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"Arrivederci a settembre" 

Carissimi studenti, 

la presente pubblicazione costituisce l'ultimo numero, della secon-
da annualità, del nostro giornalino scolastico ed è proprio attraver-
so questa breve pagina introduttiva che voglio esprimervi tutto il 
mio affetto ed il mio apprezzamento per l'impegno, la costanza nello 
studio e la serietà che avete evidenziato nel corso dell'anno scolasti-
co. 

Ci lasciamo alle spalle un secondo anno di pandemia non facile,  
che abbiamo vissuto tutti con ansia, preoccupazione ed incertezza 
ma che ci ha visti sempre coraggiosi e convinti di superare l'ennesi-
ma sfida nella maniera migliore. 

Il vostro percorso di crescita e di apprendimento, nonostante le 
difficoltà, è proseguito con regolarità ed entusiasmo: tanti di voi 
hanno conseguito eccellenti risultati di apprendimento ed hanno 
creduto nell'arricchimento dell'offerta formativa proposta aderendo 
alle diverse iniziative ed ai vari progetti. Avete conseguito merite-
voli risultati nei Giochi matematici promossi dal Centro Pristem in 
collaborazione con l'Università Bocconi di Milano, ed addirittura due  
di voi sono saliti sul podio, a livello nazionale, nei Giochi delle 
Scienze Sperimentali. Avete raggiunto pregevoli livelli nelle com-
petenze nelle lingue straniere attraverso il conseguimento delle 
certificazioni "Trinity" e "Delf" ed avete mostrato attenzione, sensibi-
lità ed elevato senso civico attraverso gli elaborati per il progetto di 
Acquedotto Lucano #ediocosafaccio. 

Sono orgogliosa di voi e del vostro entusiasmo verso l'apprendi-
mento nonostante le limitazioni  e le frequenti interruzioni della 
didattica in presenza. Anche il giornalino scolastico resta una testi-
monianza del vostro impegno: ringrazio tutti voi studenti che, in 
collaborazione con i docenti di classe, avete realizzato articoli e  
rubriche che hanno raccontato la nostra scuola a testimonianza di 
quanto vissuto ed appreso. 

Ringrazio e saluto tutti voi alunni dell'Istituto, le vostre rispettive 
famiglie e tutto il personale scolastico. 

Rivolgo un saluto particolare agli studenti delle classi Terze della 
scuola secondaria di I grado a cui auguro un futuro ricco di soddi-
sfazioni e di successi scolastici e professionali ed infine un saluto a 
tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con la nostra scuola 
contribuendo alla realizzazione del nostro progetto culturale. 

A tutti voi un augurio di trascorrere delle serene vacanze estive. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Marianna Catalano 
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Un’acqua da favola 

Nel mese di aprile abbiamo partecipa-
to molto volentieri al concorso indetto 
dall’Acquedotto lucano in occasione 
della giornata mondiale dell’acqua. Il 
tema del concorso era “Valuing Wa-
ter” ovvero “Valorizzare l’acqua”. 
L’argomento ci è subito piaciuto, an-

che perché l’avevamo già affrontato in 
Educazione civica. Tra i prodotti da 
realizzare si poteva scegliere il dise-
gno o il racconto. Dopo averne discus-
so con la professoressa di italiano e 
con quella di potenziamento, abbiamo 
deciso di scegliere entrambe le moda-
lità di realizzazione dell’elaborato. 
Pertanto, divisi in gruppi, abbiamo 
inventato un racconto e lo abbiamo 
illustrato con dei disegni. Ecco di se-
guito il racconto: 
Un0’acqua da favola 

Questa storia racconta di come solo il 
buon esempio possa cambiare dav-
vero  il mondo che abitiamo. 

Un  g iorno  a lcuni  animal i 
dell’Europa, osservando le perso-
ne che ci abitavano,       si accorsero 
che sprecavano troppa acqua e 
non riciclavano quella che usavano 
per altre cose. «La cosa è molto 
seria» - pensarono - «Se non ci sarà  
più acqua per l’uomo, non ce ne 

sarà neanche per noi». Decisero 
quindi di avviare una ricerca su 
tutto il globo per capire se fosse 
un’eccezione o una regola: «Voi lì 
sprecate tanta acqua quanto qui in 
Europa?» - chiesero agli animali 
dell’America del Nord- «Ne spre-
chiamo almeno il doppio!» - rispo-
sero loro; «E da voi, l’acqua viene 
centellinata o sprecata?» - chiesero 
agli animali dell’America del Sud, 
dell’Asia e persino dell’Oceania - 
«Sprecata!» - risposero in coro tutti. 
Gli unici che si distinsero furono gli 
animali  dell’Africa che risposero  
con una lettera: «Cari amici 
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dell’Europa, da noi l’acqua non si 
spreca  perché non ce n’è, infatti mol-
te persone e animali muoiono e la 
popolazione si sta riducendo, perché 
senza acqua non si possono irrigare  i 
campi, non si possono preparare i 
cibi, non si pos-
sono abbeverare 
gli animali, né 
fare tante altre 
cose di vitale 
importanza».  Gli 
a n i m a l i 
dell’Europa ci 
rifletterono tutta 
la notte e alla 
fine la Grande 
Renna decise di 
c o n v o c a r e 
d’urgenza tutti 
gli animali.  Ci 
furono molte 
proposte, ma 
alla fine gli ani-
mali decisero di 
attuare il piano 
della rana che 
sembrava il più 
giusto di tutti. Il 
piano era que-
sto:  portare 
l’acqua in Africa e togliere quella in 
eccesso agli altri continenti spreconi. 
Così, quello stesso giorno, i tucani 
riempirono il loro becco, le rane la 
propria pancia e i cammelli le pro-
prie gobbe e si misero in cammino.  
Dopo circa un mese di duro lavoro 
tutta l’acqua era arrivata in Africa, la 
popolazione locale era molto felice e 
tutti la usavano bene e con intelligen-
za, al contrario, gli abitanti degli altri 
continenti erano tristi e arrabbiati, 
perché non avevano più acqua. Per 

placare il malcontento e portare il 
buon esempio africano in tutto il 
mondo, gli animali decisero di ac-
compagnare i capi tribù negli altri 
continenti per far spiegare a tutti le 
regole per non sprecare acqua. Le 

aquile, le gazzel-
le, gli struzzi e i 
ghepardi   si occu-
parono del tra-
sporto veloce e 
nel giro di pochi 
giorni in tutto il  
mondo capirono 
l’importanza di 
utilizzare bene 
questa importante 
risorsa. Da quel 
momento l’acqua 
piovana venne 
riciclata per irri-
gare i campi, fu-
rono inventati dei 
contatori per non 
sprecare l’acqua 
che vennero mes-
si in ogni casa e 
un cinghiale mol-
to saggio inventò 
la macchina rac-
cogli pioggia  che 

serviva a raccogliere l’acqua piova-
na. Di questa, metà veniva usata per 
irrigare i campi e l’altra metà veni-
va resa potabile. 
Così furono gli animali ad inse-
gnare a tutti gli uomini della ter-
ra che quando c’è qualcosa di 
prezioso in poche quantità, biso-
gna imparare a  dosarlo e a con-
dividerlo al meglio. 

    
               Classe 1A  Torraca 
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Our considerations about  “TRINITY”                                                                                      

  

A very great experience ended on the 

20th of April: the preparation course for 

Trinity certificate. It involved 33 stu-

dents from both Bonaventura and Tor-

raca  second grade. This adventure 

found in the teacher, mrs Loredana Lo-

pardi  our “captain” who guided us 

through a charming  journey made of 

reading, listening, reports, games and 

so on. We studied and learnt a lot, but 

we had so much fun !!!! At the end each 

student had to prepare a topic to discuss 

with the examiner .On the day of the 

exam we all were anxious and excited , 

but we had to show cool head giving the 

best of us. I think that activities like 

these open students’ minds. Everyone 

should participate in these initiatives. 

Laurita M.L. 2B Torraca       

 

 

My Trinity experience was amazing ! 

During the online lessons and the 

face to face lessons our Teacher 

made us study and even smile. Pre-

paring the topic was not difficult be-

cause we could choose a theme we 

loved and the Teacher didn’t set any 

limits to us. Before the exam I was 

really excited and I could not wait to 

show my work to the English exam-

iner. I reccomend this  unforgettable 

experience to everyone.  

 
 Lamorgese  P. 2A Torraca 
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Donne e mamme al tempo della 

pandemia 

“Le equilibriste” è il titolo del re-
port di Save the Children pubblica-
to lo scorso 5 maggio che illustra la 
situazione delle donne e delle 
mamme in Italia. Lo studio 
ha analizzato tre indicatori relativa-
mente a cura, lavoro e servizi per 
l'infanzia sulla condizione femmini-
le nel nostro paese e i dati che con-
tiene sono tutt’altro che incorag-
gianti. “Mamme 
equilibriste” 
perché devono 
districarsi fra gli 
impegni lavora-
tivi, la cura dei 
bambini e della 
casa. La pande-
mia ha reso an-
cora più difficile 
per le donne 
lavoratrici con-
ciliare lavoro e 
famiglia, co-
stringendole a 
un maggior carico nelle incomben-
ze domestiche, con i figli a casa e le 
scuole chiuse. Infatti con i bambini 
a casa, il carico di cura e domestico 
eccessivo e il crollo improvviso del 
welfare familiare, dovuto alla ne-
cessità di proteggere i nonni dal 
contagio, hanno aggravato una si-
tuazione già pesante anche prima 
del Covid. “Mamme equilibriste e 
senza lavoro” perché nell’anno 
della pandemia  96 mila mamme 
con figli minori hanno perso il lavo-
ro. Tra di loro, 4 su 5 hanno figli 
con meno di cinque anni: sono 
quelle mamme che a causa della 

necessità di seguire i bambini più picco-
li, hanno dovuto rinunciare al lavoro o 
sono state licenziate. Una situazione che 
si è solo aggravata con il Covid, ma che 
già prima della pandemia vedeva molte 
donne lasciate fuori dal mercato del la-
voro a causa dell’impossibilità di coniu-
gare vita lavorativa e familiare e realiz-
zazione personale. Secondo un’indagine 
svolta dal Politecnico di Milano, le don-
ne hanno riscontrato maggiori criticità 
nello smart working rispetto agli uomini, 

anche a causa 
del maggior 
carico dome-
stico e della 
difficile conci-
liazione tra 
vita privata e 
professionale.  
Inoltre le na-
scite in Italia 
hanno regi-
strato una ulte-
riore calo, 
meno 16mila 
nel 2020(-

3,8% rispetto all’anno precedente) e 
l’Italia è inoltre il paese europeo con le 
mamme più “anziane” alla nascita del 
primo figlio con un’età che si attesta in 
media, in base agli ultimi dati, a 31,3 
anni.  Infine,  le madri lavoratrici lucane 
sono le più “equilibriste” d’Italia infatti il 
report vede la Basilicata occupare la 
poco invidiabile  18esima posizione. 

Classe 2A Bonaventura 
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Riflessioni sul bullismo   

Molto spesso, soprattutto fra noi adole-
scenti, sentiamo parlare di bullismo, un 
fenomeno che rappresenta un’incursione 
nella vita privata di una “vittima” ma 
anche un’incursione nella sua dignità. Il 
bullo è colui che commette in modo con-
sapevole atti offensivi e violenti nei con-
fronti di una vittima prescelta fra i suoi 
conoscenti più fragili. Il bullo è molto 

sicuro di sé, si circonda di amici fidati 
che lo aiutano a commettere prepotenze 
e prevaricazioni o lo incitano a compier-
le, è propenso alla violenza, a volte la 
pratica e a volte la fa compiere ai suoi 
amici. Il bullo vive una situazione parti-
colare: potrebbe essere a sua volta vitti-
ma di violenza fisica o psicologica in 
famiglia, essere trascurato dai genitori o 
potrebbe aver subito la perdita di una 
persona cara. È  un egocentrico, che ha 
bisogno di mettersi al centro 
dell’attenzione attraverso atteggiamenti 
di sopraffazione. In generale, il bullo non 
è aggressivo solo con i coetanei ma an-
che con gli adulti: genitori, professori 
etc. I bulli, una volta colti sul fatto, sono 
pronti a giustificarsi o assumono atteg-
giamenti di indifferenza nei confronti di 
chi hanno di fronte e delle punizioni che 

ricevono. Esiste il bullismo verbale 
che porta la vittima a sentirsi una 
nullità tanto da indurla a credere 
che le parole dette siano vere. Oggi 
esistono molti pregiudizi che spin-
gono le masse a convincersi che se 
una persona è diversa  per 
l’aspetto, il colore della pelle, la 
lingua, la cultura debba restare in 
disparte e sentirsi inferiore agli 

altri. Questo è il 
bullismo psico-
logico e implica 
l’esclusione di 
una persona da 
un gruppo. Esi-
ste anche il bul-
lismo fisico, che 
spesso compor-
ta atti di violen-
za, quando, per 
esempio, si è 
costretti a dare 

al bullo soldi o oggetti personali. 
Esiste pure  il bullismo virtuale, 
internet infatti viene usato per inti-
morire, molestare, mettere in situa-
zioni di disagio, imbarazzo altri co-
etanei. Tutto questo può succedere 
per mezzo dei social network, delle 
chat, dei messaggi e delle telefona-
te. Credo che chiunque sia vittima 
debba parlarne con gli adulti e non 
lasciare che il bullo prevarichi. La 
vittima deve ritenersi più forte, non 
deve mostrarsi debole e indifesa, 
né tantomeno spaventata, altrimenti 
farebbe il gioco del suo carnefice. 
Ognuno di noi dovrebbe ricordare 
che siamo quello che scegliamo di 
essere e non quello che gli altri 
vogliono farci credere. 

Laurita M.L. 2B Torraca 
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Dialogo interreligioso  

Per effettuare un dialogo tra persone di 
culture e religioni diverse, e per farlo 
funzionare, vi deve essere innanzitutto 
da parte dei soggetti la convinzione che 
la diversità è una ricchezza e la predi-
sposizione ad accettare le diversità altrui 
senza lasciare che queste creino divisio-
ni e facciano nascere paure e intolleran-
ze. Come ci viene più volte ricordato 
dall’enciclica di Papa Francesco Fratelli 
Tutti, che appunto, apre al dialogo alle 
altre religioni. Credo che sia essenziale 
essere pazienti, perché il percorso 
dell’integrazione è lungo e travagliato e 
molte persone non hanno ancora svilup-
pato una mentalità aperta che consenta 
loro di accettare ciò che è diverso. Indi-
spensabile risulta però portare rispetto 
all'al- tra per-
sona, munirsi 
di com-

prensione, metterla a suo agio e darle la 
possibilità di esprimere liberamente le 
proprie idee senza giudicarla: solo in un 
clima di rispetto reciproco, infatti, ognu-
no avrà la libertà di esprimere i simboli 
e i valori in cui crede. E non si può edu-
care al rispetto senza rispettare gli altri e 
senza riconoscere e accettare le culture 
in cui si vive, soprattutto in un’Europa 
multiculturale. Dialogare in modo corret-
to e rispettoso comporta tuttavia anche 
evitare alcuni rischi. Un autentico rispet-

to dell’altro esige infatti, prima di 
tutto, sincerità, trasparenza, lealtà. 
In un dialogo interreligioso, inoltre, 
altri rischi da evitare sono sia 
l’arroganza culturale, la quale esal-
ta solo la propria religione smi-
nuendo e criticando le altre. Se, 
infatti, è legittimo e doveroso e-
sporre con chiarezza e precisione la 
propria fede, è però necessario 
evitare fanatismi reciproci e pren-
dere posizioni assolute, comportan-
dosi in modo arrogante, disprez-
zando la religione altrui e presen-
tando la propria come la migliore. 
Questo atteggiamento può causare 
incomprensioni, offese e perfino 
odio, può dar vita a intolleranze, 
persecuzioni ed anche guerre di 
religione. E le guerre religiose – ci 
insegna la Storia - non portano a 
niente, anzi aumentano le contrad-
dizioni. Dialogare significa dunque 
accogliere e rispettare la diversità 
con pazienza e umiltà, senza rinun-
ciare alla propria capacità critica 
ma mirando a realizzare una “unità 
nella diversità”. Nella multiforme 
società umana è importante cono-
scersi a fondo e trovare dei motivi 
di unione e non di contrapposizio-
ne: si tratta di un cammino lungo e 
non privo di ostacoli, ma è anche la 
sfida che riguarda tutte le culture, 
tutte le religioni e la loro credibili-
tà. Ed è compito non solo delle 
grandi religioni ma anche delle 
varie componenti della società civi-
le, come la scuola, educare le nuo-
ve generazioni a costruire una con-
vivenza umana sempre più rispetto-
sa della dignità di ogni persona. 

Classe 3A Bonaventura 



IO CITTADINO DEL MONDO 

Pagina 8 Parola di Studenti 

Mafia e Legalità 

La mafia è una piaga storica del nostro Paese, 
che, grazie anche al suo legame con politici e 
figure istituzionali di alto livello, è riuscita a 
prosperare negli anni, intimidendo con atti di 
violenza, faide, omicidi ed estorsioni. La mafia 
è solo la più celebre delle organizzazioni cri-
minali organizzate presenti in Italia, che da 
tempo sono estese anche a livello internazio-
nale (le altre sono la ‘ndrangheta calabre, la 
Camorra a Napoli e la Sacra Corona Unita di 

origi-
n e 
p u -

gliese). Il fenomeno mafioso nacque in Sicilia 
nel diciannovesimo secolo e si sviluppò molto 
negli anni successivi all’Unità di Italia, soprat-
tutto per le condizioni di crisi economica in 
cui fu indotta la Sicilia e l’Italia meridionale a 
causa delle difficoltà del nuovo Stato italiano 
di controllare stabilmente l’organizzazione 
sociale del Sud, molto diversa da quella 
dell’Italia settentrionale. Sfruttando questa 
mancanza dello Stato, le cosche mafiose pre-
sero di fatto le veci del governo centrale. 
Prima ancora che un’organizzazione crimina-
le, analisi moderne del fenomeno considera-
no la mafia un "sistema di potere" fondato sul 

consenso sociale della popolazione e sul 
controllo sociale che ne consegue; que-
sto evidenzia come la sua principale 
garanzia di esistenza non stia tanto nei 
proventi delle attività illegali, quanto nel 
consenso della popolazione e nelle col-
laborazioni con funzionari pubblici, 
istituzioni dello Stato e politici, e soprat-
tutto nel supporto sociale. La mafia è 
compenetrata e si è sviluppata nel tessu-
to sociale proprio grazie alla connivenza 
di gran parte della popolazione e della 
p o l i t i c a  l o c a l e  i n t i m i d i t e 
dall’atteggiamento mafioso. La forza 
d’intimidazione esercitata dalle organiz-
zazioni mafiose porta al silenzio, 
all’omertà, di associati e persone conni-
venti. Chi non tradisce, chi non parla, è 
chiamato “uomo d’onore”, secondo una 
terminologia settaria che inverte il sen-
so reale delle parole. Non a caso, 
l’omertà ha accompagnato le tanti stragi 
di cui la mafia, soprattutto quella sicilia-
na, si è resa protagonista, soprattutto 
negli anni ’80 e ’90. Palermo e la Sicilia 
hanno vissuto un periodo particolarmen-
te sanguinoso nei primi anni ’80, quando 
era in corso una guerra di mafia che ha 
causato centinaia di morti e la violenza 
mafiosa si è spinta anche all’esterno, 
colpendo uomini politici, magistrati e 
rappresentanti delle forze dell’ordine. 
La mafia attuale viene definita 
“invisibile”. Si è passati così al silenzio 
sulla mafia al silenzio della mafia che ha 
cambiato strategia ma oggi appare mol-
to più potente che in passato poiché 
diventata “imprenditrice”. Non più solo 
boss, estorsioni e controllo del territo-
rio. Non più, dunque, un approccio tra-
dizionale delle associazioni mafiose. 
L’obiettivo vero diventano i soldi e il 
riciclaggio. Questa nuova direzione era 
stata colta da Giovanni Falcone, ma 
come evoluzione non come novità asso-
luta, poiché il potere si esercita sempre 
con il controllo economico.  

Iemma P. 3A Bonaventura  
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TI RACCONTO UN LIBRO 

“zione” si ricorda di Rafe e tira fuori 
il suo animo gentile.  
Il finale rende l’idea dell’animo puro 
di Rafe: egli litiga con Matty, perché, 
lo scopre a rubare e soprattutto cer-
ca di far ricadere la responsabilità su 
Rafe, quest’ultimo quindi decide di 
dire la verità e viene però umiliato 
da Matty.  
Rafe è profondamente deluso dal 

comportamento 
di quello che cre-
deva essere un 
amico.  
Scappa di casa e 
torna a Hills Villa-
ge dove viene 
raggiunto dalla 
madre che com-
preso il disagio 
del figlio, decide 
di ritornare a vi-
vere lì.  

Il libro è un susseguirsi di situazioni 
imbarazzanti e tragicomiche, spesso 
caricaturali, che lasciano spazio alla 
fantasia del lettore.  
La scrittura è molto semplice e ricca 
di termini giovanili. Riportando alla 
vita reale, le situazioni vissute da 
Rafe, si può facilmente rivedere qual-
cosa di noi o di vissuto da vicino. I 
personaggi sono descritti spesso in 
modo esagerato, ma spiegano benis-
simo lo stato d’animo che vive il pro-
tagonista quando si trova ad affron-
tarli.  
Questo libro mi ha regalato momenti 
di risate spensierate e qualche spun-
to di riflessione sulla crescita e sulle 
situazioni che ci troviamo ad affronta-
re, anche perché parla di un ragazzi-
no della nostra età.  

Alessia P. 2C Bonaventura 

“Scuola media fatemi uscire da qui”  
di James Patterson  
James Patterson è un autore americano 
che ha scritto numerose opere, per lo 
più thriller e gialli. Tra i suoi libri, pe-
rò, c’è una collana di undici episodi 
dedicati ai ragazzi, è la serie “Scuola 

Media”.  
In questa serie, narra le avventure e 
disavventure di Rafe Khatchadorian, un 
ragazzino della cittadina di Hills Villa-
ge che affronta la scuola media.  
In “Scuola Media, fatemi uscire da 

qui”, Rafe inizia proprio la seconda 
media, in una nuova città, in cui si è 
trasferito a causa della perdita del la-
voro della madre, città che gli mostra 
sin da subito il suo aspetto più duro, 
non più giardinetti e verde, ma bidoni 
di spazzatura e cemento.  
La casa della nonna, che li ospita, è 
piccola e Rafe e Georgie, la sorellina, 
sono impauriti e delusi.  
Rafe si definisce uno sfigato, non è 
bravo a fare amicizia, attira i bulli co-
me api sul miele, ha una fervida fanta-
sia che spesso sfocia nella bugia, ha un 
solo amico, Leonardo, in realtà imma-
ginario: è il suo fratello morto.  
Zake e Kenny, i bulli della scuola, lo 
prendono di mira e lui tra fughe im-
pacciate e fughe fantasiose, riesce a 
tirarsi fuori dai guai. Nella sua vita arri-
va Matty, un coetaneo che lo aiuta, 
convincendolo ad affrontare tante si-
tuazioni nell’operazione “fatti una vita”.  
Una di queste è il pedinamento dello 
zio, che Rafe ha rintracciato nella nuo-
va città, ma visto che si tratta di un du-
ro muscoloso e peloso, ha paura di lui. 
L’incontro è infatti esilarante, Rafe e 
Matty si ritrovano sospesi in aria a te-
sta in giù, urlanti e spaventati finchè lo 
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gialla, quando viene affidato al mer-
cante Toa e trova il suo primo vero 
amico, il dromedario Pignatta. Prose-
gue nell’Africa grigia, dove diventa 
pastore del Re delle Capre e fa la 
guardia al gregge. Continua 
nell’Africa verde dove viene adottato 
da P’pa Bia e M’ma Bia e con i quali è 
costretto a partire per l’Altro Mondo 
a causa del disboscamento in atto 
nella foresta equatoriale che non gli 
consente più di sopravvivere in quel 
territorio. Ed è così che anche Africa 
giunge nello zoo di Lupo Azzurro 
dove incontra tutti gli amici che cre-
deva perduti.  Ora che si sono ritro-
vati, tutti gli animali sono felici e tutto 
lo zoo è in festa. Questo è uno spetta-
colo che merita di essere visto con 
tutte e due gli occhi. Perciò Lupo 
Azzurro e Africa aprono l’occhio che 
avevano tenuto chiuso fino a quel 
momento. 
Pennac è riuscito a catturare il mio 
interesse e quello di tutta la classe al 
punto tale che aspettavamo con ansia 
l’ora del mercoledì, quando con le 
professoresse di italiano e francese 
affrontavamo la lettura di un altro 
capitolo. 
Per me “L’occhio del lupo” non è 
stata solo una bella favola, ma anche 
una fonte di messaggi importanti: di 
amore, di amicizia, di speranza e di 
solidarietà.  
Africa mi ha insegnato a non arren-
dermi mai e ad essere sempre ottimi-
sta perché i buoni sentimenti vincono 
sempre.  
Mi sono appassionato alla lettura e 
continuerò a leggere libri, ma quel 
lupo e quel ragazzo rimarranno sem-
pre nel mio cuore.               

Romano M. classe 1B  Torraca 

“L’occhio del lupo ” di Daniel Pen-

nac 

Il progetto lettura di quest’anno è stato 
davvero entusiasmante, perché il testo 
scelto dalla nostra professoressa di 
italiano ci ha consentito di seguire un 
percorso che includesse anche la lin-
gua francese. Infatti “L’oeil du 
loup” (questo è il titolo originale) è un 
libro dello scrittore francese Daniel 
Pennac  che ci ha dato la possibilità di 
svolgere alcune attività anche con la 
nostra professoressa 
di france- se.  
In Italia il libro è stato 
pubblica- to per la pri-
ma volta nel 1984 ed è 
stato subi- to un succes-
so, poiché questa favola moderna ha 
conquistato non solo il pubblico dei 
più piccoli, ma anche quello dei lettori 
adulti.  
La trama è molto semplice: in uno zoo, 
un ragazzo si sofferma incuriosito da-
vanti alla gabbia di un lupo e, siccome 
l'animale ha soltanto un occhio, anche 
il ragazzo, con estrema sensibilità, 
chiude uno dei suoi. Questo colpisce il 
lupo che, per la prima volta, supera la 
diffidenza nei confronti degli esseri 
umani e decide di far vedere al ragaz-
zo, attraverso l’occhio aperto, tutta la 
sua storia. Lupo Azzurro e la sua fami-
glia hanno trascorso una vita cercando 
di fuggire dai gruppi di cacciatori. 
Finché un giorno i cacciatori vedono 
Paillette, la sorella di Lupo Azzurro, 
ricercata per la sua pelliccia pregiata. 
Lui riesce a salvarla ma perde un oc-
chio e, catturato, finisce per essere 
spedito in diversi giardini zoologi-
ci.  Anche il ragazzo consente al lupo 
di leggere nel suo occhio la sua storia. 
Una storia che comincia nell’Africa 
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Il futuro è adesso  

Creare arte e comporre musica grazie a reti 
neurali artificiali e algoritmi, ma con la stessa 
sensibilità di un essere umano, non è più 

utopia; anche 
l’industria creativa 
beneficia del po-
tenziale offerto 
dall’IA, in particola-
re nel-
la composizione 

musicale. Ed ecco-
ci quindi circondati 
da colonne sonore 
di film e videogio-
chi e playlist di 

Spotify, tutte composte dai computer, che 
suonano sorprendentemente bene e, soprat-
tutto, indistinguibili dalle opere umane. 

A neanche due anni dalla sua nascita, una 
startup lussemburghese è riuscita a lancia-
re Aiva (Artificial intelligence virtual artist), il 
primo compositore virtuale di musica clas-
sica e sinfonica ad essere iscritto in una so-
cietà per la gestione collettiva del diritto 
d’autore. L’intelligenza artificiale, program-
mata dai due fratelli e ingegneri informati-
ci Pierre e Vincent Barreau, è in grado di 
comporre brani originali basandosi sulle 
partiture dei più grandi compositori  come 
Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi  e potreb-
be, in futuro, completare opere rimaste in-
compiute come la Sinfonia n.8 di Schubert. 

La tecnologia dietro Aiva si basa 
su algoritmi di apprendimento approfondi-

to (deep learning), un tipo di apprendimento 

automatico (machine learning) in cui intera-
giscono molteplici reti neurali artificiali, ov-
vero i sistemi che imitano il funzionamento 
del cervello umano. 

 Grazie agli algoritmi sviluppati dai Barreau, 
Aiva analizza oltre 15mila partizioni musicali 
digitalizzate, dando origine a un modello 
matematico e intuitivo di musica che viene 
usato per scrivere nuove composizioni. 

 I brani così ottenuti possono essere eseguiti 
da musicisti in carne ed ossa, oppure tramite 

la meno onerosa tecnologia VST o tecno-
logia dello studio virtuale. 

Tuttavia, per i fratelli Barreau 
l’interazione uomo-macchina rimane 
fondamentale, tanto da affidarsi a musici-
sti professionisti per verificare i parametri 
di apprendimento del loro algoritmo pri-
ma di ogni registrazione. L’intervento 
umano è necessario anche in fase di or-
chestrazione, arrangiamenti e produzio-
ne, e grazie al quale Aiva ha già pubblica-
to un album, Genesis, musica per piano-
forte e orchestra. 

Da anni l’intelligenza artificiale viene 
utilizzata per la composizione musicale, 
talvolta con discreti successi commerciali. 
L’estate scorsa l’attrice statunitense Taryn 
Southern, lanciata dal talent American 
Idol e diventata una star di Youtube, ha 
debuttato con l’album pop “I AM AI”, 
totalmente composto, suonato e prodotto 
dal programma open source Amper, 
mentre il contributo della cantante è stato 
limitato agli arrangiamenti e alla voce . 

In una società liquida come la nostra, il 
consumo di musica non si identifica più 
nel possesso materiale di un disco, ma 
nella condivisione e nell’ascolto un po’ 
distratto, quasi sempre indotto, di singole 
canzoni o playlist in streaming. E, come 
nella composizione musicale, anche nel-

la fruizione online l’intelligenza artifi-

ciale la fa da padrona. Le piattaforme 
digitali che offrono il servizio di strea-
ming sviluppano algoritmi estremamente 
efficaci, con formule di elaborazione dati 
sugli ascolti degli utenti che li avvicinano 
sempre di più ai gusti di questi ultimi, 
suggerendo loro nuova musica persona-
lizzabile o artisti che non conoscono e 
che, con tutta probabilità, gradiranno. 

Gli alunni di strumento musicale 



 I.C. “TORRACA - BONAVENTURA” 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
“IV NOVEMBRE” 
A tempo pieno 
Via IV Novembre  
Tel. 0971273038 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:45 alle ore 14:45 
Sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 
 
 
“VIA DELLE ACACIE”  
A tempo pieno 
Via delle Acacie  
Tel.0971/56045 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00 
 

Sede della Dirigenza e 
degli Uffici di Segreteria 
Tel. 0971/54845 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 
 
“18 AGOSTO 1860”  
Tempo normale 30 ore 

Via del Popolo, 22  
Tel. 097124446 

Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 
CODICE ISCRIZIONE 
PZEE886015 

  
“D. VIOLA”  
A tempo pieno 40 ore 

Via L. da Vinci, 21  
Tel. 097154845 

Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 16:30 

Servizi di: 
Pre-scuola 

Post-scuola 

Scuolabus 
CODICE ISCRIZIONE 
PZE886048 

SCUOLE SECONDARIE 

DI I GRADO AD  

INDIRIZZO MUSICALE 
 
 “F. TORRACA” 

Tempo normale 30 ore 

Via del Popolo, 22  
Tel. 0971/24446   
Indirizzo Musicale 32 ore 

Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:15 alle ore 13:15 
 
“B. BONAVENTURA”  
Tempo normale 30 ore 

Via L. da Vinci, 21  
Tel. 0971/54845 

Indirizzo Musicale 32 ore 

Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:10 alle ore 13:10 

CODICE ISCRIZIONE 
PZMM886014 

Viale Marconi, 104/A 
85100 POTENZA 

Tel: 0971-54845 
Fax: 0971-54807 
E-mail:: pzic886003@istruzione.it 
PEC: pzic886003@pec.istruzione.it 
Sito internet: 
www.ictorracabonaventurapz.it 


