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Notte nazionale 
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L’ora di ricevimento

inattese ondate di novità o sempre più 

incline a scagliare una pietra contro i 

più bisognosi. È difficile, è uno sforzo 

che non tutti siamo disposti a fare 

quello di aprirci al nuovo, di guardarlo 

evolversi positivamente o, al contrario 

anche con esiti negativi. Eppure ci 

ritroviamo a dover prendere una 

posizione fra coloro che agiscono e 

coloro che stanno a guardare. 

Ambedue le possibilità condurranno 

la nostra mente a due sbocchi: 

ripudiare lo straniero o accoglierlo con 

quel che possediamo. Ebbene sì, 

questo capolavoro teatrale affonda le 

proprie radici nella realtà che stiamo 

vivendo senza rinunciare al sorriso, 

perché forse solo il teatro ha il potere 

di sfiorare nodi conflittuali con 

piacevole leggerezza e sofisticato 

egocentrismo.

TERNI - Il ricevimento dei genitori è 

uno dei momenti più attesi, più temuti, 

più vissuti per uno studente, una 

bilancia delle buone e cattive azioni. 

Lo spettacolo teatrale "L'ora di 

ricevimento", messo in scena da 

Michele Placido nel mese d'ottobre al 

Teatro Secci di Terni, sembra 

ricordarci uno degli eventi clou della 

nostra infanzia: l'incontro tra genitori 

e docenti. Ardeche (Stefano Massini), 

cinico e disilluso professore di materie 

letterarie, tutti i giovedì dalle 11 alle 

12 riceve le famiglie dei suoi alunni e 

assieme a loro si confronta sui 

problemi quotidiani che i ragazzi 

vivono. È una vivace scolaresca 

nell'eccentrica ed esplosiva Banlieue 

di Les Irards, ai margini dell'area 

metropolitana di Tolosa. Ardeche, 

senza r inunciare  a l l ' i ronia  e  

all'umorismo non un solo secondo, si 

destreggia brillantemente tra i vari 

incidenti scolastici di emergenti 

apprendisti di vita. È un colorato 

mosaico di culture quello che ci 

presenta la Compagnia dei Giovani 

del Teatro Stabile dell'Umbria, 

un'illimitata quantità di vite che, 

raccogliendo i loro averi, le loro 

religioni, il loro passato e soprattutto il 

coraggio di dare una destinazione 

diversa alla propria esistenza, ha 

deciso di emigrare e tentare 

d'amalgamarsi disperatamente a 

culture altrettanto straniere. E' un 

microcosmo che ci rammenta come il 

nostro stato sociale stia drasticamente 

cambiando, e chi qualcosa ne sa, ben 

decide di ripararsi le orecchie dalla 

gelida consapevolezza di un'Europa 

sempre più impreparata all'arrivo di 

Sara Lipa

TERNI – Open day del liceo 
artistico Metelli sabato 21 gennaio 
dalle 15,30 alle 18,30. La giornata 
inizierà alle 15,30 con la vista 
guidata alla scuola e ai laboratori 
con la visione degli elaborati di vari 
progetti; seguirà alle 17,30 
all'auditorium la presentazione del 
dirigente scolastico professoressa 
Roberta Bambini. I visitatori 
potranno vedere la mostra degli 
elaborati del concorso “La mia idea 
di bellezza” e dare un voto.

TERNI - In tutti i secoli, in tutte le 
epoche, in tutte le ere i poeti, gli 
scrittori e gli artisti si sono sempre 
ispirati alle dee, ora pur essendo 
passati secoli, si potranno comunque 
incontrare. Venerdì 13 gennaio al 
liceo classico Gaio Cornelio Tacito  le 
nove figlie di Zeus saranno alla 
“Notte delle Muse”. Un'occasione 
irripetibile e da non perdere. Le figlie 
della memoria e protettrici delle arti si 
risvegliano solo una volta all'anno e 
sono già pronte a ispirare e rallegrare 
gli ospiti con ogni sorta di spettacolo. 
Calliope guiderà i presenti alla 
scoperta degli eventi della serata, 
Erato infonderà nei  cuori l'amore, 
Urania mostrerà le stelle, Talia 
rallegrerà con la commedia, mentre 
Melpomene commuoverà con la 
tragedia, Euterpe divertirà con la 
musica, Clio racconterà la storia, 
inf ine  Ters icore  e  Pol imnia  
delizieranno i presenti con l'arte e la 
danza. Queste nove bellissime dee 
saranno dalle 19 davanti al liceo 
pronte a  risvegliarsi e trascorrere con 
gli ospiti una favolosa serata. Durante 
l'evento inoltre sarà possibile 
incontrare le muse e conoscerle di 
persona. Le leggiadre creature, col 
c o n t r i b u t o  d e g l i  s t u d e n t i ,  
mostreranno le proprie passione 
tramite spettacoli teatrali, quadri che 
prenderanno vita sotto i vostri occhi. 
La serata verrà animata anche da band 
musicali e tanto altro ancora.

TERNI - Anche il liceo classico 
“Tacito” di Terni  partecipa all'evento 
della «Notte nazionale del liceo 
classico», un'iniziativa nata da 
qualche anno su proposta del prof. 
Rocco Schembra, docente del liceo 
Gulli e Pennisi di Acireale.
In questa occasione, che solitamente 
si svolge intorno alla metà di gennaio, 
gli studenti possono mostrare le 
proprie capacità e attitudini, che 
vanno ben oltre le lingue classiche. I 
ragazzi infatti hanno  la possibilità di 
organizzare spettacoli teatrali, di 
cantare, di suonare e danzare; 
addirittura vestono i panni delle 
famigerate “muse”.
Questo progetto nasce come un 
evento “open night”, una serata per 

indirizzare i più giovani verso la 
scuola del proprio futuro, un 
percorso che evidenzia come la 
formazione classica appunto va ben 
oltre il lavoro e il pesante studio 
libresco, perché propone anche 
altre numerose attività, finalizzate a 
rendere protagonisti gli studenti e a 
potenziare le loro capacità.
E' proprio questo infatti lo scopo 
per cui si organizza “la notte delle 
Muse”, dimostrare che il liceo 
classico non è una scuola arcaica e 
da gettare via, esso infatti non offre 
solamente concetti e nozioni 
considerati da tanti come antichi e 
superati, ma ciò che si può 
a p p r e n d e r e  v i  s t u p i r à  e  
partecipando  ne avrete un 
assaggio: il resto è tutto da scoprire!

SPETTACOLI

oPEN DAY 
DEL LICEO ARTISTICO 

METELLI



Nel 1800 chi controllava Londra 

(l'impero britannico) controllava il 

mondo, oggi basta avere un computer 

per tenere il mondo in mano. La nascita 

della rete ha avuto effetti positivi, ha 

velocizzato la comunicazione, ha 

permesso l'interazione tra persone di 

diversa lingua, religione e cultura, ma 

tutto ciò ha avuto anche ripercussioni 

negative. Internet non è un “virtual- 

world” perfetto, al contrario è un “real- 

world” corrotto e pericoloso. Uno dei 

più infidi lati oscuri del sistema, creato 

dall'uomo e non dalla macchina, è il 

cyberbullismo. Molti adolescenti sono 

vittime o carnefici di questa follia 

trovandosi in un immenso nuovo 

mondo che considerano come una 

seconda vita in cui possono essere chi 

vogliono. La falsa illusione di questi 

giovani li porta a fare azioni sciocche e 

crudeli contro ragazzi come loro senza 

pensare alle ripercussioni nel mondo 

reale e alla sensibilità del prossimo. 

Questo cinismo si può verificare in 

commenti negativi, prese in giro, 

offese e alle volte anche istigazioni al 

suicidio, perciò se conoscete qualcuno 

che sia vittima di questo spietato 

fenomeno avvertite un adulto o le 

autorità prima che sia troppo tardi. 
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TERNI - Il cyberbullismo fa agli 
adolescenti più paura di quanto non 
ne facciano le droghe, l'essere 
molestati da un adulto o il contrarre l' 
Aids.
È un fenomeno nato negli ultimi anni 
t ra  i  giovani  che ha come 
palcoscenico il mondo virtuale, il 
che fa sì che la vittima sia 
continuamente presa di mira 
nell'infinito spazio del web, che ne 
aumenta il suo disagio e il suo 
malessere in modo esponenziale. A 
differenza del bullismo, dove le 
vittime sono prese di mira solamente 
nel mondo reale, il mondo virtuale 
compor ta  ad  una  maggiore  
esposizione della vittima alla 
violenza ed alla derisione di tutti. È 
noto, infatti, che gli effetti di questo 
fenomeno non sono solo quelli 
immediati, derivati dalle aggressioni 
subite, ma comprendono anche 
alterazioni psicologiche e fisiche, le 
quali possono diventare croniche ed 
irreversibili. Spesso si è presi di mira 
per il proprio aspetto fisico e per la 
propria immagine, intaccando la 
sicurezza personale e la stima di se 
stessi che comporta una troppa 

criticità nell'accettare la propria 
immagine ed il proprio corpo. 
Questa insicurezza di se stessi, 
aggiunta alle ripetute aggressioni, 
portano anche al suicidio di giovani 
ragazzi che, non riuscendo più a 
convivere con questa situazione, 
decidono di togliersi la vita, non 
trovando alcuna soluzione al 
problema. Altri invece coltivano 
dentro di sé una rabbia repressa che li 
porta a cercare il cambiamento del 
p r o p r i o  c o r p o  a t t r a v e r s o  
l'alimentazione incontrollata per poi 
ricorrere a strategie evacuative come 
il vomito, nel caso della bulimia, o 
restrizioni alimentari per controllare 
la sofferenza e le emozioni, nei casi 
dell'anoressia. Ci sono inoltre 
numerosi casi di autolesionismo e 
depressione giovanile che si 
collegano molto spesso a questo 
fenomeno che diventa via via sempre 
più esteso. Per combattere questo 
fenomeno la Camera ha approvato 
la proposta di legge che prevede un 
complesso di misure per la 
prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni del bullismo e del 
cosiddetto cyberbullismo.

Martina Malatesta

Leonardo Maggi

SOCIAL: SONO UN BENE O UN MALE?Il lato oscuro 
della rete

«Chi ha postato il video? Uno di noi è 
stato!» «Ditemi chi ha postato il video 
o qualcuno muore»
                                                   Unfriended

TERNI – Possiamo fare qualcosa 

contro il lato oscuro della rete?  

Genitori, insegnanti, ragazzi, chiunque 

speri in un futuro migliore, si è posto 

questa domanda. Ci sono persone che 

hanno deciso di rimboccarsi le 

maniche e darsi da fare per costruire 

questo futuro. Il cyberbullismo è un 

fenomeno ormai noto a tutti nella 

società di oggi. Una forma di bullismo 

che si cela dietro lo schermo di un 

computer, di cui sono soggetti 

soprattutto i giovani. Molte sono le 

campagne di sensibilizzazione per 

eliminare questo problema, alquanto 

diffuso. Una di queste è la campagna 

cuori connessi, iniziativa lanciata dalla 

Camera dei Deputati e realizzata dalla 

polizia postale, in collaborazione con 

Unieuro. Il progetto è iniziato il 6 

ottobre, dopo che da gennaio dello 

scorso anno furono state registrate oltre 

500 denunce per i reati commessi 

tramite internet nei confronti di minori.
#Cuoriconnessi è stata presentata a 

Roma davanti a 1300 studenti delle 

varie scuole della capitale, a cui è stato 

mostrato un filmato del regista Luca 

Pagliari. Il video ha raccontato le storie 

d i  a lcun i  ragazz i  v i t t ime  d i  

cyberbullismo, uno di questi è un 

adolescente che si è suicidato dopo 

essere stato pesantemente offeso sui 

social network, e che non ha avuto il 

coraggio di rivolgersi ai genitori o ad 

un adulto che lo potesse aiutare. 

Oppure una ragazza insultata per la sua 

obesità da un profilo in anonimato su 

facebook, che però ha deciso di 

ribellarsi denunciando ciò che aveva 

subito. Lo scopo principale è quello di 

spingere i giovani a lavorare 

consapevolmente e responsabilmente 

con cellulari, tablet, pc e di informare 

le famiglie dei rischi che corrono ogni 

giorno, ma soprattutto di rivolgersi 

subito alle autorità competenti per 

affrontare e superare questo tipo di 

violenza, che molto spesso agisce in 

maniera anonima.
All'incontro era presente anche il capo 

della polizia Franco Gabrielli che ha 

affermato che il web è uno strumento 

positivo ma con lati negativi, per 

questo vogliono essere vicini alle 

persone, in particolar modo con 

l'informazione, cercando pian piano di 

e l i m i n a r e  d e f i n i t i v a m e n t e  i l  

cyberbullismo. Questa campagna si sta 

diffondendo anche in altre scuole, in 

diverse città, al fine di far venire a 

conoscenza tutti del fenomeno.

#cuoriconnessi, combattiamo il cyberbullismo

Gloria Claudiani

TERNI – Social sì, social no? 
Quanto siamo dipendenti dal web? 
Domande a cui spesso non si 
riesce a rispondere. Per fare un po' 
chiarezza sull'argomento al liceo 
artistico “Metelli” ed il liceo 
classico “Tacito” si è tenuto un 
incontro con l'avvocato Diego 
Piergrossi, presidente della 
Unione Giuristi Cattolici Italiani 
di Terni, ed il professore Guido 
Saraceni, docente dell'Università 
degli Studi di Teramo. Il seminario 
dal titolo  “Comunità 'virtuali', 
pericoli reali” ha avuto come 
scopo quello di sensibilizzare gli 
studenti ad un uso più consapevole 
dei social  network e alla 
prevenzione del cyberbullismo, 
fenomeno di violenza sempre più 
diffuso al giorno d'oggi. La 
conferenza è stata introdotta da 
Piergrossi con una serie di slide 
nelle quali facebook e whatsapp 
sono stati al centro dell'attenzione, 
per riflettere su come le persone 
stiano perennemente incollate al 
telefono senza godersi i piaceri 
della vita reale anche con alcune 
esperienze personali, che hanno 
rafforzato il messaggio. Dopo di 
che la parola è passata al professor 
Saraceni che, soffermandosi sulla 
pericolosità della rete, ha invitato i 
ragazzi a fare attenzione a ciò che 
si posta sul web dato che, una volta 
in se r i to ,  non  è  poss ib i l e  
rimuoverlo. Il tutto si è concluso 
con la disponibilità dei due 
referenti a rispondere ad eventuali 
domande e chiarimenti da parte 
degli studenti.

Quanto siamo 
dipendenti 
dal web?
Maraya Luongo

ATTUALITA’
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svolgono? Molti vivono la scuola in 
modo passivo, senza interrogarsi, 
senza capire quanto invece è 
importante preoccuparsi di tutto 
quello che c'è dietro, perché la scuola 
non sono solo libri, quaderni e 
fotocopie, la scuola siamo noi, noi 
studenti e abbiamo il dovere di 
prenderne parte attivamente. E' bene 
dunque informarsi  su chi  ci  
rappresenta, (in classe, nell'istituto e 
nella provincia), informarsi sulle 
attività che essi svolgono, sulle ore 
che spendono per mandare avanti al 
meglio la nostra "comunità". Basta 
davvero poco, uno sguardo sui siti 
web o una domanda a chi è ben 
informato e il gioco è fatto.
Il secondo passo per essere degli 
studenti a tutti gli effetti è vincere i 
timori e la timidezza e non avere paura 
di dire la propria, di farsi avanti. Molti 
tendono ad isolarsi e a non esporre mai 
le proprie opinioni per riservatezza o 
semplicemente perché credono che il 
pensiero di un singolo non sia 
importante, e sta proprio in questa 
credenza “popolare” il grande errore. 
Bisogna sempre tenere a mente che in 
una comunità ogni parere fa la 
differenza, ogni parere ha la propria 
rilevanza. E' assolutamente probabile 

TERNI - Avete mai riflettuto su ciò 
che ereditiamo dalla scuola? Qual è il 
più grande insegnamento che essa ci 
offre? Se state pensando a tutte quelle 
nozioni di latino, greco, storia e 
matematica che avete accumulato in 
questi lunghi anni fermatevi: risposta 
sbagliata! La cultura è sicuramente la 
b a s e  s u  c u i  n o i  l a v o r i a m o  
quotidianamente ed è anche il nostro 
primo obbiettivo, in quanto studenti. 
Tuttavia, per essere franchi, essa non è 
l'unica meta, l'unico traguardo, ma è 
accompagnata di pari passo dalla 
cittadinanza politica. Perché? Perché 
tutti noi abbiamo il diritto, se non il 
dovere, di diventare buoni cittadini sin 
dall'adolescenza, sin dal liceo. Questa 
consapevolezza però non è propria di 
tutti, anzi. Pochi sono i neodiplomati 
che sarebbero in grado  di prendere 
parte attiva alla vita, pubblica e 
politica della città. Ciò avviene perché 
la maggior parte non ha maturato un 
primo approccio alla politica 
scolastica e ha invece vissuto il liceo 
con un atteggiamento di passività e di 
disinteresse. Questa problematica può 
sembrare irrilevante, ma, se risolta, 
sarebbe davvero in grado di attuare dei 
cambiamenti nelle menti dei ragazzi, 
nelle menti di coloro che saranno poi 
la società civile e la classe dirigente 
del futuro.
Essa può essere risolta con facilità 
p a r t e n d o  i n n a n z i t u t t o  
d a l l ' i n f o r m a z i o n e  e  d a l l a  
divulgazione. Quanti di voi sanno che 
cos'è il comitato studentesco? O 
hanno la minima idea del lavoro che 
c'è dietro un'assemblea studentesca e 
di come essa viene organizzata? Tutti 
sicuramente li avrete sentiti nominare, 
tutti prendete abitualmente parte alle 
assemblee, tutti avete votato i 
rappresentanti di classe e d'istituto ma, 
vi siete mai chiesti il perché? Avete 
mai riflettuto sul compito che 

ATTUALITA’

Studenti democratici in tre step‘
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TERNI - Negli istituti scolastici 

superiori ogni nuovo anno è 

inaugurato, fin dagli anni Settanta, 

dalle elezioni dei rappresentanti di 

istituto, di classe e della consulta 

provinciale.

La normativa e i decreti recitano 

numerose disposizioni ma, più 

semplicemente, che cosa sono e a 

cosa servono questi ruoli? E le 

assemblee come devono essere 

organizzate e in cosa consistono?

* Gli incarichi di rappresentanza 

all'interno della scuola sono 

i n n a n z i t u t t o  q u e l l i  d e i  

rappresentanti di istituto, che si 

occupano di organizzare le 

assemblee plenarie degli studenti e 

di portare la voce studentesca 

all'interno del consiglio di istituto. 

Stesso incar ico aff idato  a i  

rappresentanti di classe, ma 

circoscritto all'interno di ciascuna 

singola classe. I rappresentanti 

della consulta invece agiscono 

all'interno di un ambito provinciale 

in relazione agli istituti scolastici 

superiori.

* Le assemblee di istituto possono 

essere convocate una volta al mese 

per l'orario di un'intera giornata e 

Organi�collegiali:�per�un�voto�consapevole
Viola Giusti

ATTUALITA’

Elisa Tanchi

se non certo che ogni studente abbia 
qualcosa da dire che si tiene dentro, 
che sia una lamentela o una critica 
positiva, ed è necessario renderle 
pubbliche, condividerle con tutti i 
colleghi.
Per essere coerenti con le proprie idee, 
una volta condivise ed espresse, è 
essenziale concretizzarle. Come? 
Proporre, proporre e ancora proporre. 
Che collettività sarebbe se tutti non 
avessero la possibilità di pronunciarsi 
e di suggerire attività per migliorare 
l'istituto? In un insieme, una 
democrazia nella democrazia, tutti 
sono ben accetti, tutti hanno la facoltà 
di libera espressione. Queste proposte 
potrebbero derivare anche dalla vita 
privata del singolo, cioè, si potrebbe 
portare il nostro mondo esterno 
all'interno del nostro piccolo mondo: 
la scuola.
In conclusione, si può affermare che 
tutti questi step sono in grado di 
aiutarci, innanzitutto ad essere degli 
studenti attivi, partecipi e consapevoli 
e, di conseguenza, a provare un 
assaggio di quella che è la vera 
politica, a vincere degli ostacoli e a 
mettersi in gioco fin da ora per il bene 
comune.

possono essere plenarie, con attività 

di ricerca o con intervento di esperti 

esterni. Le redini dell'assemblea 

sono tenute dal presidente, che 

regola il dibattito, dal segretario che 

scrive il verbale e dal servizio 

d'ordine che vigila durante l'attività. 

Le assemblee di istituto danno voce 

agli studenti e rappresentano un 

importante momento di democrazia 

scolastica.

* Le assemblee di classe si 

svolgono una volta al mese e 

possono durare due ore al massimo. 

Qui è dove emergono e si dibattono 

le problematiche di ciascun gruppo 

classe. Della discussione si deve 

redigere un verbale.

 Per orientarsi tra gli organi a cui si è 

fatto riferimento, ecco una sintesi 

delle loro caratteristiche:

(vedi tabella a fianco)

ORGANI COLLEGIALI FUNZIONI COMPOSIZIONE

Si discutono le attività 
scolastiche, l'andamento didattico 
e disciplinare della classe     

n.2 rappresentanti di degli alunni; 
n.2 rappresentanti dei genitori; 
tutti i docenti della classe

Si discute e si delibera riguardo 
all'ambito didattico, organizzativo
e amministrativo e si riportano 
iniziative e/o problematiche

Rappresentanti degli alunni, 
dei genitori, del personale ATA, 
dei docenti.
 Il Dirigente scolastico

Tutti i rappresentanti si fanno 
portavoce del proprio istituto, 
si confrontano e propongono 
iniziative culturali e progetti

Alunni rappresentanti di tutte 
le scuole di secondo grado
della provincia

Consiglio di classe

Consiglio di istituto

Consulta provinciale
degli studenti
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rappresentanti d'Istituto.
Quali progetti avete elaborato per 
quest'anno?
“Un'importante iniziativa è la 
c reaz ione  de l  fondo  comune  
studentesco, finanziato dalla vendita 
degli elaborati creati dagli stessi 
studenti durante laboratori autogestiti 
organizzati nel corso delle assemblee 
d'istituto. Il ricavato,ottenuto durante 
gli open day o nel corso di altre 
iniziative aperte al pubblico, sarà 
devoluto a finanziare le diverse 
esigenze comuni che di volta in volta si 
evidenzieranno.
O b i e t t i v o  p r i n c i p a l e  è  l a  
riqualificazione e personalizzazione 
degli spazi in cui si svolge la nostra vita 
scolastica:aule, percorsi, ambienti 
comuni... Dal momento che questo 
edificio è ormai la sede istituzionale 
del nostro liceo vogliamo che i locali 
stessi riflettano la nostra creatività, la 
nostra voglia di colore,la nostra 
capacità e bisogno di espressione ,in 
concreto vogliamo dipingere le aule, 
tappezzare i muri di nostre opere: 
vogliamo che tutto intorno a noi parli di 
noi, di come siamo”.
Che ne pensano gli studenti di questi 

programma dei rappresentanti? Sono 
stati
 intervistati sette ragazzi delle prime 
classi, quindici delle seconde classi, 
sette delle classi terze, cinque delle 
classi quarte e quattro delle classi 
quinte chiedendo loro cosa ne 
pensassero dei nuovi rappresentanti 
d'istituto e delle loro proposte. La 
quasi totalità degli intervistati ha 
dimostrato grande fiducia e condivide 
il loro impegno a rendere la scuola 
viva e creativa. Quanto alla fattibilità 
concreta di realizzare le proposte gli 
intervistati si dimostrano ottimisti e 
pronti a sostenere le iniziative, nella 
consapevolezza che l'esito dipenderà 
dall'impegno di ogni singolo studente 
oltre che dalle capacità organizzative 
dei rappresentanti stessi. Non 
mancano però eccezioni: circa il 20% 
degli intervistati è scettico e poco 
motivato.
Vedremo nei mesi successivi se 
l'entusiasmo dei rappresentanti  e 
l ' i m p e g n o  d e g l i  s t u d e n t i   
consentiranno di raggiungere gli 
obiettivi prefissati.
Noi, cari lettori, vi terremo aggiornati

Siria Toscano

La «Nova Vox» degli studenti del Liceo Tacito
ATTUALITA’ ATTUALITA’

«Voglia di esserci» per il liceo artistico
Proposte e suggerimenti dai nuovi rappresentanti d’istituto

TERNI - Si percepisce un clima di 
ottimismo propositivo quest'anno al 
liceo artistico Orneore Metelli. Come 
sempre, nei mesi di ottobre e 
novembre si sono svolte le elezioni 
degli organi collegiali: un momento 
che, forse, per alcuni, è quasi una 
noiosa routine, ma che rappresenta 
i n v e c e  u n ' o c c a s i o n e  u n i c a ,  
eccezionale: la possibilità, per tutti gli 
studenti, di scegliere, di partecipare 
alle decisioni che contano, di lasciare 
un segno concreto, di andare oltre le 
critiche – è facile, in fondo, lamentarsi 
– per agire, migliorare, cambiare. E 
Filippo Lupini e Arianna Donzella, 
neo-eletti rappresentanti d'istituto, 
questa voglia di fare, cambiare, 
partecipare sembrano davvero averla. 
La lista con cui si sono presentati ai 
voti si chiama “Voglia di esserci” e 
questa esigenza sembra davvero 
serpeggiare nella nostra scuola: lo si 
avverte nelle assemblee di classe e in 
quelle d'istituto, ma anche nelle 
chiacchiere fra studenti, a ricreazione 
o fuori dalla scuola.
Abbiamo voluto approfondire motivi 
e contenuti di questa diffusa" voglia di 
esserci", interpellando direttamente i 

TERNI - “Nova vox”: è questo il nome 
che Costanza Maria Morcella (I E) e 
Giacomo Giombolini (I B) hanno dato 
alla loro lista elettorale per la 
rappresentanza al consiglio di istituto. 
Una “nova voce”, ma di chi? Beh, 
ovvio: degli studenti! Dalle loro 
espressioni e dalle loro parole trapela un 
grande amore per il Liceo classico G.C 
Tacito, che affermano entrambi di aver 
vissuto al massimo in questi anni, sia 
per quanto riguarda gli aspetti positivi 
che per quelli problematici. I nostri 
rappresentanti non sono però partiti 
sprovveduti,  infatti  negli anni 
precedenti hanno entrambi partecipato 
all'organizzazione della nostra scuola in 
qualità di “cesari”, ovvero delle figure 
che vengono indicate dai rappresentanti 
di istituto e che hanno il compito di 
aiutarli ad organizzare le assemblee e le 
varie attività che coinvolgono gli 
studenti.
 Cosa vi ha spinti a candidarvi come 
rappresentanti di istituto?
 “Gli studenti che ci hanno dato fiducia 
sono stati tanti e desideriamo riuscire ad 
accontentare le richieste di tutti senza 
trascurare nessuno. Il motivo che ci ha 
s p i n t i  a  c a n d i d a r c i  è  s t a t o  
principalmente quello di creare la 
nostra scuola ideale, fondata sul 
rispetto, sul confronto e sul dialogo e far 
sì che possa essere apprezzata da tutti. 
In un certo senso possiamo dire che è 
stata anche una scommessa, per mettere 
alla prova le nostre capacità e metterci 

in discussione”.
Cosa pensate si aspettino gli studenti 
da voi?
“Ciò che più si aspettano gli studenti è 
vedere le loro richieste realizzarsi. La 
nostra scuola ha molti punti di forza che 
sfrutteremo al massimo, ma anche 
alcune debolezze che vogliamo a tutti i 
costi eliminare. Speriamo quindi che le 
novità che apporteremo saranno viste in 
positivo e come una possibilità di scelta 
più ampia, per quanto riguarda in 
particolar modo i gruppi di studio.”
Quale pensate che sia il senso delle 
assemblee di istituto? Pensate che le 
assemblee possano in qualche modo 
essere simbolo di democrazia e 
quindi insegnare agli studenti come 
essere buoni cittadini?
“Il compito sicuramente più difficile 
della scuola è proprio questo: insegnare 
ad essere cittadini, non solo della 
propria città, ma in senso più generale e 
cosmopoli ta ,  del  mondo.  Non 
disponendo di locali abbastanza grandi 
da ospitare tutti gli studenti, lo 
strumento su cui si punta da anni e su cui 
punteremo anche noi sono i gruppi di 
studio. A differenza però degli altri anni 
vorremmo offrire una possibilità di 
scelta più ampia a seconda delle 
preferenze, riuscendo così a motivare 
tutti e a creare un dibattito. Puntiamo in 
particolar modo a rendere le assemblee 
un'occasione per sviluppare al meglio le 
proprie capacità di esporre opinioni 
riuscendo allo stesso tempo a rispettare 
quelle degli altri. Oltre a ciò vorremmo 
s o t t o l i n e a r e  l ' i m p o r t a n z a  
dell'informazione, che è alla base di 
qualsiasi opinione. Non a caso per 
l'assemblea di novembre abbiamo 
voluto dedicare un gruppo di studio al 
Refe rendum,  per  rendere  p iù  
comprensibile un argomento ostico”.
 Se doveste scrivere un “Manuale del 
bravo rappresentante”,  cosa  
scrivereste? Quali pensate siano i 
requisiti fondamentali per assolvere 

al meglio un ruolo come il vostro?
 “La prima cosa senza dubbio è avere il 
coraggio di mettersi in gioco e di 
convincere le persone a fidarsi di te. Ci 
vogliono poi un pizzico di costanza e 
anche egocentrismo, che spesso viene 
e r r o n e a m e n t e  a s s o c i a t o  
all'esibizionismo, ma che in realtà è solo 
autostima mal interpretata”.
Qual è in assoluto la parte più difficile 
del vostro ruolo?
 “La prima cosa che ci ha messi in 
difficoltà è stata sicuramente il doverci 
rapportare con ruoli istituzionali, come 
il Dirigente Scolastico con cui non 
avevamo mai avuto a che fare 
d i re t tamente  e  dover  fare  da  
intermediari tra quest'ultimo e gli 
studenti. Un'altra difficoltà non di poco 
conto è  s icuramente i l  dover  
rappresentare più di 500 studenti che 
hanno idee ed esigenze diverse e 
giungere ad un compromesso che renda 
felici il maggior numero di persone 
possibile. Per il resto, scopriremo molte 
altre cose nel corso del nostro 
cammino”.
Un tempo le assemblee erano 
caratterizzate da grande vivacità e 
discussione, oggi invece gli studenti 
non sembrano coinvolti da esse. A 
cosa pensate sia dovuto ciò?
 “Molto spesso ciò che frena gli studenti 
è la timidezza, altre volte la paura di 
sentirsi giudicati da alunni più grandi di 
loro. Altre volte questo può essere 
causato dal fatto che i gruppi di studio 
non hanno suscitato un interesse tale 
negli studenti da spingerli a dire la loro. 
Noi cercheremo, come dicevamo, di 
portare nelle assemblee la varietà in 
modo che ognuno possa scegliere il 
gruppo di studio che è più in sintonia 
con le sue passioni e le sue idee andando 
anche a toccare argomenti “caldi”, 
cercando sempre di porre al primo posto 
il rispetto”.

Francesca Cordiani, Chiara Diomei, Giulia Iaconi e Viola Pulcini
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Il liceo artistico Metelli partecipa all’evento 
per ricordare Khalid, l’archeologo di Palmira

TERNI - “I nostri ragazzi. Storia di un 
festival indoor” di Francesca Capitani. 
Non è il tradizionale libro. E' una chiave 
. La chiave in grado di aprire cancelli 
pesanti e di oltrepassare ringhiere. La 
scoperta di un'altra dimensione. O 
meglio, di una seconda città.  
Sfogliando le pagine del volume della 
Capitani, si entra a far parte di una 
realtà a noi giovani spesso sconosciuta, 
quella della Casa Circondariale di 
Terni.
Una dimensione all'interno della quale 
ci sono persone che ogni giorno 
vengono sottoposte a un giudizio. Il 
giudizio che determinerà le loro vite.
Dunque, è possibile oltrepassare quelle 
mura , quelle sbarre che dividono Terni 
da questa società  paral lela  e  
sotterranea?
La Capitani, durante la presentazione 
che si è tenuta nella sala consiliare del 
comune di Terni, ha affrontato il 
concetto di comunità. Il carcere è una 
comunità che non va sottovalutata, che 
prova emozioni e che probabilmente le 

percepisce in maniera più intensa e 
viva, all'interno delle mura..
“Il carcere - ha sottolineato la scrittrice - 
è dove le persone sono così ammassate 
l'una all'altra, da non poter mai cadere a 
terra, è il posto dove le individualità si 
perdono nelle vite altrui e si ritrovano 
più forti e complete”.
Ed è dopo un lungo corso di formazione 
che i “Condannati al volontariato”, così 
vogliono essere chiamati i volontari 
all'interno della Casa Circondariale, 
hanno realizzato  laboratori e progetti. 
Un ambiente così cupo, così inquieto è 
stato illuminato dall'impegno dei 
detenuti in un lavoro di pedagogia 
teatrale, nella realizzazione di sculture 
o lavori attraverso riciclo materiale 
creativo, nella lettura di particolari 
scrit t i ,stesura di testi  e nella 
partecipazione a diversi laboratori, 
come ad esempio “Papà vuoi giocare 
con me?”, nel quale i detenuti 
affrontano tecniche e competenze per 
accogliere al meglio i propri figli in 
carcere durante il colloquio con i 

familiari. Sembra banale, ma ci sono 
persone detenute che sono in carcere da 
anni e hanno perso quel ritmo, 
quell'innovazione che caratterizza il 
mondo esterno. Dunque, nel libro al 
centro si pone il detenuto. Il detenuto al 
quale vengono offerte possibilità e 
aperture. Nuovi orizzonti rivolti a 
persone che di nuove prospettive 
sentono poco parlare. Rimbomba in 
quelle mura, in quelle teste un unico 
pensiero: lo sbaglio, l'errore del 
p a s s a to .  D u n q u e  è  p o s s ib i l e  
ricominciare? E' possibile essere 
rieducati e reinseriti nella società dopo 
anni di chiusura totale vissuta a ritmi e 
spazi condizionati?  Non rimane altro 
che  ascoltare la voce dei carcerati, se 
non altro i veri protagonisti di questa 
realtà a noi sconosciuta. Per chi volesse 
entrare in questo mondo semplice, ma 
che nasconde sofferenze può andare al 
Cesvol e acquistarne una copia. Il 
ricavato della vendita del libro verrà 
devoluta in beneficenza al carcere di 
Terni.

FUORI E DENTRO L’ESPERIENZA
Anna Finocchio

TERNI - A seguito dell'invito rivolto 
al liceo artistico dalla commissione 
nazionale Unesco e dalla società 
Dante Alighieri, due alunne della 
classe V D del Metelli, Arianna 
D o n z e l l a  e  S a r a  P a l l o z z i ,  
accompagnate dalla professoressa 
Maria Cristina Marinozzi, hanno 
partecipato all'evento organizzato dai 
due enti per la presentazione del 
volume “Palmyra: omaggio a Khalid 
Muhammad Al-As'Ad” a Roma, 
presso palazzo Firenze. Nella galleria 
del Primaticcio, sotto i suggestivi 
affreschi di Prospero Fontana,  
Alessandro Masi, segretario generale 
della società Dante Alighieri, ha 
brevemente introdotto i relatori 
dell'incontro, dedicato alla figura del 
grande archeologo e curatore del sito 
siriano di Palmyra, ucciso da un 
gruppo jihadista nell'agosto 2015. È 
stato il presidente della commissione 
nazionale italiana per l'Unesco, 
Franco Bernabè, il primo a fornire un 
a p p r o f o n d i m e n t o  s u l  s i t o  
archeologico. La professoressa Maria 
Teresa Grassi ha proposto in seguito 
de l le  s l ide  per  i l lus t ra re  le  
t r a s f o r m a z i o n i  s t o r i c h e  
dell'insediamento, cui si è collegato 
Francesco Rutelli per  sottolineare 
l'attualità dell'iniziativa. Proprio in 
quelle ore, infatti, giungevano 
frammentarie notizie riguardanti la 
ripresa della città da parte dell'Isis; con 
il suo illuminante intervento il 
professor Marco Di Branco ha poi 
messo in guardia dalla diffusa e 
quanto mai infondata associazione fra 
l'Islam e la distruzione delle immagini 
sacre. Dopo la presentazione del 
volume da parte del direttore di 
Archeo ,  Andreas  S te iner,  l e  
conclusioni sono state affidate al 

professor Paolo Matthiae, il quale 
attraverso un denso e sentito discorso 
ha definito l'archeologo Khalid ed il 
sito di Palmyra “due martiri della 
cultura”. Il ricordo del sacrificio di 
questo appassionato e infaticabile 
studioso che tanto si è dedicato al 
restauro e alla tutela dei beni 
archeologici e culturali in Siria è stato 
così il fulcro dell'intero pomeriggio. 
Al termine, il liceo artistico Metelli è 
stato nominato e ringraziato per il 
progetto riguardante “Palazzo Giocosi 

a Terni”, recentemente selezionato dal 
Miur e dalla Cni Unesco come buona 
pratica e realizzato nell'ambito della 
rete nazionale delle scuole Unesco 
dalle attuali classi quinte B  e D, nel 
corso dei due anni scolastici 
precedenti, con il coordinamento 
della professoressa Marinozzi. Un 
contributo alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale, 
obiettivo che l'istituto persegue e 
intende continuare a perseguire, 
anche in memoria di Khalid 
Muhammad Al-As'Ad.

SULLO SCAFFALE
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