La biografia scolastica dell’Istituto Notarangelo-Rosati si sta arricchendo di nuovi traguardi che è bene evidenziare anche in questo editoriale.
Va subito detto che crescono le affermazioni
sul campo. La scuola si appresta a diventare Centro provinciale per l’integrazione e a
confermarsi luogo privilegiato per esperienze formative di rilievo, soprattutto per l’Icf e
l’ambito linguistico. Il progetto Eta Fulbrigt,
con la presenza in sede di una madrelinguista
americana, è un piacevole esempio dell’attenzione che, puntualmente, il nostro Ministero ci riserva. Lo stesso si può dire anche
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I TRAGUARDI
DELL’IISS NOTARANGELO-ROSATI

per la presenza annuale dell’assistente di
lingua francese e la realizzazione di un progetto distintivo plurilingue che vede, oltre alle
principali lingue europee (inglese, francese,
tedesco e spagnolo) anche l’innesto, ormai a
regime, della lingua cinese e il debutto della
mediazione in lingua araba.
Grandissima soddisfazione deriva dal nuovissimo indirizzo di studio dedicato alle Biotecnologie sanitarie, non solo per la presenza di
numerosissimi studenti di ottima estrazione
culturale. La ricerca fattiva di partenariati con
Università e Asl e l’ampliamento delle dotazioni strumentali del ramo stanno gradualmente premiando i Consigli di classe partiti
due anni fa con spirito pionieristico e tanta
voglia di esprimere il proprio know how sempre al meglio.
L’elenco delle novità non può prescindere dal
ricordare la presenza illustre dello scrittore
Francesco Abate e l’inserimento della nostra scuola nel novero dei partenariati attuati
dall’Unesco.
Bravi tutti, davvero!

L’editoriale della Dirigente Scolastica ha illustrato i traguardi raggiunti e consolidati del nostro Istituto
e quelli che si prospettano all’orizzonte.
Tante le attività che troverete descritte nelle pagine del NotaR … Tutto, attività che coinvolgono e
vedono protagonisti tutti gli indirizzi di specializzazione presenti nella nostra ricca e variegata offerta
formativa.
Noi non ci fermiamo mai e, con passione e professionalità, accompagniamo le giovani generazioni
nella costruzione del loro futuro, in una Scuola sempre più inclusiva per tutti.
Buona lettura!
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Il meeting conclusivo del Progetto Leonardo-GIBB
in Adiyaman (Turchia)
L’ Istituto Notarangelo-Rosati ha partecipato lo scorso
luglio 2013, con una propria delegazione, al meeting
in Adiyaman (Turchia) per la conferenza conclusiva
del Progetto “Leonardo-GIBB”.
Adiyaman è un centro di medie dimensioni, sito nel
cuore dell’antica Mesopotamia a due passi dal Fiume
Eufrate. La città ha una propria Università modernissima e recente, che si estende su alcuni ettari di terreno. La gente del posto è rinomata per il suo senso
di ospitalità. Nell’occasione, in particolare, è stato illustrato ai partner del Progetto denominato Leonardo
GIBB il “Business Plan” elaborato da alunni e docenti
del nostro Istituto. In particolare, la prof.ssa Rossetti,
docente di Economia Aziendale, e i suoi allievi sono
stati il punto di riferimento per l’elaborazione di questo documento che illustra la pianificazione, gestione e
implementazione di una impresa che ha come obiettivo
fondamentale quello di nascere e crescere nel mercato europeo delle costruzioni, ma avendo come priorità
l’utilizzo di materiali edilizi a carattere biologico, non
inquinanti per la comunità e per chi nell’impresa ci lavorerebbe.Questo Business Plan è stato uno dei frutti
della intensa collaborazione tra tre partner: un’impresa
specializzata in costruzioni ecologiche dell’Estonia, la
Facoltà di Tecnologia dell’Università turca di Adiyaman

e l’IISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia. Il Progetto si è
concluso nel settembre 2013. Il successo delle attività
è stato notevole e in particolare è stato molto apprezzato il lavoro svolto dall’Istituto “Notarangelo-Rosati”,

supportato essenzialmente, non occorre dirlo, dall’entusiasmo dei suoi studenti.
Il Responsabile del Progetto Leonardo-GIBB
prof. Antonio Zito

CORSI DI CINESE BASE E AVANZATO ALL’I.I.S.S. “NOTARANGELO-ROSATI”
Partiti per il quinto anno consecutivo i corsi di lingua cinese di livello base e di livello avanzato.
I corsi hanno come obiettivo principale l’insegnamento della lingua mandarina agli studenti dell’istituto, interessati
alla Cina per motivi culturali e professionali
futuri, attraverso un percorso graduale che
mira a fornire le basi del “Putonghua” scritto
e parlato.
Gli alunni hanno risposto anche per l’anno
scolastico 2013-2014 in maniera molto positiva
con una massiccia partecipazione, mostrandosi
interessati allo studio della lingua cinese e motivati a continuarlo nel tempo, proprio per rispondere alla necessità di riuscire ad interagire con le
“nuove culture” ospitate dal nostro Paese.
Gli obiettivi raggiunti sono molto soddisfacenti, tali da favorire l’incontro,
lo scambio e il confronto con i cittadini cinesi presenti sul territorio e permettere la sensibilizzazione verso le etnie straniere in genere.
Prof.ssa Valeria Marinaccio

Hablamos español en Notarangelo-Rosati
Julieta Alaniz, argentina, è la simpaticissima,
cordiale e sempre sorridente docente, che
ha avviato in questo anno scolastico il corso
di Spagnolo per ben 42 studenti iscritti.
L’ampliamento dell’Offerta Formativa del
nostro Istituto ancora una volta ha intercettato un bisogno espresso dall’utenza scolastica, promuovendo un corso pomeridiano per gli alunni desiderosi
di conoscere questa bella lingua straniera, in attesa dell’istituzione
curriculare di una sezione di Spagnolo.
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Il nostro istituto, attraverso la sua efficace e opportuna progettazione, è riuscito ad ottenere la presenza di una Conversatrice in lingua francese nelle classi in cui è previsto l’insegnamento di questa lingua.
Gli accordi culturali con la Francia per lo scambio di assistenti
di Lingua, quest’anno, hanno portato da noi M.lle Laura Babaci
(pronuncia: Lorà Babasì) che, giunta in ottobre a Foggia, svolge
il suo insegnamento per 12 ore distribuite tra Conversazione francese e Histoire (nei corsi EsaBac), affiancando le docenti di Lingua e di Storia.
Un’ottima opportunità per tutti gli studenti di apprendere non solo pronuncia e modi di dire, ma
anche di conoscere in modo più immediato e diretto usi, tradizioni e cultura della Francia.

La parola a Laura Babaci

Per una madrelinguista, l’esperienza al Notarangelo-Rosati è ottima.
Svolgo con gli studenti varie attività, liberamente scelte, che mi danno l’opportunità di creare un
rapporto “diverso” con
la lingua, di “vivace”
prossimità.
Questa esperienza interculturale, lo scambio
tra insegnanti e studenti, è molto importante
perché ci consente di
scoprire la diversità
che caratterizza ogni
popolo.
Per me è un’esperienza preziosa che mi
permette di conoscere
“concretamente” una cultura.
Laura Babaci

Programma Fulbright
L’ IISS Notarangelorosati ha il
piacere di ospitare per
tutta la durata del corrente anno scolastico
la docente statunitense
Lisa Esposito, vincitrice
della prestigiosa Borsa
di studio del Fulbright
Programme, programma binazionale finanziato congiuntamente dal Dipartimento di Stato statunitense e

dal Ministero degli Affari Esteri italiano.
Ideato nel 1946 dal senatore J. William Fulbright, il
Programma muove dall’l’intento di favorire il processo
di pace attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli
Stati Uniti e le altre nazioni nel mondo.
La borsista Esposito svolge la sua attività didattica, in
compresenza con la docente di lingua inglese Maria
Rosaria Grimaldi, in tre classi del nostro istituto per
otto ore settimanali.
Questa meravigliosa ‘full immersion’ nella lingua inglese e cultura americana rappresenta per i nostri alunni
una grande opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche, accrescerne la motivazione ad apprendere la lingua inglese, formare la consapevolezza
critica, combattendo luoghi comuni e falsi preconcetti.
prof.ssa Maria Rosaria Grimaldi

La parola a Lisa
Sono Lisa Esposito, di New York e sin da piccola ho
sognato di vivere in Italia e di immergermi nella cultura

PROGETTO COMENIUS WAP
Dal 24 al 30 novembre scorso si è tenuto il meeting delle scuole partner del progetto Comenius
“War and Peace” In Turchia ad Aksaray, città dell’Anatolia centrale.
Delegazioni scolastiche di Italia, Spagna, Turchia, Polonia, Germania e Olanda si sono confrontate
sui temi del progetto, finanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di favorire la conoscenza e i

contatti tra gli Stati membri con l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare.
La delegazione dell’IISS Notarangelo-Rosati è stata guidata dai professori Marta Schinco e Antonio Zito - coordinatore del Progetto – che hanno accompagnato gli studenti.
Il prossimo appuntamento, in Primavera, vedrà il Notarangelo-Rosati come scuola ospitante.

La parola agli studenti

È stata un’esperienza entusiasmante, fondamentale per me, grazie ad essa ho avuto la possibilità
di conoscere nuovi amici.
Temevo, prima di partire, di non essere in grado di comunicare efficacemente in inglese, ma mi
sbagliavo. (Vincenzo Pezzano-IV C RIM)
Ero piena di pregiudizi prima della partenza ma giunta ad Aksaray sono svaniti d’incanto. Mi sono
trovata benissimo e mi sono sentita “a casa” in quel paese così accogliente, tra ragazzi fantastici
con i quali ho condiviso un’esperienza unica. (Chiara Palmieri-III C RIM)

CERTIFICAZIONI di lingua francese DELF
In ottobre, presso la Facoltà di Lingue dell’Università “Aldo Moro” di Bari, si è svolta la consegna
delle certificazioni di lingua francese DELF-DALF Scolaire.
Il presidente dell’Alliance Française regionale, Monsieur Vergne, ha premiato i migliori studenti e
le scuole più impegnate nella certificazione dei loro alunni.
Menzione speciale all’IISS Notarangelo-Rosati di Foggia per il considerevole numero di allievi

dei miei avi.
Ho avuto la straordinaria opportunità, grazie alla Borsa
di studio del Progetto Fulbright, di lavorare con le Quinte A/B ERICA e con la IV C RIM, conversando di cultura
americana, geografia, turismo, comunicazione aziendale e commercio internazionale. L’entusiasmo sia degli studenti che dei docenti, in particolare della prof.ssa
Grimaldi, mi ha fatto sentire benvenuta e apprezzata.
Gli alunni hanno prodotto lavori eccellenti che attestano l’alto livello di padronanza della lingua inglese
e sono veramente grata di insegnare in questa scuola
con questo gruppo di ragazzi.
Questa sarà per me un’esperienza indimenticabile e il
Notarangelo-Rosati avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore.
Lisa Esposito

presentati e certificati nella sessione di maggio 2013.
Ancora una volta, il nostro istituto riceve attestazioni di merito per il proficuo lavoro svolto tra i
banchi di scuola.
Ai ragazzi delle classi V A ERICA, IV C e IV D RIM e ai docenti che li hanno accompagnati in questo
percorso va il plauso della nostra comunità scolastica.
Francesco Carrozzino
V A ERICA ESABAC
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STIGMA
O SORRISO?
All’IISS “Notarangelo-Rosati” si è parlato di DIVERSITA’ e STIGMA nel progetto “L’importanza del sorriso”,
un percorso nel disagio mentale, attuato in collaborazione con il Centro Diurno Psichiatrico “Il Sorriso”
di Foggia, struttura che accoglie quotidianamente

una trentina di disabili psichici e li accompagna in un
percorso terapeutico-riabilitativo con un programma
occupazionale e di animazione.
Sono state coinvolte nel progetto le classi V B Mercurio, V A IGEA, III E e IV E SIA con referente la prof.ssa
Loredana Cassano, V A e V B Generale con referente
la prof.ssa Ida Episcopo, V B e V C Economo-Dietista
con referente la prof.ssa Dina Malgieri.
Lo psicologo-psicoterapeuta Salvatore Iuso ha parlato agli studenti del tema centrale del progetto, lo
“Stigma”, il “marchio” che spesso viene abbinato
alle persone con disabilità psichica e che le porta di
conseguenza alla discriminazione e all’emarginazione
sociale.
Emozionante è stata la partecipazione al laboratorio
teatrale presso il Centro Diurno condotto dal coinvolgente operatore sociale Matteo Bonfitto. L’esperienza
guidata con tecniche psicodinamiche basate sul gioco, sull’espressività corporea verbale e non verbale
ha creato un “gruppo” di ospiti e studenti che hanno
“giocato” insieme. Lo stimolo educativo a riflettere
sui disturbi della mente è stato notevole e gradito.
Nella scuola gli educatori devono abbattere i pregiudizi legati alle parole stereotipate usate dai ragazzi
per indicare qualcosa di diverso che diverso non è:
“pazzo”, “bipolare”, “schizzato”, “psicotico”, “omosessuale”, “marocchino”, “mongoloide”, “spastico”,
“iperattivo”...
Urge educare a non giudicare, ma a comunicare ed
esprimersi nel rispetto di tutti per integrare ed integrarsi nella società dai mille colori e dalle mille forme
in cui si vive.
Referente Educazione alla Salute
prof.ssa Dina Malgieri

LA GIOIA DEL DONO:
L’IISS NOTARANGELO-ROSATI E L’AVIS
L’emozione della donazione del sangue, espressa con
simpatia e passione dalla dott.ssa Maria Rosaria Marciello, Presidente Avis Foggia, e dai suoi collaboratori
in occasione della mostra “Globulandia” ha coinvolto i
nostri studenti.
La foto che accompagna questo articolo racconta meglio delle parole la gioia di un donatore di sangue.
Lui è Giovanni, un nostro alunno di V B Mercurio, e per
la prima volta ha vissuto l’esperienza del dono. Si è
recato, con altri studenti, presso il vicino ospedale e,
dopo le analisi preliminari, ha potuto vivere l’importante
momento.
Prima di lui, e speriamo dopo di lui, molti altri nostri studenti hanno compiuto lo stesso gesto, un gesto semplice e gratuito, che da ora in poi caratterizzerà il loro
essere cittadini attivi e responsabili.
Chiunque voglia seguire il lodevole esempio contattati la
prof.ssa Dina Malgieri, responsabile del settore Educazione alla salute nel nostro Istituto o faccia riferimento
alla sezione AVIS Comunale di Foggia in via Nazario
Sauro, oppure si rechi presso il Centro Trasfusionale
degli Ospedali Riuniti in Viale Pinto dal lunedi al sabato
dalle ore 8,15 alle 10,30, info.tel 0881-732190.
Per donare bisogna avere un peso superiore ai 50 Kg,
non assumere farmaci ed essere maggiorenni. È consigliata una leggera colazione (caffè o the, fetta biscottata con marmellata) la mattina prima di recarsi presso il
Centro Trasfusionale.

SEMINARIO INTERATTIVO
MEDICI, PAZIENTI E FAMIGLIE AIL FOGGIA
L’Aula Magna del nostro Istituto ha ospitato il 22 novembre, il “Seminario interattivo medici, pazienti e famiglie”,
organizzato dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie), sezione di Foggia.
Una semplice, ma emozionante cerimonia ha avuto luogo prima dell’apertura dei lavori: la consegna di un’autoemo-

teca, dono della sezione cittadina dell’AIL all’Azienda Sanitaria Locale.
Erano presenti, tra il pubblico, tre classi del nostro Istituto, la II H BTS, la V B e V C Economo-dietiste, coordinate dalla
prof.ssa Dina Malgieri, Referente per l’Educazione alla Salute.
Alcune alunne hanno coadiuvato l’organizzazione dell’AIL, nel ruolo di hostess addette al ricevimento.
L’ospitalità del nostro Istituto è stata, ancora una volta, prova dell’apertura del Notarangelo-Rosati alle iniziative
provenienti dal territorio e conferma della sua vocazione sanitaria, presente nella storia ormai quasi trentennale
degli indirizzi scolastici cittadini.
Nella foto, il gruppo AIL, la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Aida Episcopo, i partecipanti alla cerimonia di consegna della nuova autoemoteca

GLOBULANDIA
Il nostro istituto ha ospitato, dal 2 al 6 dicembre 2013, la Mostra didattico-scientifica: “Globulandia. Un’avventura in rosso”, promossa dal Comune di Foggia e patrocinata dal Ministero della
Salute, con la partecipazione di Croce Rossa, AVIS, ASL, Coldiretti, CIA, Ufficio Scolastico Regionale e Università di Foggia.
La mostra, allestita in un exhibit museale interattivo a forma di vaso sanguigno, è stata visitata da
numerose scolaresche della città e della provincia.
Al progetto, il cui obiettivo è di trasmettere corretti stili di vita, hanno contribuito con incontri
didattici i professionisti della salute che operano presso gli Enti del territorio.
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Referente Educazione alla salute
prof.ssa Dina Malgieri

PROGETTI POF E PON
Tantissime e per tutti i gusti le attività progettuali messe in atto nell’Istituto, sia per il Piano
dell’Offerta Formativa (POF) che per i Piani Operativi Nazionali (PON) finanziati dai Fondi
Strutturali Europei.
Il nostro POF vanta al suo attivo ben 42 progetti che interessano tutti gli aspetti della nostra
vita scolastica e rispondono ai bisogni formativi degli alunni in aderenza alle aspettative generate dall’attuale società.

Ambiente, Lavoro, Salute, Integrazione, Bisogni Educativi Speciali, Lingue straniere, Comunicazione, Storia, Sport, Solidarietà, Cultura, Sociale sono gli ambiti del ricco e variegato ventaglio di opportunità formative offerte dall’Istituto.
Per il dettaglio dei progetti attivati, si rimanda alla lettura del POF 2013-2014 pubblicato sul
nostro sito all’indirizzo:
http://media.wix.com/ugd/fa970f_a8d1e858a8c242e09f7467a20a38e86b.pdf
*****
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato il Piano Integrato PON, Obiettivo Azione
C. 1 presentato per l’annualità 2013-2014 che ha previsto due corsi per la certificazione informatica (Patente Europea Informatica); cinque per quella linguistica in Inglese (B1 e B2), Francese (B1 e B2) e Tedesco (B1); un corso di Chimica per gli alunni del Biotecnologico-sanitario;
uno di Economia per gli alunni degli indirizzi Affari Finanza e Marketing e Sistemi Informativi
Aziendali; un percorso trasversale sulla legalità e infine il corso Studenti di talento destinato
agli alunni con propensione artistico musicale.
Sono stati presentati ulteriori tre progetti in corso di approvazione per soggiorni studio
all’estero da realizzarsi due in Francia e uno in Gran Bretagna, nella prossima estate.
Per il dettaglio del Piano Integrato PON 2013-2014 si può consultare la home page del nostro
sito: http://www.notarangelorosati.it/

Insieme per
lottare contro
la violenza
sulle donne
Il 25 novembre scorso, in occasione della
Giornata Mondiale di lotta contro la violenza sulle donne promossa dall’ONU, nel
nostro Istituto ha avuto luogo una manifestazione svoltasi in Aula Magna e nella Palestra scolastica, coordinata dalla prof.ssa
Alessandra Leone.
Sono stati nostri ospiti numerosi esponenti
della vita pubblica foggiana, come l’Assessore alle Politiche Sociali, il Vice Questore,

la Polizia Municipale e l’Associazione Sportiva FederKravMaga.
Il presidente di questa Associazione, il bravissimo e coinvolgente Maestro Gustavo
Cagiano, ha illustrato con una serie di filmati le tematiche relative alla violenza sulle donne e ha realizzato una dimostrazione
pratica di difesa personale sul Parquet della nostra Palestra.
Gli studenti hanno seguito con commozione
e partecipazione tutte le fasi dell’incontro.

Il NOTARANGELO
ROSATI
nella RETE delle
SCUOLE UNESCO
Il nostro istituto è entrato a far parte della Rete
delle Scuole UNESCO, grazie ad un Progetto
sulla Green Economy presentato dalla prof.ssa

Nella foto: PON C. 1 – “Percorsi di legalità”

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
18 studenti frequentanti le classi Terze e Quarte dei corsi A e B Affari Finanza e Marketing,
del corso D Relazioni Internazionali per il Marketing e infine del corso E Sistemi Informativi
Aziendali stanno vivendo un’esperienza unica
di tirocinio lavorativo presso l’Agenzia Aretè di
Foggia, secondo quanto previsto dal “Project
Manager and Informatic Sales Account”, coordinato dalla prof.ssa Donatella Rossetti.
Questa interessante realtà progettuale prevede che gli alunni partano dalle conoscenze teoriche acquisite in ambito scolastico per conseguire nuove competenze, utilizzando il metodo del “Learning by doing”, l’imparare facendo.
Al termine del tirocinio, gli studenti frequenteranno altre 30 ore di formazione in aula con
esperti del settore.

Maria Pia Pacifico.
L’UNESCO promuove progetti relativi al ruolo
delle Nazioni Unite nel mondo, all’Educazione
per lo sviluppo sostenibile, alla Pace e diritti
umani, all’Educazione Interculturale e alla Difesa del patrimonio materiale e immateriale.
Il Progetto Green Economy è stato approvato
dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO per la sua valenza formativo nel campo
dell’Educazione allo sviluppo sostenibile.
Un ulteriore traguardo raggiunto dalla nostra
Scuola.
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Ricordo della prof.ssa Lina Labella
Lina Labella, chiamata in cielo prematuramente, mancherà moltissimo alla nostra comunità scolastica.

camuffata da rigore.
Svelerò un segreto d’ufficio: in ogni scrutinio finale, nono-

Ne ricordiamo con rimpianto il temperamento determinato, la profondissima competenza disciplinare, l’attaccamento alla cattedra, la simpatia pervasiva, talora

stante la sua apparente severità, difendeva strenuamente
gli alunni a cui la vita aveva serbato prove e dispiaceri e lo
faceva in modo sempre teneramente materno.

Maestri del lavoro
50 anni del Consolato Provinciale di Foggia

Progetto Edulife

Le classi Quinte B e C Economo-dietista hanno partecipato, nello scorso ottobre, alla celebrazione del 50° Anniversario della Costituzione del Consolato Provinciale di Foggia.
Il tema della giornata celebrativa ha riguardato l’Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana.
I nostri alunni hanno ascoltato una brillante lezione e interessanti riflessioni sul tema del lavoro, sul precariato e sulle

Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il MIUR, ha
promosso il Progetto EDULife (www.drogaedu.it), con
l’obiettivo di potenziare la divulgazione dei messaggi
e delle attività di prevenzione/informazione sull’uso di
sostanze stupefacenti, ai loro effetti e ai comportamenti di salute, attraverso strumenti e tecnologie in-

problematiche giovanili correlate, come la competizione e l’emigrazione. L’Articolo 1è stato pensato per una società
che non c’è più, ma resta indiscutibile il significato profondo di diritto-dovere che la parola lavoro racchiude.
La giornata si è conclusa con la consegna delle benemerenze ai Maestri del Lavoro e il Console Giovanni De Seneen,
con il quale la nostra scuola ha collaborato in più occasioni, è stato insignito del titolo di Console Emerito per l’attività
svolta da oltre dieci anni.
Giulia Padalino e Lucia Di Pierro
V C Economo-dietiste

novative per veicolare informazioni scientifiche chiare
ed accreditate.
Per realizzare tale obiettivo vengono utilizzati sistemi
comunicativi interattivi, basati sulla tecnologia delle
videoconferenze.
Il 30 gennaio le classi seconde BTS (BiotecnologicoSanitario) hanno partecipato in Aula Magna alla videoconferenza, organizzata dal Dipartimento delle
Dipendenze della Azienda USSL/20 di Verona, gestita
e coordinata dal prof. Fabbrizio (Funzione Strumentale
area Informatica) e dalla prof.ssa Malgieri (referente
Educazione alla Salute).

F es t a del libro e della let tur a

LEGGIAMOCI FORTE
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Al Notarangelo la sua era una presenza preziosa; con lei
e con la sua professionale affabilità nell’orientamento
le iscrizioni giunsero a quota 200, triplicandosi rispetto
al passato.
Possedeva un forza volitiva incredibile, un orgoglio per
il gruppo scolastico d’appartenenza - il nostro - tale da
difenderlo ovunque da quanti ne potevano minare l’immagine e la dignità. La scuola se é cresciuta così tanto
lo deve anche a lei che prepotentemente ha divulgato
sul territorio i nostri punti di forza e la nostra autentica
inclusività per tutti, dagli eccellenti a più bisognosi di
relazioni di aiuto.
La nostra Lina amava la vita, la famiglia e la scuola;
amava i colleghi e gli alunni ai quali accanitamente voleva trasferire competenze tecniche e vitamine di vita.
Noi tutti ci sentiamo tanto sfortunati per averla persa e
perché quel patrimonio che era insito in lei viene disperso. Ha formato varie generazioni di giovani e ne andava
fiera, soprattutto per quelli che seguivano il suo amore
per l’economia aziendale.
Addio Lina porta con te il nostro affetto! La tua preside
e la tua scuola
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Maria Aida Episcopo

Il corridoio del secondo piano, nello scorso settembre, si è “nutrito” di poesia!
Otto studenti hanno letto ad alta voce otto celebri liriche di Dante, Leopardi e Montale nell’ambito
della Manifestazione “Leggiamoci forte”, ascoltati dagli alunni delle classi Terze e Quarte che si sono
avvicendati in questo reading letterario.
Una piccola occasione per riflettere sulla lettura e sulla lettura ad alta voce, un’esperienza nuova per
quelli che sperano di diventare scrittori di prosa o di poesia e per quelli che, forse, da domani apriranno un romanzo o un testo poetico per immergersi nei mondi infiniti della lettura.
Ringraziamo i “coraggiosi declamatori” che hanno saputo superare la ritrosia a esibirsi davanti a un
pubblico di coetanei e, inoltre, un ringraziamento doveroso va al prof. La Salandra, autore/creatore
dei pannelli delle poesie visive.
Nella foto: gli otto studenti lettori

Incontro con Dacia Maraini
Lo scorso 4 Novembre, un gruppo di studenti del nostro Istituto ha partecipato all’incontro con Dacia Maraini presso il
Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia.
La scrittrice ha presentato il suo ultimo libro “Chiara d’Assisi – Elogio della disobbedienza”, in cui viene descritta la storia
della Santa intrecciata a quella di San Francesco.
Numerosi gli argomenti dibattuti: dalla “Chiara idealista, pronta a sacrificarsi per le proprie idee” al suo “diritto all’estrema povertà” e “combattività”, trattati in senso molto ampio e generale.
La scrittrice ha risposto “generosamente” ai quesiti che ragazzi e adulti le hanno posto, suscitando l’interesse di tutti i
presenti.
Anna Buonamico
III C RIM Esabac

Lo scrittore Francesco Abate
al Notarangelo-Rosati
Silenzio, ascolto, emozioni, pianto e riso. Un susseguirsi di stati d’animo diversi ha accompagnato le parole di Francesco Abate, nel convegno svoltosi il 25 gennaio nella nostra Aula Magna. Organizzato nell’ambito delle attività culturali
dell’Istituto e dalla Sezione comunale dell’AIDO di Foggia, l’incontro con l’autore di “CHIEDO SCUSA” (Einaudi, 20102012) ha offerto un’occasione per parlare di donazione d’organi e trapianti, letteratura, vita e valori.
Abate nel suo romanzo racconta l’esperienza di Valter,
malato e bisognoso di un trapianto di fegato e ci ha
regalato una storia autobiografica, trasformandola in
una storia che riguarda tutti noi, con tocchi divertenti e
ironici che stemperano il dolore della vicenda.
L’incontro è stato aperto dai saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Aida Episcopo e della Presidente della sezione AIDO di Foggia, dott.ssa Maria Nobili,
cui ha fatto seguito l’intervento dello scrittore cagliaritano che ha dialogato con gli alunni dell’Istituto, in un
confronto – dibattito sulle tematiche emerse.

Breve sinossi
“Chiara d’Assisi. Elogio della disobbedienza” è la storia
dell’incontro tra una grande scrittrice e la Santa che,
già da giovanetta a 12 anni, incontra Francesco d’Assisi e si mette alla sua sequela, scegliendo per sé e le
consorelle clarisse la libertà di non possedere.
La vita di Chiara, agiata e già da tempo programmata, viene stravolta quando inaspettatamente riceve la
‘chiamata’ che la immergerà in una realtà a lei sconosciuta, dove regnano solitudine e povertà. Qui, Chiara
vivrà la sua nuova vita, pronta a rivoluzionarsi, scontrandosi con le aspettative dell’epoca e con coraggio
oserà difendere la sua scelta, mettendo in atto i propri
ideali di donna.
Francesca Pia de Stasio
IV C RIM Esabac

La parola agli studenti
“Abate ha suscitato in me emozioni contrastanti: paura, tristezza, speranza. Ora non sottovaluto più l’idea della
donazione” (Chiara Palmieri)
“Abate ora è diventato uno dei miei autori preferiti, riesce a scrivere come
un giovane” (Gianmarco La Sala)
“Abate mi ha colpito dritto nel cuore” (Francesca Lo Muzio)
“Dopo l’incontro ho riflettuto per giorni e non riuscivo a smettere”
(Francesca Piserchia)
“Mi ha fatto capire come sia importante donare gli organi e come questi
possano salvare tante vite” (Vincenzo Pezzano).
“Mi ha fatto riflettere sull’importanza delle piccole cose … molto commovente!” (Miriana Mafucci)
“Un’esperienza toccante, una bella opportunità per riflettere sulla nostra
vita” (Sharon Del Sordo)
“L’incontro con Abate mi ha aiutato a comprendere i giusti valori della vita.
In un certo senso mi ha reso più grande” (Simona Ferrazzano)
“Mi ha fatto riflettere su quanto siano speciali le persone che decidono di
donare i propri organi per ridare vite” (Maria d’Angelo).

GIOVANNI FALCONE: TRA PASSATO E ATTUALITÀ
Il 5 dicembre una nutrita rappresentativa dell’Istituto ha
preso parte all’incontro di formazione su “Giovanni Falcone tra passato e attualità”, svoltosi presso l’Aula Magna
della Facoltà di Economia.
La prof.ssa Maria Falcone, sorella del giudice e presidente della “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”, ha
presieduto il convegno, dialogando con le istituzioni e il
giovane pubblico presente in Aula, ricordando gli ultimi
giorni del fratello e emozionando la platea.
“Educare alla legalità” - è stata la risposta netta alla domanda che le abbiamo rivolto per capire come arginare i
comportamenti mafiosi messi in atto anche dai giovanissimi, - “Educare i giovani nella crescita dei valori democratici che sono fondamentali per la crescita di uno Stato
democratico”.
Anna Buonamico
III C RIM Esabac

7

La nostra Integrazione
Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e si avvale
da anni della presenza di un gruppo di docenti specializzati
(Dipartimento di sostegno), di grande esperienza, affidabilità e sensibilità.
Le linee guida che ispirano l’intervento mirano al raggiungimento dell’inclusione e intendono favorire il recupero e il
potenziamento delle capacità individuali, senza trascurare
l’orientamento al lavoro e l’integrazione nella società.
Un’attenzione speciale è dedicata, da tutti i docenti, alle
strategie da adottare e alla progettazione di percorsi speciali individualizzati o personalizzati, flessibili e soprattutto
integrati all’interno della programmazione disciplinare,
così come agli strumenti e agli ausili tecnici e informatici,
che possano rivelarsi più efficaci al raggiungimento degli
obiettivi programmati per ogni allievo con bisogni speciali:
da quelli che frequentano la scuola a quelli che ci seguono
da casa.
La responsabilità che ci siamo assunti nei confronti
dell’universo della DIVERS’ABILITÀ ha origini ultraventennali.
Un’integrazione scolastica, la nostra, sostanziale e non
formale, che richiede una vigorosa leadership gestionale
e relazionale da parte del Dirigente Scolastico e un’attiva
collaborazione di tutta la comunità scolastica.
53 alunni, 45 docenti, 7 assistenti specifiche, 1 educatrice ASL, 2 mediatrici culturali: questi i numeri dell’integrazione dei bisogni speciali nella nostra scuola.
Le aride cifre possono non essere significative, ma sono un indice della centralità del problema pedagogico-sociale,
che il nostro Istituto declina nella sua prassi educativa.
L’integrazione degli alunni diversamente abili può essere realizzata solo in una scuola che si fa a misura di tutti gli
alunni, perché tutti, non solo i disabili, sono diversi.
La diversità è caratteristica peculiare dell’uomo.
F.S. Area Integrazione- Disabilità
prof.ssa Annamaria Mocciola

DANIELE ZICHELLA:
UNA FAVOLA CHE
DIVENTA REALTÀ
Daniele Zichella, classe ’96, atleta di spicco della Società Sportiva “ASSORI”, ha realizzato il suo sogno
di entrare nella Nazionale Italiana FISDIR, dopo gli
ultimi campionati Italiani assoluti di Nuoto, svoltisi ad
Abano Terme.
Dal 2010 ad oggi, il suo medagliere si è arricchito

A NCH’IO
CA NTO
È ripartito, dopo la felice esperienza dello scorso
anno scolastico, il laboratorio musicale “Anch’io
canto”, aperto a tutti i ragazzi diversamente abili
amanti della musica.

LABORATORIO MANI IN PASTA

A novembre scorso Il laboratorio “Mani in pasta” ha
ripreso le attività, rinnovato e arricchito da nuova “forza lavoro”; tanti sono, infatti, i ragazzi animati da forte
entusiasmo e voglia di partecipare.
I “veterani”, come Mariapia e Liliana, assumono il
ruolo di “tutor” nei confronti dei nuovi arrivati quando

si ripropongono ricette già sperimentate e osservarli
sicuri e disinvolti nelle loro azioni è un feedback davvero piacevole. Il gruppo di “Mani in pasta” vuole condividere con il resto della scuola una delle ricette più
sperimentate e gradite.
BISCOTTINI DI PASTA FROLLA
INGREDIENTI 300 gr. di farina; / 125 gr. di burro morbido; / 80 gr. di zucchero; / 1 uovo intero e 1 tuorlo;
buccia di un limone grattugiata;
½ cucchiaino di lievito istantaneo per dolci (facoltativo);
zucchero a velo da mettere alla fine sui biscotti.
ATTREZZATURA NECESSARIA
Ciotola, formine per biscotti.
PROCEDIMENTO
Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e
mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Fare una palla e riporre la pasta nel frigo, coperta
con un canovaccio, per circa mezz’ora. Poi stendere
la pasta che deve essere abbastanza alta (tra ½ e 1
centimetro). Tagliare i biscotti con le formine, metterli
sulla leccarda del forno, foderata di carta da forno e
infornare per 20 minuti circa a 160°- 170°. Al termine
spargere un po’ di zucchero a velo sui biscotti.
La responsabile del Progetto “Mani in pasta”
prof.ssa Monica Straub
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di quattro titoli e record italiani, nei 100 e 200 metri
Dorso in vasca da 25 e da 50 metri, grazie alla sua
tenacia e alle sue doti agonistiche, coltivate dal Direttore Sportivo Luigi Taurino e dagli allenatori Antonio
Cetta e Giuseppe Delli Carri.
Da un sogno all’altro, ora per lui è arrivata la convocazione ai prossimi Campionati Mondiali in Messico.
A Daniele, alunno della III D RIM che, con fatica, sacrifici e impegno riesce ad armonizzare i tempi scolastici con gli allenamenti, va il nostro più affettuoso
“In bocca al lupo” per i prossimi impegni in Nazionale
per i Mondiali e un “Arrivederci a Rio de Janeiro” nel
2016 per un nuovo sogno a cinque cerchi.

Gli alunni frequentanti sono circa una quindicina,
animati dalla voglia di cantare, suonare e divertirsi.
Gli incontri, tre per settimana, si svolgono nel Laboratorio di Economia domestica, “palcoscenico” in cui
esibire non solo doti canore, ma anche strumentali,
accompagnati da pianoforte e strumenti ritmici.
La musica è un mezzo terapeutico per imparare a
esprimere i propri sentimenti, per valorizzare le potenzialità espressive di ciascuno e per far vivere ai
nostri ragazzi momenti piacevoli, di divertimento e di
benessere con se stessi e con gli altri.
La responsabile del Progetto “ANCH’IO CANTO”
prof.ssa A. Mariolina De Grandis
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