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L’IPSSAR OLTRE MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ SCOLASTICA

L’Istituto Mattei
una grande famiglia
Presenti anche studenti convittori

Il mio percorso scolastico
qui all’Ipssar E. Mattei
sta terminando, infatti,
sto frequentando l’ulti -

mo anno. Ricordo, però, come
se fosse ieri il giorno in cui ho
iniziato a frequentare questa
scuola, fui subito colpita
dall’atmosfera e me ne inna-
morai subito. Oggi, dopo che
sono passati quattro anni, rie-
sco a capire quello che all’ini -
zio mi aveva tanto affascinato
di questo Istituto: qui l’attività
scolastica spazia letteralmente
a trecentosessanta gradi, oltre
alle ore di lezione infatti ci
sono tante attività tra le quali
noi alunni possiamo scegliere
per approfondire conoscenze o
sviluppare le nostre compe-
tenze. Certamente l’attenzione
alla formazione professionale
di noi alunni è una costante di
tutti gli insegnanti ma, ad es-
sa, si accompagna sempre l’at -
tenzione alla nostra crescita
come persone e cittadini. Mol-
ta importanza infatti viene da-
ta alle regole ed è fondamen-
tale il loro rispetto. Un altro
aspetto che rende questo Isti-
tuto unico è la presenza dei
convittori, ragazzi e ragazze,
che provengono da tutta la
provincia di Foggia e anche
dalla provincia di BAT e ri-
siedono nel convitto annesso
all’Istituto dal lunedì al sabato.
La presenza di questi ragazzi,
che rimangono lontani dai lo-
ro cari per un’intera settima-
na, porta gli Istitutori che se ne
occupano e i docenti ad avere
nei loro confronti un atteg-
giamento protettivo e attento.
Lo scorso anno scolastico ab-
biamo festeggiato il cinquan-
tenario del nostro Istituto fon-
dato nell’anno scolastico
1967/68 questa data mi ha la-
sciata riflettere su quante sto-
rie e quanti alunni si sono
susseguiti in cinquanta anni,
ed io sono una di questi. La
nostra non è una semplice
scuola ma è una grande fa-
miglia che lascerà un segno
evidente nella mia vita; no-
nostante l’impegno, i sacrifici
e la voglia di concludere gli
studi ed entrare nel mondo del
lavoro, quando sarò lontana da
qui mi sentirò fortunata di
averne fatto parte.

Giovanna Lapiscopia
Classe V A Cucina

Gli studenti
raccontano
perché hanno
scelto di
frequentare il
“Mattei”

.

La memoria viaggia
per Auschwitz

L o scorso 23 gennaio io e altri 35
alunni dell’Ipssar “Mattei” in -
sieme a tre insegnati siamo par-
titi alla volta di Bitonto per par-

tecipare al Treno della memoria, un viag-
gio nei luoghi che hanno visto il geno-
cidio degli Ebrei. Dentro di noi avevamo
la sensazione che andavamo incontro

all’ignoto, a qual-
cosa che non pote-
vamo classificare,
quantificare, defi-
nire. Il momento
in cui ci siamo tro-
vati di fronte a
questo ignoto è sta-
to il 27 gennaio
quando siamo en-
trati ad Auschwitz.
Quello che mi ha
colpito è il silenzio,

non il silenzio della quiete ma un silenzio
totale, angosciante, mortale. Mentre
camminavo e ascoltavo le parole della
guida il mio sguardo si spostava da una
parte all’altra e ovunque ho visto i segni
di persone strappate alla loro vita e sca-
raventate in un vero e proprio inferno. E
quel silenzio mi soffocava. Il senso di
questo cammino? Conoscere e ricordare a
me stessa e agli altri.

Brindicci Alessia
Classe V Sala-Vendita

Il viaggio
della
Memoria,
ingresso di
Birkenau

PER NON DIMENTICARE
SALUTE GLI ALIMENTI CHE FANNO BENE

Beviamo cocktail
gustosi e sani
Negli ultimi anni

si sta prestando
sempre più atten-
zione ai nutra-

ceutici ovvero i principi nu-
trienti presenti negli alimen-
ti che hanno effetti benefici e
funzionali sulla salute. Pre-
vengono le malattie croniche,
migliorano lo stato di salute e
ritardano il processo di in-
vecchiamento.

Alimenti ricchi di alcune di
queste sostanze sono: cioc-
colato amaro, semi di avo-
cado, papaya, arancia rossa e
altri ancora. Spesso associa-
mo la parola cocktail a ciò
che potrebbe fare del male
alla nostra salute, ma i drink
di cui andremo a parlare,
oltre che buoni fanno anche
bene.

Il primo è lo storico Bicerin
di Cavour, torinese, che con-
tiene: caffè caldo e zucche-
rato, cioccolato fondente, lat-
te e panna montata fresca.
Poi c’è il San Francisco, idea-
to negli anni Trenta nell’omo -
nima città, che contiene suc-
co di arancia, di limone, di
ananas, di pompelmo e soda.
Oltre a questi ci sono tanti

altri cocktail di questo tipo
che possono essere consuma-
ti durante una serata in com-
pagnia senza limiti e senza il
timore di conseguenze spia-
cevoli. Beviamo bene per far-
ci del bene.

Alessandra Lasorella
Nunzia Tricarico

Classe V A Vendita sezione Un cocktail sano
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STUDENTI IMPEGNATI NELLE RICERCHE STORICHE

Il nostro percorso
tra arte, cultura
e profumi

In occasione delle attività dell’alternanza
scuola-lavoro che hanno previsto l’incon -
tro con il nostro territorio, catalogo e
presidio culturale dall’inestimabile valore

storico, artistico ma soprattutto educativo, ab-
biamo visitato la necropoli di Monte Saraceno a
Mattinata che ci ha catapultati nella protostoria,
nei luoghi abitati dai Dauni, nei profumi e nelle
vedute suggestive che offre questo luogo, il
Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo
con il suo fascino medievale ed il culto mi-
caelico, che ci ha permesso di scoprire nuove
civiltà: Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini
e Aragonesi. Abbiamo potuto apprezzare i più
alti esempi di romanico pugliese visitando l’Ab -
bazia di S. Leonardo in Lama Volara a Man-
fredonia, con l’elegante portale, la Basilica Mi-
nore di Santa Maria Maggiore a Siponto, la
basilica paleocristiana con l’ardita e rievocativa

ricostruzione in rete metallica, il Castello Svevo
con la passeggiata sulle mura di cinta, ed infine
Trani con la Cattedrale di San Nicola Pellegrino,
il Castello Svevo, la Giudecca e la misteriosa ed
affascinante opera federiciana di Castel del Mon-
te. L’approccio alla storia dell’arte ci ha fornito
una chiave di accesso alla storia, alla cultura e
all’identità territoriale ed ha creato le basi per
sviluppare le competenze necessarie per leggere
ed interpretare anche i linguaggi multimediali,
per esprimersi e comunicare attraverso i codici
del linguaggio visivo. La partecipazione al per-
corso itinerante ci ha consentito, inoltre, di
acquisire quel senso di appartenenza e di af-
fettività al nostro territorio e ci ha resi con-
sapevoli del patrimonio che la nostra terra
custodisce.

Giorgio Angelo Gentile
Classe IV A Enogatronomia

L’Abbazia di
San Leonardo
Volara

.
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