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CYBERBULLISMO
Non cadiamo
nella «rete»

Nel mese di novembre la nostra
classe è stata coinvolta in un proget-
to laboratoriale dal titolo “Non ca-
diamo nella rete” per la prevenzione
e il contrasto al cyberbullismo, in
collaborazione con gli istituti com-
prensivi di Castellana Grotte.
In tale occasione noi studenti ci sia-
mo confrontati e abbiamo riflettuto,
attraverso giochi di ruolo, calandoci
nelle vesti sia del cyberbullo sia del-
la vittima.
In questo percorso siamo stati gui-
dati dalla d.ssa A.Chibelli, psicologa
che ha fornito diversi spunti di rifles-
sione. Ciò ha portato ad una mag-
giore consapevolezza di noi stessi e
dei nostri comportamenti consen-
tendo di conoscerci meglio e favo-
rendo un miglioramento dei rappor-
ti all’interno del gruppo classe.
Infine abbiamo realizzato un vi-
deo-spot contro il cyberbullismo,
che è stato presentato alla comunità
scolastica e territoriale durante la
manifestazione conclusiva del pro-
getto tenutasi presso il nostro Istitu-
to il 17 dicembre u.s. alla presenza
di genitori, studenti e autorità. Molto
utili e illuminanti sono stati i due in-
contri con l’avv. S.M. Sisto che, at-
traverso l’analisi di casi concreti, ha
illustrato le conseguenze civili e pe-
nali del cyberbullismo.

Antonio Condito
Gennaro Intini

Classe II D informatica

IL DELL’ERBA VOLA A GINEVRA ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE FRONTIERE DELLA SCIENZA

Studenti al CERN
Alternanza scuola-lavoro

È una città in
miniatura ed
uno dei cen-
tri di ricerca

più avanzati al mondo. Qui il
tempo retrocede fino ai primi
istanti dell’Universo. Vi opera
buona parte della comunità
scientifica con lo scopo di
indagare la realtà infinita-
mente piccola. Questo è il
CERN. Proprio qui due alunni
della scuola IISS Luigi del-
l'Erba hanno potuto svolgere
la propria esperienza di al-
ternanza scuola-lavoro dal 17
al 24 novembre 2019. Il loro
viaggio nella fisica delle par-
ticelle è iniziato con una cac-
cia al tesoro alla ricerca dei
segreti di questo ente di ri-
cerca ed è continuato con la

scoperta della materia oscura
e di quella subatomica. Hanno
potuto conoscere branche in-
novative della scienza come la
medicina nucleare.
Quark-gluon plasma, teoria
delle extradimensioni, asim-
metria materia-antimateria
ed esistenza di assioni e gra-
vitoni sono solo alcuni degli
argomenti su cui il CERN
vuole fare chiarezza. Nel cor-
so della sua storia, fisici teo-
rici e sperimentali di tutto il
mondo hanno tentato di spie-
gare la realtà attraverso mo-
delli matematici. Tutti loro
hanno deciso di cooperare
perchè accumunati dallo stes-
so amore per la conoscenza.
Infatti, la scienza parla una
lingua univerale, abbatte le

barriere ed invita a collabo-
rare per comprendere l’Uni -
verso (o forse gli universi?) di
cui facciamo parte.

Damiano Castrignanò
Classe V A Chimica

La scultura
che rende
omaggio alle
grandi
scoperte della
fisica.

LA METODOLOGIA INNOVATIVA CHE APPASSIONA GLI STUDENTI

Idee a confronto
grazie al Debate
USA, 26 settembre 1960. Nixon e

Kennedy si sfidano nel primo
dibattito televisivo tra i candi-
dati alla presidenza degli Stati

Uniti: la storia vuole che la schiacciante
superiorità della performance di Kennedy
sia stata decisiva per l’esito delle elezioni.
Testimonianza di quanto sia fondamentale
saper sostenere le proprie idee. Il Debate,
che ha conosciuto nel corso degli ultimi
anni un vero boom a livello mondiale, dà la
possibilità di sostenere una tesi e di con-
trobattere quella altrui, in un confronto
aperto e rispettoso dell’interlocutore. Gli
argomenti delle discussioni coprono una
varietà di temi che permettono di inter-
facciarsi con il mondo che ci circonda ana-
lizzando topic a sfondo politico, economico
e sociale. Il “dell’Erba” punta molto su que-
sta innovativa metodologia didattica, in-
tesa come un’occasione di democrazia da
far vivere direttamente agli studenti. Il no-

stro Istituto, infatti, ha aderito alla rete di
scuole WeDebate che, con il patrocinio del
Miur, organizza le Olimpiadi nazionali di
Debate.

Giacomo Monopoli
Daniele Potenza

Classe IV E - Informatica

La squadra di Debate del Dell'Erba in
trasferta ad Alessandria (ottobre 2019)

LIBRIAMOCI GENERAZIONI A CONFRONTO

La letteratura
e la musica possono
salvare il pianeta

«L e persone soffrono, le persone stanno mo-
rendo. Interi ecosistemi stanno crollando.
Siamo all’inizio di un’estinzione di massa».
Con le parole di Greta Thunberg, accom-

pagnate da video di ghiacciai che si sciolgono e tonnellate di
plastica negli oceani, si è dato inizio alla manifestazione
“Libriamoci” 2019 all’IISS Luigi dell’Erba di Castellana Grot-
te. Alunni di ogni età si sono riuniti con uno scopo comune:
informarsi sul degrado che distrugge il nostro pianeta, dar
voce al desiderio di futuro, attraverso letture declamate e
drammatizzate. Tema della giornata, “Noi salveremo il pia-
neta”, dove il “noi” si riferiva proprio ai partecipanti: alunni
della scuola primaria, secondaria e studenti della facoltà di
ingegneria ambientale.

I brani recitati evocano la Terra come un pianeta bellissimo,
attraverso parole di Italo Calvino, Giorgio Caproni, Jean Gio-
no , Emily Dickinson e Gianni Rodari, parole che accendono
l’immaginazione e fanno riflettere. Sorprendenti i più piccoli,
che con una lettura drammatizzata di Luis Sepùlveda hanno
emozionato il pubblico, raccontando come l’amore per la vita
può unire persino specie differenti. Gli studenti universitari
hanno raccontato la sofferenza del pianeta, ma hanno infuso
anche speranza, suggerendo i gesti possibili per rimediare ai
problemi causati dall’uomo e risvegliarci dal sonno profondo
su un letto di rifiuti. A dar forza ai concetti sono stati i video
musicali di Marracash e Michael Jackson. La maratona si è
chiusa con le parole di papa Francesco, che chiede perdono alla
Terra da parte di tutti gli uomini e la ringrazia perché permette
la vita ed è il dono più prezioso che abbiamo.

Elisa Fanelli Classe III D Chimica
Donatella Spalluto Classe III A Chimica

L’EX MAGISTRATO DIALOGA CON GLI STUDENTI

Gherardo Colombo
Lezioni di legalità
Si è svolto il 7 novembre

2019 nell’Aula Magna
“R. Dicillo” dell’IISS
“dell’Erba” il semina-

rio sul tema “Le Regole della
Costituzione”. Ospite d’eccezio -
ne è stato il dottor Gherardo Co-
lombo, che, per più di due ore, ha
tenuto vivo l’interesse di studen-
ti e docenti. Figura chiave nella
lotta al crimine organizzato ha
contribuito ad alcune tra le più
celebri inchieste della storia
contemporanea (Loggia P2, de-
litto Ambrosoli, pool Mani Pu-
lite). L’ex magistrato ha risposto
alle numerose domande dei gio-
vani presenti, stimolandoli alla
riflessione in merito a temi qua-
li i principi fondamentali della
Costituzione, la democrazia par-
tecipata e i sempre attuali con-
cetti di uguaglianza e giustizia.
È stato l’ennesimo di una lunga
serie di seminari organizzati dal
“Dell’Erba” all’interno del per-
corso di Educazione alla Lega-
lità: l’obiettivo che l’Istituto si
prefigge è quello di promuovere
un’autentica azione culturale,
mettendo in atto, attraverso spa-

zi di informazione e di sensibi-
lizzazione, azioni di contrasto
all’illegalità per rendere gli stu-
denti di oggi futuri cittadini at-
tivi e responsabili.

Giacomo Monopoli
Classe IV E informatica

L'incontro formativo con l’ex
magistrato Colombo
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