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Con il nuovo anno scolastico continua, dopo 17 
anni, anche l’attività giornalistica del Blaise 
Pascal volta all’informazione di tutti i cittadini 
foggiani e di chiunque voglia restare informato 
sulle tematiche di attualità, sport, cinema e 
molto altro.
Tra i ragazzi della redazione è sempre presente 
la consapevolezza che l’informazione è alla 
base di tutto e sempre il giornale si impegnerà 
a fornirla nel modo più adeguato e preciso 
possibile.
Non mancano come ogni anno le collaborazioni 
con gli amici della Città del Cinema, della libreria 
Ubik e del Foggia Calcio, ma ci sono anche 
tante novità, tanti progetti e tante iniziative in 
programma per questo nuovo anno, a partire 
dall’iniziativa culturale “Leggo quindi sono”, alle 
manifestazioni sulla legalità, argomento che 
ilSottosopra ha sempre trattato con estrema 
delicatezza ed attenzione. 

Inoltre con l’arrivo del Natale il giornale 
partecipa alla campagna di beneficenza volta 
ad aiutare l’associazione locale “Gli occhi del 
cuore” con l’acquisto di una stella di cioccolato, 
un gesto di generosità che vale il suo piccolo 
prezzo.
Restano attivi il sito ufficiale, dove 
giornalmente vengono pubblicati articoli 
relativi a moltissime tematiche, il canale 
Youtube con tutte le interviste ed i video degli 
eventi di spessore e la pagina Facebook con 
sondaggi e dirette.
Ebbene tante nuove esperienze e tante nuova 
informazione, cambiano i volti, cambiano gli 
argomenti ma non cambia il giornale, 
ilSottosopra resta presente.
Vincenzo Di Gioia

Al servizio 
dell’informazione



giornale di  informazione degli  studenti  di  Foggia www.ilsottosopra. info - redazione: info@ilsottosopra. info

E’ stato questo il punto di partenza su 
cui si è basato l’incontro-dibattito 
tenuto presso il nostro istituto. In 
questa occasione, noi alunni  
abbiamo avuto la possibilità di 
incontrare l’associazione “Daunia 
delle due Sicilie” per discutere 
dell’attuale questione meridionale e 
della situazione preunitaria del sud, 
allora dominato dalla potenza 
borbonica.  Quest’associazione 
neoborbonica si propone l’obiettivo di 
far conoscere un punto di vista 
differente sulla questione. Tale punto 
di vista va oltre ciò che ci viene 
presentato esclusivamente dai libri di 
storia; infatti, rispolverando  e 
analizzando attentamente antichi 
documenti dell’epoca, 
quest’associazione ha contribuito sicuramente a 
fornirci un quadro della questione più chiaro e 
informato. Durante il dibattito sono stati messi in 
evidenza  i vantaggi che il  governo borbonico ha 
portato all’Italia meridionale prima che 
l’unificazione, per mano dei Savoia, mettesse in 
crisi la stabilità raggiunta nel Regno delle due 
Sicilie .  Alcuni di questi vantaggi furono la buona 
occupazione della popolazione in crescita e uno 
sviluppo sia in campo industriale che economico, 
favorito anche grazie a numerose riforme 

adottate per la redistribuzione delle terre. 
Pertanto  i Savoia e Garibaldi, che nei libri 
vengono rappresentati come gli eroi che 
unificarono il Paese, vengono invece visti dai 
neo-borbonici come veri e propri invasori che 
ruppero l’equilibrio raggiunto dai Borbone e 
svuotarono le casse del meridione, all’epoca le più 
floride secondo documenti ufficiali.  Ma quindi 
dobbiamo riconsiderare ciò che da sempre ci 
hanno fatto studiare e dare per certe queste 

Si è tenuta presso il Teatro Umberto 
Giordano di Foggia la premiazione del 
progetto “Leggo Quindi Sono.. Le giovani 
parole”.
Un giornata conclusiva, ma non solo, in 
quanto il progetto e il premio letterario si 
rinnovano ad una nuova edizione che vedrà 
protagonisti sempre i giovani degli istituti di 
Foggia che vorranno aderire ma anche 
uomini e donne di ogni età che sono 
appassionati alla lettura, durante l’anno 
scolastico 2016-2017
Il concorso, al quale hanno partecipato gli 
studenti del Liceo Poerio e dell’istituto 

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

Leggo Quindi Sono: 
premiazione romanzo Bastaddi

E se ciò che studiamo sui libri non fosse l’unica verità?

2DA L L A  S C U O L A

Pascal di Foggia nelle vesti di veri e propri 
critici letterari, ha permesso a un grande 
numero di ragazzi di appassionarsi alla 
letteratura, di confrontarsi con autori e case 
editrici emergenti e di proclamare un’opera 
vincitrice. L’opera in questione è “Bastaddi”, il 
romanzo di Stefano Amato che con la sua 
simpatia e ‘potenza’, così è stata definita la 
sua capacità di coinvolgimento del pubblico, 
ha partecipato all’evento in teatro.
Ovviamente non poteva mancare in questa 
giornata la partecipazione del presidente e 
colonna portante dell’associazione che 
prende il medesimo nome del progetto 

(LQS), Michele Trecca, impegnato da anni in 
eventi e manifestazioni di carattere 
letterario e che mantiene attivo il consumo 
di letteratura nella città di Foggia.
Ma gli ospiti presenti erano molti di più, a 
cominciare dall’assessore alla Pubblica 
istruzione Claudia Lioia, l’assessore alla 
Cultura Anna Paola Giuliani, la dirigente del 
Poerio, Enza Maria Caldarella, la dirigente 
del Pascal, Giuliarosa Trimboli e tutti i 
docenti degli istituti precedentemente citati 
che hanno permesso la realizzazione del 
progetto e hanno partecipato attivamente 
agli incontri con gli autori.
Presente anche Marco Zapparoli, editore e 
amministratore di Marcos y marcos, casa 
editrice premiata insieme a Bastaddi.
Si ringrazia sempre e comunque il grande 
lavoro di presentazione e programmazione 
svolto da Salvatore e Felice che fin da subito 
si sono impegnati negli eventi legati a LQS.
Ora i ragazzi delle scuole dovranno 
confrontarsi con altri 5 romanzi, presentati 
quest’oggi, tutti nuovi e di autori emergenti 
che saranno oggetto delle critiche, sempre 
costruttive si intende, di tutti i partecipanti al 
progetto.
LQS è, dunque, un’importante realtà per la 
città di Foggia, una realtà che mantiene viva 
la letteratura e consente incontri e confronti 
tra tutti coloro che della lettura ne fanno uno 
svago e non un obbligo perché soltanto se 
praticata senza costrizioni può essere un 
vero piacere.

di Vincenzo di Gioia

nuove “verità”? Vedere l’Unità d’Italia 
come la causa della nostra rovina? 
Assolutamente no, perché  ciò 
sarebbe sbagliato. Anche queste 
nuove informazioni vanno analizzate 
attentamente, ed è proprio questo che 
noi alunni e docenti abbiamo fatto 
durante l’incontro. Queste 
considerazioni hanno permesso un 
dibattito interessante, ma soprattutto 
libero. Certamente un obbiettivo è 
quello di divulgare, soprattutto tra i 
giovani, l’identità e l’orgoglio di 
appartenenza al sud, al fine di 
spingere proprio noi ragazzi, che 
siamo la generazione del domani, a 
cercare di migliorarlo in futuro con le 
nostre iniziative e capacità. Una cosa 
che, nel nostro piccolo, potremmo fare 

per migliorarlo e svilupparlo è sicuramente 
l’apporto delle nostre conoscenze professionali in 
questa regione che di emigrazioni non ne vuole 
sentir più parlare. Il sud ha bisogno di noi.

da Ilaria Genzano

Domenica 15 Gennaio 2017
ore 09:30/12:30
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Un risultato che premia tutti i protagonisti 
dell’azione didattica dalla dirigenza, ai docenti e 
al personale ATA. Eduscopio.it, infatti,  misura 
l’efficacia educativa di una scuola di II grado 
guardando agli esiti universitari e occupazionali 
di chi l’ha frequentata. In questo indagine i lavori 
si concentriamo sulle scuole per le quali la 
missione fondamentale è fornire buone basi per 
gli studi universitari. Parliamo ovviamente di 
tutte le scuole superiori del Paese, che mandano 
un numero significativo di diplomati all’universi-
tà. Da Scuola in Chiaro del MIUR vengono ricavati 
i dati sui diplomati. Dall’ Anagrafe degli studenti 
universitari, dalla quale vengono ricavati le infor-
mazioni relative alle scelte di iscrizione e agli esiti 
universitari dei diplomati che si immatricolano. In 
che modo confrontare LE SCUOLE? L’analisi si 
basa sugli esiti al primo anno di università per tre 
ragioni:
All’università bisogna partire col piede giusto. Chi 
abbandona il corso di studi ha quasi sempre un 

libretto esami vuoto al primo anno.
Una buona scuola favorisce innanzitutto un 
migliore impatto con l’università. Dopo il primo 
anno, il successo negli studi risente via via meno 
dell’influenza delle scuole di provenienza. I corsi 
di laurea hanno diverse articolazioni e durate. Per 
questo è preferibile confrontare gli esiti negli 
insegnamenti di base al primo anno. I dati sono 
riferiti a tre classi successive di immatricolati 
(aa.aa. 2011/12-2012/13-2013/14) che hanno 
già completato il primo anno di studi universitari.
Quali CONFRONTI? Puoi confrontare la tua 

scuola: con altre scuole dello stesso tipo, perché 
a seconda dell’indirizzo di studi (liceali, tecnici) c’è 
molta differenza in partenza tra gli studenti in 
termini di risultati scolastici pregressi e condizio-
ni familiari. Con altre scuole dello stesso territo-
rio (entro un raggio di 30km), perché le diverse 
condizioni dei contesti educativi in termini di 
ricchezza economica e capitale umano possono 
influire sulla capacità delle scuole di ottenere 
risultati di alto livello.

LEZIONE DI ECONOMIA CON 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il B. Pascal premiato 
per il progetto “La 
Puglia Recupero”

Una scuola per l’università. Il B. Pascal si pone al primo posto tra gli Istituti 
Economici della Provincia di Foggia 

3 DA L L A  S C U O L A

Il Blaise Pascal premiato per il progetto 
“La Puglia Recupero”. Un grande ricono-
scimento per la scuola che si è classifi-
cata al primo posto tra gli istituti che 
fanno la raccolta differenziata. La 
premiazione è avvenuta il giorno 12 
Novembre presso l’ex chiesa di S.Chiara. 
Come rappresentanza della nostra 
scuola erano presenti la preside, una 
rappresentanza di ragazzi e i professori 
Rossetti, Santulli e Scopece. La Dirigente 
Scolastica intervenuta successivamente 
ha espresso il suo pensiero dicendo che 
questo premio oltre ad essere un grande 
riconoscimento deve spronarci a fare 
sempre meglio anche perchè al giorno 
d’oggi fare raccolta differenziata è molto 
importante soprattutto per il futuro dei 
giovani.

di Francesco Scoglietti

Per il terzo anno consecutivo, si è svolta la 
raccolta fondi nell'Istituto B. Pascal, per un 
Natale di solidarietà. I professori e gli 
alunni hanno contribuito a questo proget-
to. Tutti sono stati invitati ad acquistare 
una stella di cioccolato (fondente o al 
latte) a 5 euro l'una, il ricavato è stato 
devoluto all'associazione Ciechi Plurimi-
norati di Foggia.
Questa splendida iniziativa insegna ai 
giovani studenti l'importanza di essere 
generosi ed altruisti con il prossimo, che, 
come in questo caso, è meno fortunato di 
noi. 

di Roberto Caputo

Giovedì 1 dicembre presso la 
biblioteca E. Springer dell’istituto 
economico Blaise Pascal, si è tenuto 
un incontro con una rappresentante 
dell’Agenzia delle entrate di Foggia 
per svolgere una lezione di 
economia aziendale alternativa.
L’Agenzia delle entrate, operativa 
dal 1 gennaio 2001 e nata 
d a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
dell’amministrazione finanziaria per 
regolare l’amministrazione e la 
contabilità, con l’accordo dei 
professori di economia aziendale ed 
il consenso della preside Giuliarosa 
Trimboli, ha preparato per i ragazzi 
di quinto una lezione pratica, 
durante la quale ha illustrato loro 
alcuni documenti circa la contabilità 
per saperne di più, come l’IRPEF o 
l’IRAP.
Durante la lezione ci sono state 
nozioni, interventi e dibattiti circa 
l’argomento affrontato. L’incontro, 
tanto interessante da coinvolgere 
professori e alunni ha riscontrato un 
gran successo all’istituto Pascal.

di Arrarita di Tardo

Raccolta fondi al B. Pascal per la 
Fondazione “Gli Occhi del Cuore”



Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, è un 
modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia. Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai 
giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 
studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e 
superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno 
scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo 
di studi. 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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Ricomincia l’alternanza scuola lavoro all’istituto tecnico I.T.E.T Blaise Pascal. Quest’anno le classi del 
quarto anno Hanno Avuto la possibilità di partecipare ai corsi organizzati dalla banca Unicredit. Tali corsi 
non sono affatto sperimentali in quanto si sono già tenuti in altre zone del Sud Italia e quest’anno la 
città di Foggia ne ha l’opportunità. Nella presentazione di questa iniziativa tenutasi pressò l’auditorium 
del Blaise Pascal di Foggia, ha avuto un importante ruolo il referente degli stakeholders delle principali 
regioni del Sud, Antonio Riccio, precisando che tali corsi non hanno alcuno scopo economico in quanto 
sono tenuti a titolo gratuito da alcuni volontari e cercano soltanto di orientare i giovani nel mondo del 
lavoro e accrescere la loro cultura. Il dott. Riccio e Giovanni Cuttano, consulente business first sviluppo, 
non sono stati gli unici ospiti, hanno partecipato all’incontro anche Domenico Di Pasquale, direttore del 
distretto Michelangelo e Marcello Daniele, direttore dell’agenzia Foggia Garibaldi che hanno spiegato ai 
ragazzi il progresso digitale che hanno subito le banche in primo luogo e dopo anche i loro clienti e gli 
strumenti che tutt’oggi è possibile utilizzare per le transazioni di denaro, facendo anche paragoni con 
paesi esteri dove la moneta contante è stata quasi completamente sostituita dal digitale.
Nativi digitali, così viene chiamata l’attuale generazione di ragazzi ai quali sono richieste sempre più 
competenze per entrare nel mondo del lavoro; i corsi e le attività previste dall’alternanza scuola lavoro 
2016-2017 puntano proprio a questo, orientare i ragazzi nel mondo del lavoro o nel loro ciclo di studi 
in modo tale che possano assumere tali competenze. All’incontro, durante la fase delle conferenza 
hanno partecipato anche Claudia Lioia, assessore alla Cultura del Comune di Foggia, Antonio d’Itollo, 
Dirigente dell’U.S.R. Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia e Massimo Morselli, Manager Area Puglia 
Nord di Unicredit. Non poteva inoltre mancare la partecipazioni del dirigente del Blaise Pascal, la 
professoressa Giuliarosa Trimboli e dei professori Identi e Paparella referenti dell’alternanza. Una 
nuova iniziativa, quindi, per i ragazzi del Pascal che si troveranno faccia a faccia con esponenti della 
realtà bancaria foggiana e che cercheranno di apprendere da loro tutto ciò che è necessario per il futuro 
senza mai dimenticare che una buona preparazione apre molte strade in un futuro ormai incerto.

di Vincenzo Di Gioia

Il ‘Pascal’ innovativo va alla scoperta del territorio foggiano

Alternanza Scuola Lavoro 2016-2017

4F O C U S

Il progetto innovativo è ancora in fase di elaborazione e 
sarà presentato a breve“
Conoscere cultura, storia, tradizioni del territorio è un 
progetto fortemente voluto dal dirigente scolastico, 
prof.ssa Giuliarosa Trimboli e dal prof. Raffaele Identi, 
referente percorsi/progetti Asl e dal pro Franco Lauriola, 
tutor scolastico.
Attraverso l’utilizzo del sistema di gestione dei conte-
nuti multimediali (Flywheel), messo a disposizione 
dall’azienda foggiana Intuizioni Creative, gli studenti 

hanno potuto lavorare all’inserimento di materiale 
turistico all’interno dell’App ‘Gargano per la fruizione del 
territorio da parte dei turisti.
Il progetto innovativo è ancora in fase di elaborazione 
per la 4D. Col noto camminatore foggiano Michele Del 
Giudice, i ragazzi, prima teoricamente e successiva-
mente con sopralluogo sul posto, hanno conosciuto una 
tratta di uno dei cammini più noti al mondo: la via 
Micaelica, che porta al Santuario Unesco di San Michele 
Arcangelo a Monte Sant’Angelo sul Gargano, uno dei 

luoghi di Cristianità più antichi al Mondo.
“Questo progetto di ASL ci è sembrato davvero interes-
sante perché ci ha permesso di rivalutare il nostro 
territorio ed ottenere conoscenze nell’ambito informa-
tico e culturale” – hanno dichiarato gli studenti alla fine 
dell’esperienza vissuta. L’auspicio è di continuare a 
lavorare con i ragazzi, che possono cambiare in meglio il 
futuro di ogni territorio.

di Francesco Di Lorenzo
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BLAISE PASCAL - DOTTORI COMMERCIALISTI & Team System SPA

“L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere mediante 
esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore”  
cosi recita  l’articolo 107/2015.

Alternanza Scuola Lavoro 2016

L’ALTERNANZA CHE CI PIACE

L’alternanza scuola lavoro: 
novità che si fa sempre più 
strada nella scuola
Intervista al prof Oreste 
Bibbò 

5 F O C U S

Una piccola premessa è doverosa: sono 
impegnato all'interno dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti  di Foggia (presiedo una delle 
commissioni istituite dal Consiglio) proprio nel 
settore della formazione che riguarda i neo 
laureati. Quindi, sono fermamente convinto 
che la formazione "sul campo", comunque 
fatta, sia il miglior modo di far crescere i nostri 
ragazzi. E in tale contesto ho potuto notare 
quanto fosse importante far fare esperienze 
lavorative, anche prima di affrontare i corsi 
universitari, atteso che le nostre università 
non curano questa specificità.
Venendo alla nostra esperienza, ho 
personalmente contattato i colleghi Dottori 
Commercialisti e prospettato loro questo 
progetto di alternanza ed ho chiesto loro di 

Il Pascal, come al solito, inizia con il botto 
l’alternanza scuola lavoro 2016/2017. Le classi 
terze, inizieranno quest’anno i progetti di 150 ore 
che gli sono stati assegnati. Numerosi saranno i 
progetti con Confcommercio, infatti la terza C si 
occuperà della realizzazione di un’impresa 
simulata di web agency , la terza D farà stage 
nelle aziende, la terza E realizzerà un’azienda 
simulata di agenzia viaggi. Mentre la terza A 
lavorerà con un’ impresa FI.DATI per lo sviluppo 
dell’App. Il progetto della  terza G si chiama 
JUNIOR ACHIEVEMENT, ed è un impresa 
simulata con Unicredit. Per le quarte il progetto è 
iniziato alla fine di settembre con un ciclo di 
formazione bancaria gratuito di UniCredit che 
rientra nell’ambito del più ampio progetto della 
Banca denominato “In-formati”, un piano di 
educazione bancaria rivolto ai cittadini. Esso si 
propone di contribuire ad accrescere la cultura 
bancaria e finanziaria e la capacità di realizzare 
quotidianamente scelte economiche consapevoli 
e sostenibili. Durante il ciclo di formazione, agli 
studenti sono state fornite le informazioni di 
base per un corretto e più consapevole 
avviamento al mondo della banca ed un utilizzo 
responsabile del denaro e gli è stato  spiegato 
come avviare una attività imprenditoriale, oltre a 
simulare la predisposizione di un Business Plan. 
Mentre le classi quarte continueranno i numerosi 
progetti già iniziati l’anno precedente. 

La quarta A si occuperà di un progetto fornito 
proprio da Unicredit chiamato 
#CAHSLEGENERATION2, la quarta C continuerà 
a sviluppare un’ App per mobile con l’azienda 
Bookingshow, la quarta D lavorerà sulla 
realizzazione di un App turistica del nostro 
Gargano con l’azienda Intuizioni Creative, mentre 
la quarta E continuerà il progetto con gli studi 
commercialisti.

                                                       Silvia Acquistapace

consentire agli alunni di "entrare" nei loro studi 
per lavorare. Sono stati entusiasti del progetto 
e tutti mi hanno dato la massima disponibilità.
Le tappe di questa esperienza che ha coinvolto 
gli alunni di IVE ed i Dottori Commercialisti di 
Foggia  sono state diverse. Lo scorso anno 
scolastico c’è stato l’addestramento e la 
preparazione “tecnica” degli alunni all'uso del 
programma multi aziendale “MULTI” della 
società TEAM SYSTEM S.p.a.
E’ uno dei miglior software professionali oggi 
presenti sul mercato, diffusissimo fra 
professionisti ed aziende. E’ un programma 
"VERO" e non una simulazione o una demo.
A giugno 2016 gli alunni dell’allora 3^E hanno 
iniziato il loro percorso dai dottori 
commercialisti frequentando gli studi per una 
settimana. 
E’ stato “amore a prima vista”: seri e un po’ 
impauriti, gli alunni, curiosi e premurosi, i 
professionisti coinvolti.
Ho cercato questo rapporto con i colleghi 
dottori commercialisti perché sono convinto 
che la loro professionalità e concretezza siano 
valori da insegnare ed inculcare. Quest’anno, 
per tre settimane, dal 7/11 al 25/11/2016, gli 
stessi alunni hanno completato la loro a.s.l. 
tornando dagli stessi commercialisti. Nessuno 
dei colleghi si è sottratto, salvo per motivi 
contingenti. Tutti hanno accolto i nostri 
ragazzi, che hanno lavorato e si sono resi utili 
in studio.
E dopo le 3 settimane sono anche arrivate, 
numerose, le “offerte” di lavoro, forse 
premature ma grandissime.
E' un valore aggiunto per il curriculum dei 
nostri ragazzi e per la nostra scuola.

Roberto Sigismondi

L’alternanza scuola lavoro 2016/17 è già iniziata, 
e i programmi previsti sono fitti, difatti le ore da 
dedicare al progetto non sono poche; in 
occasione dell’inizio dell’alternanza abbiamo 
intervistato il tutor scolastico della classe 4^A, il 
docente di informatica Oreste Bibbò.
Quali sono i programmi previsti dall’alternanza 
scuola lavoro per l’anno corrente?
C'è un percorso per ogni classe( terze e quarte). I 
progetti sono stati curati e messi a punto dai prof. 
referenti  del progetto ASL della scuola. Per la 
quarta A è stato scelto il progetto 
CAHSLESSGENERATION2 di UNICREDIT con la 
collaborazione di ADOC(associazione difesa 
orientamento consumatori) e OilProject 
(piattaforma di sapere gratuito). L'area tematica 
riguarda l'educazione bancaria e finanziaria, gli 
obiettivi sono trasversali: educare all'uso 
consapevole degli strumenti di pagamento,  
promuovere lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, sviluppare competenze chiave per 
il mercato del lavoro
Quali sono le competenze che gli alunni 
apprenderanno dal progetto?
Tutte le fasi del progetto sono finalizzate alla  
costruzione di  comunicazioni video efficaci da 
utilizzare in una reale campagna comunicativa 
quindi: team building, problem solving, digital 
comunication, knowledge networking. Non da 
trascurare l'utilizzo della piattaforma WeSchool.
Che ruolo hanno i docenti nel progetto?
Nell’ambito del progetto di ASL organizzato dalla 
scuola, il tutor scolastico e il tutor esterno della 
struttura ospitante hanno un ruolo fondamentale 
nell’esperienza formativa dello studente. Fra i due 
è necessario sviluppare un rapporto di “forte 
interazione”, per definire gi aspetti organizzativi e 
didattici, per garantire il monitoraggio del 
percorso, per verificare e attestare le 
competenze acquisite. Il tutor interno ha anche il 
compito di rapportarsi agli organi scolastici 
preposti (dirigente scolastico, funzione 
strumentale, dipartimenti, collegio docenti, 
comitato tecnico scientifico o comitato 
scientifico), di informare il consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi e fornire gli elementi utili 
alla valutazione dei risultati di apprendimento 
conseguiti dagli studenti. A conclusione dell’anno 
scolastico, i docenti del consiglio di classe sono 
tenuti infatti a valutare tre aspetti: la ricaduta 
sugli apprendimenti disciplinari, sul voto di 
condotta e sull’attribuzione dei crediti per l’esame 
di stato.
Ritiene che il progetto di Alternanza sia di reale 
utilità per i ragazzi che ad oggi hanno sempre più 
difficoltà a trovare lavoro?
Assolutamente si, altrimenti non sarebbe stata 
regolamentata con la legge 107/2015 che, tra 
l'altro, prevede percorsi obbligatori di alternanza 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, con una 
differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici 
e professionali e almeno 200 ore nei licei, da 
inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
per uno studente frequentare  un ambiente 
lavorativo per realizzare un prodotto o offrire un 
servizio reale ad uno o più utenti è assumersi le 
responsabilità dei risultati ( se il prodotto non 
piace o il servizio è inutile ha perso il cliente), 
molto diverso che mancare una verifica in una o 
più discipline.

Matteo Croce
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A seguire Trip Food e InFarmers, ilSottosopra media partner dell’iniziativa.
Menzioni speciali a Ciceroad, Labucolica, Power walking e Streetskill 130 
iscritti, 27 idee presentate e 11 selezionate

Second Food vince la 2^ edizione di 
"Startup Weekend Foggia"

XIII School Day – 
E-learning Day 
Nazionale
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Second Food è l’idea vincitrice della seconda 
edizione di Startup Weekend Foggia, l’evento 
svoltosi in Camera di Commercio dal 2 al 4 
dicembre, che quest’anno ha registrato la 
partecipazione di ben 130 iscritti provenienti non 
solo dalla provincia di Foggia ma anche dalle 
regioni limitrofe.
Ventisette le idee presentate dai ragazzi arrivati a 
Startup Weekend, pieni di entusiasmo e di 
curiosità; undici le idee votate dagli stessi ragazzi 
che hanno costituito i team e hanno lavorato per 
54 ore, affiancati dai coaches, per trasformare le 
idee in progetti strutturati. Alla fine dell’intensa 
tre giorni la giuria, composta da Domenico 

Lo School Day e-Learning Day è sempre un 
appuntamento importante per i temi che si 
trattano, ma il XIII lo è stato ancor di più. Chi 
ha partecipato potrà dire “io c’ero”. Un grande 
progetto su un tema di grande attualità: 
connubio scuola-azienda. Tanti i Dirigenti 
Scolastici, i Docenti, gli Animatori digitali, i 
facenti parte del team digitale e i DSGA. 
Anche noi del Pascal presenti con una 
protagonista assoluta, la prof.ssa Paparella 
più volte citata come severa docente 
dell’inglese del prof. Venturino.

Soriano - Founder & CEO Eclettica, Fabio Porreca 
- Presidente Camera di Commercio di Foggia, 
Nicola Altobelli - Sales & Marketing Manager di 
ECEPLAST S.r.l., Mariarosaria Lombardi - docente 
di "Produzione di merci e innovazione" nel corso 
di Laurea Magistrale in Marketing Management 
all’Università degli Studi di Foggia e Ezio Chiari, 
Specialista per l'Innovazione Intesa San Paolo, ha 
valutato le idee presentate scegliendo  le tre 
vincitrici. Al primo posto Second Food, la 
piattaforma che connette la GDO con le aziende 
nella vendita di prodotti in scadenza e che ha la 
finalità di creare un mercato secondario del cibo. 

Giovedì 1 dicembre presso la biblioteca E. 
Springer dell’istituto economico Blaise Pascal, si è 
tenuto un incontro con una rappresentante 
dell’Agenzia delle entrate di Foggia per svolgere 
una lezione di economia aziendale alternativa.
L’Agenzia delle entrate, operativa dal 1 gennaio 
2001 e nata dall’organizzazione 
dell’amministrazione finanziaria per regolare 
l’amministrazione e la contabilità, con l’accordo 
dei professori di economia aziendale ed il 

consenso della preside Giuliarosa Trimboli, ha 
preparato per i ragazzi di quinto una lezione 
pratica, durante la quale ha illustrato loro alcuni 
documenti circa la contabilità per saperne di più, 
come l’IRPEF o l’IRAP.
Durante la lezione ci sono state nozioni, 
interventi e dibattiti circa l’argomento affrontato. 
L’incontro, tanto interessante da coinvolgere 
professori e alunni ha riscontrato un gran 
successo all’istituto Pascal.

LEZIONE DI ECONOMIA CON 
L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Corso gratuito di 
programmazione 
del computer per 
studenti di IIIª 
media

L’I.T.E.T. “B Pascal” di Foggia, istituto con 
articolazione (indirizzo) Sistemi Informativi 
Aziendali,(ex programmatori) ed Informatica 
e Telecomunicazioni (tecnologico), forte della 
sua lunga e consolidata esperienza nella 
formazione Informatica, propone, in linea 
con l’iniziativa “Programma il futuro” 
proposta dal MIUR, corsi gratuiti di 
introduzione alla programmazione del 
computer, per gli studenti di 3ª media, allo 
scopo di formare gli studenti ai concetti di 
base dell’informatica e ad insegnare a 
programmare attraverso il Gioco. Dato il 
numero elevato di iscrizioni è stato istituito 
un secondo corso.
I corsi si stanno svolgendo presso la sede 
dell’ITET “B. Pascal” Via Napoli Km 0,700 
Foggia. Le lezioni e le esercitazioni, svolte nel 
laboratorio di informatica, si terranno nel 
periodo dicembre 2016 – marzo 2017 dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30; le lezioni previste 
sono 10, con cadenza settimanale o 
bisettimanale.
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Nel mese di novembre 2016 il mondo 
intero ha assistito alla sconvolgente, e 
per alcuni inaspettata, vittoria di Donald 
Trump in America ma sorge spontaneo 
chiedersi quali ripercussioni potrebbe 
avere, o ancora cosa ne pensano i 
cittadini americani e in generale del 
mondo intero.
Naturalmente ogni effetto del suo 
operato dipenderà dalla sua capacità 
decisionale, tuttavia ciò che colpisce 
maggiormente è il pensiero dei cittadini, 
in quest’epoca che viene definita della 
post-verità.
Con post verità si intende il fatto che una 
parte o l’intera collettività prova 
disinteresse per la verità e cerca di 
scovare, e in alcuni casi addirittura 
immaginare, i complotti che vi sono 
dietro la politica o le decisioni di alcuni 
grandi uomini ma anche il fatto che gli 
uomini trovano ammirazione nei 
confronti di chi la spara più grossa, 
utilizzando una metafora. La mancata 
ricerca della verità e il credere a chi spara 

ilSottoSopra ha seguito con attenzione ed entu-
siasmo il referendum fino alla fine, cercando di 
rendere più chiaro un argomento molto comples-
so, di convincere gli indecisi e i numeri giovani che 
per la prima volta si sono trovati dentro la cabina 
elettorale. Desidero ringraziare il professor Identi, 
che mi ha permesso di dedicarmi ad un argomen-
to attuale ma molto delicato e ringrazio anche 
Leonardo Caporusso, che mi ha sempre accom-
pagnato nei numerosi incontri e dibattiti sulla 
riforma costituzionale a cui abbiamo partecipato. 
Un’affluenza così alta alle urne non si vedeva da 
anni, il 4 dicembre 2016 tutti gli italiani aventi 
diritto di voto si sono ritrovati di fronte ad una 
importante scelta: cambiare la nostra Costituzio-
ne o non accettare la riforma proposta. Con un 

risultato che neanche i più ottimisti avrebbero 
potuto mai immaginare, il No vince con il quasi 
20% di distacco dal Si. Renzi commenta immedia-
tamente i risultati con una conferenza in diretta 
su Facebook dove, come aveva ripetutamente 
affermato durante i suoi interventi, definisce 
terminata l’esperienza del suo Governo, “volevo 
cancellare le troppe poltrone della politica italiana, 
ma la poltrona che salta è la mia”. Per quale 
motivo così tanti cittadini hanno deciso di respin-
gere la riforma costituzionale? Il No vince soprat-
tutto al Sud, dove supera abbondantemente il 
60% delle preferenze, all’estero invece vince il Si, 
ma nonostante Renzi abbia puntato molto sugli 
italiani emigrati fuori dall’Italia, i voti non sono 
sufficienti per vincere. Interessanti sono i sondag-
gi post-referendum, secondo cui ad aver votato 
contro la riforma sono stati in gran parte i giovani 
e le fasce di popolazione più in difficoltà. Renzi in 
numerose occasioni aveva dichiarato conclusa la 
sua carriera politica nel caso in cui avesse perso il 
referendum. Affermazioni che, probabilmente, 
hanno accentuato la netta vittoria del No, trasfor-
mandolo in parte, in un mero voto politico. Renzi si 
sfoga con i suoi collaboratori, “non pensavo mi 

odiassero così tanto”, ma gli elettori si sono 
espressi, rifiutando la riforma e insieme ad essa 
anche il suo ideatore. Il risultato è un ottimo punto 
di riflessione per capire l’attuale situazione di 
quegli italiani che, prendendo alla lettera le parole 
dell’ex Primo Ministro, hanno votato No per man-
darlo a casa.  La campagna referendaria è stata 
durissima, senza alcuna esclusione di colpi: dal 
termine schiforiforma coniata dai sostenitori del 
No all’accozzaglia con cui Renzi ha definito questi 
ultimi. Numerose sono state anche le bufale 
riguardanti la riforma, dai 500 milioni di euro 
risparmiati secondo il fronte del Si alla deriva 
autoritaria per alcuni esponenti del No, che hanno 
portato solo più confusione fra gli elettori e i 
numerosi indecisi. È stato sicuramente un 
referendum interessante, che ha ricordato a tutti 
noi di avere una meravigliosa Costituzione, da 
conoscere, difendere ed amare. Ha vinto il No, ma 
cosa ancora più importante ha vinto la democra-
zia, il volere dei cittadini, che, qualunque esso sia 
va rispettato, perché “la sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”.

Mattia Princigallo

la bugia più grossa cambiano 
completamente la mentalità degli 
individui rendendo addirittura irrazionale 
il modo di pensare.
C’è chi afferma che la verità risiede in ciò 
che è virale e se si pensa alla società 
odierna è facilmente concretizzabile 
questa affermazione. Basta dare uno 
sguardo ai social per comprendere 
quanto la razionalità degli utenti sia 
sviata da false ideologie e da pensieri 
altrui o addirittura dallo spirito di 
emulazione. 
La stessa vittoria di Trump alle elezioni è, 
in parte, frutto della sua capacità di 
spararla grossa, e con questo non si 
intende soltanto mentire oppure portare 
alla luce storie dalle insidiose origini, ma 
anche molte idee innovative, se non 
lunatiche, che affascinano il pubblico, e in 
tal caso gli elettori. I cittadini americani, 
infatti, hanno preferito il cambiamento, 
perché questa volta il cambiamento è 
diventato qualcosa di virale; la voglia di 
trasgredire, la continua ricerca del 
diverso e il voler uscire dagli schemi ha 
portato gli americani ad una scelta, che 
non si può ancora definire giusta 
sbagliata ma che sicuramente è diversa 
dall’ordinario.
Pertanto, sulla base della post verità e 
del desiderio di cambiare, si potrebbe 
dire che se Trump dovesse riuscire nel 
suo operato politico non renderebbe 
l’America grande ancora, per citare il suo 
motto, ma renderebbe l’America grande 
ora, perché l’uomo non è più disposto a 
tornare sui propri passi ma soltanto ad 
andare avanti.

Vincenzo Di Gioia

L’era del  cambiamento

Referendum costituzionale: gli italiani bocciano la riforma
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 Anche quest’anno, per festeggiare il termine 
degli studi degli alunni, l’istituto Pascal ha 
organizzato una meravigliosa cerimonia, 
durante la quale ha distribuito i diplomi agli 
ormai ex alunni.
L’evento, svoltosi il 7 dicembre alle ore 17:00 
presso la biblioteca della suddetta scuola, non 
ha visto solo la consegna dei diplomi ma anche 
la premiazione di tutti i ragazzi che hanno 
concluso l’anno scolastico precedente con 
borse di studio.
Ad animare la festa, vi erano 5 hostess, le quali 
si sono impegnate nella consegna degli 
attestati e nell’accoglienza; i segretari Mario 
Colangelo e Matteo Renzulli, responsabili della 
registrazione del singolo alunno; il tecnico 
Cagiano, nonché fotografo della serata e infine 
le professoresse organizzatrici, Valeria Urbano, 
Anna Cavallone e la Preside Giuliarosa Trimboli.
Erano presenti alla festa: l’assessore Claudia 
Liolae Stefania Bozzini della camera di Com-
mercio 
Durante la cerimonia è stato indetto un sorteg-
gio a premi con fantastiche sorprese per gli 
alunni.
Da sempre la festa del diploma al Pascal è un 
momento per ritrovarsi e stare insieme, in 
compagnia di ospiti e professori. 
Un alunno è per sempre…

Annarita Di Tardo

Un alunno è per sempre..

L’alternanza scuola lavoro 2016/17 è già iniziata, 
e i programmi previsti sono fitti, difatti le ore da 
dedicare al progetto non sono poche; in 
occasione dell’inizio dell’alternanza abbiamo 
intervistato il tutor scolastico della classe 4^A, il 
docente di informatica Oreste Bibbò.
Quali sono i programmi previsti dall’alternanza 
scuola lavoro per l’anno corrente?
C'è un percorso per ogni classe( terze e quarte). I 
progetti sono stati curati e messi a punto dai prof. 
referenti  del progetto ASL della scuola. Per la 
quarta A è stato scelto il progetto 
CAHSLESSGENERATION2 di UNICREDIT con la 
collaborazione di ADOC(associazione difesa 
orientamento consumatori) e OilProject 
(piattaforma di sapere gratuito). L'area tematica 
riguarda l'educazione bancaria e finanziaria, gli 
obiettivi sono trasversali: educare all'uso 
consapevole degli strumenti di pagamento,  
promuovere lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, sviluppare competenze chiave per 
il mercato del lavoro
Quali sono le competenze che gli alunni 
apprenderanno dal progetto?
Tutte le fasi del progetto sono finalizzate alla  
costruzione di  comunicazioni video efficaci da 
utilizzare in una reale campagna comunicativa 
quindi: team building, problem solving, digital 
comunication, knowledge networking. Non da 
trascurare l'utilizzo della piattaforma WeSchool.
Che ruolo hanno i docenti nel progetto?
Nell’ambito del progetto di ASL organizzato dalla 
scuola, il tutor scolastico e il tutor esterno della 
struttura ospitante hanno un ruolo fondamentale 
nell’esperienza formativa dello studente. Fra i due 
è necessario sviluppare un rapporto di “forte 
interazione”, per definire gi aspetti organizzativi e 
didattici, per garantire il monitoraggio del 
percorso, per verificare e attestare le 
competenze acquisite. Il tutor interno ha anche il 
compito di rapportarsi agli organi scolastici 
preposti (dirigente scolastico, funzione 
strumentale, dipartimenti, collegio docenti, 
comitato tecnico scientifico o comitato 
scientifico), di informare il consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi e fornire gli elementi utili 
alla valutazione dei risultati di apprendimento 
conseguiti dagli studenti. A conclusione dell’anno 
scolastico, i docenti del consiglio di classe sono 
tenuti infatti a valutare tre aspetti: la ricaduta 
sugli apprendimenti disciplinari, sul voto di 
condotta e sull’attribuzione dei crediti per l’esame 
di stato.
Ritiene che il progetto di Alternanza sia di reale 
utilità per i ragazzi che ad oggi hanno sempre più 
difficoltà a trovare lavoro?
Assolutamente si, altrimenti non sarebbe stata 
regolamentata con la legge 107/2015 che, tra 
l'altro, prevede percorsi obbligatori di alternanza 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, con una 
differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici 
e professionali e almeno 200 ore nei licei, da 
inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
per uno studente frequentare  un ambiente 
lavorativo per realizzare un prodotto o offrire un 
servizio reale ad uno o più utenti è assumersi le 
responsabilità dei risultati ( se il prodotto non 
piace o il servizio è inutile ha perso il cliente), 
molto diverso che mancare una verifica in una o 
più discipline.

Matteo Croce
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Inizio campionato altalenante per il Foggia

Dopo la finale col Pisa e l’esonero di De 
Zerbi, si è ripartiti per riprovare l’assalto 
alla Serie B che i tifosi foggiani tanto desi-
derano. I primi giocatori ad essersi uniti al 
gruppo Foggia quest’anno sono stati: 
Martinelli, l’attaccante Padovan, Agazzi, 
Letizia e il portiere Guarna. Dopo l’arrivo di 
Giovanni Stroppa sono arrivati anche gli 
ultimi due giocatori: Rubin e Mazzeo. Le 
prime sei giornate di campionato per il 
Foggia targato Stroppa sono state un 
successo. Infatti dopo le prime sei di cam-
pionato i satanelli erano a bottino pieno 
con ben 18 punti. Dopo queste partite 
vinte consecutivamente è arrivato un 
periodo molto difficile per il Foggia in cui 

non si riusciva a fare risultato con una 
media punti quasi da play out, che sicura-
mente non si addice ad una squadra che 
vuole salire di categoria. L’ultima sconfitta 
subita in casa contro il Fondi per 2-3 che il 
Foggia conduceva inizialmente per ben 2 a 
0 ha scatenato parecchie critiche, soprat-
tutto contro i giocatori e l’allenatore. I 
giocatori del Foggia hanno risposto a 
queste critiche con la partita di Sabato 
vinta contro il Melfi per 3-1. Si spera che 
questa partita sia la svolta del campionato 
e che arrivino molte vittorie che serviranno 
sicuramente se l’anno prossimo vogliamo 
vedere il nostro Foggia in Serie B.

Francesco Scoglietti
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E’ natale, ed è tempo di regali, ma 
quest’anno il regalo non proviene da un 
parente o un amico, bensì dalla Ubisoft, una 
delle più importanti Software House dei 
videogiochi, con un fatturato annuale che 
produce milioni di dollari, il 2016 è stato 
l’anno del suo 30esimo anniversario, e la 
grande azienda ha deciso di ringraziare i suoi 
utenti con una serie di regali, videoludici 
ovviamente; da giugno sino a dicembre ogni 
giorno per 30 giorni ci saranno codici sconto, 
contenuti scaricabili gratuitamente e 
versioni complete di prodotti che hanno 
segnato l’industria dei videogiochi; questo 
mese il regalo in questione è Assassin’s 
Creed III, uno dei maggiori successi della 

saga, uno dei prodotti più venduti della storia 
dell’industria, nella prima settimana le copie 
acquistate superavano le 3,5 milioni, numeri 
rari da raggiungere; il gioco all’epoca del suo 
rilascio suscitò l’interesse anche di molti 
storici e insegnanti della materia, difatti  il 
prodotto ci porterà in prima persona nel 
mondo della rivoluzione americana, saremo 
parte integrante di una guerra, 
parteciperemo ad intrighi politici e a 
complotti nazionali, faremo parte della 
creazione del più grande stato del mondo, gli 
Stati Uniti d’America, un metodo alternativo 
di studiare la storia; un capitolo affascinante, 
avvincente e divertente che vi immergerà in 
un mondo sconfinato ed immenso, ricco di 
dettagli, un occasione da non perdere, un 
gioco da possedere assolutamente sia per 
gli amanti della saga ma ancor di più per gli 
amanti dei videogiochi, ma anche per chi 
nutre un grande interesse per la storia e in 
special modo per l’America, Assassin’s Creed 
III è un titolo da avere necessariamente nella 
propria libreria, affrettatevi, avete tempo 
fino al 31 dicembre.

Matteo Croce  

Si ripete dopo il grande successo dell'estate 
2016, Giordano In Jazz Winter Edition: il festival 
ideato e promosso dal Comune di Foggia in cui 
confluiscono concerti e iniziative musicali e cultu-
rali di spessore internazionale rivolte al mondo 
del jazz. Anche quest'anno, cornice degli eventi 
saranno il Teatro Umberto Giordano, Piazza 
Cesare Battisti e la Cattedrale di Foggia.
Giordano in Jazz in collaborazione con Moody Jazz 
Cafè ha programmato  5 concerti per creare ener-
gie nuove per il rinascimento culturale dell’intera 
città. Il 14 novembre John Scofield (Teatro Giorda-
no), il 24 novembre Cyrus Chestnut trio feat, il 12 
dicembre The Manhattan Transfer (Teatro 
Giordano). Mentre il 20 dicembre Tony Momrelle 
(cattedrale), cantante soul e jazz/songwriter, 
ultima lead male vocalist degli Incognito (con cui 
ha terminato un percorso di 16 anni insieme 
proprio questa estate 2016), è uno dei musicisti 
più interessanti e significativi della scena britanni-
ca moderna. ; 25 dicembre James Hall Worship & 
Praise (piazza Cesare Battisti) ,la musica di James 
Hall accoglie tutte le suggestioni del gospel fino a 
quello contemporaneo senza snaturare la sua 
forza, anzi a sottolineare con intensità il racconto, 
la cui forza e poesia appartengono alla grande 
tradizione .
Inoltre sono stati previsti dei matinè , incontri con 
vari artisti e approfondimenti musicali, presso la 
sala  Fedora del teatro Giordano. Un luogo diverso 
per degustare un aperitivo la domenica mattina 
.Tra gli incontri domenicali ricordiamo Enzo Nini 
jazz gossip | l’incanto muore senza lutti, Ada 
Montellanico | il jazz italiano,40 anni di roma jazz 
festival | da Miles Davis a Ray Charles, Patti 
Lomuscio | the sound of film.
Poter ospitare artisti di tal livello è un vanto per la 
nostra città, che attorno allo splendore del Teatro 
Giordano sta coinvolgendo attivamente tutta la 
comunità, con un’azione finalizzata alla promo-
zione del sistema culturale e creativo foggiano a 
livello regionale,nazionale ed internazionale. 
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