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L’Alberghiero avvia il corso di 
Agriturismo nella nuova sede 

coordinata di Fragagnano

A partire dal prossimo anno sco-
lastico 2006-07, sarà avviato un 
nuovo corso di Studi in Agrituri-
smo presso la nuova Sede Coor-
dinata di Fragagnano.
Gi interessati possono regolar-
mente presentare la domanda di 
iscrizione  presso gli Uffici di 
Segreteria dell’I.P.S.S.A.R. di 
Leporano entro il 25 Gennaio 
2006.
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Nasce il giornale dell’ Alberghiero, degli studenti e del territorio

Dicono che i ragazzi di oggi non studiano più, non sono 
interessati al sapere tradizionale, rifiutano i percorsi 
culturali regolari, rinunciano a partecipare agli incontri 
di arte. Se da un lato non si può negare il valore dellʼarte 
come un rinnovarsi in progress, dallʼaltro si dovrebbe 
cercare di capire perché i giovani rifiutano la cultura e 
disertano gli appuntamenti con la letteratura, il teatro, 
la poesia, la musica classica. Alcuni giovani affermano 
che tutto appare loro pesante e prolisso; altri dicono 
che si dovrebbe applicare il metodo della modernità 
che si identifica nella brevità, nella essenzialità e nella 
risoluzione pratica, così come accade quando entrano 
in possesso di un prodotto tecnologico e scientifico che 
hanno desiderato. 
Forse in questo cambio di atteggiamento 
è da annoverare il forte ruolo della 
televisione e lʼinfluenza immediata che 
producono le immagini subliminali. Tutto 
questo, però, solleva altri interrogativi, 
primo fra tutti il perché dellʼindebolimento 
della partecipazione responsabile del 
cittadino sempre più asservito allʼimmagine 
trasformata e manipolata della telecamera 
che riesce a creare  spazi comuni da imitare 
immediatamente.
Oggi la brevità, anche nella vita quotidiana, 
sembra permettere la fruizione globale 
dellʼevento; lʼessenzialità dovrebbe colpire 
lʼinteresse e motivare la partecipazione; 
la soluzione dovrebbe invece raggiungere 
lʼobiettivo di aprire i giovani ai problemi 
ed offrire loro quelle spiegazioni che, 
purtroppo, non trovano in quasi nessun 
loro interlocutore diretto. Sembra che 
questo aspetto vada a rivelare il valore 
dellʼaffare e non della promozione ed 
educazione umana; questʼultima va assumendo anchʼessa lʼimmagine 
artificiale, concepita con la fantasia, costruita alla maniera delle favole per 
tutte le età, dimenticando che per molti non è più il tempo delle favole, 
semmai il tempo dellʼapplicazione pratica della saggezza individuale.
Noi adulti non sempre ci chiediamo perché i giovani non ci seguono e 
perché molti di noi non sanno più ascoltare, capire, risolvere i teoremi 
della società contemporanea.
Cʼè un continuo affannarsi per ricercare e far valere la propria ragione, per 
evidenziare i torti degli altri, per cercare di salvare se stessi a prescindere 
dal danno che possiamo procurare agli altri.
Appare giustificato, allora, il fatto che di fronte alle migliaia di morti per 
calamità, per fuoco amico e nemico, per le follie individuali, ci passano 
lʼimmagine della rete agognata, del moto GP, del ritorno della fiorentina 
(subito deluso dal caso di encefalopatia bovina), dellʼammiccante 

Il perchè di un giornale 
della scuola e per la scuola

Occorre tornare a costruire 
consapevolezze nei nostri giovani

Il neonato Satyria è qui, fresco di stampa, e, 
nell’emettere il suo primo vagito, in questo freddo 
gennaio 2006, rinverdisce una lunga e gloriosa 
tradizione: quella del giornalismo scolastico, palestra 
di libere idee e di vita democratica.
Esso nasce da un’ idea di alunni e docenti dell’IPSSAR 
di Leporano  Maruggio (TA) che si propongono come 
scopo principale quello di condividere, insieme agli 
altri, un pensiero, una pagina, un racconto, sorrisi 
o stati d’animo e che credono nella partecipazione 
e nel contributo positivo che ciascuno può dare per 
migliorare le cose.
Convinti del ruolo che il giornale d’Istituto svolge 
da sempre nella scuola, abbiamo preso coscienza 

di non poter prescindere da questa realtà 
in continuo movimento, che capta e fa 
proprie, come nessun altro media, le 
attese, le tensioni e le speranze delle nuove 
generazioni, che rompe la routine scolastica 
quotidiana, stimola alla collaborazione e 
favorisce il recupero. 
“Satyria” vuol essere un po’ giornale e 
un po’ diario, un incrocio di pensieri, un 
luogo dove si possano ascoltare opinioni 
differenti, come facce di una medaglia, un 
po’ come una testata nazionale, che serve 
a penetrare nelle case delle persone per 
diffondere un certo tipo di informazione 
e per  approfondire quelle notizie che i 
media via etere, tipo la radio e la Tv, danno 
abitualmente. 
Naturalmente il target  che si propone di 
raggiungere il nostro “Satyria”  è diverso, 
considerato anche che ogni tipo testata 
ha una sua specificità nel raggiungere 
l’utenza. 
Il giornale scolastico è un’informazione 

non macroscopica, ma diretta al microcosmo, perché si  diffonde e circola 
soltanto all’interno del territorio di una scuola. 
Nasce dalle problematiche che sussistono all’interno di quest’area 
piuttosto circoscritta e deve dare informazioni su quelle che sono le 
iniziative scolastiche e non. 
Cosa ci proponiamo, dunque?
Siamo certo consapevoli che i ragazzi non devono diventare dei giornalisti 
in miniatura, scimmiottando i grandi, ma crediamo anche che il senso-
significato della notizia e le caratteristiche della scrittura giornalistica, 
in qualche modo, debbano essere conosciuti.
Ecco perché, come nei giornali nazionali, cercheremo di far rispettare 
le cinque regole auree (chi?- dove? - come? - quando?- perché?), ma 
vogliamo anche accrescere la formazione (identità, rapporti interpersonali, 
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cultura ecc.) attraverso lʼinformazione e far sì 
che sulla nostra testata siano ospitati i pensieri 
e le considerazioni che trovano difficilmente 
cittadinanza nella cronaca: quelli che lì sono 
fuori luogo. 
Vogliamo sia lʼarena in cui possano confrontarsi 
le vere aspirazioni di ciascuno, quelle che 
potrebbero anche “non interessare nessuno”, che 
in genere significa solo “non interessare tutti”, in 
una società in cui i grandi numeri hanno spesso 
la meglio sulla qualità.
Eʼ un nuovo luogo, un silenziatore sulle 
manifestazioni di ciò che accade, una lente di 
ingrandimento sui perché; un microfono sul 
mondo delle cause e delle aspirazioni dellʼuomo, 
un obiettivo puntato sulla bellezza del mondo, 
ma “Satyria” è e vuole essere, soprattutto, la voce 
di un Istituto alberghiero impegnato da sempre 
nella valorizzazione e promozione del territorio 
dʼappartenenza, uno strumento di comunicazione 
che, auspichiamo, possa davvero liberare risorse 
e potenzialità.
La nostra è, certo, una stampa di frontiera, povera 
ma bella, che vede in prima linea docenti, discenti 
e genitori, i quali, dietro una testata dal nome che 
tradisce la sua identità territoriale, giocano a 
coniugare i verbi della libertà di espressione e 
di pensiero e a pubblicizzare la storia, la cultura 
e le tradizioni del loro popolo.
Cosa troverete, allora, in “Satyria”?
Desideri, riflessioni, sollecitazioni, lettere, 
comunicazioni, inserzioni, proposte turistiche, 
curiosità su luoghi e personaggi, articoli 
di cultura, sia come pagine flash che come 
rubrica, esperienze significative, progettate e 
realizzate nel corso dellʼanno scolastico, ma 
non mancheranno certo commenti sui principali 
avvenimenti politici nel paese, così come  sullo 
sport.
Insomma, non vi pare che con tali presupposti il 
giovane “Satyria” abbia tutte le carte in regola 
per risultare un giornale attraente, simpatico e di 
scorrevole lettura?
A voi  lettori “lʼardua sentenza”! (F.C.)

È tempo di scelte nella scuola. Entro il 25 gennaio 
dovranno essere effettuate le iscrizioni ai vari 
ordini di istruzione per lʼanno scolastico 2006-
2007, tenendo conto di nuove e vecchie norme. 
Secondo quanto disposto dallʼapposita circolare 
emanata dal ministro Moratti, è confermata la 
possibilità di iscrizione anticipata alla scuola 
dellʼinfanzia per i bambini che compiranno i tre 
anni entro il 28 febbraio 2007, ma a condizione 
che siano esaurite le liste dʼattesa, ci siano posti 
disponibili sia a livello di strutture che di organici 
e siano dʼaccordo i Comuni che devono accollarsi 
i servizi collaterali (mensa, trasporti, ecc.). 
Tutte cose che rendono poco praticabile questa 
eventualità. Novità in merito si registrano invece 
per la primaria (ex-elementare), a cui potranno 
essere iscritti i bambini che compiranno sei anni 
entro il 30 aprile 2007 e non più soltanto entro 
il 31 marzo. Un anticipo ancora più esteso che 
accentuerà le proteste delle maestre per questo 
progressivo abbassamento dellʼetà di ingresso 
che comporta non pochi problemi logistici e 

Le scelte dovranno avvenire entro il 25 gennaio 2006

Iscrizioni Scolastiche tra 
vecchie e nuove norme

didattici. In ogni caso tutti i genitori dovranno 
anche scegliere, nella Primaria e nella Secondaria 
di primo grado (cioè la ex-media), tra orario 
obbligatorio e facoltativo secondo i dettami 
della riforma Moratti che andrà a pieno regime 
per lʼintero ciclo. È stata accantonata invece, 
forse solo momentaneamente, la possibilità per 
i ragazzi delle ex-medie di optare per lʼinglese 
potenziato, cancellando di fatto la seconda lingua 
che nella nostra regione è perlopiù il francese. 
Un impoverimento culturale contro cui molti 
hanno protestato, obbligando il ministro a fare 
retromarcia. Per quanto riguarda le iscrizioni alle 
scuole superiori, non ci sono novità rilevanti dal 
momento che la riforma che le interessa e che 
è da più parti osteggiata non entrerà in vigore 
a partire dal prossimo anno scolastico. Per il 
2006/2007 si dovrà pertanto ancora scegliere tra 
licei, istituti tecnici e professionali di cui sarà 
garantito il completamento del corso di studi. 
Oppure ci si dovrà rivolgere alla formazione 
professionale assicurata dalle Regioni. 

Nostro Servizio
Il territorio è stato il perno del cambia-
mento nel momento in cui la scuola ha 
realizzato di non essere più chiusa nelle 
problematiche istituzionali ma di vivere 
come comunità di relazioni tra docenti, 
studenti, famiglie e contesto sociale.
Esso va inteso come un sistema com-
petitivo in cui la scuola dell’autonomia, 
trasformata in soggetto operante a volte 
singolarmente e a volte sinergicamente, 
diventa essa stessa parte di questo pro-
cesso competitivo.
Le prime domande che l’istituzione scola-
stica si deve porre, in fase di progettazione, 
sono: che cos’è il territorio? Quali sono i 
soggetti che vi operano? In quali campi? 
Che cosa possono offrire alla scuola? Che 
cosa la scuola può offrire loro?
Il contesto territoriale è il luogo fisico 
nel quale la scuola è collocata, è quello 
più strettamente scolastico, relativo agli 
alunni iscritti, è quello più generale, re-
lativo alla popolazione dell’intero bacino 
d’utenza della scuola, ma è anche qualcosa 
di più: è il luogo dove accadono fatti e 
avvenimenti economici, sociali e culturali 
che hanno dimensioni che vanno oltre gli 
spazi fisici.
Tutte le scuole devono attrezzarsi  per 
condurre ricerche sulle potenzialità del 
territorio e sul mercato del lavoro, ma per 
un’analisi attenta e adeguata alle esigenze 
della progettazione è necessaria la crea-
zione progressiva di una rete di rapporti 
di collaborazione con diversi soggetti 
istituzionali e non.
Nell’ottica dell’integrazione tra scuola 
e territorio, l’ampliamento dell’offerta 
formativa costituisce lo spazio privile-
giato e, dal punto di vista degli interessi 
della scuola, rappresenta, sicuramente, la 
maggior fonte di approvvigionamento di 
risorse aggiuntive e il miglior modo di 
utilizzare quelle a disposizione.
L’area della progettazione fa di ogni scuo-
la un centro di produzione autonoma che 
opera in collegamento con altre agenzie 
culturali presenti sul territorio.
I progetti si differenziano per la tipologia 
del finanziamento che può provenire da 
diverse fonti:

-Fondo dell’istituzione scolastica 
(FIS)

-Finanziamento del provveditorato 
PON (Piano dell’offerta nazionale)

-Finanziamento regionale POR (Piano 
dell’offerta regionale)

-Finanziamento nazionale PON
-Fondo sociale europeo (FSE)

Il MIUR concorre alla progettazione delle 
scuole con proposte proprie, fra le quali 
ricordiamo, fra le altre:
ü Progetto di Accoglienza (C.M. della 

P.I.   240/91)
ü Progetto per la continuità 
      (C.M. della  P.I. 339/92)

ü Progetto giovani (C.M. della P.I.    
      362/92)
ü Educazione ambientale
ü Gruppo sportivo
ü Piano educativo individualizzato 
      per disabili
ü Piano contro la dispersione 
      scolastica
ü Progetto genitori
ü Etc.

Questi pochi esempi danno l’idea del-
l’importanza rivestita dai progetti nazio-
nali nel contesto dell’offerta formativa.
Alle iniziative progettuali sopra ricor-
date ne va aggiunta un’altra tra le più 
importanti e più moderne che le scuole 
possono inserire nell’offerta formativa: 
l’Istruzione e formazione tecnica supe-
riore, altrimenti detta IFTS.
Da ciò si evince che alla base del nuovo 
“sistema scuola” è presente la logica 
dell’integrazione istruzione-formazione, 
integrazione, questa, che comporta:

ü una sinergia tra l’offerta formativa 
attivata dalla scuola e quella erogata 
dall’università, dalla formazione 
professionale e dal mondo del la-
voro;

ü un impegno congiunto tra Regione, 
Provincia, istituzioni scolastiche e 
università.

In quest’ambito così complesso, il primo 
passo per la costruzione di un progetto 
educativo comune può essere conside-
rato il contatto tra due scuole. 
Ciò vuol dire, per fare degli esempi, con-
frontare sistemi scolastici, programmi e 
metodi di insegnamento, scambiare libri 
di testo, lavorare a prodotti comuni.
Parliamo di “partenariato” e di quell’al-
tra categoria forte all’interno del sistema 
scuola che è la rete, che funziona con-
temporaneamente come indicatore di 
un modello formativo per il personale, 
nonché come parametro per ottimizzare 
la comunicazione e l’informazione.
Lo stesso avviene quando le scuole de-
cidono di attivare accordi con università, 
istituzioni, enti, associazioni o agenzie 
del territorio o anche , su progetti di 
“comune interesse” che vedano coinvolti 
soggetti appartenenti al privato sociale o 
ad associazioni di volontariato.
Da quanto detto, si evince chiaramente 
che è questo un campo nuovo per le 
scuole, abituate tradizionalmente a ri-
spondere solo del proprio ambito di in-
tervento, ma che consentirà lo sviluppo 
di ulteriori azioni, di nuove competenze 
e la possibilità di affermarsi sul territorio 
come vere e proprie agenzie, forse quelle 
più accreditate perché da più tempo in 
possesso di strumenti formativi.

         

Esercitazioni 
pratiche 

di Cucina

Esercitazioni 
pratiche 
di Sala

 Maria Colucci

I lavori del Collegio dei Docenti

Il 31 gennaio ha termine il  I  quadrimestre e i docenti 
sono tutti impegnati con la preparazione dei voti re-
lativi alla prima fase di studio dell’anno scolastico. 
Un momento delicato, molto particolare, in quanto 
i docenti sono chiamati sì ad esprimere un giudizio, 
ma soprattutto a comprendere i problemi dei nostri 
ragazzi, delle famiglie e le problematiche attuali 
che non sempre sono  vissute in maniera serena e di 
naturale  acquisiszione dell’ esperienza. 
E’ un lavoro silenzioso, ma molto sofferto, sia per 
ricercare la equità di giudizio comune a tutti gli 
studenti, che per recupare tutti ad un impegno di 
formazione, di evoluzione e di crescita umana.
Un giudizio? No, credo sia più una valutazione glo-
bale complessiva che investe la persona e non solo, 
visto che i problemi sono gli adulti, molto spesso, a 
crearli.
Buon lavoro... e sereno giudizio formativo.

DATA  h. 15.00    h. 16.00    h. 17.00     h. 18.00    h. 19.00
Venerdì  03/02/06     2AL    2BL          2CL    
Lunedì   06/02/06  3AM    3BM    4A1M    4A2M      5AM
Martedì  07/02/06     3AL    3BL    3CL 
Mercoledì   08/02/06     4A1L    4A2L    4BL    
Giovedì  09/02/06     5AL    5BL    
Venerdì  10/02/06     1AL    1BL    1CL           1DL
Lunedì   13/02/06        1AM         1BM        1CM        2AM          2BM
Martedì 14/02/06                          1AS          2AS         
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 Scuola e territorio si incontrano  
per lo scambio degli auguri, ma anche 

per rinnovare stima e fiducia
di  Oreste Stefanelli

Mi sia consentito un saluto ed un abbraccio 
fraterno ai colleghi della locale Scuola Media ( 
dove,  ventitreenne, ho mosso i miei primi passi 
da insegnante ) che tanto ottimo lavoro hanno 
svolto e svolgono a favore degli studenti della 
Scuola primaria.
Desidero salutare i miei  colleghi che operano 

presso la sede di Maruggio e rivolgere lʼattenzione 
alla  Amministrazione Comunale locale, sempre 
attenta e solerte alle nostre richieste  per lavorare 
al meglio ed essere allʼaltezza del non facile 
compito di soddisfare la comunità dei ragazzi. 
Il mio impegno si avvale della preziosa 
collaborazione delle Figure Strumentali: proff:. 

Il saluto del prof. Oreste Stefanelli
Direttore della Sede Coordinata di Maruggio

So bene che una tradizione per essere considerata 
tale, non può essere giovane ma, lasciatemelo dire, 
con un pizzico di orgoglio, quello del 7 Dicembre  
scorso è un appuntamento che si rinnova da 
quattro anni, puntualmente, in occasione delle 
festività natalizie e di quelle pasquali.
In queste occasioni la comunità scolastica incontra 
le autorità civili e religiose per scambiarsi gli 
auguri  ma anche per rinnovare il proprio impegno 
nella guida dei giovani e della comunità tutta.
Mercoledì 7 Dicembre , nel segno della tanto 
auspicata “continuità”, la Chiesa Madre di 
Maruggio infatti ha visto riuniti, alla presenza dei 
Dirigenti,  alunni e docenti della Scuola Media e 
dell’Istituto Alberghiero.
Nella splendida cornice del Santuario della 
Natività,  Sua Eccellenza Mons. Michele Castoro, 
vescovo di Oria ha officiato, insieme al solerte 
parroco don Raffaele Giuliano, la funzione 
religiosa alla presenza  anche del sindaco 
dott. Alberto Chimienti, del vicesindaco dott.
ssa Molendini, del Segretario Comunale dott. 
Mezzolla, del Capitano della Tenenza dei CC di 
Manduria dott. Magro e del maresciallo Giuseppe 
La spina comandante della locale stazione CC.
Nella splendida omelia di Mons. Michele Castoro, 
che ha spaziato dalle sacre scritture all’attualità  
e al senso del Natale  in particolar modo per i 

giovani  , è stato sottolineato come, in questa 
giovane tradizione, il passaggio di testimone 
da Mons. Marcello Semeraro (oggi alla Curia 
di Albano-Castelgandolfo) alle sue mani, sia 
stato graditissimo e come questo incontro 
stia diventando una piacevole incombenza 
che si ripete di anno in anno con la comunità 
maruggese.
Incontro che  naturalmente “costringe “ le autorità 
tutte a moltiplicare e rinnovare l’impegno per 
scolari e studenti di Maruggio.
Notevoli i contributi, con cori e recitazioni, degli 
alunni delle due scuole sapientemente diretti 
dall’insegnante di Religione dei due Istituti prof.
ssa Guarini .
Profonde e commosse le considerazioni 
estrinsecate dal Dirigente scolastico dell’I.
P.S.S.A.R. di Leporano-Maruggio, dott. 
Francesco Castronuovo, specie riguardo al 
Dirigente dell’Istituto comprensivo “Del Bene” 
, il dott. Ugo Gennari, assente perché ricoverato 
in  ospedale.
Le autorità si sono poi trasferite presso il nostro 
Istituto, dove, guidati con maestria dai docenti 
De Santis, Martella, Melechì e Morleo, gli alunni 
delle classi terminali hanno approntato, come 
saggio, un menu natalizio che gli ospiti hanno 
degustato con particolari apprezzamenti.

Tradizione locale e conoscenza 
delle proprie origini per recuperare 

il fascino delle radici
di Stella Spadaro

Satyria:
 la ninfa dello ionio

Oltre tre mila anni di storia sono 
riflessi sul territorio; anni durante 
i quali rifulse Saturo, rinomato 
centro di civiltà magno-greca e 
poi romana.

Quando gli storici parlano delle 
origini di Taranto, parlano di Saturo 
e con Saturo emergono figure di 
personaggi che si identificano in 
Orazio, Pirro, Falanto, i Parteni 
e la Ninfa Satyria.

La storia di Leporano, infatti, 
è legata alle origini di Taranto. 
Le due versioni esistenti sono 
entrambe legate a Saturo.

Secondo quanto ci ha tramandato 
Antioco di Siracusa, si racconta 
che a Falanto, capo dei Parteni, 
fu concesso dallʼOracolo di Delfo 
di abitare Satyrion e la pingue 
regione di Taranto.

La seconda versione ci riferisce 
che il termine Satyrion deriva da 
Satyria, la Ninfa locale amata da 
Poseidone, dio del mare, dal cui 
amore sarebbe nato Taras, il quale 
avrebbe poi fondato Taranto.

Entrambe le versioni attestano 
lʼanteriorità di Saturo rispetto 
alla stessa Taranto, capitale della 
Magna Grecia. (A.S.)

Ambiente e territorio

Esaltare la cultura locale, il folklore, le tradizioni 
della propria terra e della propria gente può 
sembrare inutile, banale e persino dannoso, se si 
pensa alla esiguità dei mille microcosmi in Italia, 
in rapporto al macrocosmo che ci avviluppa 
sempre più, esaltando l’intercultura del Villaggio 
globale.
La Storia recente, invece, ci insegna che, 
superati i nazionalismi ottocenteschi e la 
retorica patriottarda scritta dai vincitori, si può 
coltivare la tradizione locale e la conoscenza 
delle proprie origini, per salvarle dall’oblio 
e per assimilarne l’humus che ci consente di 
partecipare a pieno titolo alla formazione di 
quella cultura dell’umanità, che, se è vera, non 
ammette aggettivi.
La scelta del nome della nuova testata la dice 
lunga sulle finalità e gli ambiti di interessi di 
chi l’ha concepita, ma, se  i lettori sanno cosa 
intendiamo quando ci riferiamo alla Magna 
Grecia,forse non tutti, leggendo  Salento o Terra 
d’Otranto,riescono  a metterne a fuoco i confini 
storico-geografici.
Quando si parla di Salento,oggi si intende il 
territorio che da Martina Franca si estende fino 
a Santa Maria di Leuca per circa 130 chilometri.
Nel corso dei secoli fu chiamato anche Terra 
d’Otranto.
Durante il regno di Federico II, la Puglia venne 
divisa in tre circoscrizioni: Capitanata,Terra di 
Bari e Terra d’Otranto. Questa divisione politico  
amministrativa durò sette secoli ,fino al 1860,ma 
l’uso continuò anche dopo l’unità d’Italia.
La provincia di Terra d’Otranto,con capitale 
Lecce, comprendeva anche i distretti di Gallipoli, 
Brindisi e Taranto e dal 1865 fu designata come 
LVI circoscrizione statale ,con capitale Lecce.
Con l’avvento del fascismo Lecce diviene 
Capoluogo di Provincia .Successivamente ,con 
decreto 2 Settembre 1923 N.1911, si costituì la 
provincia di Taranto,e nel 1927 nacque  quella 
di Brindisi.
Con la nascita dello Stato repubblicano riemerse 
il progetto di creare una Regione Salento, ma nel 

1970,per un solo voto, il Salento non divenne 
Regione , mentre si creò la Regione Puglia con 
capoluogo Bari.
Di fatto ,però, la regione Salento esiste e ad 
essa si fa riferimento sia che  si parli di  zona 
turistica che di area linguistica. Pur con ovvie 
differenze,(storia a se ,per esempio,va fatta 
per l’isola di Taranto) il dialetto è abbastanza 
uniforme, anche se talvolta cambia l’ortografia e 
la pronuncia.  Ciò è determinato dalle inferenze 
delle diverse conquiste  storiche.Tracce di 
tradizione Romana,Bizantina,Longobarda,A
raba,si distribuiscono sul territorio in modo 
diverso, influenzando,oltre al dialetto, anche il 
Diritto di famiglia:gli usi del Matrimonio, per 
esempio, o la Dote delle fanciulle. 
Lo stesso discorso vale per le tradizioni 
alimentari e i piatti tipici che sono pressappoco 
identici,pur con qualche differenza,non solo 
lingustica o procedurale.Per esempio cambia 
da luogo a luogo l’uso dell’aglio (Taranto)o 
della cipolla (Lecce) per la preparazione degli 
stessi piatti.
Anche  il modo di servire a tavola ,nella cucina 
popolare , non segue la tradizione Russa,cioè 
quella dei piatti in successione (primo secondo, 
dessert),ma  continua l’uso francese di portare 
in tavola un gran numero di piatti per far sfoggio 
di abbondanza, semplificato con l’abitudine di 
porre al centro della tavola un gran piatto, dal 
quale tutti attingevano con la propria posata. A 
fine pasto si servivano frutta secca e finocchi 
freschi ,accompagnati da vino locale. I moderni 
antipasti erano detti cumpanaggi,cioè buoni ad 
accompagnare il pane.
Molto altro si potrebbe ricordare della storia 
e delle tradizioni popolari che fanno del 
Salento un unicum irripetibile ; ma  guardare al 
passato è  necessario soprattutto per  progettare 
insieme il futuro dei nostri figli,rispettando 
le vocazioni della nostra terra e della nostra 
gente , senza stravolgerle, ma indirizzandole e 
migliorandole. 

La ricetta del mese
a cura del prof. Francesco De Santis

Maltagliati ai fiori di zucchina  
Staccate delicatamente i fiori dalle zucchine, 
eliminate il pistillo, lavateli molto rapidamente 
e asciugateli con cura. Tagliate i fiori a listelle  
nel senso della lunghezza. Lavate anche le 
zucchine, spuntatele e tagliatele a rondelle 
lisce.  
Pulite con cura i cipollotti e affettateli 
sottilmente. Riunite in una padella i fiori, le 
rondelle di zucchine, i cipollotti affettati e 
cuoceteli a fiamma moderata per 10 minuti in 
due cucchiai di olio, un poco di burro, sale e 
pepe.  
Cuocete i maltagliati in abbondante acqua 
salata al dente e conditeli con il sugo; mescolate 
e cospargete con il grana grattuggiato e l’erba 
cipollina tagliuzzata. Servite caldo. 

Maltagliati to the flowers of zucchina    
Separate gently the flowers from the zucchines,  
eliminate the pistil, wash  them very quickly 
and dry them with care. Cut the flowers into 
splints in the sense of the length. Wash the 
zucchines, sprout them and cut them into 
smooth washers.    
Clean with care the onions and  cut  them into 
slices. Gather in a frying pan the flowers, the 
washers of zucchine, the sliced onions and 
cook them to moderate flame for 10 minutes, 
adding two spoons of oil, some butter, salt and 
pepper.    
Cook the maltagliatis in abundant salted water 
al dente and season them with the juice; mix 
and season with cheese and grass onion. Serve 
warm.

Maltagliati aux fleurs de courgette    
Détachées délicatement les fleurs des courgettes,  
éliminez le pistil, lave-les très rapidement  et 
essuie-les  avec soin. Coupez les fleurs en 
listelle dans le sens de la longueur. Lavez les 
courgettes aussi, épointe-les et coupe-les en 
rondelles lisses.    
Nettoyez avec soin les cipollotti et coupez-
les subtilement. Réunissez dans une poêle les 
fleurs, les rondelles de courgettes, les cipollotti 
affectés et cuisez-les à la flamme modérée pour 
10 minutes en deux cuillers d’huile, un peu de 
beurre, sel et poivre.    
Cuisez les maltagliati en eau abondante salée à 
la dent et  assaisonnéz-les avec le jus; mélangez 
et  parsemez avec le grain grattuggiato et la 
ciboulette coupaillée. Servez chaud. 

Ambiente e territorio Maruggio

Annamaria Orlandi, Gabriella Lumaca, Mario 
Sisto e naturalmente  i collaboratori scolastici 
tutti.
Si legge molta gioia per lʼavvio di  questa 
iniziativa culturale che permetterà alla scuola 
di essere più vicini alle famiglie, alla comunità 
locale, agli stessi ragazzi. Il giornale ti fa 
sentire più vicini e permette di ricordare a tutti 
quanto difficile sia la gestione, la condizione e 
il sostentamento di una così complessa realtà 
scolastica. Grazie IPSSAR!
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L’istruzione professionale quale inserimento sicuro nel mondo del lavoro

L’alternanza Scuola - Lavoro
L’alternanza, il cui decreto legislativo discende dall’ 
art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è il percorso  
che si articola in moduli di formazione in aula 
(presso qualsiasi istituto di formazione superiore) 
e moduli di formazione pratica in azienda. 
Essa si fonda su un principio fondamentale (che 
in altri Paesi europei è ormai prassi consolidata), 
quello dell’integrazione fra scuola e mondo del 
lavoro, integrazione che è alla base della travagliata 
e discussa riforma del sistema scolastico. 
Si tratta di una modalità didattico-formativa che ha 
lo scopo di fornire allo studente (dal compimento 
dei 15 anni) una formazione (in aula ed in azienda) 
che gli consenta di conseguire competenze, 
attraverso una metodologia didattica innovativa.
Non  costituisce  un  terzo  canale formativo, 
accanto a quello dei licei e dell’istruzione e 
formazione professionale, ma si configura, invece,  
quale  ulteriore  modalità  di  acquisizione  delle 
conoscenze e competenze previste dai percorsi 
tradizionali.
La  necessità  di  costruire  un sistema formativo 
integrato, al fine dichiarato di favorire più elevati 
livelli di occupazione, è stata più volta ribadita nei 
documenti ufficiali dell’Unione Europea, a partire 
dal primo Libro Bianco  di  J.  Delors  (1993)  e  da  
quello  successivo di E. Cresson (1995).
Seguirono  alcuni  importanti  documenti 
programmatici  nazionali,  tra  i  quali  meritano  di  
essere  segnalati:  il  Patto  sociale  per  lo sviluppo 
e l’occupazione (22.12.1998), il  Master Plan per 
la formazione (1999) e il NAP - Piano  Nazionale  
d’Azione  per  l’Occupazione  (giugno  2002).  
Il sistema scolastico  italiano, pertanto, attuò 
progressivamente  dei percorsi didattici volti a 
favorire un più stretto raccordo con il mondo del 
lavoro. 
Il riferimento è all’area di professionalizzazione 
nelle quarte e quinte classi degli istituti professionali,  
ai  corsi  di  Istruzione  e  Formazione  Tecnica  
Superiore  (IFTS)  disciplinati dall’art. 69 
della Legge 17.5.1999, n. 144,  ai  percorsi  di  
apprendistato  come  disciplinati dall’art. 16  della  
Legge  196/97,  alle  esperienze  di  Impresa  
Formativa  Simulata,  ai  tirocini finanziati con 
le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo 
(Misura 1.2 del PON 2000-2006) e dai fondi 
CIPE destinati a sostenere lo sviluppo delle aree 
depresse. 
Va sottolineato, tuttavia, che, nelle tipologie di 
tirocinio sopra menzionate, l’applicazione dello 
studente nel contesto aziendale  ha  una  valenza  
prettamente  formativa  e  di  orientamento con 
l’unica eccezione rappresentata dai percorsi di 
apprendistato, i quali prevedono, invece, veri 
e propri contratti di lavoro a causa mista (di 
formazione  e  lavoro).
Si  tratta,  in  definitiva,  di  un’attività aggiuntiva  
rispetto  al  normale curricolo scolastico, non di 
rado realizzata per offrire un modello più appetibile 
per gli alunni in difficoltà, altrimenti indotti ad 
abbandonare il percorso scolastico. 
Diverso, invece, il modello proposto dall’ art. 4 
della legge-delega 28.3.2003, n. 53, che segna 
una vera e propria svolta in tema di alternanza, 
nel senso che la pratica aziendale non è più 
aggiuntiva, bensì sostitutiva di una parte del 
curricolo scolastico ed il percorso formativo viene 
progettato congiuntamente dal sistema produttivo 
e dall’istituzione scolastica, anche se quest’ultima  
conserva  comunque  un  ruolo  centrale  nella  
gestione  dell’intero  percorso.
Dal punto di vista prettamente  didattico l’alternanza 

persegue quattro priorità:
• è  u t i l e  a  r imo t iva r e  a l l o  s t ud io  e 

favorisce l’accelerazione dei processi di 
apprendimento;

• ha finalità orientative, perché aiuta il giovane 
a conoscere il mondo del lavoro ed a scoprire 
le sue “vocazioni” personali;

• o f f r e  m a g g i o r i  o p p o r t u n i t à  d i 
professionalizzazione, costruendo alcune 
competenze di base spendibili nel mercato del 
lavoro;

• rappresenta una modalità che fin dagli anni 
delle superiori facilita l’acquisizione di 
professionalità più complete.

Il percorso presenta le seguenti caratteristiche:
§ può coinvolgere, a partire dal 15° anno di 
età, tutti gli studenti del 2° ciclo e può abbracciare 
l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, sotto 
la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di convenzioni con imprese 
o con le rispettive associazioni di  rappresentanza  
o  con  le  camere  di  commercio,  industria,  
artigianato  e  agricoltura,  o  con enti pubblici e 
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili 
ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che 
non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  
§ I percorsi in alternanza hanno una struttura 
flessibile e si articolano in periodi di formazione 
in aula e in periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro, svolte anche in imprese 
simulate, che le istituzioni scolastiche e formative 
progettano e attuano sulla base delle convenzioni 
di cui si è già detto. 
§I periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità 
e progressività che tengano presente lo sviluppo 
personale, culturale e professionale degli studenti in 
relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo 
conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi 
del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale.
§ Nell’ambito dell’orario complessivo annuale 
dei piani di studio, i periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto 
educativo personalizzato relativo al percorso 
scolastico o formativo, possono essere svolti anche 
in periodi diversi da quelli fissati dal calendario 

delle lezioni.
§ I periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro sono strutturati, per i soggetti 
disabili, in modo da promuoverne l’autonomia 
e l’inserimento nel mondo del lavoro.
§ Sono previste le figure del tutor formativo 
interno e del tutor formativo esterno. Il primo è 
designato dall’istituzione scolastica o formativa, 
svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti 
che seguono percorsi in alternanza scuola-
lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor 
esterno, il corretto svolgimento del percorso in 
alternanza. Il tutor formativo esterno, invece, 
designato dalle imprese, favorisce l’inserimento 
dello studente nel contesto operativo, lo assiste 
nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce 
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento 
atto a verificare e valutare le attività dello studente 
e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento 
dei predetti compiti non comporta comunque oneri 
a carico dell’istituzione scolastica o formativa. 
§ I percorsi in alternanza sono oggetto di 
verifica e valutazione da parte dell’istituzione 
scolastica o formativa. L’istituzione scolastica o 
formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal 
tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti 
degli studenti in alternanza e certifica le competenze 
da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai 
fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma o della 
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi 
ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi 
di apprendistato. La valutazione e la certificazione 
delle competenze acquisite dai disabili che 
frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate 
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 
l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne 
il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità. Le 
istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a 
conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta 
alla certificazione già detta, una certificazione 
relativa alle competenze acquisite nei periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro. 
§ Le risorse cui attingere per il finanziamento 
di queste attività sono da ricercare all’interno “degli 
ordinari stanziamenti di bilancio” delle istituzioni 
scolastiche e formative. (F.C.)

Come è facilmente dimostrabile anche mediante 
una ricerca , attraverso i motori di ricerca 
in internet, in Italia da alcuni anni il settore 
dell’accoglienza e della ristorazione si è 
arricchito di un nuovo segmento commerciale 
, quello delle aziende agrituristiche e del bed 
and breakfast.
Si tratta di un forma di turismo differente rispetto 
a quella tradizionale. Certamente un turismo più 
dinamico e salutare di quello classico. Un turismo 
fuori dalla caoticità della città e dai suoi veleni. 
Un turismo all’aria aperta, che fa riassaporare 
i sapori e gli odori della nostra campagna. Un 
turismo che ci fa rivivere situazioni, momenti di 
vita ormai lontani dal nostro ricordo. La nostra 
provincia comincia a muovere i primi passi in 
questo settore dei servizi alla persona: un settore 
per una clientela che ha qualche esigenza in più 
rispetto a quella classica. Per questo occorre 
una forma di accoglienza e di ristorazione 
più raffinata e inoltre più legata alle nostre 
tradizioni. Pertanto, le aziende agrituristiche 
che offrono ricettività alberghiera , offrono 
una forma di sistemazione non anomina come 
nella ricettività classica. Bensì una ricettività 
ricercata che riproponga ambienti ricostruiti sui 
modelli della nostra antica tradizione : si esce 
quindi anche nella ricettività dalla omologazione 
delle strutture funzionali sì ma fredde. Il valore 
aggiunto di questa forma di accoglienza turistica, 
che è il filo conduttore della stessa, è la tipicità 
della cucina: quella regionale. Da più parti si 
afferma che la ristorazione di qualità, di livello, 
debba essere il portato della cultura della storia 
della tradizione della regione in cui si opera. 
Vanno offerti al cliente i vini ed i prodotti, i 
magnifici prodotti che la nostra terra offre .
L’inesistenza nella nostra provincia di una 
formazione statale in questo senso ha portato per 
volere dell’ Amministrazione provinciale della 
provincia di Taranto, della Giunta provinciale, 
su proposta dell’Assessore provinciale alla p.i. 
Dott. Giuseppe Vinci, con la ferma volontà 
dell’Amministrazione Comunale di Fragagnano 
e il locale Istituto Comprensivo, ad istituire in 
quel comune il corso di qualifica professionale 
di Operatore Agrituristico.
Le Competenze professionali dell’operatore 
agrituristico sono le seguenti:
L’operatore agrituristico può collaborare 
attivamente con enti ed associazioni per fare 
conoscere attività agrituristiche regionali e 
valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche 
e culturali ; è in grado di contribuire alla 
organizzazione e gestione di attività ospitative, 
ricreative, ristorative nell’ambito delle tradizioni 
locali e regionali. 
Le materie d’insegnamento sono le stesse che 
si riferiscono all’area comune ed all’area di 
indirizzo.

Area di approfondimento: Esercitazioni 
di produzione delle materie prime; 
Esercitazione di trasformazione delle materie 
prime.

Un nuovo segmento commerciale per un turismo a dimensione familiare

L’Agriturismo e i Bed & Breakfast
Francesco Castronuovo

La nuova sede di Fragagnano dipende 
dall’Istituto Alberghiero di Leporano 
e Maruggio che così continua la 
diversificazione della sua offerta 
formativa e la sua strategia di fornire  
un servizio formativo sempre più vicino 
all’utenza, considerate le difficoltà dei 
trasporti nella nostra provincia.

Quindi l’offerta formativa dell’IPSSAR 
di eporano e Maruggio nel campo 
dell’accoglienza e della ristorazione 
si amplia ancora di più e tiene sempre 
più conto della produzione e della 
cucina pugliese. Infatti le esercitazioni 
riguarderanno non solo la coltivazione 

e la produzione delle materie prime 
ma anche la loro trasformazione 
attraverso le ricette della nostra 
tradizione culinaria.

Le informazioni su questo nuovo 
indirizzo di studio possono essere 
richieste all’IPSSAR di Leporano 
e  Maruggio,  te lefonando al lo 
0995334794. Prossimamente,  presso 
la sede di Leporano, si terrà una 
conferenza stampa nella quale, anche 
attraverso gli imprenditori del settore, 
saranno presentate le opportunità 
di lavoro offerte da questo nuovo 
indirizzo  di  studi.

L’Agriturismo a Fragagnano: 
una forte opportunità di formazione e di lavoro

A cura di Alessandro Caffio
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pubblicità videofonica. Ognuno preferisce urlare 
per la solita rete del vantaggio, gustare la prelibata 
ed agognata fiorentina, possedere un avanzato 
sistema di videofonino, per il resto… verserò il 
mio obolo… e via un altro sistema angosciante per 
unʼaltra, ormai immancabile  calamità naturale.
Mancano gli interlocutori benigni, mancano i 
costruttori della legalità e della ragione, per cui  
il problema va facilmente ad investire anche i più 
adulti e quindi molti genitori giovani subiscono, a 
loro volta,  questo processo di trasformazione che 
si estende nella involuzione generale.
Volevo dedicare lʼultima mia pubblicazione ai miei 
studenti, in quanto giovani e in quanto adulti del 
domani e, soprattutto, in quanto miei riferimenti 
e certezze per un domani che appare molto, ma 
molto incerto; ma di fatto è a loro dedicato perché 
da tempo mi vado chiedendo perché i ragazzi 
preferiscono il cellulare, la moto, la disco, la 
droga, il sesso, lʼesperienza di ogni tipo, mentre 
sembra quasi che siano distanti da ogni forma di 
miglioramento individuale. Succede, purtroppo, 
che quando ci si accorge del disastro spirituale che 
hanno provocato in loro, cʼè una rivalsa che molto 
spesso porta ad arrendersi ed a soccombere,  fino 
alla depressione ed alla morte psicologica.
Sono cambiati i tempi, non si sono adeguate le 
persone. Ai miei tempi per conquistare lʼistruzione 
si andava a fare lʼoperaio per contribuire alle 
spese… oggi si va a fare lʼoperaio, ma per accedere 
ad altri beni, immediatamente fruibili.  
Una probabile credenza sul perché di questo stato 
crescente di malessere sociale, è rappresentato 
dalla mancanza di scientificità nellʼagire di ogni 
singolo individuo, ma rimane impensabile, allo 
stesso tempo, qualsiasi ragionamento di fronte ad 
un oggetto elettronico, ad un motore potenziato, al 
rumore assordante delle disco, per cui non ha saputo 
coniugare le esperienze delle varie discipline, dei 
diversi saperi per giustificare lʼutilizzo e il possesso 
delle scoperte tecnologiche moderne. 
Quando un tecnico progetta un oggetto, sa in 
anticipo quello che vuole ottenere per cui pone 
in essere un sapere e una razionalità tecnica che è 
epistemica, pluridiciplinare. L̓ agire per tèchne è un 
continuo prevedere conoscitivo, un vedere prima: 
senza il vedere prima non può accadere niente.
Il cedimento della scuola è determinato da questa 
impossibilità a rimanere legata al presente ed 
a proteggere gli studenti dagli attacchi della 
commercializzazione sfrenata che globalizza la 
persona e la rende un tramite privilegiato per 
realizzare affari commerciali. Oggi conta fare 
massa e consumare! Tutto questo si chiama 
alienazione.
Lʼagire educativo è più fragile perché si ha a 
che fare con soggetti attivi e partecipi, capaci di 
giudicarti e di smentirti; i risultati sono   remoti, ma 
diventano subito attuali come sta già accadendo, o 
è accaduto, per cui lʼesperienza umana si manifesta 
mancante di precisi punti di riferimento e incapace 
di agire nel senso giusto.
Uno dei motivi essenziali della educazione era 
quella di trasmettere le conoscenze e le abilità 
ritenute indispensabili per assicurare lʼintegrazione 
sociale e lavorativa. Se lo scopo è informare di 
qualcosa, allora va sottolineato che lʼextrascuola 
ha supplito appieno e totalmente il vecchio ruolo 
educativo. Alla vecchia formazione va sostituito 
il primato della critica e dellʼopinione. Oggi, 
sostiene il riformatore della nuova scuola, cʼè 
spazio soltanto per una formazione snella e per 
una scuola nella quale si discutono bene, con 
rigore e con professionalità, poche cose ma capaci 
di sostenere la sfida tecnologica e scientifica. 
Non è lo stato che crea la società, ma è la società 
che crea la civiltà. La common law scaturisce 
dai buoni comportamenti dei singoli e sostiene 

e premia lʼesercizio positivo. Il nostro obiettivo 
deve rimanere quello di migliorare le conoscenze 
e le abilità individuali, trasformarle in competenze 
andando a creare in ogni persona quella capacità 
individuale a riconoscere i problemi,  risolverli  
dopo averne conosciuto  lʼentità e  la gravità.
Nel passato un buon mercante doveva essere un 
buon scrittore, un contabile, un letterato e buon 
retorico, un conoscitore della società. Oggi, teoria 
e tecnologia non possono procedere separatamente: 
la teoria ha bisogno dellʼesperienza per inaugurarsi, 
la tecnologia ha bisogno della teoria per realizzarsi. 
Per questo la capacità fronetica, pur avendo a 
che fare con la teoria e la tèchne  non viene più 
appresa a scuola, mentre la si dovrebbe accumulare 
lentamente per equipaggiare i nostri giovani di 
capacità logiche in grado di permettere loro la 
distinzione tra ciò che è buono o meno e ciò che è 
giusto e non. La morale nasce dalla consapevolezza 
dei sistemi.
Per questo la narrazione letteraria suscita produzione 
e creazione e ciò che ha prodotto la difficoltà è 
stato lʼaver eliminato la fronesi dalla narrazione 
letteraria, rendendola soltanto testo. I messaggi, 
gli SMS producono effetti maggiori di qualsiasi 
semplice testo studiato senza riferimenti con il 
presente. La narrazione letteraria parla al lettore e 
crea in lui quella catarsi necessaria per   stabilire 
un rapporto educativo. 
 Lo scrittore come fonte di verità per trasformare 
e migliorare sé e gli altri nelle azioni della vita per 
cui la lettura deve apparire un processo dialettico e 
dinamico tra autore e lettore ed aiuta questʼultimo 
a confrontarsi con la propria identità; essa è 
lʼantidoto principale alla dispersione di identità per 
cui è maestra di vita, in quanto oggetto di scienza 
e di tecnica. 
Il pensiero viene confutato, mentre lʼoggetto 
tecnologico viene utilizzato e goduto, ma prima 
della sua realizzazione è stata necessaria tanta 
lettura, riflessione e progettazione. Una perfetta 
espressione di questa realizzazione la si trova 
in natura: nellʼalbero le radici rappresentano 
lʼanalisi, il tronco rappresenta scienza, i rami e 
foglie rappresentano la  elaborazione, i  frutti 
rappresentano gli oggetti che sono  prodotti dalla 
scienza.
Nel campo umano la realizzazione di questo 
obiettivo si realizza nella bambina quando vede e 
ascolta fiabe; la visione di una fiaba non risponde a 
suoi interrogativi, ma previene eventuali esigenze 
conoscitive andando a realizzare quella saggezza 
individuale che è la sola forza possibile per sostenere 
le difficoltà della modernità ed evitare di cadere 
nella globalizzazione massificante che sembra 
condurre ad un servilismo sciocco e sottomesso, 
quasi una sorta di nuova schiavizzazione.
Questa è condizione che investe ormai molti settori 
della società. Sempre più  incollati davanti al 
televisore per ascoltare le liti coniugali, le bravate 
di un party qualsiasi, la tragedia di una persona 
qualsiasi, le diatribe personal-politiche, gli scontri 
di calcio, con un vocabolario nemmeno utilizzato 
quando si parla di un conflitto vero.
Riuscite più a sentire qualcuno che esprime una 
personale opinione, o meglio ce ne sono in grado 
di farlo? Accettiamo tutto e tutti e riusciamo 
perfino a parlare a tavola di quella simulazione 
antiterroristica, dello share di ascolto, delle 
esternazione di questo o quel personaggio costruito 
al momento, del privato che assurge a purga 
collettiva. 
Credo che stiamo ormai dolcemente accomodandoci 
senza disturbare nessuno ed avendo esaurito le 
nostre energie e le nostre economie.   L̓ auspicio che 
la lettura, se volete lʼopinione, possa suscitare quel 
minimo sentimento di confronto e di espressione, 
sarà lʼultimo desiderio ad abbandonarci. (A.S.) 

(seguito di pag. 1)

LETTERA APERTA 
AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Caro direttore, 
la ringrazio per avermi offerto la 
possibilità di esprimere sul gior-
nale scolastico le mie consider-
azioni su questa nuova esperien-
za che mi vede assieme a colleghi 
di una certa età, tra i banchi di 
scuola come un adolescente. 
Lʼetà è diversa, ma è vivo in me il 
desiderio di realizzare un sogno 
antico: “imparare i segreti della 
buona cucina”, rispolverando an-
che gli studi ormai abbandonati 
da tempo. Frequento il secondo 
anno dellʼIstituto Professionale 
per i Servizi Alberghieri e non 
nascondo che allʼinizio ho dovu-
to superare alcune difficoltà, con-
siderato che ho abbandonato lo 
studio da oltre trentʼanni. Questa 
mia esperienza la considero una 
vera avventura che oltre ad im-
pegnarmi, ha riacceso in me viva 
la voglia di fare e di imparare.
Lʼarte culinaria mi ha sempre 
entusiasmato tanto che, fin dai 
primi anni di matrimonio, ben 
volentieri sostituivo mia moglie 
nel preparare pietanze elaborate. 
Quando ho ricevuto la prima pag-
ella, a casa mi aspettavano cu-
riosi di conoscere il mio profitto. 
Mio figlio Nicola, dandomi una 
pacca sulla spalla, mi ha detto: 
“Papa sono orgoglioso di te, ver-
rò a conoscere i tuoi professori”. 
Abbiamo sorriso e in cuore mio 
mi sono detto che non è mai trop-
po tardi per imparare e realizzare 
i sogni che ciascuno tiene chiusi 
nel cassetto. Devo riconoscere 
che il mio progetto si è realizzato 
grazie al suo sostegno ed alla sua 
iniziativa di offrire, anche a noi 
adulti, la possibilità di frequen-
tare piacevolmente questo corso 
di studi. Direttore, con piacere la 
invito a cena, così potrà gustare 
le fantasie della mia cucina.
  Paolo Petragallo II A serale
      
             

Il cammino di riforma della scuola e i suoi profondi 
cambiamenti, a partire dallʼautonomia del 1997 sino 
alla legge n. 53/2003, hanno dato vita a Taranto, 
presso lʼAula Conferenze dellʼITIS “Paci-
notti”, a un seminario di formazione per il 
personale docente, i dirigenti scolastici e 
i direttori amministrativi delle scuole sec-
ondarie di II grado statali e paritarie.
L̓ incontro, tenutosi nelle giornate del 19 
e 20 gennaio 2006 e finanziato dal MIUR, 
è stato organizzato dallʼIstituto scolastico 
paritario “Girolamo Moschetti” che ha sede 
nel capoluogo jonico.
Dopo i saluti ai numerosi convenuti da 
parte dellʼAmministrazione comunale di 
Taranto e da parte della dott.ssa  Anna Cam-
malleri, dirigente del CSA, il prof. Cosimo 
DʼAngela, docente dellʼUniversità degli 
Studi di Bari,  direttore e tutor del corso, 
ha introdotto i lavori, passando in rassegna 
i temi che sarebbero stati affrontati da un 
nutrito gruppo di ottimi relatori. 
Il primo prezioso contributo è venuto dal dott. Ser-
gio Scala, vice direttore generale agli ordinamenti 
presso il MIUR, che ha trattato “I presupposti leg-
islativi della riforma Moratti: legge n. 53/2003 e 
decreti applicativi con riferimento alla legislazione 
europea”.
In unʼaccattivante esposizione, il dott. Scala, po-
nendo lʼaccento sullo spirito che è alla base del 
processo di cambiamento allʼinterno del sis-
tema scuola, ha dichiarato che le scelte di 
riforma non sono vincolate esclusivamente 
ad un discorso politico, bensì rispondono 
allʼesigenza, avvertita ormai in tutti i paesi, 
di allinearsi alle nuove direttive europee.
Il cambiamento, tra lʼaltro, non riguarda 
solo lʼEuropa, ma si estende a tutti i paesi 
del mondo, che sono attualmente impegnati 
in una generale rivisitazione dei percorsi 
educativi.
Volendo, tuttavia, considerare anche lo sce-
nario esterno alla scuola, ha proseguito il 
dott. Scala, non può essere trascurata lʼaltra 
esigenza, quella riveniente dalla riforma 
costituzionale italiana, che, con lʼintervento 
di modifica sullʼarticolo V, cambia di fatto 
lʼassetto istituzionale del Parlamento e del 
Governo.
Il relatore ha poi ripercorso le tappe salienti della 
riforma, partendo dallʼAutonomia scolastica per ar-
rivare alla Legge 53, che articola il nuovo sistema 
formativo in due “filiere”: i licei e lʼistruzione e 
formazione professionale, esemplificate dal dott. 
Scala con la felice e quanto mai calzante metafora 
delle “due gambe” sulle quali si regge il “corpo” 
dellʼintero sistema formativo.
L̓ attenzione del relatore si è a poi soffermata sulla 
natura del discrimine che sottende ad una divisione 
del sistema scuola così strutturato.
Egli ha infatti evidenziato che, mentre nel sistema 
dei licei perdura la prevalenza del sapere teoretico 
sul sapere pratico, nellʼistruzione e formazione pro-
fessionale avviene il contrario.
La diversità di gradi tra le due forme del sapere nei 
due canali formativi, tuttavia, ha precisato il dott. 
Scala, è stata appositamente studiata per garantire 
la riduzione dellʼannoso problema della dispersione 
scolastica, obiettivo che accomuna tutti i disegni di 

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
DEGLI ORDINAMENTI

riforma del sistema scuola.
Onde evitare, tuttavia, di ritenere il secondo canale, 
quello dellʼistruzione e formazione professionale, 

come la vecchia scuola di addestramento profes-
sionale, le regioni, cui compete la gestione di questa 
filiera, dovranno coordinarsi tra loro per costruire 
questo nuovo impianto che, a tuttʼoggi, costituisce 
lʼelemento debole della riforma.
I lavori del seminario sono proseguiti, nel pomerig-
gio del 19 gennaio, con la brillante relazione della 
dott. ssa Maria Lucia Acierno, ispettrice tecnica del 

MIUR, che ha trattato in modo dettagliato e puntu-
ale ”Il modello didattico – organizzativo della rifor-
ma scolastica: PSP – Funzioni di tutorato – Portfolio 
delle competenze”.
La relatrice, riassumendo le linee organizzative es-
senziali del nuovo impianto, ha sottolineato che il 
PSP (Piano di Studio Personalizzato) ed il portfolio, 
di fatto, sostituiscono quella che, nellʼormai “datata” 
scuola, è la programmazione.
Sul secondo elemento, soprattutto, lʼispettrice ha 
posto lʼaccento, invitando gli operatori della scuola 
ad usare le dovute cautele nella sua compilazione 
che comporta dichiarazioni spesso in contrasto con 
la tutela della privacy.
Il tema  “portfolio”, poi, ha introdotto  un altro ar-
gomento ad esso strettamente collegato: la funzione 
del tutor, i cui compiti sarebbero: accoglienza, as-
colto, orientamento, ricerca e valorizzazione delle 
potenzialità e degli stili di apprendimento di ogni 
allievo.
Le competenze di questa nuova figura, sono state  

riassunte nelle seguenti funzioni: coordinare le 
programmazioni e veicolarle verso lʼunitarietà e 
lʼinterdisciplinarità; raccogliere le UA, coordinarle 

e inserirle nei PSP; raccogliere e selezion-
are materiali, prove, elaborati, prodotti, os-
servazioni, indicazioni; strutturare e compi-
lare il portfolio.
L̓ ispettrice ha, inoltre, evidenziato chiara-
mente gli ambiti delle competenze del tutor, 
che sono stati così indicati: psicopedagogia, 
psicologia sociale, sociologia dei gruppi, di-
namiche relazionali, metodologia, organiz-
zazione, epistemologia e statistica.
Nella mattinata del 20 gennaio sulla pedana 
dei relatori è salita la dott.ssa Donatella An-
gioni, consigliere ministeriale del MIUR, 
che ha trattato il tema: “La dirigenza scolas-
tica nella Scuola dellʼautonomia riformata”.
Partendo dallʼart. 25 del D.L. n. 165 del 
2001, che ha definito i nuovi compiti del 
dirigente scolastico, la relatrice ha disegnato 
il profilo fortemente innovativo di chi oggi è 

a capo di un istituto scolastico.
Si è parlato di doti manageriali, di progettualità, di 
capacità di gestire il cambiamento e di garantire gli 
standard di qualità, ma si è anche nettamente distinta 
la figura del dirigente della scuola statale da quella 
della scuola paritaria.
Il primo è il rappresentante legale della scuola ed è 
garante del patto tra lʼistituto e lʼutenza; nella scuola 

paritaria, invece, la figura del gestore rias-
sume in sé i suddetti compiti, oltre a curare i 
rapporti con lʼesterno e col personale.
Il dott. Mario Angelini, dirigente dellʼUSR 
per la Puglia, ha concluso i lavori del semi-
nario con una relazione dal titolo: “La riforma 
dellʼAmministrazione centrale e periferica”, 
che ha ripercorso le tappe salienti del cam-
mino della riforma globale della pubblica 
amministrazione.
L̓ aspetto di maggior rilievo politico della 
riforma, ha esordito il relatore, consiste 
nellʼavvio di una poderosa opera di decen-
tramento amministrativo, di conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 
alle regioni ed agli enti locali, finalizzato ad 
instaurare il cosiddetto “federalismo ammin-
istrativo”. 

A tutti i convenuti è parso chiaro, allora, come anche 
questo processo di cambiamento, iniziato negli anni 
ʼ90, abbia un  ̓ispirazione di natura costituzionale e 
come, per finire, tutti gli argomenti dellʼincontro, 
debitamente scelti e adeguatamente esposti agli op-
eratori della scuola, si riconducano al grande pro-
getto di trasformazione che sta interessando la vita 
pubblica.
Grande è stato lʼinteresse tra quanti hanno preso 
parte al seminario, interesse avvertito anche e so-
prattutto nei vivacissimi momenti di dibattito e ap-
profondimento seguiti ad ogni relazione e moderati 
dal già citato prof. DʼAngela e dal dirigente scolas-
tico Francesco Castronuovo. 
L̓ auspicio è che, in un periodo di così profondi 
cambiamenti, tutto il sistema scolastico, costituito 
da alunni, famiglie, docenti, dirigenti e personale 
amministrativo, tragga un utile vantaggio da mo-
menti di formazione e aggiornamento come questo, 
in modo da migliorare la qualità delle prestazioni 
professionali. (M.C.)

Scuola & Formazione

Se ne è parlato in un convegno tenutosi nellʼaula magna del Pacinotti il 19 e 20 Gennaio 2006 
Ha organizzato lʼistituto Parificato “G. Moschetti” di Taranto
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Scuola e territorio nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa

L’Istituto Alberghiero organizza corsi finalizzati 
ad ampliare l’offerta formativa rivolgendosi sia 
ai propri  alunni che alla comunità esterna. 
Per quanto riguarda gli alunni interni sono stati 
previsti corsi  per la certificazione della  lingua 
Inglese (Trinity) e della  lingua Francese (Cham-
bre di Commerce et d’industrie de Paris), que-
st’ultimo finalizzato alla conoscenza specialistica 

del settore Commercio e Turismo.
Sono inoltre previsti corsi per Operatore della 
Ristorazione del Mare, Corsi ECDL, Corsi F.I.N. 
- Assistenza Bagnanti, e quant’altro le vocazioni 
del terriotrio potranno suggerire.
Per la comunità esterna sono previsti corsi per 
Cucina e Pasticceria,  Sala -Bar e Cocktail I.B.A. 
(International Bartenanders Associations).



Satyria   n.1 - Anno 2006                        12 


