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Ci presentiamo: 

L’I.I.S.S. ”T. FIORE” è una Scuola secondaria di secondo grado, con percorsi di 

studio della durata quinquennale che si articola in: 

- Liceo Scientifico distinto in due indirizzi opzione “Scienze applicate” e 

“Internazionale Cambridge”, al termine dei quali si sostiene l’esame di Stato e 

si consegue il diploma di istruzione liceale propedeutico al proseguimento degli 

studi universitari; 

- Istituto Tecnico Commerciale, presente nelle due sedi di Modugno e Grumo 

Appula, organizzati in tre indirizzi rispettivamente in Turismo e 

Amministrazione Finanza e Marketing, compresa sezione digitale (solo nella 

sede di Modugno), Relazioni Internazionali per il Marketing (solo nella sede di 

Grumo Appula), Sistemi Informativi Aziendali (in entrambe le sedi), con un 

biennio comune e un triennio di indirizzo, al termine del quale si sostiene 

l’esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica abilitante alla 

professione di perito commerciale; 

- Istituto professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera, presente nella sola sede di Grumo Appula, può avere una durata 

minima di 3 anni o massima di 5 anni. Gli indirizzi di studio sono 

“Enogastronomia e ospitalità alberghiera, “Tecnico dei servizi di sala e bar”, 

“Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza”. A conclusione del triennio, 

viene rilasciato un diploma di qualifica professionale che permette già di 

lavorare; mentre a conclusione del quinquennio, gli studenti conseguono un 

diploma di maturità con qualifica di tecnico dei servizi turistici o di tecnico 

dei servizi di ristorazione. 

 la redazione
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TEMPO DI BILANCI 

ERASMUS+ ...buona la prima! E anche la 

seconda :-)) 

 

Nel mese di Febbraio si è concluso il primo 

progetto Erasmus+ dal titolo “Improving 

teachers’ and students’ linguistic and 

intercultural skills and competences through 

CLIL methodology”. 

Il nostro istituto ha ottenuto un importante 

riconoscimento europeo grazie al quale 

docenti, tecnici e la preside sono stati 

impegnati in attività di formazione all’estero.  

Il progetto è durato 18 mesi e ha previsto una 

settimana di JobShadowing in Spagna e un 

corso di alta formazione a Malta.  

 

L’obiettivo principale del progetto è stata la 

formazione del personale docente nella 

metodologia CLIL, insieme all’ accrescimento 

della internazionalizzazione e al 

rinnovamento delle pratiche didattiche. 

Grazie alle attività di scambio avviate con le 

mobilità in Spagna e a Malta, al lavoro di 

networking con realtà formative del nostro 

territorio e all'uso di piattaforme 

internazionali, il nostro Istituto ha avviato 

numerose nuove partnership europee che 

hanno portato a nuove progettazioni. 

Spinti dall’entusiasmo, sull’onda emotiva 

positiva suscitata da questa prima esperienza, 

il gruppo di progetto Erasmus+ ha  ottenuto 

un secondo grande successo con 

l’approvazione  della candidatura nell’azione 

ka229 che, questa volta, prevede la mobilità, 

oltre che dei docenti, degli alunni! 

Il titolo  del progetto è: “Natural Soap 

Scientists. From Production to Business”.  Il 

nostro istituto coordina un partenariato tra 

scuole del quale fanno parte istituti di 

istruzione superiore di Grecia, Romania e 

Spagna. 

Il progetto prevede la condivisione delle 

buone pratiche legate al problema del riciclo 

e del riutilizzo dell’olio da cucina esausto, alla 

salvaguardia del patrimonio storico-culturale 

e all’uso dell’olio d’oliva in area mediterranea.  

Al centro delle attività ci sono un’attenzione 

particolare per l’ambiente e la necessità di 

spingere le nuove generazioni a sviluppare 

competenze imprenditoriali che sviluppino i 

punti di forza e le risorse del territorio. Punti 

chiave del progetto sono, inoltre, 

l'integrazione dell'Europa orientale e 

mediterranea e lo sviluppo delle otto 

competenze chiave  nel quadro della 

"Strategia Europa 2020" che è orientata ad 

una crescita economico-sociale compatibile 

con i cambiamenti climatici in atto e la 

riduzione drastica dell'abbandono scolastico. 

 

Nel mese di Gennaio 2019 abbiamo ospitato 

10 tra presidi e docenti provenienti da 

Spagna, Grecia e Romania, mentre nel mese 

di Marzo 2019, 18 studenti stranieri sono stati 

ospiti di nostri studenti che, con le loro 

famiglie, hanno potuto vivere questa 

importante esperienza di accoglienza e 

scambio.  

Il nostro istituto è stato “invaso” da un 

gruppo festante di alunni e  docenti che, nel 

laboratorio di scienze hanno prodotto saponi 

usando l’olio di riciclo, hanno visitato 

l’azienda Soloil che, sul nostro territorio 

modugnese, rappresenta un modello di 

azienda del futuro dedita alla raccolta e al 

riutilizzo di oli vegetali esausti, e infine hanno 

potuto visitare alcuni dei posti più suggestivi 

della nostra splendida regione (Bari, 

Alberobello e Polignano, Trani e Castel del 

monte). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it


Il tutto si è concluso con una grande festa 

durante la quale alunni, docenti e genitori 

hanno condiviso cibo, balli e risate. I genitori 

dei nostri alunni si sono distinti per la loro 

partecipazione entusiasta a le prelibatezze 

che hanno preparato per tutti noi. 

Nel prossimo anno scolastico toccherà a noi 

partire! 18 o più alunni, con alcuni docenti 

delle classi coinvolte nel progetto, avranno la 

possibilità di vivere in prima persona 

l’esperienza del viaggio e saranno ospitati 

dalle famiglie dei loro ormai amici romeni, 

spagnoli e greci.  

Grandi cose ci aspettano. Per adesso buone 

vacanze a tutti. 

 

Prof.ssa Vincenza Diciaula  
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L’EDIFICIO DELLA MEMORIA 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali”. Cosi recita l’articolo 3 

della Costituzione Italiana alla base del 

“L’edificio della Memoria” che, come negli 

anni passati, ha coinvolto l’Istituto Tommaso 

Fiore di Modugno. “L’edificio della Memoria”è 

nato nel 2011, ideato e progettato da 

Giancarlo Visitilli, giornalista, scrittore e 

docente, Marco Guida e Lilli Arbore, 

magistrati presso il Tribunale di Bari, in 

collaborazione con la Regione Puglia, ANM 

Bari, l’Ordine degli Avvocati di Bari, la 

Cooperativa i Bambini di Truffaut e la 

partecipazione di numerose altre associazioni 

no profit e si rivolge agli istituti superiori e 

alle scuole medie della provincia di Bari. A 

partire dal mese di febbraio, gli alunni delle 

classi 3D-4A-4D-5D, guidati dalla dott.ssa 

Cirillo Barbara, hanno avuto modo di 

confrontarsi sui temi della legalità, 

condivisione, convivenza civile, diritti umani, 

rispetto dell’altro, principi sacrosanti sanciti 

dalla nostra Costituzione ma spesso 

calpestati. Gli alunni hanno avuto la 

possibilità di incontrare Abib, un ragazzo 

proveniente dalla Costa d’Avorio, che ha 

raccontato di come abbia deciso di cambiare 

la sua vita venendo in Italia. A Bari Abib ha 

fondato assieme ad altri ragazzi l’associazione 

Casa Mandela per favorire l’integrazione tra 

popoli attraverso la condivisione di momenti 

di vita quotidiana. Per questo il centro porta il 

nome di Nelson Mandela, l’uomo simbolo 

dell’uguaglianza e dell’antirazzismo. Il suo 

racconto ha aiutato i ragazzi a riflettere su 

come la diversità sia qualcosa da valorizzare e 

non da screditare e su quanto sia importante 

imparare ad accettare chi è diverso da noi. 

Interessante è stato l’incontro con l’avvocato 

Claudia Corsaro che ha permesso di riflettere 

sulle differenze di genere e sulla condizione 

della donna nella società contemporanea. I 

progressi sono stati numerosi, tuttavia la 

donna è ancora soggetta a episodi di 

disuguaglianza e discriminazione come la 

differenza di salario in ambito lavorativo. 

Grazie a questo progetto, i ragazzi hanno 

avuto la possibilità di incontrare Armando 

Spataro, magistrato e giurista italiano, ex 

procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino, ex procuratore della 

Repubblica aggiunto presso il tribunale di 

Milano, coordinatore del Gruppo 

specializzato nel settore dell'antiterrorismo. Il 

magistrato ha condiviso con gli studenti 

momenti importanti della sua lunga carriera 

di Uomo impegnato nella difesa della legalità 

e dei diritti fondamentali del cittadino. 

I ragazzi hanno visionato alcuni film: “X-Men” 

e “l’Ospite inatteso”, incentrati sui temi della 

diversità e immigrazione; “Due sotto il burqa” 

(presso il cineporto Apulia Film Commission 

di Bari) incentrato sull’interpretazione 

estremistica del Corano. 

Il prodotto finale di questo progetto è stato la 

realizzazione di una canzone intitolata “Non 

ci avete fatto niente” ispirata a quella 

vincitrice di Sanremo 2018. I ragazzi hanno 

riscritto il testo della canzone trattando i temi 

affrontanti durante i diversi incontri. 

A conclusione del progetto, i ragazzi del 

Tommaso Fiore di Modugno ringraziano la 

dottoressa Barbara Cirillo che, in modo solare 

e professionale, li ha guidati in questa 

fruttuosa avventura inducendoli a riflettere 

sulla società che ci circonda e a formulare un 

pensiero critico sul mondo in cui viviamo. 

Teresa Lanave e Laura Pizzuto (3^D Liceo 

Scientifico opzione scienze applicate) 
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SEZIONE INCONTRO CON L’AUTORE 

 

 

Annamaria Minunno, barese, giornalista 

professionista, organizzatrice di eventi 

culturali di caratura nazionale, da anni si 

occupa di promozione della lettura anche 

realizzando progetti nelle scuole e per le 

scuole. Crede che mettersi in gioco sia il 

modo migliore per ottenere un mondo più 

vivibile. Si occupa di uffici stampa culturali. 

Antonella Caprio è nata a Torino, dove vive e 

lavora come insegnante. Per il cinema ha 

scritto con Donatella Sasso la sceneggiatura 

del cortometraggio L’ORA DI LEZIONE, 

liberamente tratto dal libro omonimo di 

Massimo Recalcati. Per il teatro ha scritto: AL 

FONDO DI UN BICCHIERE (tributo a Fred 

Buscaglione); QUESTA STORIA SBAGLIATA 

(testo sul femminicidio) insignito di Medaglia 

d’Argento al Merito Civile; IO, TU, LUI, 

L’ALTRA. E’ coautrice dell’antologia 

INCHIOSTRODIPUGLIA (Caracò). Ha scritto 

alcuni articoli giornalistici per la rivista 

MONOPOLIPRESS. 

Insieme al fratello Franco ha scritto i romanzi: 

IL SEGRETO DEL GELSO BIANCO (Besa 

Editore), vincitore dei premi VIA PO, 

LIBRIAMOLA, nonché dell’OSCAR 

PUGLIALIBRE quale miglior romanzo edito nel 

2010; 

NON C’E’ CUORE- cinico ritratto di scuola 

(Betelgeuse Editori) vincitore dei premi 

SCRIVIAMO INSIEME, MONTEFIORE e 

GIOVANE HOLDEN , il libro, inoltre, è stato 

oggetto di studio in alcune Università italiane 

e sono state scritte ad oggi n.3 tesi di laurea 

sul testo; 

NEL SILENZIO PARLAMI ANCORA (Besa 

Editore). 

Carla Spagnuolo è nata a Bari, entra in 

magistratura nel 2002 e dal 2012 svolge le 

funzioni di pubblico ministero presso la 

Procura per i minorenni di Bari. 

 

Noi valiamo di più! 

 

di Gabriele Ianieri & Sabrina Buttiglione 

(classe2 L - “Cambridge”) 

foto di Angela Fanelli (classe2L“Cambridge”) 

 

La giornalista professionista, Annamaria 

Minunno, l’insegnante Antonella Caprio e il 

magistrato Carla Spagnuolo, insieme hanno 

raccontato in un libro le storie di ragazzi 

perseguitati dal bullismo.  

“Io valgo di più” è un libro che è una grande 

impresa ed è entrato in numerosi progetti di 

sensibilizzazione nelle scuole, volti a 

prevenire e sconfiggere il fenomeno del 

bullismo.  

Pochi giorni fa abbiamo accolto una delle 

autrici, Annamaria Minunno, nel nostro 

istituto superiore, il “Tommaso Fiore” di 

Modugno. Alcune classi hanno preso parte 



alla discussione sul libro e sulle tematiche che 

esso affronta e, dopo aver partecipato 

all’incontro, l’autrice ha risposto ad alcune 

nostre domande: 

‒ Da dove è nata l’idea di scrivere questo 

libro e perché ha scelto di trattare la 

tematica del bullismo? 

‒ L’idea è nata dalla richiesta fatta da alcuni 

docenti all’editore. Abbiamo sentito la 

necessità di scrivere un libro diverso dagli 

altri. Si sentiva l’urgenza di dare uno 

“schiaffo” ai lettori, di far aprire gli occhi a 

tutti, ai ragazzi, ma soprattutto agli adulti. 

‒ Oltre alle storie raccontate nel libro, ne 

conosce altre che hanno avuto un finale 

positivo? 

‒ Sì, alcune storie hanno avuto un’evoluzione 

positiva. Coloro che ce l’hanno fatta 

continuano ad andare avanti nel migliore dei 

modi, poiché sono diventati talmente forti 

che qualsiasi cosa possa succedere dopo non 

li sfiora nemmeno.” 

‒ Può un bullo redimersi? 

‒ Sì, succede quando la situazione iniziale 

cambia, se la privazione affettiva o materiale 

in cui vive viene colmata. Dalle numerose 

storie che ho ascoltato, ho capito che, a volte, 

si diventa bulli per reazione: questi ragazzi 

dentro sono fragili e, per non mostrare il loro 

lato debole, attaccano, si sfogano sugli altri. 

Si rendono conto di aver sbagliato solo 

quando si accorgono di avere davanti una 

persona come loro. Il bullismo è un 

fenomeno da sconfiggere e l’unico modo per 

spezzare questa ragnatela troppo estesa è 

diffondere la voce. A partire dalla scuola.” 

Queste sono solo alcune delle domande che 

abbiamo posto all’autrice, con cui abbiamo 

avuto un ricco e aperto confronto. 

Concordiamo con l’autrice nel pensare che, 

sia bullo che vittima, vivono una situazione di 

malessere che avviene affrontata in due modi 

differenti: c’è chi attacca e chi subisce. 

Concordiamo anche riguardo al redimersi dei 

bulli, che possono benissimo cambiare. 

Devono solo trovare il coraggio di chiedere 

aiuto.   
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PUNTO D’ASCOLTO “FIOCCHETTO LILLA” 

 

Intervista di Isabella Fioriello., Sharon 

Slater, Davide Piro e Joele Nigro (2^C 

Tecnico Economico) agli psicologi Nicola 

Cifarelli e Giovanna Viscanti di : “La Vela” - 

Associazione familiari e genitori di pazienti 

con DCA, . 

Qui a scuola è attivo lo sportello di ascolto 

“Fiocchetto Lilla”: cos’è il “Fiocchetto 

Lilla”? 

Il “Fiocchetto Lilla” nasce in Italia dall’iniziativa 

di un padre che ha perso la propria figlia a 

causa dei disturbi alimentari e ha istituito la 

giornata del “Fiocchetto Lilla” il 15 marzo per 

ricordare sua figlia e per sensibilizzare i 

ragazzi su questi disturbi. È stato scelto il 

colore “lilla” perché è associato alla sensibilità. 

Il 15 marzo è quindi la Giornata nazionale del 

Fiocchetto Lilla, mentre il 2 giugno è la 

giornata mondiale contro i disturbi del 

comportamento alimentare. 

Abbiamo partecipato al vostro incontro 

del 7 marzo qui a scuola e stiamo 

partecipando al concorso “Mi 

piace…scelgo di scegliere. Uno spot per i 

DCA”. Perché non parlare direttamente 

della malattia ma piuttosto di pubblicità e 

messaggi da parte dei social e dei media? 

Parlare direttamente della malattia con gli 

adolescenti può provocare un effetto 

sbagliato e non aiuta a prevenire. Il nostro 

scopo è lavorare sulla sensibilità dei ragazzi, 

su come si vedono e come si sentono, sulle 

emozioni e su come gestirle nella 

quotidianità. Per questo il progetto si chiama 

“Mi piace…scelgo di scegliere”. 

Vi siete mai sentiti emotivamente 

coinvolti? 

Nel nostro lavoro siamo abituati a storie che 

ci colpiscono ma, se ci lasciassimo 

coinvolgere emotivamente, non potremmo 

aiutare i nostri pazienti. Le storie ci 

interessano e ci incuriosiscono, ma il nostro 

compito consiste nel non farci travolgere, 

anche se spesso non è semplice. 

Perché un punto di ascolto proprio a 

Modugno? 

Il Punto d’Ascolto di Modugno, nella sede 

dell’I.I.S.S. “Tommaso Fiore”, è nato nel 2017 

per volontà della Dirigente Scolastica e 

dell’associazione FIDAPA di Modugno. In 

particolare la giovane socia Francesca Di 

Ciaula, molto sensibile al tema dei disturbi 

alimentari, ha fatto in modo che ci fosse “il 

Fiocchetto Lilla” anche a Modugno. 

Il Punto d’Ascolto è rivolto a tutti, genitori, 

docenti e studenti, non solo di questa scuola; 

è aperto il giovedì mattina (e il pomeriggio 

del terzo giovedì di ogni mese) e offre 

informazioni e aiuto sui temi dei disturbi 

alimentari. 
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Incontri sul tema “Bullismo e cyber 

bullismo”. 

La stessa tematica, “bullismo e cyber 

bullismo”, era stata affrontata dalla nostra 

classe durante l’a.s.2018/19 partecipando al 

progetto “Dal disagio alla criminalità: Quale 

giudice per i minorenni?”, realizzato in 

collaborazione con USR, TRIBUNALE PER I 

MINORENNI, PROCURA PER I MINORENNI, 

AIMMF, LIBERA. 

La tematica affidata alla nostra classe ha 

riguardato gli argomento del bullismo e del 

cyber bullismo. 

Con i docenti delle varie discipline abbiamo 

affrontato la tematica, analizzandola dal 

punto di vista giuridico e sociale. In questa 

attività ci è stato di ausilio l’incontro con un 

esponente della polizia postale che ci ha 

illustrato i pericoli nascosti nel mondo dei 

social presentando alcuni casi realmente 

accaduti. 

Successivamente abbiamo letto e 

commentato il libro: “IO VALGO DI PIÙ”, e 

abbiamo incontrato una delle tre autrici, la 

giornalista Annamaria Minunno  

Da questo incontro sono emerse interessanti 

riflessioni e considerazioni significative da 

parte di ciascuno di noi, che ci hanno dato 

spunto per realizzare degli slogan sul tema. 

L’incontro conclusivo, tenutosi con il giudice 

dott.ssa Maria Pia Locaputo e  con  Roberto 

Campanelli, esponente di “Libera contro le 

mafie”, è stata l’occasione per un’analisi più 

approfondita dell’aspetto giuridico e sociale 

di tale fenomeno e per esporre i lavori da noi 

realizzati in classe (slogan diretti alla vittima o 

al bullo), che abbiamo disseminato lungo i 

corridoi del nostro Istituto, con l’auspicio che 

questa forma di comunicazione possa 

determinare un cambiamento, un nuovo 

modo di leggere la realtà dei nostri rapporti 

interpersonali, responsabilizzando ciascuno di 

noi sul proprio ruolo nella comunità 

scolastica.  

Infatti sono convinto, come affermava 

Kennedy, “non chiederti cosa può fare questo 

paese per te ma cosa tu puoi fare per questo 

paese”. 

La presa di coscienza di questa problematica 

rappresenta solo l’avvio di un percorso di 

cambiamento, ma ritengo che l’efficacia del 

progetto debba essere supportata dalla 

presenza di uno sportello dedicato al “Mondo 

bullismo” a scuola affidato alla figura di un 

esperto in psicologia che, avvalendosi della 

mediazione, può attivare percorsi di 

prevenzione e recupero di disagi psicosociali 

nel contesto scolastico. 

Prevenire il disagio per prevenire la 

criminalità è REALMENTE POSSIBILE 

attraverso la collaborazione della scuola con 

le varie istituzioni. 

 

Alessio Bottalico (1^C Tecnico Economico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slogan diretti o alla vittima o al bullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTEMBRE 2019: 

“Uguaglianza e parità? “ 

In occasione della 15 ͣ edizione della "Festa 

dei lettori", la scrittrice ed educatrice Grazia 

Gotti ha presentato presso il nostro istituto il 

suo libro “21 donne all’assemblea”. 

L’incontro, tenutosi alle ore 10,00 del 28 

settembre, ha vantato la partecipazione 

dell’avvocato Vera Guelfi, presidente della 

Consulta Regionale Femminile, dell'avvocato 

Lella Ruccia, vicepresidente della 

Commissione per le Pari Opportunità della 

Regione Puglia, nonché presidente del 

Presidio del Libro e dell'avvocato e 

professoressa Sara Giannetto, il nostro 

dirigente scolastico.  

Ha aperto l’incontro l’intervento dell’avv. Vera 

Guelfi che ha esposto le proprie opinioni 

riguardo i diritti delle donne e su come 

salvaguardarli, affermando:  

"Parlare delle donne non vuol dire ignorare 

gli uomini […] le donne vanno tutelate e 

bisogna rendere pari i diritti dell’uomo e della 

donna, soprattutto nell’ambito del lavoro.”  

Ha aggiunto poi che i diritti delle donne sul 

lavoro, purtroppo, sono tutt’oggi un tema per 

cui si combatte e si continua a discutere. 

Questa disparità è evidenziata anche da salari 

differenti che si basano sul sesso. 

Sulla questione è intervenuta anche l'avv. 

Ruccia, sostenendo che la donna non è più 

considerata seconda all’uomo: ora ha diritto 

di parola e riesce a difendere i propri diritti.  

Un passo importante è stato quello di 

riconoscere il lavoro delle donne in casa e la 

necessità di condividere i doveri casalinghi 

con l’altro sesso.  

“Saper rigovernare la propria abitazione, o la 

propria camera - ha detto alla platea 

composta da noi studenti e studentesse - 

aiuta nell’organizzazione della propria vita.” 

Ha quindi ricordato l'articolo 3 della nostra 

Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali” e ha 

sottolineato che purtroppo, tutt’oggi, dopo 

decenni, le donne si trovano ancora a dover 

difendere i propri diritti. 

In passato le donne non erano nemmeno 

ammesse a partecipare nell’aula di un 

tribunale come avvocato, perché si pensava 

fossero soggette a sbalzi d’umore, quindi 

inadatte al compito assegnato loro. 

Lella Ruccia ha anche espresso un proprio 

parere che riguarda le donne negli organi di 

governo, specificando l’importanza e la 

costante necessità della loro presenza in 

ognuno di essi. 

Per introdurre il libro, sono seguiti gli 

interventi della classe 3^F che ha illustrato il 

lavoro svolto in classe sul testo e ha letto 

alcuni passi significativi, accompagnati da 

video. 

Una carrellata di donne che hanno lottato e 

scritto la nostra Costituzione. Un esempio di 

parità. Un invito a riflettere. 

Ha quindi preso la parola l’autrice, Grazia 

Gotti. Laureata in pedagogia, ex insegnante 

elementare, è un’attivista per i diritti delle 

donne e sostenitrice della campagna di 

sensibilizzazione per l’ambiente di Greta 

Thunberg. 

Ha parlato in modo accattivante a un 

pubblico composto da noi ragazzi, 

esponendo le proprie idee e rendendo chiari i 

propri obiettivi, quali la creazione di una 

moneta, sia fisica che virtuale, chiamata 

"bookcoin", utile all’acquisto di libri, 

finalizzata a generare un’economia sociale e 

culturale, e l’istituzione di una fiera 

internazionale del libro che si terrebbe a Bari.  

La scrittrice ha poi risposto alle tante 

domande poste da noi alunni. L’incontro si è 

concluso con la proiezione di un video, 



realizzato dalla classe 5^F, che riassume il 

cammino verso i diritti delle donne e il modo 

in cuiqueste ultime abbiano contribuito alla 

fondazione di una società che garantisce pari 

diritti a tutti, senza alcuna discriminazione. 

 

Testo di Gabriele Ianieri (3^L Liceo 

Cambridge);  

immagini di Alessandro Gattullo (3^F SIA) 

  



VIVERE LA LINGUA STRANIERA CON 

TRANSALP  

 

Quest’anno il nostro istituto ha partecipato al 

Progetto Transalp, un programma di mobilità 

studentesca internazionale individuale, 

promosso e coordinato dai Ministeri 

dell'Istruzione di Francia e Italia, dall'USR 

Puglia e dall'Académie de Grenoble. Il 

progetto riguarda le scuole secondarie 

superiori e, ogni anno, realizza uno scambio 

transfrontaliero, attraverso l’inserimento 

scolastico in Italia di studenti francesi e in 

Francia di studenti italiani, offrendo loro la 

possibilità di vivere un’esperienza nel paese di 

cui studiano la lingua per interiorizzarne 

meglio la cultura e la civiltà.  

Nell’ambito del progetto, due nostre allieve 

del Tecnico, ospiti delle famiglie delle loro 

corrispondenti, hanno trascorso l’intero mese 

di settembre in Francia, dove hanno scoperto 

gli incantevoli paesaggi della regione 

Auvergne-Rhône-Alpes e non solo. Antonella 

Ferorelli della VA AFM, con la sua 

corrispondente Alicia Granger, ha frequentato 

con entusiasmo le lezioni presso il Lycée 

Boissy d’Anglas di Annonay, mentre Aurora 

Cutrone della IV E Turismo, ha realizzato con 

Ève Bonnivard un interessante percorso 

scolastico presso il Lycée Hector Berlioz , 

situato nella cittadina di La Côte-Saint-André. 

Le ragazze hanno vissuto per un mese presso 

le famiglie francesi ospitanti, consolidando le 

loro competenze linguistiche grazie alla 

possibilità di praticare la lingua studiata in 

situazioni concrete, e hanno avuto 

l’opportunità di comprendere la differente 

tipologia di insegnamento e di 

organizzazione scolastica di un’altra nazione.  

Adattarsi alla vita quotidiana delle loro ospiti, 

frequentare una scuola straniera, vivere in una 

famiglia diversa dalla loro è stata 

un’esperienza interessante, impegnativa ma 

soprattutto formativa, anche sul piano della 

crescita personale.  

A loro volta le due studentesse francesi Alicia 

e Ève, ospitate dal 21 ottobre al 23 novembre 

dalle famiglie di Antonella e Aurora, sono 

state inserite nelle loro classi e Ève ha anche 

seguito lezioni di Italiano, Inglese, 

Matematica, Economia ed Economia politica 

in varie classi del Tecnico e dello Scientifico 

della nostra scuola. Un ringraziamento 

particolare va ai professori e ai compagni di 

classe di Aurora e Antonella, che hanno 

accolto le ragazze, ma anche agli alunni della 

III e IV F SIA e della III L che, con calore ed 

entusiasmo, hanno condiviso con le 



studentesse francesi i vari momenti della vita 

scolastica. Le nostre alunne hanno 

sottolineato il fatto che poter continuare 

l’avventura con la presenza delle 

corrispondenti francesi nella nostra scuola ha 

permesso loro di creare una vera relazione 

d’amicizia.  

Anche le famiglie hanno molto apprezzato 

l'opportunità offerta alle loro ragazze, in 

quanto l’esperienza ha rappresentato 

un’occasione preziosa per migliorare le 

competenze linguistiche, ma soprattutto per 

mettersi in gioco, per aprirsi all’altro, per 

scoprire un orizzonte culturale nuovo e per 

crescere, anche in termini di autonomia. I 

genitori delle alunne ospitanti hanno accolto 

Alicia e Ève con amore e durante i week end, 

hanno organizzato veri e propri percorsi 

turistici per consentire alle due ragazze 

francesi di scoprire le bellezze della nostra 

Puglia. 

 

 

 

Il Progetto è stato coordinato dalle Prof.sse 

Alma Bibolotti e Rosanna Calsolaro, 

pienamente convinte del fatto che le 

esperienze di internazionalizzazione siano 

fondamentali per preparare i giovani all'età 

adulta e al mondo del lavoro. In effetti, non 

sempre i nostri alunni hanno l’effettiva 

possibilità di uscire dalla loro città, dalla loro 

provincia, di viaggiare, di vivere nel paese di 

cui studiano la lingua: lo scambio è uno dei 

modi migliori per permettere a persone 

provenienti da mondi differenti di conoscersi, 

anche attraverso la condivisione della routine 

quotidiana. Tutto ciò rappresenta 

sicuramente un importante valore aggiunto. 

Ogni giorno incontriamo il “diverso” ed 

esperienze come questa forniscono 

sicuramente una chiave per comprenderlo e 

apprezzarlo.  

Come dice Francesco de Gregori: “viaggiare 

non è solamente partire, partire e tornare ma 

è imparare le lingue degli altri, imparare ad 

amare.” 

Prof.ssa Alma Bibolotti 

  



OTTOBRE 2019: 

Incontro con Fiammetta Borsellino 

 

 

Il 29 ottobre 2019, i ragazzi delle classi quinte 

dell’istituto ‘IISS Tommaso Fiore’ con sede a 

Modugno, hanno partecipato a un incontro 

con la figlia di Paolo Borsellino. Lei vuole 

essere chiamata semplicemente Fiammetta 

perché non vuole essere ricordata 

esclusivamente per il rapporto di parentela 

con suo padre. All’incontro erano presenti la 

Dirigente Scolastica prof.ssa Sara Giannetto, 

Lella Ruccia, presidente del presidio del libro 

di Modugno e il giornalista e scrittore 

Alessandro Cobianchi, autore della raccolta di 

racconti “Di versi Diversi”. L’argomento 

principale trattato nell’incontro è stato la lotta 

contro la mafia siciliana e il rapporto tra mafia 

e politica.  

I giovani hanno ascoltato con molto interesse 

le testimonianze e hanno potuto interagire 

con Fiammetta, facendole delle domande. Il 

tutto si è svolto in forma di piacevole 

discussione su temi politici e sociali, sfociata 

spesso in un vero e proprio dibattito. A 

conclusione della manifestazione, gli autori 

hanno regalato una pianta a Fiammetta, 

richiamo alla nostra e alla sua terra, la Sicilia, 

che le ha tolto così tanto. La nostra scuola ha 

sempre mostrato particolare sensibilità e 

interesse nei confronti delle tematiche 

inerenti la mafia e in particolare per la figura 

di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  

 

Già lo scorso anno scolastico, il 22 e il 23 

maggio 2019, due alunne della classe 4F del 

nostro istituto, Valeria Savella e Luisa 

Ragosta, sono state invitate a partecipare al 

“Viaggio della nave della legalità “, tenutosi in 

due giornate, una a Roma e a Palermo.  È un 

appuntamento che si rinnova ogni anno in 

occasione del 23 maggio, anniversario della 

strage di Capaci e data simbolo nella lotta 

contro tutte le mafie che si rivolge alle scuole 

di tutta Italia per realizzare iniziative di 

educazione alla legalità. Ecco di seguito una 

breve intervista fatta alle due ragazze: 

“Come si è svolto l’evento?” 

“Siamo arrivate a Roma la mattina del 22 

maggio, abbiamo incontrato i politici italiani 

più importanti, tra cui il nostro presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, che ha tenuto 

un discorso molto toccante. Egli ha affermato 

che tutti i ragazzi a bordo della “Nave della 

legalità”, quando sbarcheranno a Palermo, 

lanceranno un messaggio molto importante: 

ovvero che la mafia sarà sconfitta. 

Successivamente siamo salite sulla nave e 

siamo arrivate a Palermo e lì abbiamo 

incontrato nuovamente il Presidente. 

Dopodiché ci hanno accolto con dei palloncini 



che ricoprivano quasi tutto il porto, abbiamo 

percorso le vie più importanti della città 

gridando frasi in onore di Borsellino e 

portando un cartellone con su scritto il nome 

della nostra scuola.” 

“Vi è servita questa esperienza?”  

“Molto, perché abbiamo avuto l’opportunità di 

stare a contatto con molti politici e con donne 

e uomini di diversa etnia.” 

“Che emozioni avete provato?” 

“Per noi è stata un’esperienza unica. Abbiamo 

avuto la possibilità di esprimere liberamente il 

nostro pensiero, senza nessun tipo di paura. Ci 

hanno fatto capire che dobbiamo essere 

uomini e donne armati di coraggio e di 

dignità, non un gregge di pecore impaurito da 

lupi.” 

 

 

Queste esperienze sono state interessanti per 

noi alunni e anche molto importanti per farci 

riflettere sulla problematica situazione attuale 

del nostro paese, tanto critica quanto animata 

da speranza. Probabilmente abbiamo bisogno 

di riacquistare un sentimento: l’amore, quello 

vero. Infatti, per Paolo Borsellino “Il vero 

amore consiste nell’amare ciò che non ci piace 

per poterlo cambiare”. 

Testo di Mara Marcello e Giuseppe Perta 

(V^F Tecnico Economico ind. SIA) 

  



L’EMBLEMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Sapete il significato dell’emblema della 

nostra Repubblica Italiana? E come si è 

formata? No? Allora continuate a leggere e 

scoprirete tutti i segreti dell’emblema. 

Nell’ottobre del 1946 l’Italia indisse un 

concorso nazionale aperto a tutti per trovare 

l’ispirazione per il suo emblema. 

L’emblema della repubblica italiana è 

caratterizzato da tre elementi: la stella, la 

ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. 

Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di 

pace della nazione, sia nel senso della 

concordia interna che della fratellanza 

internazionale. 

Il ramo di quercia, che chiude a destra 

l'emblema, incarna la forza e la dignità del 

popolo italiano. Entrambi poi sono 

espressione delle specie più tipiche del 

nostro patrimonio arboreo. 

La ruota dentata d'acciaio, simbolo 

dell'attività lavorativa, traduce il primo 

articolo della Carta Costituzionale: "L'Italia è 

una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro". 

La stella è uno degli oggetti più antichi del 

nostro patrimonio iconografico ed è sempre 

stata associata alla personificazione 

dell'Italia, sul cui capo essa splende 

raggiante ed è simbolo di buona fortuna. 

 

 

Alessio Bottalico (2^C Tecnico Economico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIRITTI UMANI 

 

Per diritti umani si intendono quei diritti 

riconosciuti all’uomo semplicemente in base 

alla sua appartenenza al genere umano. 

Nonostante l’idea di diritti umani risalga a 

tempi antichi, il concetto moderno è emerso 

soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale 

con l’adozione della Dichiarazione universale 

dei diritti umani (Dudu) nel 1948 da parte 

delle Nazioni Unite. 

 

 

PAESI IN CUI I DIRITTI NON SONO RISPETTATI 

Angola: uso delle leggi sulla diffamazione e sulla sicurezza per intimidire, 

arrestare e imprigionare persone che avevano espresso pacificamente le 

loro opinioni 

 

Arabia Saudita: brutale repressione contro chi aveva osato chiedere 

riforme o criticare le autorità; crimini di guerra nella campagna di 

bombardamenti in Yemen. 

 

Burundi: sistematiche uccisioni e uso massiccio di altre tattiche violente da 

parte delle forze di sicurezza 

 

Cina: aumento della repressione contro i difensori dei diritti umani; 

adozione di leggi indiscriminate in nome della sicurezza nazionale 

 

Egitto: migliaia di arresti, anche nei confronti di chi aveva espresso critiche 

in modo pacifico, nell'ambito della repressione in nome della sicurezza 

nazionale 

 

Gambia: torture, sparizioni forzate, criminalizzazione delle persone Lgbti 

 

Israele: mantenimento del blocco militare nei confronti di Gaza e 

conseguente punizione collettiva ai danni di 1,8 milioni di abitanti. 

 

Kenya: esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e discriminazione contro 

i rifugiati nel contesto delle operazioni anti-terrorismo 

 

Messico: grave situazione dei diritti umani, tra cui 27.000 sparizioni. 

 

https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/02/diritti-umani-dichiarazione-universale-onu.pdf
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/02/diritti-umani-dichiarazione-universale-onu.pdf


 

VIOLAZIONI PIÙ GRAVI DEI DIRITTI 

Circa 64 mila uccisioni: è questo il triste 

record delle violenze raggiunte nel 2017 nel 

Brasile oggi guidato da Jair Bolsonaro, eletto 

presidente alle elezioni di ottobre 2018 

nonostante abbia appoggiato la tortura e 

altre pratiche violente e fatto dichiarazioni 

razziste, omofobiche, misogine e contro i 

popoli indigeni. 

«Nel 2018 il governo siriano, sostenuto da 

Russia e Iran, ha riconquistato le aree nella 

Ghouta orientale nella campagna di Damasco 

e nel governatorato di Daraa. Durante la 

campagna per riprendere il Ghouta orientale, 

tra febbraio e marzo sono stati uccisi circa 

1.600 civili.  un gruppo di monitoraggio con 

sede nel Regno Unito, ha stimato che il 

bilancio delle vittime dall’inizio della guerra è 

pari a 511.000 persone. 

Le forze di sicurezza della Birmania hanno 

continuato a commettere gravi abusi contro 

la minoranza musulmana dei rohingya nel 

2018, aggravando la catastrofe umanitaria e 

dei diritti umani nello stato di Rakhine. Più di 

14.500 rohingya sono fuggiti in Bangladesh 

tra gennaio e novembre 2018 per sfuggire 

alla persecuzione e alla violenza in corso in 

Birmania.  I rifugiati arrivati in Bangladesh 

Pakistan: risposta gravemente lesiva dei diritti umani all'orribile massacro 

della scuola di Peshawar della fine del 2014. 

 

 

Regno Unito: continuo uso della sorveglianza di massa in nome della lotta al 

terrorismo. 

 

Russia: uso repressivo di leggi sulla sicurezza nazionale e contro 

l'estremismo dai contenuti vaghi; azione coordinata per ridurre al silenzio la 

società civile. 

 

Siria: uccisione di migliaia di civili in attacchi diretti e indiscriminati contro i 

civili mediante barili-bomba e altri armamenti e con l'uso della tortura in 

carcere. 

 

Slovacchia: diffusa discriminazione contro i rom 
 

Stati Uniti d'America: centro di detenzione di Guantánamo ancora aperto. 
 

Tailandia: arresto di persone che avevano espresso critiche in modo 

pacifiche tra cui attori, utenti di Facebook e autori di graffiti. 

 

Ungheria: chiusura dei confini di fronte a migliaia di rifugiati in condizioni 

disperate. 

 

https://www.osservatoriodiritti.it/conflitti/guerra/
https://www.osservatoriodiritti.it/2017/09/06/rohingya-birmani-fuga-da-myanmar/


hanno anche riferito di violenza sessuale e 

rapimenti di donne e ragazze. 

L’Onu considera lo Yemen, a causa del suo 

conflitto armato, la più grande crisi 

umanitaria del mondo, con 14 milioni di 

persone a rischio di fame e ripetuti focolai di 

malattie mortali come il colera. 

L’Alto commissario Onu per i rifugiati ha 

riferito che, a novembre, più di 3 milioni di 

circa 32 milioni di venezuelani erano fuggiti 

dal paese dal 2014. Poi ci sono gli oppositori 

politici. Il governo venezuelano ha incarcerato 

gli avversari politici. Si parla di più di 230 

prigionieri politici. Più di 12.500 persone sono 

state arrestate, questi includono non solo i 

dimostranti, ma spettatori e persone tolte 

dalle loro case senza mandato. Nel 2017, i 

tribunali militari hanno perseguito oltre 750 

civili, in violazione della legge internazionale 

sui diritti umani.  

La maggior attenzione cade sul tema 

degli stranieri in Italia, dei migranti. «A metà 

novembre, solo 22.435 migranti e richiedenti 

asilo avevano raggiunto l’Italia via mare 

secondo l’Unhcr, in gran parte a causa delle 

misure di prevenzione degli arrivi già messe 

in atto dal governo uscente. 

 

Testo di  Alessio Bottalico e Marco Urbano 

(1^C Tecnico Economico – a.s. 2018-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA 
 

DEMOCRACY 

Ogni individuo ha diritto a partecipare al 

governo del proprio paese, sia direttamente, 

sia attraverso rappresentanti liberamente 

scelti. 

NINGÚN INDIVIDUO 
PUEDE VIOLAR SU 

PROPIEDAD 

NESSUN INDIVIDUO 
PUÒ VIOLARE LA TUA 

PROPRIETÀ 

NO INDIVIDUAL 
CAN VIOLATE 
YOUR PROPERTY 

https://www.osservatoriodiritti.it/2018/11/26/violenza-di-genere/
https://www.osservatoriodiritti.it/tag/yemen/
https://www.osservatoriodiritti.it/2017/05/22/yemen-guerra-colera/
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/13/stranieri-in-italia-irregolari/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti della classe 1^C - Tecnico 

economico – A.S. 2018-2019 

Con il contributo della Prof.ssa Roberta 

Mazzotta  



NOVEMBRE 2019:  

Incontro sul “Bullismo e cyberbullismo: 

due problematiche contemporanee”. 

La tematica è stata riaffrontata,anche nel 

nuovo anno scolastico, dai rappresentanti delle 

singole classi dell’Istituto I.I.S.S “Tommaso 

Fiore” – Modugno, con la partecipazione 

dell’Associazione “Lions club” Palo del Colle- 

Auricarro. 

L’ I.I.S.S “Tommaso Fiore”- Modugno,con la 

collaborazione dell’Associazione “Lions club”, 

ha promosso un incontro riguardante il 

bullismo e cyberbullismo dal titolo: “Nella 

rete della violenza. Vittime e carnefici sono 

sempre più giovani”, al quale hanno 

partecipato i rappresentanti delle singole 

classi della scuola. L’incontro si è tenuto il 12 

novembre nella sede dell’I.I.S.S. “Tommaso 

Fiore”. 

 

 

Dall’incontro è emerso che questi fenomeni si 

stanno evolvendo in maniera sproporzionata, 

comportando gravi ripercussioni su chi li 

subisce. 

Nell’ ipotesi più estrema colui che non riesce 

a sopportare tale violenza può compiere gesti 

estremi come il suicidio. 

Il bullismo è una forma di comportamento 

sociale violento e intenzionale, di natura sia 

fisica che psicologica, ripetuto nel corso del 

tempo nei confronti di persone ritenute più 

deboli e/o incapaci di difendersi.  

Questi fenomeni di violenza avvengono 

spesso in ambienti scolastici e in contesti 

riservati ai più giovani. 

A partire dagli anni 2000 poi, con la nascita di 

Internet, il bullismo è praticato anche online, 

dando origine a un fenomeno chiamato 

cyberbullismo. Quest’ultimo è forse ancora 

più pericoloso perché l’accanimento del bullo 

sulla vittima può essere continuo e consiste 

nell’invio di messaggi minacciosi che 

intimoriscono il più debole e nella diffusione 

di foto e video privati. 

Ciò purtroppo avviene quando si fa un uso 

inconsapevole della rete. Per cercare di 

ridurre questa problematica è necessario 

denunciare e chiedere aiuto a figure 

competenti, anche a parenti e amici. 

A conclusione dell’incontro è stato proiettato 

un video, realizzato dagli alunni della classe 

4^E, in cui si analizza il fenomeno 

dell’intolleranza attraverso il tempo, partendo 

dalla Controriforma, dal ‘600 fino ai nostri 

giorni. Gli aspetti che caratterizzavano la 

Controriforma sono stati paragonati a quelli 

del bullismo e cyberbullismo: in entrambi i 

casi si evidenziano comportamenti volti a 

sottomettere e torturare le vittime. 

L’incontro è stato formativo in quanto 

finalizzato a sensibilizzare i partecipanti su 

questa fenomeni, sempre più diffusi e di cui si 

parla molto, ma che a volte possono essere 

sottovalutati.  

Nicole La forge e Rita Losacco 

(5^F , Tecnico Economico ind. SIA)  

  



 

 

 

 

 

 
 

 

  



Bari è cultura nella nostra scuola. 

 

Quest’anno all’IISS “Tommaso Fiore” di 

Modugno, sono partiti vari progetti fra questi 

uno dei progetti più importanti è il pon sul 

territorio dal titolo "VALORIZZI…Amo il 

Nostro Territorio”. 

Questo progetto è un “progetto in rete” con 

altre scuole del territorio modugnese, 

Casavola e 3 Circolo didattico, e con il Cirillo 

di Bari, pertanto si compone di diversi moduli 

ed il nostro istituto ne svolgerà cinque. Il 

modulo da noi seguito si sviluppa in due 

annualità, dal titolo “Tra turismo e cultura: 

Progetto di marketing strategico turistico 

territoriale per promuovere la conoscenza e 

consapevolezza del proprio territorio 

attraverso app, piattaforme digitali, social 

media-marketing e digital storytelling“1 -2  

Abbiamo seguito lezioni teoriche e effettuato 

uscite didattiche con il Prof. Barbuti, che ci ha 

indirizzati su un piano di lavoro che consiste 

nella ricerca di un quartiere, di un 

monumento, di un palazzo, di Bari o di 

Modugno, che ci faccia risalire alla sua 

cultura. 

Abbiamo iniziato questo lavoro il giorno 9 

ottobre e terminato il 13 novembre, abbiamo 

fatto un totale di 30 ore per 6 settimane. 

Siamo stati seguiti dal professor Nicola 

Barbuti, accompagnato da due assistenti 

esperti che ci hanno aiutato in questo nostro 

progetto. 

Alla fine di questa percorso vogliamo fare un 

bilancio di questa esperienza. 

Abbiamo lavorato sin da subito, formando 

gruppi con gli altri studenti della nostra 

scuola, provenienti da tutti e tre gli indirizzi: 

tecnico, scientifico e turistico. Ogni gruppo ha 

scelto un sito più o meno noto della città, con 

una storia e un retaggio culturale 

significativo, analizzandone tutti gli aspetti, 

successivamente i ragazzi del gruppo hanno 

inventato una storia riguardante il sito 

individuato. 

Tra i luoghi prescelti, il maestoso palazzo 

Fizzarotti a Bari, il lussuoso Hotel delle 

nazioni sul lungomare, la chiesa di Maria 

Santissima Annunziata di Modugno e 

l’antichissima Chiesa di Santa Maria, sempre a 

Modugno.  

Questa esperienza ci ha insegnato a stringere 

legami di civile collaborazione e ci ha 

permesso di lavorare insieme, serenamente e 

con costanza. Abbiamo appreso a dare 

significato anche alle cose apparentemente 

più insignificanti, staccandoci dalla tecnologia 

del cellulare e lavorando senza distrazioni, 

senza il bisogno ossessivo di utilizzare il 

telefonino, riuscendo a dedicarci a un’attività 

e a concentrarci su un obiettivo, senza inutili 

distrazioni. Abbiamo appreso molto e queste 

lezioni ci serviranno negli anni a venire, sia 

per quello che riguarda la scuola, sia nella 

vita. Subito dopo aver analizzato e realizzato 

questi progetti, abbiamo creato un app 

interattiva. In cui abbiamo illustrato tutto il 

progetto, sempre con l’aiuto sempre degli 

assistenti e del professor Barbuti, che ci ha 

seguito con continuità, insegnandoci sempre 

nuove cose e facendoci lezioni molto 

interessanti e coinvolgenti. 

Siamo sicuri di aver scoperto una parte 

importante della nostra cultura, a noi finora 

sconosciuta e siamo riusciti a dar spazio 

all’immaginazione. raccontando storie che 

speriamo di aver espresso nei migliori dei 

modi. 

È stato un progetto molto formativo che ci ha 

consentito di scoprire e valorizzare il nostro 

territorio, comprendendo il grande valore 

culturale della nostra città e la necessità di 

proteggere tale valore come uno dei beni più 

preziosi che abbiamo. 



 

 

 

Appena concluso questo modulo, noi 

studenti delle classi 2^D, 3^B e 3^E, con i 

ragazzi della classe 5^E, iscritti al modulo 

seconda annualità, appena iniziato, siamo 

stati protagonisti dell’ “OPEN TALK 

Educazione all’eredità culturale digitale. Dalla 

convenzione di faro alla carta di Pietralcina”. 

Abbiamo colto questa importante occasione 

per confrontarci col dibattito scientifico sul 

tema dell'educazione al patrimonio culturale 

digitale e presentare in forma preliminare i 

risultati del lavoro svolto. 

L’open talk organizzato dal polo pugliese 

delle rete Diculther, alla presenza del 

magnifico rettore dell'università di Bari, il 

prof. Bronzini, ha presentato la nostra scuola, 

che, con le sue molteplici attività, sviluppa la 

titolarità culturale dei nostri studenti.  

Cesare Palmisano e Savino Giurano (2^D 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate) 

 

 

  



FIERA DEL CROCIFISSO A MODUGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiera del crocifisso Modugno: c’eravamo 

anche noi dell’I.I.S.S. Tommaso Fiore!! 

Abbiamo avuto l’occasione di mostrare i 

nostri elaborati chimici, si perché noi, con 

l’aiuto delle professoresse, attraverso il 

riutilizzo dell’olio esausto a contatto con la 

soda caustica, abbiamo realizzato le nostre 

saponette. La fiera è stata l’occasione per 

presentare sul territorio l’offerta formativa 

della nostra scuola. 

Nei giorni 24 novembre e 1 dicembre vi 

abbiamo aperto le porte del nostro istituto!!! 

Vi abbiamo presentato i nostri esperimenti e i 

nostri elaborati nel laboratorio di scienze, che 

è il luogo in cui abbiamo creato il nostro “bar 

della chimica”. 

Proprio come in un bar, infatti, mescolando 

delle soluzioni come se fossero cocktail, 

otteniamo reazioni chimiche affascinanti! 

 

 

 

 

 

 

Ma gli scienziati di laboratorio non siamo solo 

noi studenti, infatti i presenti hanno osservato 

ogni piccolo particolare del mondo 

dellecellule attraverso i nostri microscopi 

all'avanguardia. 

Questa è la dimostrazione che il mondo della 

scienza è di tutti e per tutti, METTITI IN 

GIOCO ANCHE TU!!! 

Ti aspettiamo il 15 dicembre, 12-19-26 

gennaio e il 2 febbraio, NON MANCARE! 

 

 

 

Gianmarco Foggetti  (4^D Liceo Scientifico 

opzione scienze applicate) 

  



LA VIOLENZA DI GENERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedi 25 novembre 2019 si è celebrata la 

giornata nazionale contro la violenza sulle 

donne. 

Negli ultimi anni le violenze sulle donne sono 

aumentate esponenzialmente, tanto che si è 

reso necessario sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla tematica. 

Da diverse statistiche emerge che la violenza 

di genere si esprime su donne e minori in vari 

modi.  

La violenza può essere domestica, esercitata 

soprattutto nell'ambito familiare o tra 

conoscenti, e si manifesta attraverso minacce, 

maltrattamenti fisici e psicologici, atti di 

stalking, percosse o abusi sessuali. 

In alcuni casi la violenza si può manifestare 

attraverso lo sfregio della vittima; infatti è 

accaduto che diverse donne siano state 

sfregiate con l’acido. 

La violenza fisica è la forma di violenza più 

diffusa e anche la più pericolosa perché, in 

casi estremi, sfocia nell’uccisione della vittima, 

ossia nel femminicidio. 

Un’altra forma di violenza è quella 

economica, che consiste nel controllo del 

denaro da parte del partner e nel divieto di 

intraprendere attività lavorative. 

Il 9 agosto è entrata in vigore la Legge 19 

luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice 

Rosso, che prevede disposizioni in materia di 

tutela delle vittime di violenza domestica e di 

genere. 

La tematica è stata affrontata dai ragazzi delle 

classi quinte dell’Istituto “Tommaso Fiore”che 

hanno partecipato ad un incontro con 

Elisabetta Lodoli, regista del film “Ma l’amore 

c’entra?”. 

 

 

 

Il film tratta l’argomento raccontato da tre 

uomini che hanno avuto comportamenti 

violenti contro le proprie mogli o compagne, 

ma che hanno intrapreso un percorso di 

cambiamento, chiedendo aiuto al centro 

Liberiamoci della Violenza dell’Asl di Modena. 

 

Nicole La forge (5^F , Tecnico Economico 

ind. SIA)   



DICEMBRE 2019 

 

 

Natale è…. 

Natale è quel momento di grande gioia 

provato quando si sta tutti insieme dopo 

tanto tempo.  

Natale è passeggiare per la città e guardare 

tutte le lucine appese fuori le case e sentire 

quell’aria natalizia che ti da un senso di 

leggerezza.  

Natale è fare l’albero, addobbare l’ambiente 

in cui vivi giornalmente di colori allegri su 

pareti monotone.  

Natale è scartare i regali fatti col cuore dalle 

persone a te più care.  

Natale è svegliarsi e guardare fuori dalla 

finestra il bianco che copre il paesaggio, i 

bambini spensierati che giocano senza 

pensare alla vita di cui magari non conoscono 

neanche il significato.  

Natale è un insieme di emozioni provate tutte 

in uno stesso momento di cui non si sa dare 

un senso. Natale è…. 

 

Studenti della classe I^E (Tecnico Economico 

- a.s.2019-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dicembre 

faccio i conti con me stesso 

mi raccolgo dentro 

ripenso ai fiori che ho dato in primavera 

recupero i pezzi persi 

dell'estate 

conto i tramonti guadagnati 

le albe perse 

e quante foglie mi ha perso il cuore 

quest'autunno. 

A dicembre 

ragiono come il sole, 

mi allontano dalla terra 

per vedere meglio dall'alto 

cosa sto combinando 

quanto ancora tengo a me 

se è cambiato qualcosa 

da quando son partito 

o so ancora dove sto andando 

a dicembre 

divento dicembre anche io, 

esco di meno, l'ho visto fare dalla fauna 

mi accartoccio in me, lo suggerisce la flora 

mi spoglio di tutto, me l'hanno detto gli 

alberi 

e faccio i conti con il freddo 

che sento dentro 

senza scappare, 

è così che fanno le montagne 

a dicembre 

sono fatto di the caldo, 

di libri davanti al camino 

e le persone 

che mi stanno accanto 

sono quelle scelte con cura 

l'estate scorsa. 

( Gio Evan ) 

  



Freschi abiti di cotone colorato 

 

Freddo. Domani è Natale e la gente corre di 

qua e di là nelle vie del centro che splendono 

di luci colorate. Fiocchi rossi dappertutto. 

Nelle vetrine, insieme all’oro, brilla il rosso. 

Alberi di Natale con gli addobbi rossi, abiti da 

sera rossi, cataste di pacchetti, regali natalizi 

incartati in carta rossa.  

 Tutto questo rosso dà calore, quasi fosse il 

riverbero della fiamma in un camino acceso, il 

ricordo di un tramonto estivo assolato, un 

antidoto al freddo di queste giornate corte, le 

più corte dell’anno. Mi sono lasciata sedurre e 

ho comprato un maglione, morbido, caldo, 

rosso.   

Il tempo sta per scadere, tra poco i negozi 

chiuderanno e tutti correranno a casa per 

sedersi intorno alla tavola della Vigilia. 

Bisogna far presto, è quasi sera, le vetrine 

proiettano riquadri di luce rossa sui 

marciapiedi illuminati. 

Un gruppo di bambini davanti alla vetrina di 

un negozio di giocattoli si incanta a guardare 

un pupazzo, un Babbo Natale a grandezza 

naturale. L’omone meccanico, seduto su una 

slitta carica di doni, saluta e scuote, in una 

risata fragorosa, la grossa pancia avvolta nella 

casacca rossa. Potrebbe sembrare vero se non 

fosse che ripete sempre lo stesso gesto con la 

mano, sempre la stessa risata. 

All’improvviso un’ombra scura si frappone tra 

me e la vetrina, una sagoma nera che spicca 

sullo sfondo rosso degli addobbi, della festa. 

È uno dei tanti “ciappalì ciappalà” senegalesi 

che attraversano le strade, le piazze, le 

spiagge, sempre ai margini, quasi invisibili. 

D’estate la gente a volte si ferma a guardare, 

a volte compra qualcosa, tirando sul prezzo, 

tanto alla fine cedono sempre. Ma ora no, ora 

tutti hanno fretta, nella frenesia dell’ultimo 

acquisto natalizio, del regalo giusto, che 

faccia fare bella figura, che dia l’immagine 

della persona attenta, di buon gusto, 

raffinata. Nessuno guarda la sua povera 

mercanzia. 

Lui cerca di fermarmi per mostrarmi i suoi 

anellini d’argento, le collanine di plastica, 

troppo estive per il mese di dicembre, gli 

orologi “patacca”. Ma anch’io ho fretta, 

continuo a camminare. 

Allora lui mi segue e mi mette in mano un 

elefantino di vetro, ha la proboscide alzata, 

porta fortuna. 

Dice: − Regalo, regalo −  per farmi capire che 

non pretenderà che compri qualcosa. Forse in 

fondo vuole solo un po’ di attenzione, sentirsi 

un po’ meno invisibile. 

Mi fermo, lui mi guarda e comincia 

discretamente a mostrarmi la sua merce. 

− Begli anelli argento. 

 Ma io sono allergica. 

− Ma questo argento africano, non fa allergia. 

Alla fine prendo una collanina, anche se è 

troppo estiva per il mese di dicembre. 

− Quanto? 

− Dieci euro. 

− È troppo! − mi sento in dovere di 

mercanteggiare. 

− Cinque euro? 

− Va bene.  

Si, però la voglio scegliere, voglio quella di 

perline rosse. 

Tiro fuori una banconota da dieci euro e 

aspetto il resto. Lui fruga nelle tasche e si 

scusa, pochi soldi, nessuno compra niente in 

quest’orgia rossa di negozi di lusso, di regali 

firmati. 

Alla fine viene fuori da una tasca del giaccone 

scuro una manciata di spiccioli, forse tre euro, 

insieme a una laniccia del cappotto, così 

incongruo in questo giovanotto dalla pelle 

scura che nel suo paese indossa sicuramente 

freschi abiti di cotone colorato. 

Metto tutto nel borsellino, senza contare, 

compresa la laniccia che dà consistenza a 

questo fantasma scuro, che mi fa pensare a 

giorni di freddo, di solitudine, di nostalgia per 

le persone lontane e per i vestiti di cotone 

colorato. 

Mi sorride, gli sorrido, gli auguro Buon 

Natale. 

La metterò, la collanina, magari domani, starà 

bene col mio maglione nuovo. 

La metterò e penserò a un paese dove non è 

mai inverno, dove il tramonto è sempre rosso 



e la gente indossa freschi abiti di cotone 

colorato. 

Elvira Scarpello 

Antologia AAVV: “IN VINO VERITAS”   

Edizioni Perrone Lab – 2010 

 

 

 
 

 

  



UN ALBERO TUTTO ECO…  

 

Abbiamo pensato di accogliere il Natale a 

modo nostro, decorando un piccolo alberello 

con i saponi prodotti da noi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché ECO?  

Il riciclaggio degli oli esausti è un settore 

specifico del riciclaggio dei rifiuti e consiste in 

un insieme di operazioni che vengono svolte 

su oli lubrificanti e oli vegetali usati allo scopo 

di ottenere oli rigenerati da reimmettere nel 

mercato. Gli oli esausti immessi in natura 

provocano ingenti danni ambientali. 

LA CHIMICA PER L’AMBIENTE: il SAPONE 

ECOSOSTENIBILE  

Nel laboratorio di scienze della nostra scuola 

svolgiamo un’attività pratica, importante sia 

per comprendere concetti teorici 

fondamentali che per imparare a rispettare 

l’ambiente, anche con piccoli gesti: 

riutilizzando l’olio esausto produciamo saponi 

naturali. 

Si tratta di una soluzione certamente 

ecologica! Produciamo saponi a partire da 

semplici ingredienti, come l’olio usato, senza 

quindi inquinare l’ambiente  

 

COME VENGONO PRODOTTI I NOSTRI 

SAPONI?  

 

Occorrenti: soda caustica, olio esausto e 

acqua.  

 

Procedimento: calcolo delle quantità di olio, 

soda e acqua; aggiunta di soda all’acqua; 

raffreddamento fino 65°C della soluzione 

preparata; aggiunta di acqua all’olio; 

mescolamento fino alla formazione del 

nastro.  Il miscuglio ottenuto si versa in 

stampini adatti e si lascia riposare per circa 

quattro settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Fanelli (3^L Cambridge) 

 

 



I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO 

 

 

GIOVANI IN CONSIGLIO 

INTERVISTA A IVAN COLELLA 

 

Giovani in Consiglio: da osservatori a 

protagonisti è un Progetto Biennale di 

Cittadinanza Attiva, indetto dal Consiglio 

Regionale della Puglia per gli anni scolastici 

2018/2019-2019/2020.  

Per saperne di più, abbiamo intervistato Ivan 

Colella, studente dell’ultimo anno del Liceo 

Scientifico presso I.I.S.S. “Tommaso Fiore” di 

Modugno, nonché rappresentante del 

Consiglio Regionale, che sta partecipando al 

progetto. 

Informato dell’iniziativa dai suoi stessi 

insegnanti, che lo hanno incoraggiato a 

partecipare, Ivan ha accettato con entusiasmo 

e interesse. 

Lo studente ci illustra le finalità del percorso:  

“Durante il primo anno, ormai conclusosi, ho 

avuto l’opportunità di assistere a interventi 

tenuti da onorevoli e illustri docenti 

universitari, al fine acquisire un’adeguata e 

consapevole conoscenza di tematiche di 

grande attualità, quali tutela dell’ambiente e 

diritti-doveri dei cittadini. Il secondo anno, 

tuttora in svolgimento, si concluderà con 

l’elaborazione di un Disegno di Legge, 

concernente il miglioramento delle 

conoscenze, da presentare al Consiglio 

Regionale.” 

“È un progetto molto positivo che mi sta 

aiutando a capire meglio, da un lato le 

dinamiche della politica, dall’altro il mondo 

degli adulti, nonché le relazioni che gli adulti 

hanno con i giovani”. 

Studente brillante e prossimo agli Esami di 

Stato, Ivan vive questa esperienza 

estremamente formativa con grande 

responsabilità e soddisfazione; non mancano 

effetti positivi in ambito scolastico e la 

speranza di poter sostenere, in sede d’esame, 

un colloquio vincente e convincente anche in 

virtù di quanto appreso durante questo 

percorso. 

Ivan quindi ci saluta, rivolgendosi a tutti i suoi 

coetanei, col monito sincero di un 

giovanissimo cittadino appassionato:  

“Siamo tante realtà diverse con un unico 

obiettivo, quello di costruire un futuro 

migliore per noi e per la nostra società”. 

 

Meghi Habilaj  (5^E , Tecnico Economico 

ind. TURISMO) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO 

 

 

Per il 25 novembre, dedicano pensieri e 

parole alle nostre donne…. 

 

La Donna 

 

La donna va rispettata, 

va vissuta, va ascoltata, 

la donna ti aiuta, 

ti consiglia, ti ama. 

La donna è inspiegabile, 

ma bisogna comprenderla. 

La donna è vita! 

 

Silvio Pergolizzi (1^A , Tecnico Economico) 

 

 

 

La Donna 

 

La donna è una persona, 

non un oggetto, 

va considerata, 

non ignorata. 

È un essere speciale, 

senza di lei staremmo male. 

Va trattata bene, 

bisogna andare incontro alle sue esigenze, 

non dicendole delle scemenze. 

 

Marco Calabrese (1^A , Tecnico Economico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Donne 

 

Le donne hanno sempre dovuto lottare 

doppiamente, 

hanno sempre dovuto portare dei pesi,  

quello privato e quello sociale. 

Le donne sono la colonna vertebrale della 

società… 

E le donne vanno rispettate ogni giorno. 

 

Jowad Mohamed (1^A , Tecnico Economico) 

 

 

 

 

  



I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO  

 

È stato un settembre da incorniciare per 

Erika Prisciandaro, la giovane pugile 

modugnese che ha conquistato l'oro agli 

ultimi Europei categoria Youth 

Erika è anche una valente studentessa 

dell'istituto tecnico turistico Tommaso Fiore e 

immagina il suo futuro come membro del 

corpo sportivo di polizia. 

 

INTERVISTA A ERIKA PRISCIANDARO 

 

Come è nata la passione per la box?  

"Quando ero piccola praticavo danza – 

racconta la giovane boxer – non mi aspettavo 

di innamorarmi della box, ma poi i miei 

genitori mi hanno fatto conoscere questo 

mondo e mi ci sono appassionata".  

 

Cosa ti ha attratto della box? 

"Alcuni pensano ancora che non sia uno sport 

per donne ma in realtà mi ha insegnato a 

credere in me stessa, nelle mie capacità e a 

non mollare mai. Lo consiglierei a tutti, 

soprattutto a quelli della mia età, perché oltre 

a mettere alla prova i propri limiti è anche un 

modo per stringere forti amicizie. Dentro il 

ring c'è la rivalità e la voglia di raggiungere la 

vittoria, fuori il rispetto per l'avversario e la 

solidarietà reciproca". 

 

Da quanto tempo svolgi questa attività? 

“La svolgo più o meno da tre anni.” 

 

Come è nato l’interesse per questo sport? 

“La palestra è di proprietà dei miei genitori e 

stando sempre lì, ho iniziato per hobby, ma 

con il passare del tempo è diventato un vero 

e proprio lavoro.” 

 

Questo titolo a quale settore del pugilato 

si riferisce? 

“Io faccio parte della categoria youth 48kg” 

 

Cosa hai provato quando hai saputo di 

aver vinto questo premio? 

“E’ una sensazione indescrivibile” 

 

Riesci a conciliare gli altri aspetti della tua 

vita come la scuola e le amicizie con lo 

sport? 

“Si, quasi sempre però quest’anno è un po’ più 

difficile con lo studio, ma ci sto riuscendo.” 

 

Molti pensano che questo sport sia solo 

per maschi perché violento. Tu cosa ne 

pensi? 

“Non è per niente così perché si sta evolvendo 

molto anche nel settore femminile perché 

aiuta a difendersi e ha diversi vantaggi. 

 

Shiuly Tupputi (3^D Liceo Scientifico 

opzione scienze applicate) 

 

 

 
 

 
 

 


