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Anche quest’anno è giunto a termine. Sicura-
mente un anno importante e ricco di emozioni.            
A confermarcelo è appunto la nostra preside, 
una donna dal calibro forte e con una pazienza 
enorme tanto quanto la passione per il suo 
lavoro. Anche quest’anno è riuscita a soppor-
tarci e al contempo supportarci. Ma ora ascol-
tiamo lei…
Preside, questo è stato un anno intenso. 
Riesce a farci un bilancio?
Il bilancio va considerato per tutti gli aspetti 
positivi, che vanno dal grande feedback del 
territorio alle risposte delle aziende per il 
progetto Alternanza Scuola Lavoro. Alle nume-
rose attestazioni che sono arrivate ai nostri 
alunni (olimpiadi di matematica e di informati-
ca, il business game e proprio il nostro giornale 
che si è imposto a livello nazionale) Siamo 
riusciti a realizzare molti progetti, come l’orto 
didattico, che è l’aspetto più visibile. Inoltre, 
nella nostra scuola si sono tenuti molti incontri 
con diversi autori di libri. Momenti molto forti 
sul tema della legalità che hanno visto coinvolti 
tutti i ragazzi della scuola soprattutto quello 
con Giovanni Impastato. Per concludere, 
ottimo esito per quanto riguarda i viaggi di 

istruzione.
Quali sono i nuovi progetti per il prossimo 
anno?
Un nuovo indirizzo di studi: informatica e 
telecomunicazioni. Un nuovo input all’orto, che 
coinvolgerà anche gli aspetti peculiari dell’ist-
ituto, come quello economico-aziendale.
L’evento che l’ha colpita di più?
Beh, come poter scegliere?! Sono stati tutti 
eventi bellissimi. Tutto questo grazie alla colla-
borazione di docenti, alunni e tutto il personale 
ATA, perché la scuola non sono solo io.
È tutto preside, grazie per averci ascoltato.

Annarita di Tardo

E UN ALTRO ANNO
SE NE VA..

Collabora conCollabora con
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E’ stato un grande onore aver potuto ospitare il sig. Giovanni 
Impastato (fratello di Peppino, ucciso dalla mafia). “Noi ci dobbiamo 
ribellare” è stato chiamato così il convegno-dibattito svoltosi l’11 
marzo 2016 presso l’ITE Blaise Pascal. Un incontro nell’ambito de 
‘L’Edificio della memoria’, il progetto ideato dalla cooperativa sociale 
‘I bambini di Truffaut’ e dall’Associazione nazionale magistrati, con la 
collaborazione dell’Ordine degli avvocati. All’incontro (a cui ha  
aderito  anche una delegazione del liceo Volta) hanno partecipato 
Cristina Cucci, presidente dell’Associazione Antiracket, Maria Tirone, 
prefetto di Foggia, l’avvocato Luigi Miccoli e Sasy Spinelli, referente 
del coordinamento provinciale di Libera.   L’ennesimo incontro sulla 
legalità interamente organizzato dalla redazione de ‘ilsottoSopra’, 
protagonista del progetto ‘L’edificio della memoria’ e fresco vincitore 
del concorso nazionale indetto dall’Ordine dei giornalisti.  ‘ Io voglio 
scrivere che la mafia è una montagna di merda! Noi ci dobbiamo 
ribellare. Prima che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! 
Prima di non accorgerci di più niente’ ricordiamo le parole di Peppino 
e insieme seguiamo le sue orme per un futuro migliore e senza 
mafia. Folta la presenza di professori e studenti che incantati hanno 
ascoltato la testimonianza del sig. Impastato.

Silvia Acquistapace
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L’11 marzo, sono rientrata dopo una giornata piena, ma piena in 
tutti i sensi. Partecipare al convegno-dibattito di quel venerdì 
mattina sulla legalità, presso il nostro istituto Blaise Pascal, con 
Giovanni Impastato, l’avvocato Luigi Miccoli, la presidentessa 
dell’associazione antiracket Cristina Cucci e la prefetto Maria 
Tirone, non ha eguali. Vedere che qualcuno crede nella legalità, nel 
risveglio della città, nel combattere la criminalità è qualcosa di 
emozionante e forse oggi può essere addirittura definito 
sorprendente! Sveglia!! Fuori c’è qualcuno che ci muove, non siate, 
non siamo schiavi, ma diventiamo padroni delle nostre azioni, della 
nostra vita! Forse sarò una sognatrice come Peppino Impastato, 
ma io ci credo! E penso che se si crede veramente in qualcosa, se un 
sogno è il tuo sogno, quello può diventare realtà! Viva la legalità!

Ilaria Lombani

Tu sei mio figlio
I vostri figli non sono vostri.

Non vi appartengono benché viviate 
insieme.

Voi siete gli archi da cui i figli,
le frecce vive , sono scoccati lontano.

K. GIBRAN

Seguendo un percorso sulla legalità, il 31 
marzo la classe 1E, in rappresentanza 
dell’istituto Blaise Pascal, ha partecipato a 
un incontro presso la biblioteca provinciale 
sulla presentazione del libro intitolato a 
Giuseppe Marcone. Ospite inatteso è stato 
don Luigi Ciotti che ha colloquiato con i 
partecipanti richiamando i valori della 
legalità. In seguito il 4 maggio si è recata al 

# F O G G I A R E A G I S C I

Peppino Impastato  ”La mafia è 
una montagna di merda!”

I  C E N T O  P A S S I  D E L  P A S C A L
I N C O N T R O  S U L L A  L E G A L I T À  A L  P A S C A L

2DA L L A  S C U O L A

teatro Umberto Giordano ad una conferenza 
inerente alle mafie presenti a Foggia, Erano 
presenti: il Procuratore Nazionale Antimafia 
dott. Franco Roberti, il procuratore capo di 
Bari, il dott. Volpe, l’arcivescovo di Foggia, 
Mons. Pelvi, il presidente della Camera di 
Commercio, Fabio Porreca, il presidente 
della Fondazione Buon Samaritano, Pippo 
Cavaliere e Daniela Marcone.

La criminalità organizzata a Foggia è un 
problema che, purtroppo, affligge da tempo 
il nostro territorio, soprattutto sotto forma 
di richiesta di pagamento di una 
determinata somma di denaro in cambio di 
protezione (pizzo). 
In questi ultimi mesi sono state presentate 
più di 22 denunce concluse con 15 
condanne. Molti casi, invece, restano 
impuniti a causa del comportamento 
omertoso assunto dai foggiani per paura di 
essere considerati infami.
Spesso, però, sono gli imprenditori stessi a 
rivolgersi alla mafia per avere protezione. In 
questo caso si suggerisce la sospensione di 
questi imprenditori dalle gare di appalto.
Foggia è molto attiva e piena di giovani 
vogliosi di una rivoluzione e, finalmente, c’è 
un grande segnale di speranza.

Diego D’Agrosa
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….ci pregiamo informarla che il Gruppo di 
Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti …ha concluso l’esame dei giornali 
pubblicati nell’A.S. 2014/2015 inviati dalle 
istituzioni scolastiche di tutta Italia. Ho il 
piacere di comunicare che il giornale e il sito 
presentati dalla istituzione scolastica da Lei 
diretta risultano premiati…con queste parole è 
stato annunciato il ritorno del giornale 
ilSottosopra nella top ten dei giornali scolastici 
italiani.
Un risultato importante  ottenuto dalla 
redazione del Pascal che dopo due  anni torna 
ad essere tra le migliori del concorso “Fare il 
giornale nelle scuole“.
Campioni d’Italia del giornalismo scolastico. Il 
Blaise Pascal si piazza in testa alla classifica 
nazionale sia per il blog e sia per il giornale 
cartaceo, per la grafica e la qualità dei 
contenuti. Un doppio successo ottenuto 
dall’Istituto Tecnico di via Napoli che dopo due 

LA PERLA DELLA PUGLIAH O L A  B A R C E L L O N A

Giornalismo scolastico: “ilSottosopra” nella top 
ten dei giornali scolastici d’Italia

3 DA L L A  S C U O L A

Ed eccoci, siamo ormai giunti alla fine del nostro percorso di studi e come ogni ultimo 
anno che si rispetti, si è tenuto il viaggio d’istruzione. Quest’anno è stato organizzato 
nella città di Barcellona, una delle più belle città europee. A poche settimane dal nostro 
rientro è ancora vivo, e credo che lo rimarrà per sempre, il ricordo di quei giorni trascorsi 
insieme ai professori e agli amici di cinque anni di studi e con tante emozioni che 
abbiamo vissuto. Abbiamo visitato i quartieri più caratteristici della città, abbiamo 
apprezzato l’arte catalana attraverso i palazzi costruiti da Antoni Gaudì, siamo rimasti 
affascinati ed estasiati dalla bellezza della maestosa Sagrada Familia, abbiamo visitato 
il duomo, la statua di Cristoforo Colombo, il Parc Guell, abbiamo percorso Las Ramblas, 
la via principale e la più popolata della città, dove ai lati della via ci sono numerosi bar e 
ristoranti dove è possibile gustare la famosa sangria e la paiella. E infine, ma non la 
meno importante, abbiamo visitato la Barceloneta, il quartiere moderno e degli affari, 
che in passato era il quartiere dei pescatori e che ha ospitato le olimpiadi. Di notte 
Barcellona vive una seconda vita, fatta di divertimento e spensieratezza. Seppure 
stanchi, non abbiamo rinunciato alle uscite serali nelle quali abbiamo avuto modo di 
frequentare i locali tipici spagnoli e osservare la fontana con i fantastici giochi d’acqua e 
di luci.  Barcellona è una città piena di vita, bella da vedere e forse anche bella da vivere.

Alessandra Magistro

Emozionante e stupefacente, due 
aggettivi che meglio non possono 
descrivere il Salento, terra ricca di 
cultura, storia, tradizioni e arte, una 
terra che arricchisce il già florido 
panorama turistico della Puglia, di cui 
possiamo affermare che il Salento è 
realmente la ciliegina sulla torta; le 
classi terze del Pascal sono state 
protagoniste di un viaggio che li ha 
portati dapprima a Galatina, piccola 
cittadina, ricca di elementi barocchi, 
numerose le chiese, i parchi e i palazzi 
gentilizi che adornano graziosamente 
le vie talvolta grandi talvolta piccole; 
un paese ricco di storia e di arte; la 
seconda tappa ha visto come

protagonista l'incantevole città di 
Lecce, dove il barocco trova la sua 
massima espressione artistica 
regalando a chiunque visiti la città una 
visione impressionante; il terzo giorno 
le classi si sono recate ad Otranto, un 
grazioso ed affascinante paese di 
mare, il comune più a est d'Italia, ricca 
di elementi romani, bizantini e 
greco-messapici, l'intero centro si 
sviluppa attorno al castello e alla 
meravigliosa cattedrale normanna; un 
viaggio che accrescerebbe 
culturalmente. Il Salento è proprio 
come la perla irregolare e imperfetta 
che cede al barocco il nome, perché è 
nell'imperfezione che si nasconde la 
perfezione.

Matteo Croce

scuole“. La cerimonia di premiazione si è svolta 
a Cesena il 20 e 21 Aprile. A ritirare il premio la 
redazione del giornale guidata dal direttore 
prof. Raffaele Identi. Il concorso è organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti allo scopo 
di sostenere le iniziative delle scuole italiane 
per valorizzare l’attività giornalistica come 

strumento di arricchimento comunicativo e di 
modernizzazione del linguaggio. Come ogni 
anno sono stati migliaia gli elaborati 
presentati dagli istituti italiani di ogni ordine e 
grado con la partecipazione di migliaia di 
studenti e di insegnanti. Nell’occasione ci 
preme ringraziare la nostra Dirigente 
Giuliarosa Trimboli per il sostegno a questa 
lodevole attività che va oltre i confini scolastici.
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A L T E R N A N Z A  S C U O L A  L A V O R O

Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, noi studenti della 
4^D ci siamo recati presso l'azienda foggiana "Digifless". Il periodo di 
alternanza è stato complessivamente di 120 ore, durante le quali 
abbiamo avuto lezioni di teoria inerenti la realizzazione grafica, stampa e 
finiture delle realizzazioni eseguite. Affiancamento ai grafici e lavoro delle 
varie tipologie di stampa (Digitale – Serigrafica ecc.) e varie finiture (Taglio 
laser – Fresa – Allestimento). Inoltre siamo stati a contatto con persone 
simpatiche, gentili e disponibili che ci hanno mostrato come opera una 
società di grafica, facendoci lavorare anche con la gestione della 
segreteria (back e frot office). Un'esperienza importante e sicuramente 
formativa, che porteremo sempre con noi! 

Michele Nunziata

LA 4a D ALLA DIGIFLESS

ANDIAM, ANDIAM, ANDIAMO A LAVORAR

Alternanza scuola-lavoro… a Rimini!

4F O C U S

"Dopo questa esperienza la mia formazione si può dividere in Pre A.D.T.M.  e  
Post A.D.T.M. ; l'esperienza è così innovativa che potrebbe essere presa a 
modello di riferimento per tutti i progetti futuri." 
Walter di Gennaro - IV B
"Fantastico!! Questo percorso è stato, importantissimo, utile e divertente 
quanto basta, il personale è meraviglioso! Il tutor è il classico datore di lavoro 
che fa della formazione "il fulcro di questa esperienza."  
Gabriele Rossi - IV B
Utile, divertente, innovativa e seria, questi sono solo alcuni degli aggettivi 
adatti a descrivere il percorso di alternanza scuola-lavoro svolto quest'anno. 
Alcune aziende foggiane e alcuni privati hanno messo a disposizione la loro 
attività ai ragazzi dell'istituto che, per tre settimane circa, hanno prestato le 
proprie conoscenze al servizio dei datori di lavoro ricevendo in cambio 
esperienza in campo lavorativo che sarà utile in un futuro più vicino e 
complicato che mai.
I percorsi intrapresi nelle aziende hanno favorito lo sviluppo delle abilità 
riguardanti le conoscenze apprese, solo in teoria, a scuola, non a caso i 
ragazzi hanno seguito dei corsi riguardanti l'informatica e svolto attività di 
Economia Aziendale guidati da un personale altamente qualificato e 
paziente.

Nel mese di settembre le classi IV e V  si sono recati a Rimini per lo 
svolgimento di uno stage della durata di sei giorni. I progetti a cui abbiamo 
aderito sono stati diversi: “La Scuola e l’Impresa”, “Imparare in Azienda” e 
“Noi in Azienda”. Tali attività formative di tirocinio presso Hotel, ristoranti, 
Spa e Web Agency , sono state finalizzate al miglioramento delle 
competenze degli studenti. Un’esperienza molto interessante ed 
istruttiva per i ragazzi del Pascal che hanno potuto, per la prima volta, 
confrontarsi con il mondo del lavoro e scoprire una realtà del tutto diversa 
de quella dell’ambito scolastico. Nel fine settimana erano previste un 
congruo numero di escursioni per approfondire le conoscenze storico 
culturali, visite guidate e servizi culturali di mezza giornata in musei e siti di 
interesse culturali.

Lucente Teresa

L’alternanza scuola-lavoro:un’opportunità che fa crescere i ragazzi. La 
classe 5C quest’anno ha partecipato al percorso di alternanza scuola 
lavoro presso l’azienda Bookingshow S.p.a.  Durante questo progetto i 
ragazzi hanno conosciuto il mondo del lavoro e tutto ciò che vi è dietro 
l’organizzazione di questa azienda foggiana , specializzata sia nel 
ticketing online di eventi, concerti, mostre, etc... sia nel settore  
e-commerce attraverso un sito di merchandising ed è diventata 
importante sul tutto il territorio nazionale. L’alternanza ha previsto per 
i ragazzi l’apprendimento dei vari linguaggi di programmazione per 
poter creare un ‘app per gli smartphone, tablet e tutti i device che 
hanno come sistema operativo Android.  Grazie a questa opportunità 
gli alunni hanno potuto mettere in pratica tutte le conoscenze 
acquisite durante il percorso di studi, ma principalmente sono entrati in 
contatto con il mondo del lavoro e avranno un bagaglio culturale molto 
ampio che potranno spendere sul mercato. Il progetto di alternanza 
progettato dal prof. Identi è stato reso possibile anche grazie alla 
professionalità e attenzione nei minimi particolari dal docente di 
informatica prof. Lucio Tortorella, che ha seguito e supportato i ragazzi 
in questa magnifica esperienza.

L’affermarsi della società dell’informazione, la globalizzazione dell’economia, lo sviluppo scientifico e tecnologico portano a considerare il mondo della scuola 
e quello dell’azienda non più come realtà separate, bensì integrate tra loro, nella consapevolezza che per uno sviluppo coerente della persona in un’ottica di 
long life learning è importante ampliare i luoghi ed i tempi dell’apprendimento e, di conseguenza, investire nella formazione delle future risorse. In questo 
contesto si inserisce lo strumento dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ecco un primo  reportage dei nostri ragazzi mentre lavorano in azienda….
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Il Business Game è un gioco di ruolo a 
squadre, caratterizzato dalla simulazione di 
un contesto aziendale. I giocatori devono, 
pertanto, immedesimarsi in un personaggio 
al vertice della società, ad esempio un 
membro del consiglio di amministrazione o 
un manager, e devono confrontarsi con tutte 
le problematiche relative alle scelta aziendali. 
Naturalmente, per far fronte a tali scelte, i 
giocatori hanno a disposizione una serie di 
dati ed informazioni, tipiche del sistema 
informativo aziendale, ed elaborandole 
devono selezionare le scelte più opportune.
Ovviamente il Business Game ha finalità 
prettamente formative ed è molto 
adoperato in USA ma si sta affermando 
anche in Italia. Il fine principale è quello di 
affinare le capacità gestionali e decisionali e 
permettere ai giocatori di acquisire sempre 
più determinatezza e sicurezza nelle 
decisioni. 
Alcune aziende utilizzano questa strategia 
per assumere il proprio personale, 

conoscendone, direttamente, le qualità e le 
capacità.
Al Business Game ha partecipato anche il 
Blaise Pascal con una squadra di 5 studenti 
accompagnati dalla prof.ssa Francesca 
Donatelli nel mese di marzo. I giocatori sono 
stati: Annecchino Giuseppe, Capocchiano 
Lorenzo, Festinesi Marianna, Russo Antonio 
e Stefanelli Matteo della classe 5B che si 
sono classificati in dodicesima posizione 
nella finale tenutasi all’Università Carlo 
Cattaneo Liuc di Castellanza. 
Probabilmente a qualcuno tale iniziativa 
potrà sembrare noiosa ma rappresenta la 
forza di volontà di questa ragazzi che per 
interi pomeriggi hanno continuato ad 
esercitarsi e a ragionare su quelle che sono le 
problematiche che probabilmente 
affronteranno nel mondo del lavoro, un 
impegno non irrilevante e un punto di 
riflessione per molti.

Vincenzo Di Gioia

BUSINESS GAME: UNA NUOVA COMPETIZIONE

Sfreccia nei corridoi con la sua carrozzella...
P R O M E S S A  M A N T E N U T A Piattaforma e-learning

5 DA L L A  S C U O L A

...simpatico, a volte con occhiali da sole da 
sembrare Vettel e oggi abbiamo l’onore di una 
sua intervista esclusiva fatta dalla redazione. Si 
chiama Francesco Acheqra, chiamato anche 
"Celentano" poiché è il suo cantante preferito. Al 
solito cominciamo con un suo sorriso; appare 
gioioso e disponibile. Proviamo a fargli alcune 
domande per capire le sue sensazioni e le sue 
emozioni.
Come ti trovi in questa scuola?
In questa scuola mi trovo molto bene, però ad un 
certo punto in classe alcuni hanno cominciato a 
non sopportarmi più perché alcuni pensavano 
che chi sta sulla sedia a rotelle sia anche inferiore. 
Io, però, non credo questo. Io credo che pur non 

riuscendo a muovere le gambe, ho un cervello e 
credo che quello sia l'importante.
Ti è mai capitato di sentirti appunto inferiore?
Bhe, questo è quello che mi fanno credere gli altri 
però io so che non è così. Io credo che non è 
nemmeno giusto far sentire le persone inferiori, 
non è per niente giusto.
Che rapporto hai con i ragazzi del Pascal?
Ho con tutti un bel rapporto, soprattutto con i 
ragazzi più grandi di me. Ci sono solamente quei 
2-3 ragazzi, che mi provocano e vogliono che io 
reagisca rispondendoli. Ma alla fine ho pensato 
che la soluzione migliore è quella di non dargli 
retta così prima o poi si stancheranno!
Perché hai scelto questa suola? La consiglieresti 
ai tuoi amici?
Ho scelto questa scuola perché mi è stata consi-
gliata e perché mi piacciono molto le materie che 
si svolgono. Io infatti vorrei fare l'avvocato 
oppure il banchiere. Sì la consiglierei perché è una 
buona scuola che ti offre tante possibilità e ti 
introduce nel mondo del lavoro.
Si conclude così questa breve intervista a Fran-
cesco che continuerà a "sfrecciare" con la sua 
sedia rotelle per i corridoi della scuola mostrando 
quella felicità che manca a molti ragazzi, anche 
senza disabilità!

Larivera Michele

Intervista Prof. Cocolicchio: “La piattaforma 
e-learning del Blaise Pascal”
In cosa consiste la piattaforma e-learning?
La piattaforma è uno strumento che, grazie 
all’uso di oggetti tangibili (filmati, file di testo, 
ecc) permette una facilitazione 
d’apprendimento di carattere soggettivo per 
lo studente; essa si fonda sulla possibilità di 
inserimento di dati, di consegna-compiti e di 
consultazione in qualsiasi momento delle 
lezioni e dei feedback per il raggiungimento 
delle competenze.
Perché è stata scelta proprio la piattaforma 
e-learning fra le varie piattaforme LMS?
Ci sono più LMS con diversa logica di utilizzo;  
è stata scelta l’e-learning perché essa non 
comporta oneri ed è aperta ai contributi della 
comunità moodle che può sviluppare plugins 
che rendono più flessibile lo strumento 
dell’apprendimento del processo educativo 
formativo del moodle.
Sono solo questi gli aspetti potenziali 
dell’uso della piattaforma moodle?
No, può essere utilizzata per altri scopi, dove 
forzando alcuni strumenti della piattaforma, 
permette l’utilizzo di moodle nel processo di 
digitalizzazione del rapporto 
scuola-studente, rapporto scuola-famiglia. 
Ad esempio, la possibilità di raccolta di 
questionari sulla qualità della scuola, sulle 
richieste di prenotazioni o di adesioni alle 
iniziative extrascolastiche.
I vantaggi della piattaforma sono solo 
didattici?
Assolutamente no. Essa consente agli 
studenti di avere dimestichezza con i 
social(forum) in quanto sono presenti blog 
sottoposti a supervisione dei docenti che 
educano eventuali devianze di utilizzo dei 
social esterni.

Romagno Anna
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Gioielleria Buono 
emozioni che ti aspettano

S A P E R I & S A P O R I
Il Pascal in Fiera con il progetto ORTOBIOLOGICO

AFFERMAZIONE ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA

6DA L L A  S C U O L A

Buono Jewellery Concept: spazio d'immagine, 
luogo di idee, alchimia di suggestioni. Qui troverai 
l'accessorio o il gioiello che fa per te tra i seguenti 
brend: Ferrari, Daniel Wellington, Michael Kors, 
Sector, Braccialini, Casio, Karma, Just Cavalli, 
Brosway, Lol, Hugo Boss, Bliss, Rebecca Gioielli, 
Liu-Jo, Cesare Paciotti, Ops!Flower, S'agapõ, Gisel, 
UomOro, Didofà, New Planet, Breil e tanti altri. 
Con l'acquisto di un orologio Ferrari potrai vincere 
un'esperienza unica per due persone al GPS di 
Monza il 4 settembre! Con l'acquisto di due gioielli 
moda usufruirai dello sconto del 15%, e 
acquistandone un terzo lo sconto sarà pari al 20%. 
Con l'acquisto di due orologi usufruirai dello 
sconto del 15% + 20% sul meno caro. Per ogni 
acquisto Ops! si riceve un bouquet di fiori da 
interflora fino alla fine di maggio. Vi aspettiamo.

Nell’area laboratoriale delle Masserie 
didattiche di Puglia, a partire da venerdì 29 
maggio 2016, sarà allestito uno stand con i 
materiali e i prodotti del progetto “ORTO 
BIOLOGICO”, ideato e realizzato dall'I.T.E. “B. 
Pascal” sul tema dell’educazione ambientale 
e alimentare.
L'iniziativa rappresenta un'occasione 
significativa per avvicinare studenti e 
insegnanti alla consapevolezza della 
ricchezza produttiva del nostro territorio, alla 
conoscenza ed alla valorizzazione dei “saperi 
rurali”, al rispetto dell'ambiente ed alla sua 

Allee Olimpiadi di matematica significativa 
affermazione del Blaise Pascal
Intervista prof. Leo Rotundo artefice di questo 
successo
Professore, anche quest’anno si sono svolte 
le Olimpiadi di Matematica. Come sono 
andate? C’è stato un miglioramento rispetto 
agli anni precedenti?
Le gare comprendono sia gare individuali che a 
squadre;  abbiamo registrato risultati migliori 
da quando partecipiamo sia nella gara 
individuale che nella gara a squadre  dove 
abbiamo raggiunto il quarto posto su 14 scuole 
delle province di Foggia e Bari. Bisogna 
precisare che queste gare sono 
particolarmente competitive perché 
partecipano tutti gli istituti secondari e dunque 
ci si confronta con scuole come i licei scientifici 
in cui la matematica è materia d’indirizzo.
Grazie al corso pomeridiano da lei tenuto, 

molti ragazzi si sono cimentati 
nell’approfondimento delle conoscenze 
matematiche (geometriche ecc). Come ha 
visto i ragazzi quest’anno? Più agguerriti o 
meno? Sono interessati a frequentare questo 
corso?
Oltre che nei risultati il miglioramento c’è stato 
anche nel corso, ma va aggiunto che stiamo 
parlando di un numero ristretto di studenti.  I 
ragazzi interessati a frequentare il corso ogni 
anno sono all’inizio più di 20 poi si riducono ad 
una dozzina, nonostante mi sforzi di far capire 
che imparare a risolvere i test ed approfondire 
alcuni argomenti di matematica non serve solo 
per le gare di Matematica ma anche a superare 
brillantemente le prove Invalsi, i test 
d’ammissione all’università e le prove a 
risposta multipla dei concorsi.  Per quanto 
riguarda le gare, ho capito che ogni anno 
bisogna coinvolgere un gruppo di alunni, dalla 

prima alla quinta classe.  Non basta né un anno 
di corso né partecipare una volta ad una gara 
per avere risultati soddisfacenti. In questo 
modo i più grandi possono guidare i più giovani 
e si migliora anno per anno crescendo insieme.
Oltre alle Olimpiadi, 10 ragazzi hanno 
partecipato alle gare a squadre con le altre 
scuole; come è andata?
La gara a squadre è quella che ha dato alla 
nostra scuola una bella soddisfazione; oggi 
questa competizione viene preparata molto 
seriamente dalle scuole, ci sono Licei che 
chiamano anche professori  esterni per 
preparare gli studenti effettuando stage e 
simulazioni ed i risultati positivi ottenuti alle 
gare vengono esibiti come  fiore all’occhiello. La 
nostra scuola si è sempre distinta nel passato 
fra tutti gli istituti tecnici e questa volta siamo 
riusciti anche superare molti Licei dimostrando 
che nella nostra scuola abbiamo degli studenti 
veramente brillanti. Credo che un elemento 
molto importante è stato il clima d’amicizia e 
serenità che c’era nella squadra, abbiamo 
sempre ripetuto che era soprattutto un gioco e 
questo è stato fondamentale per affrontare le 
2 ore di una gara così intensa.  

Romagno Anna

salvaguardia. 
Saranno attivati momenti laboratoriali sui 
temi dell'educazione agro-alimentare e delle 
tradizioni legate agli antichi mestieri che si 
svolgono ancora in masseria, per imparare a 
conoscere e ad amare quei prodotti 
alimentari e non solo, che si assumono 
spesso con scarsa attenzione, e per 
restituire ai cittadini quella manualità 
“perduta”, propria di un mondo che affonda le 
sue radici nella tradizione.

Pasquale Fuscellaro
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Cinque libri - in cerca di un lettore - con-
corrono al premio “Le giovani parole” , il 
concorso che premia gli autori delle case 
editrici indipendenti e che coinvolge i 
ragazzi nel mondo della lettura. 
Ma procediamo a piccoli passi : 
“Leggo quindi sono” è l’associazione che 
promuove l’iniziativa e che ha seleziona-
to cinque diversi titoli di case editrici indi-
pendenti. Si passa da un romanzo che 
ripercorre l’ultima estate di un gruppo di 
ragazzi alle simpatiche vicende della 
“Final Cut” passando in Sicilia per una 
sfida a colpi di giustizia tra picciotti e “Ba-
staddi” , senza tralasciare però le avven-
ture delle “ononime" Gaie rispettivamen-

Il 2 aprile 2016, Alberto Angela ,giornalista e 
scrittore, fa il suo ingresso nella cattedrale di 
Ascoli Satriano. Ad accoglierlo sono presenti 
autorità, ma soprattutto scolaresche da 
tutta la Capitanata e anche noi  alunni del 
Pascal.
"C'è da invidiare i cittadini di Ascoli S. perché 

ogni giorno camminano sulla storia".
Così dichiara il noto divulgatore scientifico 
dopo la visita al gruppo marmoreo dei Marmi 
Policromi esposti presso il Polo Museale 
"Pasquale Rosario".
Oggi Ascoli S. ,sito della famosa Battaglia di 
Pirro contro i Romani, deve la sua fama al 
trapezophoros che ha rappresentato l'Italia 
ad EXPO 2015 nel medesimo Padiglione; 
diventando anche la più alta onorificenza 
istituita dal Comune, nonché conferita 
dall'Assessore alla cultura Biagio Gallo e dal 
Sindaco Savino Danaro, al nostro ospite 
d'onore.
La giornata, impreziosita dall'intervista 
condotta da Piero Pruneti (Direttore della 
rivista "ARCHEOLOGIA VIVA") , è proseguita 
in una travolgente conversazione nella quale 
Alberto Angela ha affascinato i suoi ascolta-
tori attraverso racconti professionali e 
confessioni personali.
L'appello del nostro Angela, indirizzato alle 
future generazioni, fa riferimento al saper 
trovare in se stessi la capacità di trasformare 
in realtà i propri sogni, interessi, prospettive.
Anche il vescovo mons. Luigi Renna, insedia-
tosi da poco nella Diocesi Ascoli-Cerignola, 
sull'esempio di quanto accaduto al nostro 
divulgatore, ha esortato i giovani a inseguire 
le proprie "vocazioni".

Federica Di Reda

te protagoniste di “Etica dell’acquario” e 
“La questione più che altro”.
Al centro dell’iniziativa ci sono i ragazzi, e 
si può facilmente prenderne parte in 
quattro semplici mosse :
1 - Si compra un libro (uno dei 5 candidati 
al concorso "Le giovani parole")
2 - Si scambia 
3 - Si leggono tutti i 5 libri
4 - Si vota
I ragazzi del nostro istituto hanno avuto il 
piacere di conoscere gli autori grazie a 
degli incontri tenuti nel nostro istituto.
Sono stati ospiti gli autori dei 3 libri della 
“rosa” accompagnati dalle presentazioni 
a cura degli studenti : Laura Pistacchio e 
Mario Toffanello (L’estate del cane bam-
bino) , Vins Gallico (Final Cut - L’amore 
non Resiste) e Ilaria Gaspari (Etica 
dell’acquario). 
Recentemente la rassegna “Liberrimi”, 
diretta dal Liceo Poerio, ha ospitato gli 
autori degli altri due libri in gara : “Ba-
staddi” e “La questione più che altro”.
Più di 100 ragazzi stanno leggendo e 
saranno tenuti a votare il prossimo 31 
Maggio per il libro che li ha appassionati 
di più. In tutto ciò chi porterà a termine le 
letture riceverà un punto di credito a fine 
anno, insomma un modo innovativo per 
coinvolgere i ragazzi alla lettura… e ora 
non ci resta che leggere!

Edoardo Ambrosini

E  N O N  C I  R E S T A  C H E  L E G G E R E !

A L B E R T O  A N G E L A  E  I  G R I F O N I

7 AT T UA L I TÀ

Giovedì 7 Aprile alcune classi del nostro istituto I.T.E. 
“B. Pascal” si sono recate a Bari presso la filiale locale 
della Banca d’Italia dove hanno avuto la possibilità di 
partecipare ad un incontro formativo per approfondi-
re le conoscenze di economia aziendale apprese in 
classe. La Banca d’Italia è la banca centrale della 
Repubblica italiana; è un istituto di diritto pubblico, 
regolato da norme nazionali ed europee. È parte 
integrante dell'Eurosistema, composto dalle banche 
centrali nazionali dell’area dell’euro e dalla Banca 
centrale europea. Persegue finalità d’interesse 
generale nel settore monetario e finanziario: il 
mantenimento della stabilità dei prezzi, la stabilità e 
l’efficienza del sistema finanziario. Nella prima parte 
della visita i ragazzi hanno partecipato ad una breve 
ma intensa lezione di tecnica bancaria, già preceden-
temente oggetto di studio scolastico, tenuta dal 
responsabile della sezione vigilanza e controllo di 
Bari. Nella seconda parte della mattinata gli studenti 
hanno preso parte alla mostra interattiva “La Banco-
nota delle idee: creatività, tecnologia e sicurezza”. 
Attraverso una installazione multimediale sono stati 
accompagnati alla scoperta dei segreti della nuova 
banconota da 20 euro da poco entrata in circolazio-
ne. E’ stato possibile conoscerne le tecnologie di 
stampa, le caratteristiche di novità e i presidi 
anticontraffazione. La mostra, integrata anche 
l’esposizione dei bozzetti dei ragazzi che hanno 
partecipato alla seconda edizione del Premio “Inven-
tiamo una banconota: Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita”, si è rivelata un bella sorpresa grazie soprat-
tutto all’impatto visivo affascinante che ha suscitato 
grande interesse negli alunni.

Giulia Salandra

A L L A  S C O P E R TA  D E L L A
B A N C A  D ’ I TA L I A
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Rassegna Lune..dì Jazz: la musica che unisce Mens sana…. in corpore 
sano. Lo sport al Pascal

L a  S e r i e  B  p a s s a  d a l l o  Z a c c h e r i a

Conclusa la regular season di Lega Pro, che 
ha visto trionfare nel girone C il Benevento di 
mister Auteri, il Foggia ha concluso il cam-
pionato con 65 punti, assicurandosi il piaz-
zamento play-off come migliore seconda di 
tutti e tre i gironi di Lega Pro. Un risultato non 
di poco conto che da diritto ad Agnelli & Co. di 
disputare allo Zaccheria i quarti di finale in 
gara unica ed anche le semifinali e finali di 
ritorno. C’è da dire che il Foggia aveva tutte le 
carte in regola per puntare a qualcosa di più 
dei play-off, ma sia per la falsa partenza in 
campionato, sia per qualche pareggio casa-
lingo di troppo e sia per i troppi rigori sbaglia-
ti, questa opportunità è svanita. Ma ormai 
quello che si è fatto appartiene alla storia e 

d’ora in poi bisognerà mettere in campo 
concentrazione e determinazione per riusci-
re in quell’impresa che manca da ormai 18 
anni, con la consapevolezza che raggiungere 
la promozione in questo modo può regalare 
emozioni e soddisfazioni difficili da racconta-
re, forse maggiori rispetto ad una promozio-
ne diretta. I primi due passi verso la B sono 
stati compiuti, infatti grazie ad un secco 2-0 
rifilato all’Alessandria, il Foggia dinanzi ai 
17mila dello Zac, si è qualificato per  le semi-
nali play-off. Nella semifinale di andata, 
giocata la scorsa domenica il Foggia si è 
imposto per 3-2 sul campo del Lecce, per la 
gioia degli oltre 700 tifosi rossoneri presenti 
al “Via del Mare”. Dopo appena 7' minuti di 

gara i rossoneri di De Zerbi si portano sul 2-0 
grazie ad una doppietta del bomber Iemmel-
lo, già in rete al 3'. Il Lecce con Moscardelli 
riapre la gara al 37', ma neanche il tempo di 
esultare per i salentini che il Foggia con 
Sarno su assist di Iemmello al 41' riporta i 
suoi sul doppio vantaggio. Nel secondo 
tempo al 26' è Lepore ad accorciare le 
distanze per i salentini su calcio di rigore. Una 
grandissima vittoria, ma come detto dallo 
stesso De Zerbi nel post partita, non è stato 
fatto ancora nulla. La gara dello Zaccheria 
dovrà essere affrontata con la medesima 
concentrazione, senza fare calcoli, senza 
farsi tradire dalla tentazione di gestire il risul-
tato. Intanto nell’altra semifinale, il Pisa, 
grazie ad uno straordinario Lores Varela, 
batte per 3-0 il Pordenone mettendo una 
seria ipoteca sulla finale.

Raffaele Ciuffreda
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Staccò le mani dalla tastiera del pianoforte, 
si alzò in piedi facendo un inchino e 
indicando i due personaggi accanto a lui, sul 
palco, disse: “Daniele D’Agaro! Mauro 
Ottolini!”.
Così, il 30 aprile 2016, Franco D’Andrea 
chiude in bellezza l’ultimo concerto della 
stagione di “Lune..dì Jazz” organizzata dal 
Moody Jazz Cafè.
Franco D’Andrea è uno dei più grandi pianisti 
del jazz italiano, vincitore 3 per volte 
consecutive del premio Top Jazz solo negli 

ultimi anni, e del Prix du Musicien Européen 
conferitogli dall'Académie du Jazz de France, 
ieri si è esibito con tutta la sua compostezza 
e delicatezza nei modi, e la sua efficacia 
comunicativa grazie alle note prodotte dal 
danzare delle sua mani sulla tastiera.
Mauro Ottolini è un altro dei grandi del jazz 
italiano ed è un compositore, trombonista e 
arrangiatore. Ha inoltre partecipato e 
partecipa tutt’ora a importanti formazioni di 
artisti jazz. Durante il concerto, dove si è 
esibito col trombone, è stato senz’altro 
l’elemento spiritoso del gruppo. Sebbene 
mantenesse un comportamento 
prettamente professionale erano evidenti le 
occhiate e i sorrisi scherzosi che si 
scambiava con gli altri membri del trio, 
magari per amore della musica o soltanto 
per rasserenare il pubblico.
Daniele D’Agaro è un famoso clarinettista e 
sassofonista italiano noto anche per le sue 
attività in Germania. Esibendosi col 
clarinetto condivideva l’aria scherzosa di 
Ottolini creando così un’atmosfera quasi 
familiare.

Vincenzo Di Gioia

Anche quest'anno al Pascal si sono svolto i 
vari tornei d'istituto gestiti e diretti dal prof 
Ciavarella e la professoressa Cavallone. Per 
quanto riguarda il torneo di pallavolo 
d'istituto ad aggiudicarselo è stata la 4B 
battendo in finale la 4E. Nei campionati dei 
giochi sportivi studenteschi di pallavolo il 
Pascal ha vinto la fase comunale contro il 
Liceo Volta ed il Giannone, venendo poi 
eliminato alla fase provinciale dal Liceo 
Galileo Galilei di Manfredonia. Il torneo di 
bowling alle fasi provinciali è stato vinto da 
Paciello Antonio e Splendorio Maria 
entrambi di 5D. Dovranno invece concludersi 
i tornei di badminton, basket (3x3) e beach 
volley.

Antonio Morassi


