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RITMI MARZIALI
Spartan System, lo sport
che allena corpo e mente

È giunto alla II edizione il proget-
to “A scuola con lo Spartan
System”, una manifestazione sporti-
va guidata dal maestro Davide Ber-
rilli, che il Palazzetto di Sant’Agata di
Puglia ospita per trasmettere agli
studenti gli insegnamenti del leg-
gendario modello spartano. Il picco-
lo ma valoroso esercito
dell’I.P.S.I.A. “Pier Giorgio Frassati”
da due anni scende in campo emu-
lando il sistema formativo dell’ago -
ghè, proprio della polis greca, che
invitava a rispettare le regole, domi-
nare gli impulsi, canalizzare le forze,
armonizzando la dimensione fisica
con quella spirituale. L’ideale classi-
co dellakalokagathìa, secondo cui la
bellezza esteriore diventa segno ed
espressione di quella interiore, si
mette dunque al servizio del proget-
to scolastico per far comprendere ai
ragazzi come il conseguimento della
prestanza fisica presupponga doti di
perseveranza e autodisciplina.
Squat, push up, plank e altri esercizi
a corpo libero, sono stati eseguiti da
alunni e docenti insieme, con tem-
pra e ritmi marziali in un viaggio alla
scoperta del sé e del senso di appar-
tenenza al gruppo. Tale allenamen-
to, non rappresenta la moda del
momento ma deve essere vissuto
come una vera e propria palestra di
vita per il raggiungimento del per-
fetto equilibrio psico-fisico.

Gualtieri Andrea
Koshchuk Francesco Dimitri

Classe I A

IL PROGETTO “L’AUTOMATISMO NEL MONDO DEL LAVORO” VINTO DALLA CLASSE VB MANUTENZIONE

Nuove tecnologie
Maggiori competenze e professionalità

Nel nostro Istituto
tramite i fondi
PON partirà il
progetto “L’auto -

matismo nel mondo del la-
voro” grazie al lavoro dei do-
centi referenti all’Alternanza
Scuola Lavoro: Renato Ver-
rillo, Francesco Ferrara e Na-
zario Lauriola che seguirà an-
che come Tutor gli alunni
della V B Manutenzione per
120 ore in 5 aziende del Fog-
giano. Gli alunni avranno la
possibilità di integrarsi gra-
dualmente nel mondo del la-
voro. Sarà per loro un’occa -
sione per specializzarsi ri-
spetto allo sviluppo di pro-
fessionalità tecniche nell’au -
tomatismo industriale. Si par-
la di Automatismo 4.0 o della

quarta rivoluzione industria-
le in grado di modificare i
Modelli R&D e di business:
stampa e scanning 3D, In-
ternet of Thigs, social ma-
nufacturing, realtà virtuale,
intelligenza artificiale, robo-
tica adattiva, nano tecnologie
e materiali avanzati, comu-
nicazione wireless, prototipa-
zione virtuale, cloud compu-
ting, gestione avanzata della
SupplyChain. Inoltre appren-
deranno le tecniche di co-
struzione, saldatura nell'au-
tomazione, programmazione
con linguaggio Fanuc o Sie-
mens o Scheider. Le ore in
azienda saranno svolte in af-
fiancamento a personale
aziendale con la metodologia
“imparare facendo”, che chia-

ma a valorizzare i talenti e a
far tesoro dei propri errori,
considerati risorse e punti di
partenza per l’acquisizione di
competenze.

Classe III B

LA CLASSE
VINCITRICE
del Progetto
“l’automatismo
nel mondo del
lavoro”

PACINOTTI UN NUOVO INDIRIZZO DI STUDIO: “CULTURA E SPETTACOLO”

Cinema e musica
fra i banchi
Servizi culturali e spettacolo,

questo è l’indirizzo che ar-
ricchisce l’offerta formativa
del nostro Istituto, insieme

al Made in Italy-Moda, Ottico, Odon-
totecnico, Manutenzione ed assisten-
za tecnica. Unico in Capitanata, in-
dicato per chi vorrà entrare nel mon-
do delle produzioni audio-visive, fo-
tografiche, multimediali e cinema-
tografiche. Questo nuovo segmento
darà spazio alla creatività, al rac-
contare storie attraverso nuovi lin-
guaggi, aprirà il nostro istituto al
mondo della musica, cinema, spet-
tacolo. Questa sarà la sfida per il
Pacinotti, un nuovo ramo di studio
che interviene nei processi di pro-
gettazione, produzione e distribuzio-
ne dei prodotti audiovisivi e foto-
grafici nei settori culturali e dello
spettacolo e dei nuovi media. Dopo un

quinquennio si potrà lavorare in quel-
la che si può definire impresa cul-
turale creativa, oppure proseguire gli
studi nelle varie facoltà universita-
rie.

Classe III B

PRESENTAZIONE al Pacinotti

RIFLESSIONI NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

Il flash mob “filo di voci”
una marcia silenziosa
per ricordare la shoah

Nei giorni scorsi i ragazzi della VA dell’IPSIA, si
sono dati appuntamento con gli altri studenti
dell’istituto presso il Palazzetto dello Sport di
Sant’Agata per vivere un momento di rifles-

sione sul tema della Shoah. La giornata della Memoria,
fissata dal Parlamento italiano il 27 gennaio, data dell’ab -
battimento dei cancelli di Auschwitz, permette ogni anno
alle scolaresche di soffermarsi sull’orrore indicibile dei
campi di concentramento e di sterminio. Ed è proprio il
dovere di ricordare che ha spinto la classe V A, prossima alla
maturità e perciò più sensibile alle questioni della storia del
Novecento, a testimoniare le brutali atrocità commesse dal
regime nazista con un flash mob dal titolo “Un filo di voci”:
il dramma vergognoso del genocidio ebraico è stato ri-
vissuto attraverso una marcia silenziosa dei ragazzi, i quali
hanno sfilato indossando delle magliette da loro stessi rea-
lizzate con le stampe dei volti dei sopravvissuti, illuminati
dalle stelle giudaiche, e le loro toccanti dichiarazioni, in-
corniciate dal filo spinato. Un’iniziativa che dimostra come
i giovani avvertano l’obbligo morale di ricordare le atrocità
del passato, affinché non si ripetano in futuro, e non vo-
gliano rimanere insensibili di fronte alla violenza che si
spalanca tutti i giorni di fronte ai loro occhi perché, come
ricorda la senatrice Liliana Segre, il più insidioso dei mali è
l’indifferenza. Lo scenario del Mediterraneo di oggi do-
vrebbe forse farci domandare se ancora una volta, nel cuore
della civiltà europea, le coscienze umane non stiano tacendo
e affogando insieme ad altre vittime innocenti, nemici ine-
sistenti, come gli ebrei di 70 anni fa.

Andreano Nickla, Capano Milena
Classe V A

TORNEO DI CALCIO AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Ecco le olimpiadi
degli studenti
Non solo raccogli-

mento e commozio-
ne hanno pervaso
la giornata del 2

febbraio scorso a Sant'Agata di
Puglia. Come appendice alla
manifestazione dedicata alla
Shoah, tenutasi al "Palazzetto
dello sport", sono state organiz-
zate le Olimpiadi Invernali del-
la "Pier Giorgio Frassati". So-
lidarietà e partecipazione han-
no permesso ai ragazzi della
scuola di mettersi alla prova in
diversi sport. A rubare la scena,
però, è stato sicuramente il tor-
neo di Calcio a 5 che ha ali-
mentato una sana competizione
fra le classi. La partita inau-
gurale, una tiratissima amiche-
vole fra i docenti ed una sele-
zione di alunni, ha visto soc-
combere gli insegnanti per 4 a 3,
risultato per nulla scontato do-
po i primi minuti. Il torneo ha
poi preso forma grazie alle due
semifinali dalle quali sono usci-
te vincenti le classi IV e III. In
un'atmosfera distesa, nonostan-
te il freddo e la tensione dei ri-
gori, il match avvincente è ter-

minato con il risultato di 3 a 3.
La lotteria dei rigori ha decre-
tato la vittoria della classe IV.

Giuseppe Cornacchia, Fran-
cesco Venuto

Classe IV A
«Pier Giorgio Frassati» TORNEO di calcio a 5
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