con la sua forma a conchiglia funge da fulcro
dei principali monumenti circostanti. La piazza ospita, due
volte l’anno, il famoso Palio di
Siena, che trasforma la zona in
un palcoscenico a cielo aperto
e che ripropone un fantastico
spettacolo medievale.

Prima del pranzo doverosa è
stata la visita all’esterno e agli
interni della meravigliosa Cattedrale. Foto di rito e poi, dopo
pranzo, verso le 16:30 tutte
le classi si sono sistemate nel
pullman per il ritorno a Conversano. La gita non è finita
quando i ragazzi hanno preso
posto sul mezzo di trasporto,
ma è continua e ha raggiunto i
suoi apici nel viaggio di rientro
tra canti e scherzi.
Anna Cosenza
Isabel Luciano
Raffaele Zito
Francesca Zupa
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INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
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