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“L’obiettivo principale della 
scuola è quello di creare uomini che 

sono capaci di fare cose nuove, e non 
semplicemente ripetere quello che al-

tre generazioni hanno fatto”.

(Jean Piaget)
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PREFAZIONE

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie e personale scolastico,l’anno scolastico 
2021/22 è giunto ormai al termine. Si conclude, così, un periodo faticoso che segnerà la 
storia della nostra scuola e che è stato caratterizzato da sofferenze, incertezze e periodi 
di alternanza delle lezioni in presenza e l’uso della didattica digitale integrata.Nono-
stante ci siano state diverse difficoltà, credo che il nostro Istituto sia riuscito ad assol-
vere alla sua mission istituzionale finalizzata alla formazione dei cittadini del domani, 
consapevoli e competenti.Il bilancio è sicuramente positivo, considerando l’emergenza 
globale, inattesa e nuova. Tutta la comunità scolastica è stata messa a dura prova ma ha 
trovato soluzioni appropriate e innovative. Il personale docente ha saputo reagire pron-
tamente, rimodulare la programmazione didattica ed educativa, riorganizzarsi e inven-
tare un nuovo modo di fare scuola. Con grande professionalità e spirito di abnegazione 
si è rivolto ai nostri studenti che hanno dovuto affrontare la difficoltà di imparare attra-
verso una modalità da sperimentare, alle volte isolati in un ambiente di apprendimento 
non sempre adeguato e con modesta interazione empatica e sociale. Le “sfide” sono 
state molteplici e impegnative; l’onestà, la determinazione, la serietà, la passione e for-
se anche un certo grado di equilibrio e “buon senso” hanno consentito il superamento 
degli ostacoli non solo di natura didattica ma anche organizzativa.Scriviamo volentieri 
anche quest’anno il nostro Annuario nel solco di una lunga tradizione.Non è soltanto 
una mera raccolta di articoli che testimoniano le attività didattiche più significative che 
si sono svolte nell’arco di un anno scolastico, ma vorrebbe andare oltre, raccontando 
eventi, presentando immagini, esprimendo emozioni e riflessioni “scavando” anche nel 
passato.È un documento che rimarrà negli archivi dell’Istituto e la sua pubblicazione 
si colloca, nel quadro degli impegni assunti dalla scuola, in una sorta di rendicontazio-
ne sociale capace di rendere anzitutto sempre più accessibili e trasparenti le informa-
zioni sulla nostra realtà scolastica, che si presenta particolarmente ricca e articolata 
nel panorama cittadino della formazione. In secondo luogo, la pubblicazione mira a 
contribuire al rafforzamento della conoscenza reciproca, del senso di appartenenza e 
dell’identità di tutti i componenti; rappresenta una sorta di “biglietto da visita”, rivolto 
ai vari interlocutori istituzionali, sociali con cui si interagisce e che operano nel varie-
gato mondo dei servizi educativi, alle imprese e alle comunità territoriali.Siamo convinti 
che questa pubblicazione diventerà per l’Istituto “De Nobili” uno strumento molto utile 
sul piano della comunicazione, sia interna che esterna. L’Annuario, infatti, non servirà 
solo a “scattare una fotografia” della rete scolastica, ma potrà essere anche, in chiave 
diacronica, un modo di verificare e apprezzare la capacità di un segmento significativo 
della formazione didattico-educativa nel corrispondere alla domanda emergente nelle 
diverse realtà del nostro comprensorio di riferimento.Mi si consenta di ringraziare la 
prof.ssa Rosa Mercurio, che ha consentito di realizzare la pubblicazione del presente 
volume, per la sua disponibilità e soprattutto per la sua convinzione di voler condividere 
il proprio patrimonio informativo come risorsa e ricchezza comune e l’assistente tecnico 
Sig.ra Giuseppina Cuparo che ha curato con attenzione e dedizione gli aspetti grafici.

Il Dirigente

Prof. Angelo Gagliardi
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L’ISTITUTO “DE NOBILI” PRONTO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Conto alla rovescia ormai per l’avvio dell’anno scolastico in Calabria e l’I.I.S. “De Nobili” di Ca-
tanzaro è già pronto ad accogliere gli alunni delle prime classi e dare il bentornato a quelli delle clas-
si successive dopo una lunga pausa, e questa volta non solo quella estiva. Pur nel rispetto delle mi-
sure di sicurezza imposte dalle restrizioni sanitarie vigenti, lunedì è vicino e il liceo cittadino non 
mancherà di onorare la sua consolidata tradizione di festosa e calda accoglienza dei nuovi studen-
ti in seno alla sua comunità scolastica. Il “ Progetto Accoglienza” , elaborato da una commissione 
interna all’Istituto, partirà lunedì 20 con i saluti istituzionali del Dirigente , prof. Angelo Gagliardi 
e proseguirà fino a giovedì 23 con una serie di attività mirate a favorire un sereno passaggio dalla 
scuola di primo grado a  quella di secondo grado e promuovere un senso di appartenenza all’Istituto. 
 
Il Progetto, inoltre, coinvolgerà anche i genitori con un incontro in videoconferenza , tramite applicazione 
Meet, con il dirigente Gagliardi e alcuni docenti che illustreranno l’offerta  formativa dell’Istituto , le diret-
tive necessarie per un corretto uso del registro elettronico e  della piattaforma istituzionale per la gestione 
dei colloqui scuola-famiglia. “Abbiamo lavorato strenuamente per adeguare il nostro liceo alle moltepli-
ci norme di sicurezza imposte dagli ultimi decreti e per rispondere al meglio alle ultime indicazioni pre-
fettizie- dice Gagliardi- e siamo pronti a Ri … Accogliere la nostra composita popolazione scolastica.” .
In ottemperanza, dunque, alle indicazioni del Tavolo prefettizio, l’Istituto ha articolato gli ingressi e 
le uscite in due turni e a giorni alterni: primo turno dalle ore 8 alle ore 12 e secondo turno dalle ore 
10 alle ore 14.  Sul sito ufficiale del “De Nobili” sono stati pubblicati tutti i documenti che eviden-
ziano lo sforzo e la volontà di ripartire in sicurezza e in presenza: essi, redatti da docenti operanti 
in apposite commissioni, sono il frutto di un impegno arduo, ma condotto con entusiasmo e senso di 
responsabilità che “guida tutto il mio personale- continua Gagliardi- tutte le  volte che è in gio-
co la tutela dei nostri studenti” . E’ questo il compito prioritario della scuola ed è questo il percor-
so che il liceo “De Nobili” intende perseguire con la determinazione che da sempre lo caratterizza.

Pubblicato su La Nuova Calabria 19/09/2021

ACCOGLIENZA ALL’ISTITUTO “DE NOBILI”: 
SPERANZA E RINASCITA LE DUE PAROLE D’ORDINE

L’inizio di un nuovo anno scolastico ha sempre segnato un nuovo percorso per docenti, dirigenti, alunni 
e famiglie e quest’anno ancor di più perché legato a paure e nuove regole dovute all’emergenza Covid. 
Con la consapevolezza che ritornare  a scuola sia un segnale di speranza, l’I.I.S. “ De Nobili” di Catan-
zaro, rappresentato dal Dirigente Angelo Gagliardi, ha attuato un vero e proprio “progetto accoglienza” 
per gli alunni delle classi prime, attivando tutte le misure necessarie per un rientro in sicurezza. Tanti 
gli sforzi messi in campo per garantire un ritorno alla normalità ai giovani studenti, che hanno risen-
tito particolarmente delle restrizioni dei mesi scorsi che hanno alterato le loro vite. “ Abbiamo voluto 
che l’accoglienza per i giovani alunni fosse più incisiva quest’anno, non abbiamo ideato un’attività 
straordinaria legata  al momento, ma un percorso lungo tre giorni che si è configurato come un primo 
passo verso una didattica  fondata su ascolto, inclusione e collaborazione tra le diverse parti del pat-
to educativo”. Così si esprime Gagliardi al termine di una “maratona” durata tre giorni nelle aule del 
Liceo che lui rappresenta. Al “De Nobili” l’accoglienza dei nuovi studenti è stata sempre importante 
in quanto un clima scolastico che offre sostegno, senso di appartenenza alla  scuola, integrazione nel 
nuovo ambiente e conoscenza delle persone  e di nuove  regole, rappresentano la mission del noto isti-
tuto cittadino. Lunedi ogni alunno delle prime classi ha trovato sul proprio banco una  pergamena di 
benvenuto e, dopo i saluti istituzionali del Dirigente Gagliardi tramite l’app meet, un momento emo-
zionante : un collegamento con Serena Piccolo, la giovane studentessa di Pomigliano affetta da aplasia 
midollare, cittadina insignita dal Presidente Mattarella con l’ordine al Merito della Repubblica per il 
suo grande esempio di forza d’animo e di determinazione. Affiancata da suo padre Carmine, Serena ha 
testimoniato l’importanza del “ dono”in un dibattito-confronto con gli alunni . L’indomani, martedi, è 
intervenuta la campionessa paralimpica Enza Petrilli, la trentenne di Taurianova che cinque anni fa, in 
seguito ad un incidente che l’ha costretta su una sedia a rotelle , è riuscita a cogliere solo i lati positivi 
di questo tragico evento, tanto da coltivare la sua nuova passione, il tiro con l’arco. A quello della Pe-
trilli, sono seguiti interventi di alunni che già frequentano l’Istituto: Fabrizio Mirante, Marica Costa, 
Cristian Basile e Alessandra Fabiano, che si sono fatti portavoce delle loro splendide vite soprattutto 
grazie all’affetto e al supporto di familiari e scuola. E’ seguito mercoledi  l’incontro con la dott.ssa Si-
mona Tulelli, che è intervenuta con i ragazzi per stimolare la motivazione allo studio e illustrare loro 
quali sono i sussidi didattici e come devono essere usati. Il progetto, elaborato da una commissione di 
docenti, si concluderà il prossimo venerdi con un incontro online  tra il Dirigente e i genitori per illu-
strare l’offerta formativa, i regolamenti e l’uso del registro elettronico e della piattaforma istituzionale 
per la gestione dei colloqui scuola-famiglia. Dunque, un progetto molto ben articolato in attività che 
interessano gli ambiti della  socializzazione, inclusione e conoscenza di se’, degli  altri e dell’ambiente 
scolastico, tutto ciò perché l’I.I.S. “De Nobili”, in linea con le finalità del PTOF, intende promuove-
re il percorso formativo dei suoi alunni per renderli attori del loro stesso processo di apprendimento.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 22/09/2021
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ISTITUTO “DE NOBILI” AL VIA LA COLLABORAZIONE 
 ERASMUS ITALO-TEDESCA

Quest’anno è ripresa la collaborazione italo-tedesca. Al momento è partita alla volta della Germania la 
docente del “De Nobili”, Francesca Guzzi, docente  di tedesco. Lo scorso 24  settembre alla sua presenza, 
nel cortile dell’EMA Gymnasium di Herzberg  gli alunni tedeschi, i docenti , la dirigente, Brigitte Gotz 
e le autorità locali hanno partecipato ad una  cerimonia molto singolare: il  giardino dell’Istituto tedesco 
è stato abbellito con l’albero Ginkgo Biloba . L’albero , appartenente alle Gimnosperme, è antichissimo, 
le sue origini risalgono a  circa 250 anni fa e perciò oggi è considerato un vero fossile vivente; se  a 
ciò aggiungiamo che è l’unico esemplare di Ginkgo  ad essere sopravvissuto  alle radiazioni prodotte 
dalla bomba atomica caduta  su Hiroshima , si capisce ancor di più il motivo per il quale è stato scelto 
come  simbolo della collaborazione tra i due istituti, iniziata nei precedenti anni scolastici con scambi 
culturali, poi interrotta causa pandemia. Ora il “ De Nobili” riparte con la realizzazione del progetto 
Erasmus Silharz che prevede la mobilità della  docente Guzzi  per la durata dell’intero  semestre e, 
in seconda battuta, con la mobilità degli alunni catanzaresi in Germania, dove  studieranno da vicino 
in particolare  il fenomeno carsico insieme a tematiche relative all’ambiente, in occasione della festa 
dell’Europa prevista per maggio 2022. “Una grande e importante opportunità- dice Gagliardi- per i 
nostri giovani alunni.  D’altra parte il programma Erasmus è ormai riconosciuto come programma 
bandiera dell’Unione europea e da anni offre la possibilità a migliaia di cittadini di studiare in un 
paese diverso dal proprio, imparando una nuova lingua, espandendo i propri orizzonti professionali e 
allargando la propria rete di contatti”.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 7/10/ 2021
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L’ISTITUTO “DE NOBILI “ SEMPRE PRESENTE PER ARRICCHIRE

 LA SUA OFFERTA FORMATIVA.

Settimana della dislessia e incontro con il Prof. Armin Wolf.

Giornata ricca e impegnativa  quella appena trascorsa all’Istituto “ De Nobili” di Catanzaro, rappresentato 
dal Dirigente prof. Angelo Gagliardi. In occasione della ”settimana della dislessia” e nel pieno rispetto 
delle normative anti Covid, anche quest’anno l’evento si è tenuto interamente online e vi hanno preso 
parte tutti gli alunni delle classi prime dei tre indirizzi di studio del liceo cittadino. L’incontro, moderato 
dal prof. Michele Condò, ha  voluto essere un modo per continuare a promuovere consapevolezza e 
informazione sui disturbi specifici dell’apprendimento e, per ridurre le distanze, in attesa di poter si 
ritrovare negli eventi futuri in presenza. Ricorre in questo  mese di ottobre l’undicesimo anno della legge 
170/2010, poco più di un decennio in cui molto è cambiato sotto il profilo dell’inclusione degli studenti con 
DSA, “Ma la strada è ancora lunga da percorrere – dice Gagliardi in apertura  dei lavori- se  si pensa che i 
numeri di cui siamo in possesso non sempre corrispondono a realtà”. L’iniziativa è stata favorevolmente 
accolta dal Dirigente per sensibilizzare a prendere coscienza della loro grande ricchezza: anche essere 
diversi vuol dire poter offrire qualcosa agli altri.Dopo la proiezione del video “Nei panni di un dislessico”, 
è intervenuto da remoto il Dott. Marcello Mazzotti, medico che opera in Brianza, ma da tempo esperto e 
fondatore dell’Associazione “Relessica”. Il suo impegno nel settore nasce perché genitore di un DSA e 
da questa vicenda personale ha voluto offrire agli studenti calabresi la sua testimonianza. “ Un DSA- ha 
detto- ha un approccio all’apprendimento diverso, ma non per questo inferiore agli altri. Il disturbo li 
porta ad essere supportati dastrumenti dispensativi e compensativi che gli consentono di essere al pari 
del loro gruppo classe”. Contemporaneamente, si è tenuto l’incontro con il Prof Armin Wolf voluto dalla 
Camera di Commercio di Catanzaro, nella persona del Segretario Generale Avv. Bruno Calvetta.  Unico 
Istituto cittadino ad aver aderito alla pregevole iniziativa: gli alunni di tutte le classi seconde hanno 
seguito in diretta streaming dalla web TV messa  a disposizione dal Liceo “Fermi” e la classe 4 AL è 
stata in presenza presso la Camera  di Commercio ; gli alunni  hanno “seguito” le orme di Ulisse grazie 
all’incontro con il prof. Armin Wolf , storico e archeologo di fama mondiale, secondo il quale proprio 
nella nostra terra Ulisse avrebbe incontrato Nausicaa e sarebbe stato ospitato da re Alcinoo. Continua 
ancora a  riservare entusiasmo  Wolf con il suo libro “ Ulisse in Italia. Sicilia e  Calabria negli occhi di 
Omero”, giunto ormai alla sua seconda  edizione. Una vera  riscoperta delle orme di Ulisse nell’istmo 
di Catanzaro, lì dove sorgeva la Terra dei Feaci . Lo storico non ha dubbi: Ulisse passò dalla costa 
tirrenica a quella ionica percorrendo a piedi l’istmo catanzarese, salpando dalla foce del Corace e poi 
alla volta  di Tiriolo; una perfetta ricostruzione offerta ai giovani studenti del “De Nobili” che vi hanno 
preso parte con entusiasmo , responsabilità e  curiosità e che ha offerto spunti di riflessione per acquisire 
consapevolezza del “chi siamo” e del nostro territorio. “ Esperienze del genere- ha detto Gagliardi- 
dimostrano come sia possibile fare scuola in modio diverso e  forse  anche con risultati migliori.” 
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GIORNATE ERASMUSDAYS 2021 

ANCHE IL “DE NOBILI” CELEBRA IL PROGRAMMA ERASMUS+

Il 14, 15 e 16 ottobre la quinta edizione delle Giornate #ErasmusDays celebra il programma Erasmus+ con 
numerosi eventi, on-line e in presenza, che si svolgeranno in oltre 80 Paesi di tutto il mondo. L’edizione 
di quest’anno si concentrerà sugli obiettivi del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027: inclusione, 
protezione dell’ambiente, trasformazione digitale e partecipazione alla vita democratica. Tra i beneficiari 
di questa edizione, non poteva mancare l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente 
Gagliardi , “Da anni il nostro Istituto- ha dichiarato- sostiene la mobilità ai fini dell’apprendimento e 
propone progetti di cooperazione oltre frontiera per i nostri alunni, senza differenza di età o estrazione 
sociale”. Il liceo cittadino ha  aderito all’evento nella giornata di venerdi 15 ottobre con la manifestazione 
“Testimonies, Meeting and Open House”,  un evento che si è tenuto online con lo  scopo di far conoscere 
i risultati dei progetti e gli aspetti di innovazione, apertura, cultura, cambiamento negli individui e 
nelle organizzazioni legati a Erasmus+. Per gli alunni del “De Nobili” l’ ErasmusDays ha rappresentato 
anche  l’occasione per scoprire le opportunità del Programma e  confrontarsi con chi ha vissuto già 
l’ esperienza e valutare l’eventuale  partecipazione. Tutte le classi dell’Istituto vi hanno preso parte 
coordinate dalla docente Caterina Mazzuca, referente eTwinning Erasmus +. E’ intervenuta, inoltre,  la 
dott.ssa Sara Pagliai, coordinatrice Nazionale Agenzia Erasmus+, che ha fornito delucidazioni in merito 
a quali tipi di Erasmus esistono, la loro durata, la loro organizzazione; si è rivolta ai giovani studenti, 
probabili e futuri beneficiari, attraverso anche la testimonianza di passati beneficiari per presentare, 
dunque, il programma “faro” dell’Unione Europea e condividendo le iniziative promosse in tutti i paesi 
del mondo, attraverso la proiezione di un video registrato. A testimoniare l’impegno che il “De Nobili” 
già da anni porta avanti promuovendo la mobilità degli alunni, è intervenuta anche la prof.ssa Brigitte 
Gotz ,Dirigente dell’Istituto tedesco, l’EMA- Gymnasium di HerzbergamHarz, scuola partner tedesca, 
nonché scuola capofila dello stesso progetto Erasmus. 

Pubblicato su La Nuova Calabria il 16/10/2021
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GIORNATA DEL CANE GUIDA 

L’UICI INCONTRA GLI STUDENTI DEL LICEO “DE NOBILI”

La classe 3B grafica del Liceo artistico De Nobili di Catanzaro, guidato dal Ds Dott. Angelo 
Gagliardi, ha ospitato oggi (20 ottobre 2021)  l’Uici per un incontro in occasione della giornata 
nazionale del cane guida per informare e far conoscere meglio ai ragazzi sull’importante 
figura del cane guida, che rappresenta per i ciechi e gli ipovedenti un amico a quattro zampe, 
un angelo custode che accompagna nelle difficoltà della quotidianità chi è costretto a vivere 
un esistenza deprivata della vista, senso che per noi tutti appare assolutamente scontato. 
Erano presenti all’incontro con i ragazzi la Presidente dell’Uici, dottoressa Luciana Loprete. Si è parlato 
degli aspetti di addestramento dei cani, del rapporto unico che si stabilisce tra il cieco e il suo cane guida, 
della normativa a tutela del cane guida e del diritto di accesso a luoghi e mezzi di trasporto pubblico, 
normalmente sarebbe precluso ai cani comuni, così come aspetti di salute e tutela legati alla cura e alle 
vaccinazioni per questi animali.Si è ricordato, poi, che proprio un’alunna dell’Istituto De Nobili è stata 
la prima minorenne in Calabria ad ottenere il diritto di poter accedere a scuola con il proprio cane guida. 
È stato importante anche far comprendere ai ragazzi che il cane guida, quando accompagna la persona 
cieca , svolge un lavoro, è un cane “in servizio” per cui si dovrà avere attenzione e evitare di avvicinarlo 
come si potrebbe fare con un qualsiasi cane. Così come può succedere che il cane guida, anche se 
addestrato, possa, comunque, incontrare delle difficoltà a condurre la persona cieca nel riconoscere il 
verde di un semaforo oppure in caso di auto in sosta lungo le strisce pedonali, indicando ai ragazzi i 
comportamenti idonei a offrire il proprio aiuto in queste situazioni particolarmente delicate. I ragazzi 
hanno avuto un ‘importante occasione per comprendere dal di dentro l’importanza del cane guida, di 
questo unico amico a quattro zampe, per la libertà e l’autonomia delle persone cieche ed ipovedenti.

L’impegno successivo da parte degli studenti è stato quello di prendere parte in futuro alle iniziative 
promosse dall’Uici di Catanzaro, alle attività di volontariato e testimoniare l’interesse per il tema attraverso 
la realizzazione di proprie opere creative, esprimendo attraverso il canale dell’arte le riflessioni e le 
emozioni suscitate dall’incontro odierno. La dottoressa Loprete ha fatto omaggio al Dirigente scolastico 
Angelo Gagliardi della maglietta ideata proprio in occasione della giornata nazionale del cane guida.

Pubblicato su La Gazzetta del Sud il 20/10/2021

http://animali.Si
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L’IIS “G. DE NOBILI” OTTIENE IL RICONOSCIMENTO EUROPEO PER

 IL PROGETTO ETWINNING “VIES CONNECTÉES”

E’ grazie al lavoro svolto lo scorso anno scolastico dalla classe 3A del liceo linguistico dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “G. De Nobili” di Catanzaro che il 28 Ottobre l’Istituto ha ricevuto comunicazione 
del riconoscimento europeo: il Certificato di Qualità Europeo “per l’eccellente qualità del lavoro sul 
progetto eTwinning “Vies Connectées” realizzato attraverso l’omonima piattaforma informatica che è la 
più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole.La comunicazione 
del riconoscimento europeo è stata di poco successiva a quella del certificato di qualità nazionale già 
ricevuta dalla professoressa Caterina Mazzuca, referente dei progetti eTwinning ed Erasmus+ presso 
l’IIS “G. De Nobili”. La piattaforma eTwinning ha consentito di realizzare in modo costante (anche 
nel periodo del lockdown) le numerose attività collaborative previste dal progetto in partenariato 
con la Grecia ed inserito all’interno dell’insegnamento di educazione civica. Viva soddisfazione 
è stata espressa dal Dirigente dell’Istituto, Dott. Angelo Gagliardi, il quale tiene a rimarcare come 
questa modalità di insegnamento-apprendimento nonché le esperienze di scambi culturali con scuole 
straniere siano estremamente importanti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea.Il processo di internazionalizzazione dell’Istituto è in piena attuazione come provano la 
recente partecipazione agli #Erasmusdays, l’implementazione dei due progetti biennali Erasmus+ di 
partenariato con la Germania e la Polonia e finanziati dall’Unione Europea nel 2020 (SILHARZ, codice 
progetto: ERASMUS: 2020-1-DE03-KA229-077155_21 e ART 4 ALL, codice progetto ERASMUS: 
2020-1-IT02-KA229-079162_1), un nuovo progetto eTwinning con una scuola portoghese e una 
greca, la prossima firma di un protocollo d’intesa con un Istituto francese e la presentazione di un 
nuovo progetto Erasmus+ per le mobilità di gruppo ed individuali degli alunni di breve e lunga durata.

Iniziative diverse che qualificano l’offerta formativa dell’Istituto “G. De Nobili” in un’ottica 
multilinguistica, multiculturale, e quindi inclusiva, grazie al confronto con altri cittadini europei.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 29/10/2021

 

TORNANO GLI INCONTRI D’AUTORE ALL’ISTITUTO “DE NOBILI”: AL

 VIA DAL 19 NOVEMBRE LA RASSEGNA CULTURALE “AGORA’”

Libri, cultura, dibattiti: è sempre ora all’Istituto “De Nobili” di Catanzaro di cambiare rotta e offrire nuove 
opportunità di crescita e confronto ai giovani studenti. Riprende, infatti, dopo una lunga pausa dovuta 
anche all’emergenza sanitaria, la rassegna culturale dal titolo “Agorà”, un progetto fortemente voluto 
dal Dirigente Angelo Gagliardi, coadiuvato dal referente, Prof. Roberto Chiarella e dal prof. Franco 
Migliaccio, coordinatore  del Dipartimento letterario. La rassegna letteraria è stata già proposta negli 
anni precedenti e ha visto ospiti i più affermati intellettuali e scrittori di spessore nazionale. La rassegna 
di quest’anno, invece, è tutta concentrata sulla letteratura contemporanea calabrese, che sta vivendo un 
periodo di straordinaria vitalità culturale. “La cultura calabrese- sostiene il dirigente scolastico Prof. 
Gagliardi-  è un valore aggiunto e può diventare sicuramente un fattore di crescita sociale rispetto al 
quale- siamo convinti- la scuola non può rimanere indifferente, anzi deve mobilitare le proprie energie 
e le proprie risorse per valorizzare un patrimonio letterario e storico di sicuro interesse, e colmare, 
così facendo, un vuoto, una mancanza di memoria culturale. Incontrare l’autore di un libro – continua 
il ds Gagliardi- significa vivere interamente il libro stesso, capire quali sono le emozioni nascoste tra 
le pagine e apprendere il processo creativo che ha portato all’opera finita”. Inizierà il prossimo 19 
novembre e si concluderà il 14 dicembre; diversi gli incontri che saranno resi possibili dalle nuove 
dotazioni tecnologiche dello storico istituto cittadino che consentono la presenza (nel pieno rispetto 
delle norme sul distanziamento) degli alunni nella palestra e la partecipazione da remoto di tutti gli altri 
ragazzi in collegamento dalle aule, e ,grazie alla diretta Youtube, tutte le persone esterne alla scuola che 
amano la letteratura calabrese. (i link verranno pubblicati qualche giorno prima sulla pagina Facebook 
della scuola). A debuttare in questa maratona di autori calabresi sarà Domenico Dara con il suo nuovo 
libro “Malinverno”, moderatrice prof.ssa Antonietta Sestito e presenta l’opera prof.ssa Elisa Brognieri. 
A seguire, in ordine, martedi 23 novembre, Massimiliano Lepera con “Massi & De Andre’, un nesso 
inscindibile tra musica e poesia”, modera e presenta la prof.ssa Rosa Mercurio; Olimpio Talarico con 
“Cosa rimane dei nostri amori” il 26 novembre, moderano e presentano i proff. Mariantonia Lamanna e 
Franco Migliaccio; Eliana Iorfida con “Il figlio del mare” sabato 27 novembre, moderano e presentano 
i proff. Giorgia Gargano e Fabio Barletta; Costantino Mustari con” Al di là dell’oceano. Storie di 
emigrazione” il3 dicembre, moderano e presentano i proff. Franco Migliaccio e Massimiliano Apreda; 
e , per concludere,  Lou Palanca con Padre vostro” martedi 14 dicembre, coinvolti i docenti Patrizia 
Costantino e Roberto Chiarella.

Un modo del tutto originale per rendere più vivace e piacevole la lettura ai ragazzi ed arricchire la loro 
“biblioteca” personale con testi di autori che meglio aiutano a comprendere la nostra realtà e le diverse 
sensibilità letterarie, altrimenti ignorate. Si conferma, dunque, la poliedricità dell’offerta formativa 
dell’I.I. S. “De Nobili”, finalizzata ad aprire la scuola al territorio e  renderla punto di riferimento 
culturale del comprensorio.

Pubblicato su La Nuova Calabria, Catanzaroinforma, Gazzetta del Sud il 15/11/2021

http://scuole.La
http://europea.Il
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DAI LABORATORI FORMATIVI ALLA VISITA IN OSPEDALE

LE INIZIATIVE DEL TDDM PER LA GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

“Non basta sentire, bisogna voler ascoltare” è il grido che lanciano i nostri ragazzi e l’associazione 
“Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore” è pronta a farlo! Il messaggio arriva da una delle tante 
iniziative a sostegno dei minori dal titolo “Un cantiere per costruire il nostro futuro”. Il progetto è nato 
lo scorso anno in occasione della giornata mondiale dei diritti. I partecipanti sono 35 alunni del Liceo 
Scienze Umane “De Nobili” di Catanzaro reclutati nell’ambito del percorso Alternanza scuola-lavoro. 
Gli adolescenti, un anno dopo, avvertono ancora il bisogno di dare risalto all’art.12 “Gli Stati parti 
garantiscono al fanciullo, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su 
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione 
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.” L’ascolto risulta essere alla base di ogni 
diritto ed è per questo che il cantiere ha posto sull’ascolto le sue fondamenta. In questa settimana 
l’Associazione “Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore”, ha dato ampio spazio e risalto al tema 
dei diritti dei minori e delle mamme seguite, raccogliendo tantissime testimonianze direttamente nei 
luoghi dove quotidianamente opera. Dai laboratori formativi attivi nella sua sede operativa 19 bambini 
,di età compresa tra 5 e 10 anni, hanno preparato uno speciale trenino e dai vagoni lanciato dei messaggi; 
ne citiamo alcuni: “Per me è importante il diritto di aiutare la famiglia”, “Tutti i bambini hanno il diritto 
a essere curati e amati”, “Un diritto importante per me è che un bambino deve avere una casa, dell’acqua 
pulita e del cibo”, “Per me è importante il diritto di studiare”. Dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” i minori incontrati, attraverso il progetto Ospedale Allegro, nei reparti di Pediatria, Chirurgia 
Pediatrica ed Ematoncologia Pediatrica hanno inviato pochi messaggi in merito ai diritti:“ ai dottori e 
agli infermieri: “Gli adulti devono proteggere i bambini”, “I diritti sono un modo per essere più liberi . 

La maggior parte dei bambini ha voluto, infatti, inviare pensieri di ringraziamento per il personale 
medico-infermieristico che contribuisce in prima linea, a garantire loro il diritto alla salute. Ne 
riportiamo alcuni:“ Grazie dottori per avermi permesso di giocare mentre aspettavo i risultati”, “Grazie 
dottore, perché mi hai fatto guarire. Adesso mi sento meglio”, “Per fortuna esistono i dottori, come 
genitori ci aiutano a stare meglio quando abbiamo bisogno”,“Cari dottori e infermieri, grazie per come 
vi state impegnando a far rispettare il diritto della nostra salute, che Dio vi benedica”. I volontari di 
Ospedale Allegro hanno continuato a dare concreta attuazione al diritto al gioco in ospedale anche 
con la visita di Peppa Pig che ha regalato ai bimbi momenti di gioia e spensieratezza confermati 
anche dal messaggio di un piccolo paziente: “Mentre sto disegnando mi sento più leggero e più felice 
anche se sono in ospedale”. Nella sede operativa, sita in Via XX settembre, si è discusso sul tema 
dei diritti insieme alle mamme della “Bottega dell’Arcobaleno”. Dai dibattiti è emerso che hanno ben 
chiaro i doveri, ma non i diritti, per loro è importante tutelare i diritti dei loro bambini mettendosi 
spesso in secondo piano. Da qui l’esigenza di approfondire e ampliare il percorso per far crescere in 
loro la conoscenza e la consapevolezza dei loro diritti, restituendo loro il ruolo di cittadino portatore 
di diritti. L’Associazione impegnata dal 1985 nel comune di Catanzaro continuerà ad accogliere, 
ascoltare e sostenere,chi agli occhi della società, risulta essere ancora invisibile attivandosi in prima 
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linea e sensibilizzando le Istituzioni. A tal fine, invitiamo tutti coloro che desiderano contribuire alla 
costruzione di una società che metta al centro la salvaguardia dei diritti di tutta la comunità a unirsi a noi.

Pubblicato su Gazzetta del Sud il 29/11!2021

DE NOBILI CONVEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Giovedì 25 novembre su piattaforma google meet, in occasione della stessa giornata Internazionale 
“Testimonianze, riflessioni e percorsi di rinascita”

Si terrà giovedì 25 novembre su piattaforma google meet, in occasione della giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne, il convegno dal titolo “Testimonianze, riflessioni e percorsi di 
rinascita” organizzato dall’ Istituto Giovanna De Nobili di Catanzaro diretto dal Dirigente Angelo Gagliardi, 
in collaborazione con l’Associazione ‘La voce della legalità’, impegnata nella promozione in ambito 
scolastico di iniziative formative correlate all’educazione alla legalità e di genere in ambito scolastico.

Darà l’avvio all’evento il flash mob ideato dalla classe 4 A del Liceo Artistico, a seguire i saluti 
istituzionali del Dirigente scolastico Dott. Angelo Gagliardi, interverranno Donatella Soluri Presidente 
della Commissione Pari opportunità della provincia di Catanzaro, Giulia Anna Pucci Presidente 
de La voce della legalità e componente della Commissione Pari opportunità della provincia, 
Simone Rizzuto Vicepresidente e coordinatore de La voce della legalità, Bruna Siviglia Presidente 
dell’Associazione ‘B. S. Bene sociale’ che si occupa di divulgazione dei valori della legalità e 
giustizia sociale, nonché contrasto alla violenza sulle donne mediante azioni di supporto alle stesse, 
Maria Antonietta Rositani vittima di violenza e testimonial dello sportello di ascolto di B. S. Bene 
sociale, Maria Rosaria De Simone docente di lettere e scrittrice, Giovanna Ferrari scrittrice e madre 
di Giulia Galiotto vittima di femminicidio nel 2009; interviene e modera la giornalista Valentina Celi.

L’iniziativa si inserisce nelle molteplici attività di formazione e sensibilizzazione realizzate 
in sinergia dall’Istituto De Nobili e la Voce della legalità, finalizzate alla prevenzione 
ed al contrasto alla violenza sulle donne, ponendo sempre particolare attenzione alla 
cultura del rispetto, delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze.

Pubblicato su Catanzaroinforma il 24/11/ 2021
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E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA RASSEGNA “AGORA’” 

ALL’ISTITUTO DE NOBILI.

Settimana ricca di impegni, ma anche di importanti eventi culturali, quella appena trascorsa per l’Istituto 
“De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente Angelo Gagliardi. Infatti, dal 19 al 26 lo storico 
liceo cittadino ha visto ospiti tre illustri autori del panorama letterario contemporaneo calabrese che 
hanno aperto l’edizione 2021/2022 della Rassegna e che prevede sei incontri in totale. Gli incontri , 
di grande valenza culturale, si sono svolti nella palestra dell’Istituto e nel pieno rispetto delle norme 
di distanziamento sociale; ad aprire la rassegna venerdi 19 Domenico Dara con il suo Malinverno, un 
libro che profuma di casa, di promesse e di avventure nello stesso tempo. Qualcuno ha osato paragonare 
Dara a Marquez, per il gusto verso il magico che lasciano trasparire i suoi romanzi. E forse Astolfo, il 
protagonista, lascia apparire tutto come avvolto in una dimensione magica  e fiabesca, a tratti irreale, 
capace di alienarci dalla realtà quotidiana e catapultarci nel sogno. Martedi 23, secondo e intrigante 
appuntamento che ha visto ospite il professore e cantautore Massimiliano Lepera, che ha presentato 
il suo progetto, perché di questo si tratta, “Massi e De Andrè , un binomio inscindibile. Lepera ha 
ripercorso i maggiori successi musicali dell’intramontabile Faber attraverso aneddoti, racconti e letture 
profonde, analitiche e ragionate dei testi delle sue più celebri canzoni, pietra miliare non soltanto della 
musica italiana, ma anche della poesia e della letteratura di sempre. “ Cosa rimane dei nostri amori”, il 
romanzo di Olimpio Talarico, è stato letto e analizzato nella giornata di venerdi 26. Un romanzo tutto 
meridionale, un avvincente giallo ambientato a Caccuri, piccolo borgo del crotonese, di cui Talarico 
ci offre una descrizione ricca di colori, sapori, odori e rumori, inserendosi in quella cerchia di autori 
calabresi che scrivono della loro terra nella sua essenza più vera, ma con un respiro nazionale. Un giallo 
che appassiona il lettore per tutte le trecento pagine, attraverso descrizioni di personaggi e  ambienti 
così efficaci da farli diventare familiari ai lettori. E i lettori e i protagonisti di questi incontri sono stati 
i ragazzi del “De Nobili”, che, con i loro interventi, hanno dato una marcia in più a questo progetto in 
cui tutti hanno voluto crederci fino in fondo. I referenti, proff. Roberto Chiarella e Franco Migliaccio, 
che sono stati affiancati in questi incontri dai docenti proff. Antonietta Sestito e  Elisa Brognieri per 
Malinverno, Rosa Mercurio che ha presentato “Massi e De Andre’” e, per concludere, lo stesso Franco 
Migliaccio con la docente Maria Antonia Lamanna che hanno affiancato Talarico nella presentazione 
del suo romanzo. Grande soddisfazione e compiacimento sono stati espressi dal Dirigente Gagliardi 
“ Dopo la pandemia, anche emotiva, - ha detto- ho voluto regalare ai nostri alunni questi momenti di 
crescita culturale, una crescita che solo un buon libro e la magia della parola in esso intrinseca possono 
regalare. “

Pubblicato su La Nuova Calabria il 26/11!2021
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DE NOBILI: PRESENTATE LE STORIE DI EMIGRAZIONE

 “AL DI LÀ DELL’OCEANO” DI COSTANTINO MUSTARI

L’emigrazione fenomeno planetario e antico quanto lo è l’umanità, perché da sempre 
esistono e sempre esisteranno situazioni che spingono gli esseri umani a lasciare la loro 
terra, alla ricerca di condizioni di vita migliori di quelle che vivono nel luogo dove sono nati.   
Guerre, fame, avverse condizioni climatiche, povertà del suolo, mancanza di lavoro, lotta politica, 
disperazione,sono storicamente queste le motivazioni alla base degli spostamenti delle persone da un 
luogo, noto e amato, ad un altro, spesso ignoto, talvolta inospitale. E si parte con le lacrime agli occhi, 
con la morte nel cuore, perché, comunque sia, una partenza è sempre una “spartenza”.

Se ne è parlato venerdì scorso, presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Catanzaro “G. De Nobili”, in 
un incontro che studenti e studentesse di alcune classi hanno avuto con Costantino Mustari, autore del 
libro “Al di là dell’oceano, storie di emigrazione”, edito da Falco di Cosenza; incontro che,alla presenza 
del preside Angelo Gagliardi si è svolto nell’ambito della rassegna  culturale “Agorà”, uno spazio 
aperto al confronto con gli scrittori calabresi.L’incontro è stato introdotto e moderato dal professore 
Franco Migliaccio, preparato dal professore Massimiliamo Apreda. Coordinati dal profesore Risadelli, 
vi hanno partecipato oltre quaranta alunne e alunni delle ultime classi, i quali sono rimasti letteralmente 
inchiodati per oltre due ore, per riflettere, porre domande, ascoltare lo scrittore, il quale, a sua volta, con 
linguaggio semplice e appassionato, ha dato spunti di storia, di sociologia, di costume. 

Il libro di Mustari narra sei storie che hanno per protagonisti altrettante persone, attorno alle quali 
se ne muovono altre, uomini e donne,  in vicende di emigrazione nelle due Americhe; vicende che si 
sviluppano in un arco temporale di circa centotrenta anni, dalla seconda parte dell’Ottocento al primo 
decennio del secolo corrente. Persone partite tutte dai borghi della Presila catanzarese, Taverna e dintorni, 

dove hanno lasciato i loro affetti e i loro ricordi, dove sono immerse le loro radici e dove vorrebbero 
tornare. Persone, in certo senso, costrette a sognare sempre un “al di là” dell’Oceano, costituito prima 
dalle terre d’America e, una volta raggiunte queste, dalla terra che hanno lasciato. Storie di persone, 
quindi, ognuna con i propri successi e le proprie sconfitte, raccontate con umana partecipazione e a volte 
anche con distacco e con sottile ironia. 

L’incontro si è concluso con la consegna di una targa ricordo all’autore e con l’invito allo stesso di 
riaverlo nella prossima rassegna per parlare dei suoi successivi libri: “L’ultimo brigante e altre storie” e 
“Un’altra vita: storie dai borghi della Presila catanzarese”.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 5/12/2021
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IL LICEO ARTISTICO INCONTRA ANDREA MANNINO,

 ANIMATORE PER LA SERIE “STRAPPARE LUNGO I BORDI”

Gli studenti del liceo Artistico di Catanzaro incontrano in conferenza web l’animatore Andrea Mannino, 
per una lunga chiacchierata sul mondo dell’animazione e sull’ambiente artistico in Italia. Il Liceo 
Artistico di Catanzaro incontra l’animatore Andrea Mannino in una lunga e stimolante conferenza 
web, dove i ragazzi del liceo hanno potuto porre le loro domande sul mondo dell’animazione. Classe 
88, Andrea Mannino è un animatore di origini calabresi, nato a Soriano Calabro e cresciuto a Vibo 
Valentia. Ha studiato filosofia all’università di Milano e poi all’Università della Calabria, ed in seguito è 
entrato a far parte del CSC, Centro Sperimentale Cinema, di Torino, dove si è diplomato con il film “New 
Neighbours” che ha riscosso un notevole successo di critica. Tra i suoi ultimi lavori, la sua partecipazione 
come animatore per la serie “Strappare lungo i bordi”, ideata dall’autore di fumetti Zerocalcare.
Questa è stata un’ottima occasione per gli studenti del liceo Artistico per incontrare un professionista 
dell’animazione, che ha preso parte a progetti grandi e che hanno riscosso notevole successo di critica e 
di pubblico. Infatti, gli studenti si sono dimostrati molto interessati e affascinati dalle parole di Andrea, 
che ha illustrato il suo percorso di formazione e di carriera, e molte sono state le domande sul suo lavoro, 
sull’ambiente artistico in Italia e piccole curiosità sui gusti personali in ambito filmico d’animazione. 
Ricordiamo che “Strappare lungo i bordi” è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, un serie 
animata ideata ed incentrata sui personaggi creati da Zerocalcare, uno tra i fumettisti più influenti della 
scena italiana. Serie che ha collezionato molte recensioni positive conquistandosi l’affetto del pubblico 
e che già è diventata una serie cult.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 7/12/2021 e su Catanzaro informa 8/12/2021

ALL’ISTITUTO DE NOBILI AVVIATI E CONCLUSI ALCUNI PROGETTI PON

L’Istituto “ De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente Prof. Angelo Gagliardi, ha avviato, 
già dal  mese di settembre nuovi progetti PON con esiti e ricadute pienamente positive e rispondenti 
alle attese anche del piano estate 2021. Tanti i progetti che hanno visto coinvolti i discenti delle varie 
classi del liceo cittadino, non ultimo quello di Laboratorio teatrale, codice progetto 10.2.2A- FSEPON-
CL-2021-147, che ha avuto importanti ricadute formative ed educative attraverso nuovi approcci 
laboratoriali ideati per conciliare conoscenze e scoperta di sé. Il progetto, dal titolo Favolescion,  ha 
avuto una duplice finalità: certamente recuperare la socialità persa a causa della pandemia ancora in 
atto, ma anche stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno di noi basato sullo scambio 
di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. E’ stato presentato ieri, in forma  assolutamente 
ristretta, a causa delle restrizioni Covid,  FAVOLESCION, un’originale proposta artistica che coniuga in 
modo vivace e ironico teatro, musica e danza e che ha visto il coinvolgimento di gruppi di alunni delle 
classi 1 AS, 1 AL, 1 CSE, 2 AL, 3 CSE, 4 CS, 5 DS. 

Un teatro musicale reinventato, povero, essenziale che rivisita le favole classiche con cui siamo 
cresciuti, con un linguaggio diverso da quello asettico della televisione e che dà vita ad un impatto 
drammaturgico in cui si intrecciano narrazione, ritmi e memorie sonore dell’immaginario popolare. 
Dal microcosmo del mondo delle favole alla realtà apparentemente il passo è lungo, ma il laboratorio 
teatrale ideato dalla prof.ssa Brunella Badolato, esperta del progetto, e dalla Prof.ssa Antonietta Sestito, 
tutor, è riuscito a farlo percorrere tutto e a far comprendere le ragioni dei bambini che sono diventati e 
diventeranno uomini e donne come noi.Sempre in questi giorni si sono concluse tutte le attività previste 
dai Giochi sportivi studenteschi . Già domani, venerdi, un gruppo di alunni sarà impegnato nella fase 
d’istituto di corsa campestre presso il Parco della Biodiversità e nei prossimi 20, 21 e 22 dicembre si 
terrà nella palestra dell’Istituto la manifestazione “Sport in rosa”, edizione Natale 2021. A partire dalle 
ore 14 lunedi 20 dicembre si svolgeranno le attività relative al pugilato per autodifesa; martedi 21 quelle 
relative a Badminton e, infine, mercoledi 22 Atleticamente  sport. “ Da sempre il nostro Istituto- ha detto 
Gagliardi- favorisce l’adesione ai Giochi Sportivi, non solo perché questi rappresentano un percorso 
di avviamento alla pratica  sportiva, ma soprattutto perché offrono strumenti necessari ed  efficaci che 
aiutano i nostri alunni ad affrontare situazioni che favoriscono la crescita psicologica, emotiva e  sociale 
per il loro profondo  senso educativo e  formativo”.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 16/12/2021
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RACCOLTA ALIMENTARE ALL’IIS DE NOBILI, 

UNA STUDENTESSA:

“ALTRUISMO, RISPETTO E L’UMILTÀ CI RENDONO UMANI”

Questo gesto è molto stimolante, basta anche un piccolo pensiero per regalare un sorriso a chi non lo riceve 
da tantoLe emozioni positive sono all’ordine del giorno all’IIS “G. De Nobili” di Catanzaro e vengono 
dimostrate in tanti modi diversi, tutti unici. Una di queste è la Raccolta alimentare che per diversi giorni si 
è svolta coinvolgendo tutti gli studenti, che, con un piccolo gesto, hanno riempito una grande scatola che 
trabocca della generosità di tanti. Tutto è stato possibile grazie alla grande voglia di fare della Prof.ssa Brunella 
Badolato che è stata in grado di trasmettere ai suoi alunni qualcosa di veramente bello. I sorrisi evidenti 
sui volti degli alunni al momento della chiusura dei pacchi, sono diventati i sorrisi di tanti. Il messaggio è 
arrivato al di fuori della scuola, a quelle famiglie che fanno parte di in una realtà che purtroppo ci circonda.

“Questo gesto è molto stimolante, basta anche un piccolo pensiero per regalare un sorriso a chi 
non lo riceve da tanto. Questo è anche un ottimo modo per sensibilizzare noi giovani a una verità 
che nascondiamo; sono queste esperienze che ci fanno capire che lamentarsi di quello che si ha è 
privo di senso semplicemente al pensiero che, nel mondo, c’è qualcuno che non ha la possibilità 
di acquistare un pezzo di pane che noi invece abbiamo quotidianamente”. Queste sono le parole di 
chi ha contribuito alla raccolta, ma dobbiamo anche considerare che la bontà di una persona si nota 
nel gesto, perché anche chi ha mille difficoltà è stato in grado non di donare, ma di donarsi per gli 
altri. Queste sono esperienze che nella vita bisognerebbe fare sempre perché ci lamentiamo di chi 
non aiuta, ma faremmo meglio a dare una mano: una in più non fa male e soprattutto la generosità, 
l’altruismo, il rispetto e l’umiltà sono ciò che ci rendono esseri umani con la “E” e con la “U” maiuscole.

Pubblicato su Catanzaro informa il 18/12/2021
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“TESTIMONIANZE, RIFLESSIONI E PERCORSI DI RINASCITA”: CONVEGNO AL 

DE NOBILI INSIEME ALLA VOCE DELLA LEGALITÀ

L’iniziativa si inserisce nelle molteplici attività di formazione e sensibilizzazione realizzate in sinergia 
dall’Istituto De Nobili e la Voce della legalità 

Si terrà lunedì 20 dicembre  su piattaforma google meet, il convegno dal titolo “Testimonianze, riflessioni 
e percorsi di rinascita”, organizzato – in occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre e rinviato a causa della chiusura delle scuole per 
allerta meteo – dall’ Istituto Giovanna De Nobili di Catanzaro diretto dal Dirigente Angelo Gagliardi, 
in collaborazione con l’ Associazione ‘La voce della legalità’, impegnata nella promozione in ambito 
scolastico di iniziative formative correlate all’educazione alla legalità e di genere in ambito scolastico.

Darà l’avvio all’evento il flash mob ideato dalla classe 4 A del Liceo Artistico, seguiranno i saluti 
istituzionali del Dirigente scolastico Dott. Angelo Gagliardi, interverrà e moderera’  la giornalista 
Clara Varano, relazioneranno Fernanda Flamigni vittima di violenza e autrice del libro “Non volevo 
vedere”, Tiziana Corica del Centro Antiviolenza di Trieste, Giovanna Ferrari scrittrice e madre di Giulia 
Galiotto vittima di femminicidio, Maria Rosaria De Simone docente di lettere e scrittrice, Giulia Anna 
Pucci Presidente de La voce della legalità e componente della Commissione Pari opportunità della 
provincia di Catanzaro, Simone Rizzuto Vicepresidente e coordinatore de La voce della legalità, nonché 
legale impegnato anche nella difesa di minori e donne vittime di violenza. L’iniziativa si inserisce 
nelle molteplici attività di formazione e sensibilizzazione realizzate in sinergia dall’Istituto De Nobili 
e la Voce della legalità, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto alla violenza sulle donne, ponendo 
sempre particolare attenzione alla cultura del rispetto, delle pari opportunità e della valorizzazione delle 
differenze.

Pubblicato su Catanzaro informa il 18 /12/2021

CATANZARO, ALL’ISTITUTO DE NOBILI VOLTI E STORIE DELLE 71 VITTIME 

DELLA FIUMARELLA: PRESENTATO IL LIBRO DI PETRONIO

Era il 23 dicembre 1961. Sessant’anni esatti. Ma quel sangue innocente sembra ancora scivolare lungo 
i binari della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro delle Calabro Lucane, dove, nei pressi del fiume 
Fiumarella, si verificò uno degli incidenti ferroviari più gravi del dopoguerra. Tra le 71 vittime, c’erano 
anche loro, 8 studenti dell’Istituto De Nobili di Catanzaro, tra le cui mura, questa mattina, si è tenuto  un 
incontro proprio per ricordare quella tragedia senza precedenti in Calabria.

“I ragazzi della Fiumarella. Un disastro ferroviario a colori. E poi?”, il titolo del libro scritto da Giovanni 
Petronio, presente ai lavori che sono stati coordinati dalla prof Rosa Mercurio, alla guida delle tre classi 
coinvolte, i cui studenti hanno rivolto delle domande molto pertinenti all’autore.

Particolarmente toccante l’intervento del professore Costantino Mustari, che ha ripercorso quella triste 
giornata in quanto lui era compagno di banco di una delle 8 vittime. A seguire, ha reso la parola il dirigente 
scolastico dell’Istituto De Nobili, Angelo Gagliardi, che ha ringraziato i due ospiti, sottolineando la 
valenza dell’incontro, che ha voluto riportare alla luce una tragedia che ancora oggi è molto sentita dalla 
comunità catanzarese e non solo. Al termine, Petronio ha proiettato un video “il volto delle vittime della 
Fiumarella” risultato particolarmente toccante per tutti i presenti.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 20/12/2021
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CATANZARO, VIOLENZA CONTRO LE DONNE

INCONTRO AL DE NOBILI, PERCORSI DI “RINASCITA”

Una mattinata intensa quella che hanno vissuto i ragazzi del Liceo delle Scienze umane “De Nobili” 
di Catanzaro che ha analizzato la tematica della violenza sulle donne senza orpelli, senza clamori, ma 
direttamente, centrando il fulcro della questione con “Testimonianze, riflessioni e percorsi di rinascita”: 
la violenza contro le donne non riguarda solo chi la vive, è un fenomeno che abbraccia la società e 
deve spaventare tutti perché distrugge la vita di chi la subisce, di chi la assiste e quindi di chi sta loro 
intorno, oggi, domani e per sempre. Quando quella vita rimane e non viene spezzata dalla mano che fino 
a ieri donava carezze.A dar voce a questi racconti due donne la cui vita è segnata dalla violenza e dal 
femminicidio: Fernanda Flamigni oggi cieca dopo un colpo di pistola sparato dal marito e che sotto quella 
stessa violenza nel ’96 ha visto morire la sorella, l’ultima cosa che i suoi occhi hanno visto. Giovanna 
Ferrari, madre di Giulia Galiotto, uccisa a 30 da un marito frustrato non in grado di darle un figlio che 
ne inscena il suicidio per farla franca e che il giudice condanna, sì, ma non con una pena esemplare. 

Due donne che dopo uno strappo così forte dalla vita precedente, vanno avanti. Chi, Giovanna, per una 
giustizia mancata, sperando che quella giustizia riesca a trovarla qualcun altra, parlando a chiunque 
di violenza, di quello che c’è dietro a certi gesti e dietro ad una società abituata a consentire all’uomo 
troppo. Chi, Fernanda, scrivendo un libro, annullando anche alla Sacra Rota il suo primo matrimonio, 
trovando un nuovo amore, fidandosi ancora della vita e di un uomo, perché non sono tutti uguali, ma 
al primo campanella d’allarme bisogna fuggire.Ad interloquire con loro, dopo il saluto del dirigente 
Angelo Gagliardi e della docente organizzatrice, Elena Maida, Tiziana Corica del centro antiviolenza 
che ha spiegato come spesso “le donne che si rivolgono a loro capiscono che i segnali di violenza erano 
presenti molti anni prima della violenza agita e della denuncia” e che “esiste il completo anonimato sulle 
vittime che vengono sempre più frequentemente in rifugi protetti insieme ai minori se ci sono”; Giulia 
Anna Pucci e Simone Rizzuto, presidente e vicepresidente dell’associazione “La voce della legalità” 
che hanno raccontato, Giulia anche come componente della Commissione Pari opportunità della 
Provincia di Catanzaro, quello che è il percorso delle donne, la loro difficoltà e il nuovo codice rosso 
a loro tutela.L’incontro è stato anche spunto di riflessione sulla letteratura e la violenza. Sia Fernanda 

http://fuggire.Ad
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Flamigni che Giovanna Ferrari sono autrici di libri. “Non volevo vedere”, la prima, “Per non dargliela 
vinta. Scena e retroscena di un uxoricidio” e “Chat in rosa” la seconda. Questo ultimo scritto insieme 
alla docente attivista, Maria Rosaria De Simone, che ha raccontato agli studenti come la violenza, 
dagli stupri (narrati da Verga, scrittore cronista per eccellenza) ai femminicidi (anche se prima avevano 
un altro nome e ssi nascondevano dietro al delitto d’onore, scomparso solo nel 1981) appartengano 
alla nostra narrativa fin dal 1300. L’esempio più significativo è Dante Alighieri. Chi non ha amato 
Paolo e Francesca e sui banchi di scuola ha palpitato sul cantina che narrava la loro storia. Eppure i 
due amanti si trovavano in quel girone infernale perché assassinati. “Francesca – spiega De Simone – 
oggi sarebbe stata vittima di femminicidio. La letteratura da Dante passando per Shakespeare, Verga, 
Sibilla Aleramo, Dacia Maraini fino ad arrivare ad Idelfonso Falcones e la quella autobiografica delle 
testimoni e vittime di violenza è specchio della realtà, ma anche serbatoio di proposte di cambiamento, 
di strade da percorrere, di fughe, di vie d’uscita”.Storie profonde, trattate con chiarezza, schiettezza, 
verità, ma sempre con garbo da tutti i relatori, e non meraviglia che sia stato proprio solo un ragazzo, 
Tommaso ad intervenire per fare qualche domanda. “Domande – sottolinea Givanna Ferrari – precise 
e affatto superficiali. Questo mi fa ben sperare nella possibilità di un cambio di passo culturale 
che veda in prima linea i maschi, accanto alle femmine. La scuola può davvero fare la differenza”.

Pubblicato su Catanzaro informa il 21/12/2021

“DE NOBILI”, CONCLUSO UN PERCORSO DI PCTO CON LA BANCA D’ITALIA

A partire dal 10 dicembre e  fino a venerdi 17, tredici alunni della classe 3 C di scienze umane opzione  
economico –sociale dell’I.I.S. “ De Nobili” di Catanzaro, sono stati protagonisti di un percorso di PCTO 
( ex alternanza scuola-lavoro) realizzato con la Banca d’Italia. Il Dirigente, prof.  Angelo Gagliardi,ha 
promosso infatti degli incontri online di formazione e orientamento con la Banca e le sue figure 
professionali favorendo una preziosa occasione di dialogo tra i suoi studenti e un’istituzione pubblica 
nazionale. “ L’alternanza scuola-lavoro resa obbligatoria per gli studenti del classi del triennio con la 
legge 107/2015- ha  detto Gagliardi al termine delle 25 ore  svolte- rappresenta un’opportunità per 
poter offrire agli studenti uno sguardo a quello che è il mondo del lavoro, superando la teoria fatta in  
classe e passando alla pratica sul campo”. Ovviamente, visto il periodo di emergenza  sanitaria  ancora 
in atto, gli incontri sono stati svolti interamente on line in orario antimeridiano  e pomeridiano e sono 
stati tenuti dalla tutor aziendale, dott.ssa Marisa Mascaro, affiancata dalle  sue collaboratrici. dott.sse 
Gina Inglese e  Marcella Davì. Il percorso dal titolo “ Conoscere la Banca d’Italia” ha  avuto l’obiettivo 
primario di far  conoscere le attività e le funzioni svolte dalla Banca  d’Italia e far comprendere come  
questi impattano sulla vita  quotidiana. Gli incontri hanno permesso  agli  alunni coinvolti di perseguire 
competenze trasversali che  sono state poi oggetto di valutazione finale: riflettere  su se  stessi, gestire 
efficacemente il tempo  e le informazioni, imparare  a lavorare sia in modo collaborativo sia autonomo, 
sviluppare la capacità di  negoziare e parlare in pubblico. 

Le metodologie adottate hanno favorito un  apprendimento di tipo collaborativo attraverso pratiche 
osservative, role playing, learning by doing, tecniche di ricerca e ha visto la realizzazione di  video  come 
prodotto finale del percorso. L’offerta di questo percorso si inserisce nell’ambito di un ormai  consolidato 
rapporto di collaborazione della Banca d’Italia con il MIUR e si pone in continuità e  sviluppo con le 
attività promosse in modo  efficace dall’Istituto “De Nobili” . “Un ringraziamento particolare – ha  
aggiunto Gagliardi- va alle professioniste della Banca che  con passione e competenza  hanno illustrato 
la storia e gli aspetti commerciali e finanziari della banca centrale della Repubblica italiana”.

Pubblicato su la Nuova Calabria il 22 /12/2021
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SCUOLA E ISCRIZIONI, L’ISTITUTO “DE NOBILI” SI PRESENTA

La fase dell’orientamento è  un’opportunità per tutte le famiglie ed i ragazzi di osservare da vicino la 
futura realtà scolastica, conoscere il nuovo  stile educativo ed entrare in contatto con quelli che saranno gli 
ambienti di studio, i futuri docenti, e confrontarsi direttamente su dubbi e curiosità. Questo e tanto altro 
ancora sta preparando il Dirigente Scolastico, prof. Angelo Gagliardi con il team di docenti impegnati 
in questo momento delicato per i giovani delle classi terze  della scuola secondaria di primo grado. La 
formula utilizzata, ormai da  due anni, è quella dei Virtual Days; in ottemperanza  alla normativa prevista 
in materia di prevenzione e contenimento Covid-19, gli incontri, infatti,  verranno effettuati attraverso 
collegamenti online e videoconferenze. L’ I.I.S. “ De Nobili” ha stilato un calendario di incontri virtuali 
durante i quali poter conoscere le offerte formative ed effettuare i tour virtuali, per scegliere l’indirizzo 
di studi: scienze umane , linguistico, artistico e/o scienze umane opzione economico –sociale ( LES). 
“Crediamo sia importante soffermarci sull’argomento – ha detto Gagliardi- perché questo periodo dà 
la possibilità alle  scuole anche di ripensare questi eventi, implementando nuove tipologie di open day 
attraverso nuove competenze che in futuro potranno affiancare gli open day classici, aumentando la 
varietà di strumenti e competenze a disposizione dei team  di orientamento.” Si parte il 16 dicembre 
con il primo virtualday, poi il 13 e 21 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 16.00; nelle stesse giornate, 
a seguire dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ci si potrà prenotare per i “virtual games”, ossia dei laboratori 
virtuali delle materie di indirizzo. Infatti, visto il successo degli anni precedenti, il Dirigente ha promosso 
ancora una volta i laboratori online, tenuti da docenti dei vari indirizzi di studi; inoltre, a partire dal 23 
novembre è già attivo lo sportello orientamento: sarà possibile, per chi ne fosse interessato e previa 
prenotazione con ingressi contingentati,  visitare le sedi scolastiche nei giorni martedì dalle ore 9.30 
alle 11.30 e sabato dalle 10.00 alle 12.00 per la sede centrale di via Piave; mercoledi dalle ore 9.30 alle 
11.30 e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per la sede dell’Artistico di Piazza Le pera; tutti i giovedi 
dalle 16.30 alle 17.00 online per chi fosse impossibilitato a raggiungere di persona le varie  sedi. Tutti i 
riferimenti per le prenotazioni sono disponibili sul sito istituzione della scuola.Una  storia che si ripete 
per lo storico  liceo  cittadino che negli anni è riuscito costantemente  a rinnovarsi .A testimonianza  
di ciò gli ultimi risultati di Eduscopio della Fondazione Agnelli, il report delle scuole superiori che al 
meglio preparano i giovani agli studi universitari . Il portale della Fondazione Agnelli ha stilato una 
graduatoria, infatti, delle scuole calabresi e l’indirizzo linguistico del “De Nobili” è il top a livello 
regionale. Una tradizione davvero di eccellenza tutta “denobiliana” che si rinnova e  si apre  al futuro  
offrendo la sua ricca offerta formativa agli alunni del comprensorio. La scuola, dunque, fino al prossimo 
mese  di gennaio, aprirà le porte a genitori e futuri alunni per far conoscere la vasta e qualificata offerta 
formativa in vista  del prossimo anno scolastico.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 6 /12/2021
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OPEN DAY IN MODALITA’ ONLINE ALL’ISTITUTO “DE NOBILI”

Giovedi 13 gennaio e venerdi 21 dalle ore 15,30 alle ore 16,00, l’I.I.S. “De Nobili” di Catanzaro aprirà 
le  sue porte “virtuali”agli studenti frequentanti le  classi terze delle scuole secondarie  di primo grado e 
ai loro genitori in virtù del periodo di  iscrizioni già iniziato lo  scorso 4 gennaio e  che  sarà attivo fino 
alle ore 20.00 del prossimo 28 gennaio. Invitando genitori  e alunni  a partecipare online agli eventi, il 
Dirigente Prof. Angelo Gagliardi,  ricorda che “ in un periodo cosi difficile come quello che la nostra 
regione sta attraversando, è fondamentale mantenere  un po’ di contatto, seppure  a distanza, perché la 
scuola è soprattutto  interazione e relazione sociale. Il passaggio al liceo è un momento fondamentale 
nella vita dei ragazzi ed è necessario che la scuola sia  accanto a loro per orientarli verso una scelta 
matura e consapevole”.L ‘offerta formativa del liceo cittadino è abbastanza  articolata e diversi sono gli 
indirizzi fra cui scegliere : dall’artistico, al linguistico, a scienze umane e, infine, al LES, ossia il Liceo 
economico-sociale. Gli appuntamenti, che nel rispetto delle norme anti Covid avverranno in modalità 
online, daranno spazio, dunque, a conoscere i vari indirizzi; nel corso degli incontri, alunni e genitori 
saranno accolti dagli insegnanti del team che analizzeranno le specificità dei vari percorsi, i contenuti 
e le metodologie didattiche, l’organizzazione delle discipline e tutti i corsi/ progetti che arricchiscono 
e integrano l’offerta formativa. A conferma  di ciò gli ultimi risultati di Eduscopio della Fondazione 
Agnelli, il report delle scuole superiori che al meglio preparano i giovani agli studi universitari, che 
riconosce  il liceo linguistico del “De Nobili” il top a livello regionale. Si invitano genitori e alunni 
interessati a seguire il sito istituzionale e il canale social Facebook sul quale sono stati già pubblicati i 
link di accesso per le prenotazioni ai virtual days e ai virtual games ( laboratori  specifici delle materie  
di indirizzo) e tutte le date e gli orari per conoscere  al meglio l’Istituto “De Nobili”, una scuola che 
da sempre si apre al territorio e che prepara  al mondo esterno con laboratori di lingua, di informatica, 
incontri che promuovono la passione per i libri, altri che avvicinano al teatro e al sociale. I genitori 
avranno modo di apprezzare la professionalità di tutti i docenti, i quali, con metodologie innovative, 
pongono il loro impegno  per dare sostegno ai più deboli e a valorizzare le eccellenze.

Pubblicato su La Nuova Calabria, Catanzaro Informa e Gazzetta del Sud il 7/01/2022

 “DE NOBILI” NUOVO APPUNTAMENTO CON IL VIRTUAL OPEN DAY

Terzo e ultimo open day virtuale fissato per venerdi 21 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per 
illustrare l’offerta formativa dell’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente Angelo 
Gagliardi. Dopo il grande successo registrato con gli open day precedenti, tenuti il 16 dicembre e il 
13 gennaio scorsi, continua incessante l’impegno di tutto il team orientamento del Liceo cittadino che 
presenta per il terzo anno consecutivo la presentazione virtuale degli indirizzi di studio alle famiglie 
interessate all’orientamento in entrata. Tante le manifestazioni d’interesse già riportate, altrettante le 
prenotazioni di visite dell’ Istituto, contingentate in base ad un calendario ben nutrito di appuntamenti 
e nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Finora l’I.I.S. “De nobili” ha avuto modo di mostrare 
all’utenza i suoi punti forti, non ultimo il riconoscimento di Eduscopio che ha premiato ancora una 
volta l’indirizzo linguistico ponendolo al top dell’intera regione. Ma non solo. Famiglie e alunni 
hanno trovato un ambiente accogliente, stimolante e hanno avuto modo di toccare con mano la 
professionalità del team docenti che hanno saputo coinvolgere i giovani nei laboratori interattivi delle 
discipline di indirizzo attraverso un dialogo interattivo e proficuo. Inoltre, si ricorda che il personale 
amministrativo sarà a  diposizione delle famiglie per un supporto nella fase di iscrizione online, il 
cui termine ultimo è fissato per le ore 20.00 del prossimo 28 gennaio. Si rimanda, infine, a consultare 
costantemente il sito istituzionale e la pagina Facebook dove poter trovare i link utili per prenotare 
l’ultimo virtual day e i virtual games, oltre che gli orari per conoscere l’Istituto che da sempre si 
apre al territorio e pone il suo impegno a sostegno dei più deboli e a valorizzare le tante eccellenze. 

Pubblicato su La Nuova Calabria, Catanzaro Informa e Infooggi il 18/01/2022
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CATANZARO, IL LICEO ARTISTICO RENDE OMAGGIO AL CENTRO STORICO

Il liceo artistico De Nobili guidato dal Ds, dott. Angelo Gagliardi, ha reso omaggio al bellissimo 
centro storico della città capoluogo di regione con la realizzazione di una serie di elaborati, 
realizzati dagli alunni della classe 5A indirizzo Arti figurative. Il titolo del lavoro “Corti e Portali di 
Catanzaro” è il frutto di un progetto interdisciplinare plastico-pittorico, magistralmente seguito dalle 
insegnanti Giuseppina Farenza e Patrizia La Grotteria. Ciò ha permesso di  realizzare le opere con 
l’utilizzo di materiali nuovi e originali. Infatti, sono diverse le tecniche messe in pratica, che hanno 
messo in risalto, in modo autentico i monumenti cittadini. Disegno in matita, sanguigna, e perfino 
il mosaico con la tela jeans. Il progetto si inserisce nel quadro della valorizzazione del patrimonio 
artistico della capoluogo, dando voce alle “memoria storica” della città, mettendo in risalto l’importanza 
dei luoghi, dei monumenti e di una città che, è ricca di storia da riscoprire e promuovere. Il progetto 
è finalizzato anche alla conoscenza da parte delle nuove generazioni del proprio territorio. I lavori 
degli allievi sono stati organizzati in una mostra virtuale, con l’ausilio della piattaforma Artspets. 
La mostra digitale è visitabile sul sito istituzionale dell’Istituto.  L’accesso è molto semplice, basta 
cliccare sul link e godersi il viaggio. La mostra è interattiva e permette al visitatore di ammirare., 
per esempio, la bellezza della Corte di Palazzo de Nobili,  il portale di Palazzo Einstein, la scala 
e la facciata del Teatro Masciari. Tutto questo insieme a monumenti storici, come il Cavatore o il 
Viadotto Bisantis, che ormai sottolinea e identifica con la sua campata lo skyline di Catanzaro.

Pubblicato su Gazzetta del Sud il 22/01/2022

I 16 ANNI FESTEGGIATI IN DAD DI NOSTRA FIGLIA MARICA. OGNI GIORNO DA 

LEI VISSUTO È UN DONO IMMENSO

Il regalo che nessuno si aspettava ha superato qualsiasi ostacolo. Quella che vogliamo raccontare è 
una storia di straordinaria umanità. Marica, nostra figlia, ha compiuto 16 anni. Non ci sarebbe nulla di 
anomalo se non fosse che è affetta, da sempre, da una grave e rara malattia genetica, glicogenesi di tipo 
II. Ogni giorno vissuto da Marica è un dono immenso per il quale ringraziamo il Signore. Nostra figlia 
frequenta la III AL (indirizzo linguistico) dell’Istituto De Nobili. La scuola, l’educazione e la formazione 
sono stati fondamentali in questi anni. Hanno permesso a Marica di crescere nel senso più ampio si 
possa dare a questo termine. Soprattutto, l’hanno avvicinata ai suoi coetanei, l’hanno fatta diventare 
parte di una comunità che la disabilità sembrava precluderle.La pandemia, purtroppo, ha frenato questo 
percorso. Per Marica la didattica a distanza non è una opzione, è una necessità, perché contrarre il Covid 
nelle sue condizioni potrebbe essere esiziale. Quindi sabato 22 gennaio, giorno del suo 16° compleanno, 
pensavamo solo di dover trascorrere una mattinata di lezione via dad, una delle tante in questi due anni 
durissimi per il coronavirus. Invece la scuola ha dimostrato di avere un cuore grande: facendo finta 
che saltasse la connessione a un certo punto Marica ha potuto vedere tutti i suoi compagni di classe 
collegati all’istante per farle gli auguri.Non solo, grazie all’interessamento del dirigente scolastico, 
Angelo Gagliardi, che intendiamo ringraziare sinceramente, un corriere ci ha consegnato a casa una 
torta di compleanno. Ma il regalo più bello – anche questo grazie all’intervento della scuola – è stato 
vedere collegato in streaming il cantante preferito di mia figlia, Angelo Famao. Quanto è successo può 
sembrare una cosa da niente, ma è stato un gesto d’amore immenso. E mia figlia Marica ha festeggiato 
un compleanno meraviglioso. Chi lo ha permesso, merita un pubblico ringraziamento.  

Angela e Lorenzo

Pubblicato su Catanzaro Informa il 22/01/2022

http://precluderle.La
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STORIA E MEMORIA, L’ISTITUTO “ DE NOBILI”

 CELEBRA LA SHOAH E LE VITTIME DELLA FOLLIA NAZISTA

Educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, conservare la 
memoria della Shoah nella scuola: questo l’obiettivo perseguito dall’Istituto “De Nobili” , rappresentato 
dal Dirigente, prof. Angelo Gagliardi. “ Il tema della Shoah e di quella parte di storia contemporanea ad 
essa legata – dice Gagliardi- non deve avere uno studio marginale nella scuola, bensì deve preservare e 
mantenere la memoria della pagina più nefasta riportata sui libri di storia . Siamo cittadini prima, docenti 
ed educatori poi ed è giusto che in una scuola, dove per eccellenza nasce la democrazia, debba essere 
analizzato il percorso storico che ha portato allo sterminio di un popolo.” Film, documentari, letture, 
testimonianze considerevoli hanno caratterizzato ben due giorni di attività per gli studenti dell’I.I.S. 
“ De Nobili” che hanno commemorato le vittime dell’Olocausto con grande senso di responsabilità e 
coordinati dalla professionalità dei loro docenti. Infatti, alcune classi del triennio dell’Istituto cittadino 
mercoledi 26 da remoto, insieme ad altri Istituti superiori del comprensorio, hanno preso parte all’evento 
organizzato dall’associazione Amica Sofia. E’ intervenuta la prof.ssa Stefania Mazzone, docente di 
Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Catania che ha egregiamente guidato i giovani 
partecipanti in un “viaggio virtuale” incentrato su tre figure femminili che hanno vissuto il dramma 
della Shoah: Irene Nemirovsky, Ilse Weber e Etty Hillesum, attraverso la lettura di alcuni tra i lori scritti 
più significativi incentrati tutti sul tema “ Donne e Olocausto”. Le classi del biennio, invece, giovedi 27 
, tramite collegamento Meet hanno partecipato al convegno “ Il ricordo di un IMI calabrese, la storia 
dimenticata di un’internata calabrese”con la partecipazione della dott.ssa Pamela Stranieri, “testimone 
dei testimoni” in quanto nipote di un deportato , Alfredo Rocco Stranieri, barbaramente ucciso nel gennaio 
del 1945. L’incontro, moderato dal prof. Massimiliano Apreda, ha voluto sottolineare l’importanza di 
dire No all’indifferenza e all’odio se si vuole dimostrare di vivere in una società civilizzata che non si 
vuole e non si deve fermare ai pregiudizi o agli stereotipi creati da chi dimentica anche solo per pigrizia 
o negligenza.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 28/01/2022
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ALL’ISTITUTO “DE NOBILI” CUORICONNESSI CONTRO IL CYBERBULLISMO

Tra le tante scuole italiane, forse migliaia, lo scorso 8 febbraio anche l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, 
rappresentato dal Dirigente Angelo Gagliardi, ha partecipato all’incontro online “cuori connessi”, in 
occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete. L’ iniziativa, giunta ormai 
alla  sua sesta edizione, è stata voluta dalla Polizia di Stato in collaborazione con Unieuro e si è svolta 
a Roma presso il teatro Garbatella coinvolgendo centinaia di studenti che, con gli esperti della Polizia 
postale, hanno affrontato la delicata questione di un uso responsabile  e consapevole della tecnologia 
per contrastare ogni forma di distorsione della rete internet. E il tutto per mantenere vivo l’impegno di 
Unieuro e Polizia ; nell’occasione la presentazione della seconda edizione del libro di Luca Pagliari 
“#cuoriconnessi- Il coraggio di alzare lo sguardo”, che raccoglie testimonianze di chi ha conosciuto il 
fenomeno del cyberbullismo e anche di chi, grazie alla tecnologia, ha potuto dare un nuovo senso alla 
propria vita. All’evento hanno partecipato il Capo della Polizia della Pubblica sicurezza, Lamberto 
Giannini, il Capo Dipartimento Risorse umane strumentali e finanziarie del MIUR, Jacopo Greco. Ospite 
d’eccezione, lo psichiatra e ricercatore Paolo Crepet che, nel porre l’accento su un fenomeno sempre più 
diffuso anche tra bambini della scuola primaria, si è soffermato sul ruolo dei genitori e sul  “loro buonismo 
educativo” che, come ha spiegato lo pschiatra, non giova affatto ai giovani. “Sono preoccupanti i dati su 
azioni di bullismo- ha detto il Dirigente Gagliardi- per questo la scuola che mi pregio di rappresentare 
ha voluto promuovere questa iniziativa, per sensibilizzare le coscienze dei ragazzi su due fenomeni 
sempre più difficili da contrastare. Il momento storico che stiamo vivendo sicuramente ha privato i 
giovani della loro socialità che, sovente, è stata erroneamente sostituita da un uso esagerato della rete 
che non si rivela sempre un luogo sicuro”. Alla luce di ciò è importante mettere al centro dell’attività 
scolastica la sicurezza digitale dei giovani e indicare loro i rischi che lo “spazio rete” può comportare.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 10/02/2022

VOLA L’ISTITUTO “DE NOBILI”DI CATANZARO

ISCRIZIONI CHIUSE E BILANCIO POSITIVO

Decisamente positivo il bilancio per l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente 
Scolastico, Prof. Angelo Gagliardi. All’esito della chiusura delle iscrizioni che sono state effettuate 
on line entro lo scorso 4 febbraio,con il record di un totale di 180 iscritti alle classi prime, il liceo 
cittadino conferma il trend positivo degli ultimi anni e un’offerta formativa che guarda al passato con 
un occhio lungimirante verso il futuro. “Nel complesso si può dire che lo storico Istituto “De Nobili” 
- ha detto Gagliardi- rimane un riferimento importante per il territorio dal punto di vista formativo e 
continua a godere della fiducia che negli anni le famiglieci hanno accordato, anche grazie ai buoni 
risultati che gli studenti ottengono all’università e che l’indagine condotta da Eduscopio testimonia già 
da qualche anno”. La scelta della scuola superiore, per i ragazzi di oggi, è fondamentale, soprattutto in 
un momento in cui le certezze sul futuro sono davvero poche. Lo sanno bene le famiglie che, proprio 
nelle ultime settimane, hanno cercato di aiutare i propri figli a individuare il percorso più adatto per loro 
sin dall’apertura delle iscrizioni online al prossimo anno scolastico. Passaggi, quelli appena elencati, 
da non sottovalutare perché eventuali decisioni superficiali potrebbero avere conseguenze negative sia 
nell’immediato, affossando il rendimento scolastico, sia in futuro, precludendo ai ragazzi importanti 
possibilità: “Purtroppo una scelta affrettata e non ponderata -continua Gagliardi - potrebbe aprire le 
porte alla frustrazione dei primi anni di scuola superiore e alla dispersione scolastica: per questo è 
importante ragionare con lucidità e senza pregiudizi in questa fase  per arrivare alla soluzione migliore”. 
L’Istituto “De Nobili” ha chiuso la campagna di iscrizioni al prossimo anno scolastico confermando 
anche quest’anno l’andamento eccezionale delle adesioni, con un numero di nuovi iscritti per il prossimo 
anno scolastico 2022/2023 in crescita rispetto allo scorso anno e con la potenzialità di istituire nuove 
classi prime rispetto all’anno in corso. “Ancora una volta l’elevata qualità formativa offerta dai nostri 
docenti in spazi attrezzati sono gli elementi che come sempre hanno fatto la differenza”. Lo ha detto il 
dirigente, che ha orgogliosamente ufficializzato i dati delle nuove iscrizioni al prossimo anno scolastico. 
Una grande soddisfazione se si tiene conto che quando sono state aperte le iscrizioni pesavano molte 
incertezze, come il tasso di denatalità,che impatta soprattutto sulle fasce d’età più giovani, e l’andamento 
della pandemia che ha inevitabilmente “deviato” la concentrazione delle famiglie. Nonostante ciò, il 
‘De Nobili’ ha chiuso la campagna iscrizioni su livelli significativi decisamente superiori a quelli degli 
ultimi anni. Ciò significa che tutta l’organizzazione della scuola è stata ben articolata e potrà continuare 
secondo una vision che coniuga la tradizione con le nuove prospettive dell’istruzione e della formazione 
in un contesto di costante ricerca e innovazione didattica. Sono tanti i progetti di arricchimento culturale 
che l’istituto porta avanti nel corso dell’anno: si tratta in particolare di scambi internazionali,progetti 
etwinnig ed Erasmus, preparazioni alle certificazioni linguistiche e informatiche, le attività di PCTO, 
ilaboratori teatrali, oltre alle altre iniziative e concorsi a cui la scuola partecipa.

Esprimo un sentito ringraziamento – conclude Gagliardi-a tutti coloro che a vario titolo, sentendosi 
partecipi della comunità educante, hanno contribuito a questo importante risultato, in particolare, al 
personale di segreteria, ai docenti referenti e a quelli del team orientamento che hanno lavorato con 
grande professionalità e spirito di abnegazione, organizzando, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, 
Open day in presenza e on line, incontri nelle scuole ed hanno elaborato tante idee per fare entrare 
l’Istituto nelle case dei futuri e potenziali studenti. 

Pubblicato su La Nuova Calabria il 18 /02/2022
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CARNEVALE A CATANZARO 

GLI ALUNNI DEL “DE NOBILI” REALIZZANO LE MASCHERE

 SFILANO NEL CENTRO STORICO

Gli alunni delle prime classi del Liceo Artistico Giovanna De Nobili di Catanzaro hanno sfilato per le 
vie del centro storico cittadino sfoggiando le maschere di Carnevale realizzate sotto la guida dei docenti 
di indirizzo. Gli alunni hanno espresso e realizzato in maniera originale, creativa e personale una propria 
concezione di maschera, iniziando dalla progettazione su carta e studio delle materie finendo con 
l’impiego di svariati tipi di materiali: dalle carte da gioco alle piume, dalle pietre dure alle conchiglie in 
un tripudio di originalità e colori che neanche il tempo poco clemente è riuscito a smorzare.

È stato inoltre indetto un concorso interno che si concluderà con la premiazione di tre maschere che 
rispetteranno i requisiti della originalità e creatività. Ancora una volta il liceo ha saputo cogliere al volo 
una ricorrenza occasionale per stimolare negli allievi fantasia e creatività, in vista del conseguimento 
di quelle competenze che sono alla base della loro formazione e della loro futura professione. Questo 
evento - in verità - non va circoscritto in un ambito strettamente scolastico: in una uggiosa mattinata i 
ragazzi del De Nobili sono infatti riusciti a rallegrare la città, allontanando, con la loro gioiosa presenza, 
ogni tristezza derivante non solo dalle nuvole nere della pioggia ma anche di quelle - ben più nere - del 
covid e della guerra.

Pubblicato su Gazzetta del Sud 2/03/2022

SCUOLA, L’ISTITUTO “DE NOBILI” CELEBRA IL BRAILLE

Un incontro ricco ed emozionante, di quelli indispensabili nella formazione e  nell’educazione dei 
giovani , si è tenuto lo scorso 1 Marzo presso l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro e  ha visto protagonisti 
una delegazione di studenti delle classi quinte e  i rappresentanti  della sezione catanzarese dell’Unione 
Italiana Ciechi. L’occasione è stata legata alle celebrazioni annuali della giornata nazionale del Braille , 
quest’anno fissata al 21 febbraio 2022. L’istituto “De Nobili”,  diretto dal Dirigente Angelo Gagliardi,è 
da tempo avvezzo ad iniziative analoghe.  Una grande occasione, quella pensata, organizzata e resa 
possibile grazie alla sinergia operata dalla dirigenza dell’Istituto e dai vertici catanzaresi di UICI, guidati 
da Luciana Loprete.  I ragazzi coinvolti  hanno avuto l’opportunità di compiere un percorso formativo 
utile a far prendere loro coscienza della cecità, delle sue implicazioni e dell’importanza del sistema di 
lettura per non vedenti realizzato dal francese Louis Braille nel XIX secolo.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche degli scopi dell’associazione e del trattamento che si riserva 
alle persone  non vedenti e ipovedenti,  e soprattutto è stato possibile imparare le nozioni di base 
sull’utilizzo dell’alfabeto Braille: gli alunni hanno scritto  il proprio nome sull’apposito strumento di 
scrittura, e, al termine  dell’incontro hanno preso consapevolezza che  esso vada promosso e insegnato 
nelle scuole. “Ci teniamo a ringraziare di cuore il nostro Dirigente Prof. Angelo Gagliardi – ha affermato 
il rappresentante della Consulta- per aver reso possibile questa esperienza e auspichiamo che essa si 
possa ripetere nei prossimi anni”. Una bellissima mattinata,  insomma, per i giovani studenti  che 
hanno  partecipato a un simposio rivelatosi copioso di contenuti, in cui s’è parlato non solo di diritti e 
integrazione, ma di Umanità, nel senso pieno della sua complessa accezione: Umanità quotidiana, vera, 
tangibile. Quell’Umanità, che , da tempo ormai, rappresenta  la passione, il mezzo e il fine dell’I.I.S. “ 
De Nobili”.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 3 /03/2022
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FESTA DELLE DONNE

L’INIZIATIVA DEL LICEO ARTISTICO DE NOBILI DI CATANZARO

Un racconto per immagini tutto al femminile, è quello realizzato dagli studenti della 5A del Liceo 
Artistico Giovanna De Nobili di Catanzaro guidati dal Dirigente Scolastico Dott. Angelo Gagliardi che 
potrà essere ammirato negli spazi del Parco Commerciale “Le Fontane” dal 4 al 13 marzo. In occasione 
della Giornata internazionale della donna, infatti, gli alunni dell’indirizzo Arti Figurative, seguiti dalle 
docenti Giuseppina Farenza e Patrizia Lagrotteria si sono cimentati nella creazione di una serie di ritratti 
di donne che con la loro vita e il loro esempio sono diventate il simbolo della lotta contro gli stereotipi e i 
pregiudizi. Donne che, grazie alla loro forza e passione, sono considerate il pilastro dell’emancipazione 
femminile e della lotta per la parità di genere ante litteram. Pioniere coraggiose che in epoche diverse, 
hanno contribuito a cambiare la società. La loro vita, l’impegno, la creatività, l’energia, dimostrano 
a ognuno di noi che per fare cose grandi, l’unica cosa che conta è la volontà. E che la bellezza non è 
solo quella del corpo ma, è fatta di piccoli e grandi gesti e, soprattutto, la si può ritrovare a tutte le età, 
a tutte le latitudini, avere qualsiasi colore di pelle e parlare tutte le lingue del mondo. Un lavoro ricco 
di significato, quindi, quello creato dagli studenti, con un’impostazione originale e con uno scopo ben 
preciso: far conoscere a tanti queste donne e stimolare la curiosità sul loro vissuto e il loro mondo. Dodici 
volti, realizzati con pastelli colorati e tulle, che attraverso i colori scelti esprimono le diverse sfumature 
dell’universo femminile e mettono in risalto il carattere del personaggio scelto. In questo racconto al 
femminile, si incontreranno tra le altre, Evita Peròn, Frida Kahlo, Margaret Thatcher, Brenda Chapman, 
tutte orgogliose di essere donne, consapevoli del loro ruolo e di poter gridare al mondo la loro libertà.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 4/03/2022
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MOSTRA BARILARO, A CATANZARO SVELATA LA COLLABORAZIONE CON 

L’ORAFO GUZZO E LA COLLETTIVA DEGLI STUDENTI

Continua “L’Oblio dei Corpi”, la mostra dell’artista Giuseppe Barilaro inaugurata lo scorso 11 febbraio 
al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro. Questo pomeriggio la personale è stata 
arricchita dalla mostra collettiva “Dentro la materia” con le esposizioni delle opere degli studenti del 
Maestro Barilaro che insegna a Vicenza e che ha dato il via ad un gemellaggio tra l’istituto di istruzione 
superiore Antonio Canova di Vicenza, il liceo artistico di Catanzaro e l’istituto Bruno Chimirri di Catan-
zaro. Non solo, ad arricchire l’iniziativa anche la preziosa collaborazione con l’orafo Giovanni Guzzo, 
il quale ha realizzato, insieme a Giuseppe Barilaro, una linea di preziosi dal tratto giovane e trendy.

Pubblicato su La Nuova Calabria 6 marzo 2022

L’ISTITUTO “DE NOBILI” SI APRE ALL’EUROPA CON ERASMUS+

NUOVE MOBILITÀ ALL’ESTERO FINANZIATE ALLA SCUOLA

E’ di pochi giorni fa la notizia di un nuovo riconoscimento all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. De 
Nobili”  di Catanzaro per la qualità della progettazione europea: l’approvazione da parte dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+, con punteggio 90/100, della candidatura 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043526 
per l’Accreditamento settore Scuola.

Come riportato sul sito nazionale, “l’Accreditamento  Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità 
internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno 
della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento”.Ottenendo l’accreditamento l’istituto riceverà infatti un finanziamento annuale 
per le mobilità degli studenti e del personale della scuola, con una semplice richiesta di budget, fino 
al 2027.Innovazione, Internazionalizzazione e inclusione sono i tre obiettivi che l’Istituto catanzarese 
intende raggiungere tramite le mobilità europee.  Si vuole infatti rendere la scuola innovativa e attraente 
mediante la formazione del personale della scuola in ambito didattico, gestionale, per lo sviluppo 
delle competenze chiave e per l’educazione alla cittadinanza digitale, ma anche qualificare l’offerta 
formativa dell’Istituto in un’ottica multilinguistica e multiculturale grazie al confronto con altri cittadini, 
garantendo contemporaneamente la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 
e il recupero delle situazioni di svantaggio.Per il personale della scuola sarà possibile seguire dei corsi 
di formazione all’estero, ma anche fare esperienze di job shadowing, ossia trascorrere un certo periodo 
all’estero in una scuola ed esplorare le metodologie di formazione, il materiale didattico e gli strumenti 
adottati per acquisire competenze e capacità da riproporre nella scuola di appartenenza.

Ancora più ampio il ventaglio di possibilità per gli studenti frequentanti che potranno optare per delle 
mobilità di gruppo o individuali di breve durata (fino a 29 giorni), o ancora, individuali di lunga durata 
(fino ad un anno).

A partire da settembre 2022 l’Istituto ha già programmato delle mobilità di gruppo di breve durata in 
Spagna, a Pamplona, e in Francia, a Nantes. Ma vi sarà anche la possibilità per 4 studenti di andare 
in mobilità di lunga durata (3 mesi) in Spagna e in Finlandia, dove si recherà anche il personale della 
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scuola per il job shadowing.

“Questo nuovo riconoscimento esterno alla qualità della progettazione in chiave europea dell’Istituto G. 
De Nobili-  dichiara il Dirigente Scolastico Dott. Angelo Gagliardi -  si aggiunge a quelli già ricevuti per 
i progetti in corso: i partenariato Erasmus+ KA229  2020-1-DE03-KA229-077155_21 e 2020-1-IT02-
KA229-079162_1) e il progetto eTwinning “Si Ulysse était un internaute de 2021” inserito 
nell’insegnamenti di educazione civica di alcune classi del biennio. Si conferma la qualità delle 
professionalità e delle sinergie che, nell’istituto che dirigo, quotidianamente si attivano a supporto della 
nostra  mission e vision: offrire  percorsi educativi e formativi di qualità per una scuola più innovativa, 
tollerante ed inclusiva”.  

Pubblicato su La Nuova Calabria 8/O3/2022

L’ATTENZIONE DEL “DE NOBILI” DI CATANZARO PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI SUL TEMA DSA/BES

L’Istituto Superiore di Istruzione “De Nobili” di Catanzaro, diretto dal Dirigente scolastico Angelo 
Gagliardi, nuovamente dimostra essere una eccellenza cittadina oltre che nazionale, questa volta per la 
sua attenzione, preparazione e formazione del corpo docenti a tutela dei propri studenti. Nella giornata 
del 21 marzo 2022, durante un corso di formazione degli insegnati si è tenuta una lezione di formazione 
dedicata ai disturbi specifici dell’apprendimento e ai bisogni educativi speciali. Rendere il disturbo 
emotivo più comprensibile ed identificabile, avvicinandolo a tutti noi, attraverso gli insegnanti, per 
abbattere tabù legati al disagio emotivo sono state solo alcune delle finalità dell’evento.

L’incontro ha visto coinvolti, in quelli che saranno altri cicli interattivi, esperti del settore: psicologo, 
psicoterapeuta, grafologo, educatore Dsa/Bes, e fino anche un giurista. Relatori il dottor Luca 
Perricelli – grafologo ed educatore dei disturbi specifici dell’apprendimento -, la dottoressa Giuditta 
Lombardo – psicologa e psicoterapeuta -, l’avvocato Rita Parentela – esperta nella legge 170 del 2010 
-, il tutto con la collaborazione dell’Associazione Vitambiente che svolge attività di sensibilizzazione, 
informazione, formazione, nei settori dello sviluppo della persona, nel mondo che circonda l’individuo, 
nella valorizzazione del sistema socio economico, agroalimentare e ambientale; dell’Opera San Giorgio 
Onlus, associazione benefica che persegue esclusivamente finalità di solidarietà, iniziative di carattere 
culturale, religioso-sociale, e che promuove attività a tutela e difesa delle persone affette da disturbi 
dello spettro autistico.

L’evento dal titolo “L’apprendimento nell’età della scuola del Dsa/Bes, partendo dalla grafia, fino alla 
rieducazione” è stata l’occasione per approfondire un tema delicato e di non facile lettura in quanto 
coinvolge la sfera emotiva dello studente bambino o adolescente e della sua famiglia. Sono stati trattati, 
partendo dall’analisi della grafia, le difficoltà di apprendimento e disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA- dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), chiarendo le peculiarità di questi ultimi, le ragioni 
psicologiche e neuropsicologiche, l’importanza di una corretta e pronta valutazione basata sull’analisi 
globale delle molteplici aree, compresa quella dell’analisi grafologica, il vissuto, il contesto familiare e 
relazionale. Una corretta valutazione consente di definire l’intervento migliore da applicare, quello più 
funzionale, ma soprattutto quello che riesce a realizzare una connessione con la scuola, la famiglia, gli 
educatori, i grafologi e psicologi, perché tutti insieme possono offrire la risposta migliore.

Sono stati trattati gli strumenti più adatti in base alle ragioni del disturbo, l’interazione con lo studente 
che vive queste difficoltà, come aiutarlo a valorizzare le sue potenzialità, come trovare le strategie 
più efficaci per aumentare l’autostima, ampliare le competenze e raggiungere i propri obiettivi. Tutto 
questo, come sostenuto dai relatori, tenendo sempre presente che: “L’intervento più efficace da parte dei 
docenti e dell’educatore deve poter insegnare allo studente cosa deve sapere, cosa deve saper fare, ma 
in ogni caso, cosa deve essere, perché è la diversità che rende unici gli esseri umani”. I relatori e le due 
associazioni ringraziano i numerosi partecipanti, nonché il professore Michele Condò, responsabile alla 
formazione, mediatore dell’evento, e il Dirigente scolastico, il professore Angelo Gagliardi.

Pubblicato su Calabria7 il 22 /03/2022
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GLI ORRORI DELLA GUERRA 

RACCONTATI DAI PROTAGONISTI AGLI ALUNNI DEL “DE NOBILI”

Gli orrori della guerra e dei conflitti” è il titolo del convegno al quale gli alunni delle classi quarta e 
quinta A del Liceo Artistico “Giovanna De Nobili”, guidato dal dirigente Dott. Angelo Gagliardi, hanno 
assistito nell’ambito del progetto “Testimoni di Pace”. All’evento hanno partecipato il dottor Marziale 
Varano, presidente regionale dell’associazione Vittime Civili di Guerra, e il signor Vitaliano Marino, 
vittima civile di guerra . Il dottor Varano ha dialogato con gli alunni sull’importanza del ruolo che 
l’associazione Vittime Civili di Guerra di cui è presidente regionale ha svolto dal dopoguerra ad oggi 
nel diffondere la cultura della Pace e della fratellanza fra i popoli, della insensatezza della guerra che 
rappresenta l’annullamento della ragione e la negazione di tutte le grandezze e conquiste dell’umanità, 
e della necessità che gli uomini, e in particolar modo i giovani, credano nel dialogo fra i popoli, nel 
confronto civile, nella tolleranza, nella possibilità di costruire quella pace universale che è il più grande 
traguardo della umanità. Momenti di viva commozione si sono avuti fra gli alunni quando il dottor 
Marziano, e successivamente il signor Marino, hanno raccontato le loro vicende personali accadute 
durante la Seconda Guerra Mondiale: il presidente ha perso a soli 6 anni un braccio a causa di una mina 
mentre il signor Marino le dita delle mani e parte della vista transitando in un campo minato. Mai come 
in questo periodo in cui si assiste alla ferocia di un conflitto che ha ucciso civili inermi e ha costretto 
milioni di persone a scappare dalle proprie abitazioni, la sensibilizzazione e la formazione delle giovani 
generazioni riveste un ruolo di primaria importanza.

Pubblicato su Gazzetta il 22 /03/2022

“FORMARE ALLA PER EDUCATION”: PROTAGONISTI GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO DE NOBILI DI CATANZARO

Peer Education: l’educazione tra pari, approda anche a Catanzaro, all’Istituto “De Nobili”, rappresentato 
dal Dirigente, Prof. Angelo Gagliardi. Tra le numerose iniziative che vedono il liceo cittadino ormai da 
tempo impegnato nel sociale,  l’ultima quella in collaborazione con  FARE X BENE Onlus in partnership 
con il gruppo OVS, con cui ha realizzato BullisNO , un progetto che nasce nel 2016 per combattere 
e dire “NO” al bullismo e al cyberbullismo, attraverso il dialogo con le nuove generazioni nel loro 
contesto sociale per eccellenza – la Scuola – coinvolgendo e rivolgendosi direttamente anche ai docenti 
per fornire loro gli strumenti utili per affrontare l’importante compito educativo al quale sono chiamati. 
Esperti professionisti di FARE X BENE hanno realizzato i contenuti del progetto, dando vita a un 
percorso di sensibilizzazione e formazione che per la prima volta si rivolge in modo organico agli studenti 
del “De Nobili.  Prossimamente saranno realizzati degli incontri di sensibilizzazione, prevenzione e 
contrasto, nelle classi prime, sui temi inerenti l’utilizzo dei social e del web sicuro e consapevole, in 
un’epoca che ne vede un uso sempre frequente e molti ragazzi cadono vittime dei cyberbulli e dei leoni 
da tastiera. Due, inoltre,  sono stati gli incontri formativi che hanno visto integrarsi i peer delle classi 2 
e 3 C dell’indirizzo economico-sociale, con la prof.ssa e direttrice di FARE X BENE, Giusy Laganà, 
e la docente di scienze motorie, prof.ssa  Brunella Badolato, che  hanno seguito e accompagnato gli 
alunni nella formazione di Peer Educator. Infine, lo scorso 25 marzo gli alunni delle classi 1AS e 1 CE, 
hanno avviato il progetto di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto a ogni forma di discriminazione 
e violenza di genere e tra pari, bullismo e cyber bullismo. L’augurio è che queste opportunità aiutino 
le giovani generazioni a  saper ASCOLTARE,  DENUNCIARE e soprattutto PARLARE SENZA 
VERGOGNA, in particolare ai coetanei, perché sapranno essere da supporto nonostante la giovane età.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 26/03/2022
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OPERE DEL LICEO ARTISTICO “ DE NOBILI” PREMIATE A ROMA

In occasione della giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti mondiali, il Liceo 
artistico dell’I.I.S. “ De Nobili” espone le sue opere e porta a casa diversi premi. Grande soddisfazione 
è stata espressa dal Dirigente, prof. Angelo Gagliardi, che riconosce il talento dei giovani artisti 
egregiamente coordinati dal loro docente, prof. Egidio Leone.Lo scorso 5 Aprile il liceo cittadino ha 
partecipato alla premiazione del concorso nazionale per le scuole “ Capire la guerra dalle voci delle 
vittime civili di ieri e  di oggi, indetto dall’Associazione Nazionale Vittime civili, in occasione della 
Giornata delle vittime civili delle guerre e  dei conflitti nel mondo. La premiazione si è tenuta presso 
l’Auditorium Casa Madre dei Mutilati di Roma. Il riferimento non solo alle guerre del passato, ma 
a tutti i conflitti attualmente in corso nel mondo, hanno reso, quest’anno più che mai,  tale giornata 
oltre che commemorativa, rappresentativa di un momento di riflessione sulle conseguenze che le 
guerre di oggi provocano sulle popolazioni, principali vittime dello scontro tra le parti contrapposte.

Questa manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, ha avuto lo scopo di invitare gli 
studenti a confrontarsi da un punto di vista emotivo utilizzando il linguaggio dell’arte,nonché a 
promuovere, secondo i principi della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

La commissione di esperti prevista nel bando ha scelto i finalisti per le due categorie di concorso (pittura 
e video), le cui opere sono state realizzate ed esposte  appositamente per questo progetto. Un boom di 
premi per i nostri giovani studenti: un terzo premio vinto dalle alunne della classe 4 A , Pungillo Clara 
e Chiara Loiacono che hanno presentato la loro opera, un disegno, raffigurante il volto di una donna in 
lacrime accostato al volto di un soldato; un effetto ricco di emozioni grazie alla tecnica  della matita, 
che è stata apprezzata dalla giuria perché ritenuta particolarmente significativa soprattutto per l’effetto 
prodotto dalle stesse lacrime. Sempre nel settore grafico, una menzione d’onore per  Francesca Procopio 
della classe 4 A, che ha avuto il maggior numero di likes sulla pagina social dell’Associazione, un premio, 
insomma , da giuria popolare e rappresenta un soldato che porta in spalla una bambina che porta negli 
occhi l’orrore della guerra. Altra menzione d’onore per un video, una  sorta di cartone animato realizzato 
da Roberta Lis Prato , Romualdo Tomaselli e Lorena Maria Catanzariti, che, racconta di una ragazza 
che, uscendo casualmente fuori dalla sua abitazione, vede il mondo dilaniato dall’orrore della guerra.Un 
ringraziamento particolare va al Dott. Marziale Varano, Presidente Regionale dell’Associazione vittime 
di guerra, che ha supportato i ragazzi anche nei giorni scorsi invitandoli a partecipare ad un interessante 
seminario sulla tematica fornendo loro uno sprono a raggiungere sempre importanti traguardi. 

Un’esperienza questa dei giovani catanzaresi che lascia il segno per il forte impatto emotivo che i ragazzi 
hanno vissuto e che rappresentano l’orgoglio del Dirigente, dei docenti e di tutta la comunità scolastica.

http://Leone.Lo
http://guerra.Un
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CATANZARO, L’ISTITUTO “DE NOBILI” SI INTERROGA SU 

“SOLIDARIETÀ E RISPETTO DELLA DIVERSITÀ”

Ospiti all’Istituto “De Nobili” il dott. Vitaliano Fulciniti, direttore per 14 mesi dell’Hub Sant’Anna di 
Isola Capo Rizzuto e Don Giacomo Panizza fondatore della comunità “Progetto Sud” di Lamezia Terme

Nei giorni scorsi, presso la  palestra dell’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, la classe 4 AS ha 
partecipato a un incontro-dibattito che rientra nelle attività relative al percorso finale delle attività di 
educazione civica, che ha avuto come tema “La democrazia nella tutela della diversità”.  Questo evento 
ha avuto come ospiti il dott. Vitaliano Fulciniti, direttore per 14 mesi dell’Hub Sant’Anna di Isola 
Capo Rizzuto e Don Giacomo Panizza fondatore della comunità “Progetto Sud” di Lamezia Terme.

L’evento  è stato fortemente voluto dal Dirigente prof. Angelo Gagliardi e appoggiato da tutti i docenti 
che hanno abbracciato questa iniziativa e  hanno dato il loro supporto in ambito disciplinare. I  lavori 
sono stati introdotti dalla coordinatrice della classe 4AS, la professoressa Lamanna, moderatrice 
dell’incontro, che ha ringraziato i due ospiti e presentato l’evento, sottolineando la valenza della 
scelta educativa e formativa della tematica, in quanto la nostra scuola da sempre è aperta a tematiche 
molto significative ed è un’occasione nata dalla voglia di mettersi in gioco e crescere per il futuro.

Tutta la classe ha partecipato, curando nei minimi dettagli l’evento: è stata realizzata la locandina, la 
brochure, dei segnalibro creati da una talentuosa alunna che riportano frasi sul tema del viaggio e  che 
sono stati donati alla comunità “Progetto Sud” di Don Giacomo Panizza, un quadro realizzato da un’altra 
alunna dotata di  particolari abilità artistiche, con  l’immagine delle mani intrecciate per far percepire 
unità e condivisione, donato al dott. Vitaliano Fulciniti in occasione del suo compleanno e dei video 
dove sono stati approfonditi i percorsi formativi di questi due ospiti all’interno di questi due centri.

Gli alunni del 4AS, inoltre, prendendo visione e approfondendo molte interviste fatte a Don 
Giacomo Panizza e leggendo il libro scritto dal Dott. Vitaliano Fulciniti dal titolo “Dall’accoglienza 
all’integrazione”, hanno posto loro delle domande.  Vitaliano Fulciniti si è prestato a rispondere 
alle domande poste dai ragazzi con molto  interesse, discutendo della sua esperienza nell’Hub 
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, dimostrando come lavorando con amore si può vivere con persone 
provenienti da ogni parte del mondo, promuovendo l’uguaglianza, la libertà e soprattutto la tolleranza.

Esaustivo è stato anche l’intervento di Don Giacomo Panizza, fondatore del Progetto Sud di Lamezia 
Terme, che si è prestato a dare la sua testimonianza sul tema di inclusione e coraggio contro la criminalità.

Questo evento ha visto la classe vera protagonista della giornata, cooperando e mettendo in gioco 
tutti i loro talenti. “Questa esperienza ha arricchito interiormente ognuno di noi, lasciando una grande 
esperienza e gioia dall’incontro con i due grandi ospiti”-gli alunni entusiasti ed emozionati hanno detto in 
conclusione della giornata- “Le emozioni sono state forti; è un’esperienza che ci ha lasciato molto e che ci 
ha fatto capire il valore della solidarietà e dell’aiuto sociale che possono dare le strutture di riferimento.”

Pubblicato su La Nuova Calabria il 9/05/2022
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OLIMPIADI DEL PATRIMONIO, OTTIMO PIAZZAMENTO DELLE 

ALLIEVE DEL LICEO ARTISTICO DI CATANZARO

La formazione del Liceo Artistico, dell’Iis De Nobili di Catanzaro, ha portato alto il nome della Calabria 
alle finali nazionali delle Olimpiadi del Patrimonio, organizzate dall’associazione Anisa (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) che si sono svolte il 3 maggio 2022 a Roma. Giunte alla XVI 
edizione, dopo il lungo periodo pandemico, le Olimpiadi del Patrimonio hanno visto la partecipazione 
in presenza, nell’Aula Magna del Liceo Classico Tasso, di tredici squadre provenienti da tutta Italia che, 
il 15 marzo hanno superato la selezione regionale. I diversi gruppi si sono affrontati a suon di Storia 
dell’Arte, sul tema scelto per questa edizione: “Pompei, storia, recenti restauri, nuove scoperte”. Ogni 
squadra ha presentato un elaborato video di approfondimento sull’argomento dimostrando tutta la 
creatività tipica dei ragazzi. Filmati, drammatizzazioni, power point, che hanno portato alla luce non 
solo le bellezze del sito archeologico ma, anche i legami che la storia classica ha con l’intero territorio 
nazionale. A vincere la competizione il Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia, premiato per l’originalità 
dell’impostazione del tema, la qualità complessiva del prodotto e la forza comunicativa ed emozionale. Il 
Liceo De Nobili si è difeso egregiamente ottenendo un ottimo piazzamento. Le ragazze hanno realizzato 
un elaborato grafico che ha messo in risalto le competenze acquisite durante il percorso di studi. Un 
fumetto, interamente realizzato a mano e poi digitalizzato, che ha permesso di raccontare attraverso 
le voci e delle tre protagoniste; Martina Costantino, Alessia Ranieri e Francesca Procopio, alcuni 
dei monumenti importanti e di rilievo. L’elaborato ha ricevuto l’apprezzamento della commissione 
e, delle altre squadre presenti, ed è stata data loro una menzione speciale, per il lavoro realizzato.

Pubblicato su Gazzetta l’11/05/2022
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ERASMUS+: ALL’ISTITUTO “DE NOBILI” VISITA DI STUDENTI TEDESCHI E POLACCHI

E’ iniziata quest’oggi la settimana Erasmus+ per l’Istituto “ De Nobili” di Catanzaro, diretto dal Dirigente 
Angelo Gagliardi che vede lo storico liceo cittadino accogliere un gruppo di 10 coetanei polacchi e 10 
tedeschi con i rispettivi docenti, Prof. Damian Ignaczak e Anna Grajkowska per la Polonia e prof. 
Marieles Kloesener –Voss e Mpprotzek Michaela per la Germania. Dopo due anni di stop, finalmente 
riprendono i viaggi e gli scambi culturali con la prima delle mobilità che hanno sempre rappresentato un 
tassello importante dell’offerta formativa del “De Nobili” che, tra l’altro, ha una lunghissima tradizione 
di scambi soprattutto con la Germania. Durante la pandemia gli scambi sono stati solo ‘virtuali’ ma, 
nonostante le oggettive difficoltà, gli studenti in particolare hanno effettuato percorsi e confronti online 
e tutto il personale ha lavorato sodo per arrivare a quell’obiettivo che da oggi è diventato realtà. “ 
Sono fermamente convinto- ha detto Gagliardi – che questi siano i veri momenti di crescita formativa 
e personale per i nostri giovani” L’ I.I.S. “De Nobili” ancora una volta dimostra di essere un liceo 
all’avanguardia  e  aperto alla mobilità , mantenendo viva la peculiarità che contraddistingue l’indirizzo 
linguistico. Tre classi coinvolte in questo progetto Erasmus + Art For All, codice progetto 2020-1-IT02-
KA229-079162_1: le due classi quarte dell’indirizzo linguistico e un gruppo di alunni della quarta 
dell’indirizzo artistico, coordinate dalla referente d’Istituto, prof.ssa Anna Maria Catalano, coadiuvata 
dai docenti Domenico Leuzzi e Francesca Procopio. Una settimana ricca  e intensa di impegni per i 
graditi ospiti all’insegna della scoperta del nostro territorio in linea con la tematica “Arte classica”: dopo 
i saluti istituzionali, nella mattina di martedì saranno ufficialmente presentati i nuovi mobility team e 
creati 4 team multiculturali che andranno alla scoperta delle ricchezze artistiche già a partire dal Parco 
Scolacium. Nella stessa giornata è previsto l’incontro con il sindaco, Sergio Abramo e con l’assessore 
alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza. Capo Colonna, Le Castella e tanto altro ancora visiteranno 
i giovani e tutto il materiale sarà elaborato e raccolto per essere inviato al team responsabile dell’e-Book 
Art4-All. Una settimana, dunque, all’insegna dell’ intercultura e dell’accoglienza che apre con successo 
la fase progettuale e che sarà una significativa occasione di arricchimento non solo culturale, ma anche 
e soprattutto umano.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 16 /05/2022

15th - 23rd  

MAY 

Welcoming week for students from
Gymnasium St. Michael Paderborn Germany - Zespol Szkol 
nr 2 im. pplk. dr Stanislawa Kulinskiego w Wagrowcu Polond

“ART 4 ALL”
Project code: 2020-1-IT02-KA229-079162_1

PROGRAM

► 15th /16th May Arrivals 
► 17th At IIS De Nobili welcome 
       activities - Meeting with the Mayor

► 18th  Visit Archaeological Park “Scolacium”

► 19th  Group activities and ceramic workshop

► 20th  Visit Archaeological Park “Capo Colonna”

► 21st  Final activities and greetings

► 22nd/23rd Departures



64 65

L’ISTITUTO “DE NOBILI” PROMUOVE IL “VIVERE IN POSITIVO”

Una  nuova  ed  emozionante  esperienza per i ragazzi delle classi 5 CS e 5 DS  dell’Istituto “De Nobili” che   proprio 
ieri hanno concluso le attività relative al progetto “Viviamo in Positivo” presso il Parco della Biodiversità.

 L’evento si è svolto in collaborazione con l’Associazione di volontariato Clown Vip Catanzaro ODV, 
nata  come Associazione di Clownterapia, a carattere volontario e senza scopi di lucro che intende 
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e della tutela 
dei diritti dell’infanzia, dell’handicap e dei disagiati. L’esperienza è stata  fortemente voluta dalla 
docente referente, Prof.ssa Brunella Badolato che ne ha coordinato l’organizzazione, e dallo stesso 
Dirigente, prof. Angelo Gagliardi.  Già gli anni precedenti  l’associazione aveva conosciuto i ragazzi 
del liceo cittadino in occasione del progetto “Viviamo in Positivo” con lo scopo di presentare ai giovani 
una visione positiva  della realtà e aiutarli a riconoscere e valorizzare le loro  emozioni. Gli ultimi due 
anni saranno ricordati come gli anni della pandemia, che ha provocato sofferenza ed ha influenzato in 
modo diverso la vita di tutti. La conseguenza istantanea di questo virus è stata quella di aver indotto 
tutti  ad interrompere le consuete relazioni sociali. Tutto ciò che prima sembrava scontato, come un 
semplice abbraccio, ora non lo è più. “Viviamo in positivo” è un progetto,  che dopo le conseguenze 
indotte inevitabilmente dalla  pandemia, è riuscito a far distogliere i pensieri dalla realtà e vivere 
un momento di spensieratezza e di gioia. L’esperienza e le emozioni vissute dai ragazzi sono state 
uniche, grazie alla passione e al talento di chi pratica ciò. “Quello che i nostri “amici clown” mettono 
in atto- dicono alcuni ragazzi-  è un grande gesto di coraggio da prendere come esempio : non è facile 
spendere la propria vita per aiutare gli altri ma se lo si fa con amore, come fanno loro, nulla appare 
forzato o obbligato”. Il rituale  è stato, ovviamente,  mettere il naso rosso, tipico segno distintivo 
dei clown, un gesto che , pur nella sua banalità, porta con sé un carico di emozioni. Come diceva 
anche Robin Williams “Ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina “, questo a 
dimostrazione del fatto che anche un semplice sorriso può migliorare un’ intera giornata: sorridere 
e far sorridere! Il segreto per essere un Clown Vip?”  È semplice, - dicono ancora i ragazzi-  basta 
indossare il loro naso rosso e nutrirsi dei loro ingredienti: riscoprire il bambino che è in  noi, lasciarci 
guidare dalla nostra fantasia e vedere sempre  il lato positivo delle cose, con  gioia e armonia”.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 17/05/2022

L’ISTITUTO “DE NOBILI” PORTA UN SORRISO ALLA CLINICA SAN VITALIANO

Ancora una volta l’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente Angelo Gagliardi,  ha 
donato un sorriso a chi ne ha bisogno. A conclusione delle attività relative al PON “ Cinema E teatro”, 
la classe 3 AS ha portato in scena lo spettacolo “Il ri-giro del mondo in 80 giorni- tappa a Sanremo” 
presso la clinica “San Vitaliano” di Mater Domini, diretta dal dott. Venturino Lazzaro. Il progetto, 
ideato dalla prof.ssa Brunella Badolato coadiuvata dalla tutor, Prof.ssa Antonietta Sestito, si è rivelato 
metaforicamente un carico  di emozioni che ha coinvolto degenti, infermieri e gli stessi studenti che si 
sono cimentati in questa straordinaria esperienza, che li ha fatti crescere e ha permesso loro di venire a 
contatto con una realtà lontana dalla loro quotidianità. 

“Non è stato uno spettacolo qualsiasi” -dice una ragazza- “durante il quale ci siamo solo divertiti, ma 
esso ha toccato la nostra sfera emotiva rendendoci coscienti che anche uno spettacolo in cui non ci 
sono attori professionisti, può portare in se’ un messaggio di amore e solidarietà e donare un sorriso”. “ 
Quindi- dice un’altra ragazza-  tutti gli sforzi fatti per imparare le battute, i gesti non sono stati vani , ma 
ci sono stati utili per strappare quel sorriso e per far ballare chi non lo faceva da tempo”. “Sono momenti 
unici- dice il Dirigente-, importanti per la crescita dei nostri ragazzi”. A volte, erroneamente i giovani 
pensano di non essere all’altezza di portare a termine una determinata attività, ma vedere sorridere 
persone anziane che non godono di ottima salute, dimostra, ancora una volta, che con tanta forza di 
volontà e un sorriso sul volto, si possono trasmettere messaggi indelebili. Donare è meglio che ricevere 
e “La combinazione “cuore-cervello”- sostiene la prof.ssa Badolato- è la chiave per i sorrisi più belli”.  

 Pubblicato su La Nuova Calabria il 26/05/2022
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CATANZARO, L’ISTITUTO “DE NOBILI” SI CONFRONTA CON L’AUTRICE 

ANNALAURA ROTELLA SULLA RISCOPERTA DELLE PROPRIE ORIGINI

Lo scorso sabato, presso la palestra dell’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, rappresentato dal Dirigente 
Angelo Gagliardi, le classi III CSE e IIAS hanno partecipato ad un incontro-dibattito, relativo alle 
attività inerenti il percorso di  educazione civica dal titolo “Catanzaro, città da scoprire e da a…mare”. 
L’Uda svolta ha avuto l’obiettivo di valorizzare la città di Catanzaro attraverso la riscoperta di una 
figura calabrese, la poetessa Giovanna De Nobili, della quale lo storico liceo cittadino si pregia di 
ereditarne il nome. L’evento, favorevolmente accolto dal Dirigente Gagliardi, è stato realizzato grazie 
al supporto didattico dei docenti, proff.  Rosa Mercurio,coordinatrice di classe,  e Roberto Chiarella, che 
ha moderato l’incontro sottolineando l’importanza delle radici magno-greche ed elogiando la volontà di 
una giovane autrice che ha bisogno del giusto slancio che la conduca nel panorama letterario.

L’iniziativa ha coinvolto in maniera trasversale tutta la classe III CSE, attraverso la lettura e l’analisi 
del testo scritto dall’autrice Annalaura Rotella, la realizzazione della locandina e della brochure (che è 
stata scritta nelle tre lingue studiate dalla classe, italiano, inglese e spagnolo), la creazione di un video 

che mettesse in luce le differenze tra la scuola di ieri e di oggi e, infine, la preparazione di interventi da

esporre durante la conferenza. L’autrice Annalaura Rotella ha raccontato come sia iniziato il suo 
approccio verso questa figura, quali siano state le fonti da cui è partita per la sua indagine e di come 
l’opera, intitolata “Giovanna De Nobili”, sia diventata la sua tesi di laurea. Oltre alla scrittrice del libro, 
ha  preso parte all’evento anche la professoressa Maria Rosaria Pedullà, particolarmente legata alla 
figura di Giovanna De Nobili,essendo stata docente dell’Istituto ormai in pensione e organizzatrice 
dell’anniversario in occasione dei 150 anni di storia della scuola. In una delle domande che le sono state 
poste durante un’intervista finale, realizzata dalle alunne, in particolare, parlando della sua esperienza 
decennale nell’Istituto ha risposto  “I ricordi sono tantissimi e anche quelli negativi, filtrati dal tempo, 
oggi li custodisco con grande affetto”.

Anche la scrittrice Annalaura Rotella, al termine della manifestazione ha offerto un grande insegnamento 
a tutti gli studenti presenti: “ La scuola va oltre le verifiche scritte e orali, va ancora oltre gli interessi 
disciplinari: da essa dobbiamo trarne  i giusti strumenti per affrontare la vita ”. Un evento estremamente 
formativo e di alto spessore culturale, un’altra delle tante “scommesse” dell’IIS “De Nobili”, che 
guarda al futuro con ottimismo e punta a realizzare numerose iniziative come questa che arricchiscono 
la crescita e il bagaglio culturale dei giovani.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 30/05/2022



68 69

ISTITUTO “DE NOBILI”: L’ARTE SERICA, UNA STORIA ANTICA DA TRAMANDARE

A conclusione del percorso di Educazione civica “L’arte serica e la storia di Catanzaro”, la classe 3AS 
dell’istituto” De Nobili” di Catanzaro, coordinata dai docenti del Consiglio di classe, ha partecipato 
ad un incontro-dibattito formativo sulla tematica proposta. Il Dirigente, prof. Angelo Gagliardi ha 
favorevolmente accolto l’iniziativa promuovendo il dialogo con l’esperta , dott.ssa Sarah Procopio, storica 
calabrese innamorata della sua città e attualmente impegnata in un dottorato di ricerca all’Université de 
Paris VIII Vincennes Saint Denis.A ritmo di musica, attraverso un flash mob, per costruire tutti insieme 
una cultura di pace (a cura della prof.ssa Brunella Badolato), è iniziato l’incontro- dibattito “Storia della 
tradizione serica calabrese.

L’arte serica e la storia di Catanzaro nel suo territorio è stato nello specifico il tema della relazione 
dell’esperta, durante la quale protagonisti e fruitori sono stati gli alunni della 3 A dell’indirizzo Scienze 
Umane, coordinati dai loro docenti, la prof.ssa Maria Antonia Lamanna e il prof. Franco Migliaccio, 
insieme agli alunni della 3 BS, guidati dal loro docente,prof. Massimiliano Apreda.

L’obiettivo del progetto è stato quello di diffondere la conoscenza dell’antica arte della seta, sottolineando 
l’immenso valore che questa attività ha avuto in passato per la nostra città, soprattutto nel Medioevo, 
quando essa costituì la principale fonte di benessere economico per l’intera area geografica.Iveri 
protagonisti sono stati gli  alunni che hanno presentato l’evento e partecipato, proponendo vari elaborati: 
video e lavori multimediali proprio sulla tesi dell’ospite e sul romanzo “Nido di aquile” di Emanuela 
Costanzo relativo sempre alla storia della nostra città.

Durante il dibattito, la relatrice ha, inoltre,  illustrato il metodo di indagine storica, per far comprendere 
la veridicità del lavoro effettuato, per conoscere le fasi della produzione del filato serico e del suo 
commercio nel Mediterraneo.

Infatti, obiettivo della dott.ssa Procopio è proprio quello di dimostrare il ruolo fondamentale della 
Calabria nell’industria serica; ed è suo desiderio che ognuno, soprattutto la classe politica locale, abbia 
la consapevolezza delle ricchezze del territorio e delle sue “capacità di portarci in alto”.

Quella della seta è un’arte che ha saputo dare così tanto alla città di Catanzaro e potrebbe continuare a 
farlo se si valorizzasse al meglio il suo immenso patrimonio. A seguito del dibattito, gli alunni hanno 
potuto trascorrere un’intera giornata  nello splendido paese di San Floro, dove  hanno potuto conoscere 
la storia della Cooperativa “Nido di Seta”, attraverso un percorso di scoperte che li ha avvicinati alla 
conoscenza di un territorio e delle sue antiche tradizioni artigianali. L’innovazione del progetto sta nella 
ripresa dell’antica filiera della gelsibachicoltura, da parte di tre ragazzi: Domenico Vivino, Miriam 
Pugliese e Giovanna Bagnato. Grazie a loro, gli studenti hanno ripercorso, visitando il castello risalente 
al IV secolo con al suo interno il museo dell’arte serica, antiche metodologie, tecniche di produzione ed 
attendibili fonti storiche. A fornire le informazioni necessarie sul processo di produzione e tintura della 
seta è stata la guida Cristina Orso Manzonetta. 

Successiva è stata la visita al vero e proprio centro “Nido di Seta”, in cui gli allievi hanno osservato i 
processi di sviluppo del baco e si sono cimentati nell’arte della trattura del filato dal bozzolo. “ E’ stato 
fondamentale per i ragazzi – ha detto Gagliardi- venire a contatto con questa realtà che non è nuova, ma 
semplicemente riprende ciò che in passato era fondamentale per il commercio e per lo sviluppo della 
nostra terra. Una realtà che possiamo conoscere nelle vie della nostra città, attraverso i centri storici 
dei nostri paesi e la volontà di giovani uomini e donne capaci di ispirare le nuove generazioni alla 
maggiore cura della Terra, alla riscoperta di quello che una volta ci rappresentava e di tutto ciò che può 
distinguerci dalle altre realtà culturali.”

Pubblicato su La Nuova Calabria il 5/06/2022
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SOTTO LA CURVA DEL CIELO 

L’ISTITUTO “DE NOBILI” RICORDA LE VITTIME DELLA FIUMARELLA

La scorsa settimana  gli alunni della V AS dell’Istituto “De Nobili” di Catanzaro , rappresentato dal 
Dirigente Angelo Gagliardi, hanno preso parte ad un’iniziativa di grande spessore sociale e culturale nel 
ricordo dei settantuno morti del disastro della Fiumarella. La vicenda, avvenuta alle porte di Catanzaro 
il 23 dicembre 1961, provocò la morte di 71 persone, quasi tutti giovani che si recavano a scuola, otto 
dei quali frequentanti l’Istituto , ma anche lavoratori e pendolari occasionali. Poco prima delle 8, in 
prossimità dell’omonimo ponte, un rimorchio, staccandosi dalla motrice a cui era collegato da un gancio 
che si spezzò, precipitò da quasi trenta metri di altezza. La visione fu terrificante: la carrozza, capovolta 
e obliquamente in trasversale, si adagiò tra il greto e il rostro del terzo pilone; la coda del mezzo divenuta 
la testa affondò nella terra, disintegrandosi per alcuni metri ed intrappolando senza via di scampo una 
buona parte degli ospitanti. Altri, cadendo, rimasero pigiati verso il basso l’uno sull’altro, ed a causa 
della mancanza di aria per poter respirare, morirono soffocati. L’iniziativa, inclusa nell’ampio progetto 
di educazione civica promossa dal Dirigente Gagliardi insieme ai docenti Elisa Brognieri, Domenico 
Ripolo e Giovanni Petronio ( quest’ultimo esperto conoscitore della tematica), è iniziata in classe con 
l’intervento di un ospite d’onore, il signor Eugenio Adamo, supersite e soccorritore, il quale, con forte 
trasporto, ha raccontato agli studenti commossi la sua esperienza e l’impotenza di non aver potuto 
fare abbastanza per salvare il maggior numero di persone possibili.“Dentro la galleria che precede il 
viadotto- ha detto Adamo- improvvisamente, il treno ebbe una serie di scatti, una sorta di accelerata 
che non riuscivamo a capire. Ad un certo punto si ebbe la sensazione come uno strappo che, sospinse la 
motrice. Corremmo lungo il costone quasi ruzzolando, facemmo adagiare qualcuno sull’erba, ponendo 
delle pietre come cuscino. Cercammo di entrare dentro il vagone, vidi gambe, braccia e corpi pressati; 
ci furono polemiche sui soccorsi e su chi non scese. Un atteggiamento che forse pesò sulla coscienza di 
molti!”. Nelle ore successive la classe ha raggiunto direttamente il luogo del disastro, sotto il viadotto, 
sotto la curva del cielo, dove, grazie alla testimonianza del sig. Adamo e alle recenti ricerche del prof. 
Petronio,  hanno ricostruito i fatti  con la toccante lettura dei nominativi dei caduti. Ha, infine, concluso 
il prof. Petronio rilevando l’importanza che la Regione istituzionalizzi la data mediante legge ad hoc, 
e che la provincia di Catanzaro tuteli e faccia adeguata manutenzione dell’area, istituendo un parco 
della memoria per le vittime di quello che è il più grave deragliamento ferroviario della storia d’Italia! 

Pubblicato su La Nuova Calabria il 13/06/2022

REPORT DELLE ATTIVITÀ IN LINGUA FRANCESE 2022

La lingua francese affascina sempre di più i giovani. E’ stata una bella emozione ascoltare i lavori 
realizzati dai ragazzi in occasione della premiazione “Amopa” - Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques – svoltasi on line.Tanti gli studenti della provincia di Catanzaro che hanno 
ricevuto l’importante riconoscimento attribuito per l’alto merito acquisito nel corso dello studio del 
francese.

Ad aprire l’appuntamento è stata la presidente dell’Amopa, Ida Rampolla Del Tindaro: “Ogni anno 
questi studenti ci sorprendono per la pronuncia perfetta, la fluidità nell’esposizione e la profondità dei 
contenuti. Tutto ciò grazie al lavoro realizzato con entusiasmo e passione sul territorio dalla presidente 
dell’Alliance Française di Catanzaro, Fernanda Tassoni. Questi ragazzi hanno perfettamente compreso 
il valore di questa lingua che unisce il passato, per la sua grande storia e cultura, e il futuro, per le 
straordinarie opportunità di lavoro che offre”.

E’ intervenuta anche Rosalia Bivona, coordinatrice e ideatrice del concorso, che ha fatto un plauso 
all’Alliance Française di Catanzaro e a tutto il corpo docenti per la passione con la quale sostengono 
le nuove generazioni.“Siamo orgogliosi dei nostri giovani – ha affermato la presidente dell’Alliance 
Française di Catanzaro, nonché “Officier des Palmes Académiques”, Fernanda Tassoni – che vengono 
apprezzati anche a livello nazionale, vincendo prestigiosi concorsi. Sinergia è la nostra parola chiave 
e, per questa ragione, ringrazio tutte le componenti dell’associazione che sta crescendo sempre più, 
realizzando progetti e iniziative di notevole spessore.”

Tra i premiati per l’edizione 2022: 

IIS Giovanna De Nobili di Catanzaro: Gaia Pisano, Rita Primo, Valeria Paonessa, Giorgio Sculco, Anna 
Caroleo, Maria Gatto, Noemi Leotta, Sofia Spampinato, Marta Grazioso, Claudia Conti, Marianna 
Riccelli, Vanessa Alberto, Miriana Francesca Arcuri, Denise Gigliotti, Ilaria Davoli, Francesca Olanda.

Lo spettacolo è stato fantastico!!! Frédéric Lachkar non si smentisce mai

Gli attori sono stati coinvolgenti, bravissimi interpreti, nonché molto simpatici.

La rappresentazione ha veicolato temi molto importanti per i ragazzi, il bullismo soprattutto, con 
riferimenti alla letteratura e alla storia, le commedie di Molière, che la maestria di Frédéric Lachkar 
nell’attualizzare i classici, ha reso  leggeri e gradevoli.

I ragazzi hanno seguito con interesse e sono stati coinvolti dalla trama e dalle musiche entusiasmanti!

 Certificazione linguistica: 

Francese Delf B1 conseguita da 18 alunni del triennio linguistico. Docenti: prof.ssa Valeria Mazzei e 
Josephine Carrozza

Progetto  e-Twinning :progetto interdisciplinare con la lingua Francese come lingua veicolare, “Si 
Ulysse était un internaute de 2021”, svolto nelle classi 1AL, 1BL, e 2AL, con partner stranieri di Grecia 
e Portogallo.

Conferenze online con professori universitari organizzate dall’Alliance Française: 

    • il 23 febbraio 2022 gli alunni delle quinte A e B dell’indirizzo linguistico hanno partecipato alla 
conferenza organizzata online dalle Alliances di Reggio Calabria/ Catanzaro/ e della Federazione Italia, 
dal titolo « Identité et Mémoire : se souvenir d’Irène Némirovsky» à partir de textes de l’écrivaine, 
presentata dam Mme Sarah Pinto Professeure Université de Naples.

    • conferenza tenutasi dal Professore Alberto Scerbo ,Professore di filosofia del diritto UMG-Catanzaro 
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dal titolo:Le régime semi-présidentiel en France, organizzata dall’Alliance française di Catanzaro –in 
modalità videoconferenza, in data 24 marzo 2022, a cui hanno partecipato alunni della IV BL e V BL.
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di rimodulare la programmazione didattica annuale, sia ad uno sconvolgimento socio-affettivo che ha 
visto interrompere l’aspetto relazionale- emotivo venuto meno con l’attivazione della DAD. Pertanto, 
è stato stilato un vero “progetto accoglienza”, curato da un gruppo di docenti, allo scopo di favorire 
l’accoglienza degli alunni e il sostegno ai genitori, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, 
con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali e alla responsabilizzazione di tutti i 
discenti del rispetto delle regole anti contagio per il benessere dell’intera comunità scolastica. Sono 
state strutturate diverse attività, nel rispetto delle norme, mettendo in rilievo la gradualità necessaria che 
faccia da spartiacque tra il lungo periodo di sospensione e l’inizio di un nuovo ciclo di studi per le classi 
prime e la ripresa delle attività in presenza per le classi successive. Il progetto dell’I.I.S. “De Nobili” si 
è articolato in una serie di attività che hanno interessato vari ambiti: dalla socializzazione, inclusione 
e creazione di un clima positivo e costruttivo, alla conoscenza dell’ambiente scolastico e delle regole 
della scuola. Finalità primaria del progetto inserire ed integrare gli studenti in continuità con la scuola 
secondaria di I grado, avviare le attività didattiche in ottemperanza alla normativa vigente recante le 
norme di sicurezza anti contagio Covid-19 ed educare a comportamenti consapevoli e responsabili in 
ambito scolastico, in DDI ed eventuale DAD. Il 24 settembre la campanella è suonata per tutti, ingressi 
contingentati, seguendo la segnaletica e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le classi prime di tutti 
gli indirizzi a partire dalle ore 9 hanno iniziato il loro nuovo percorso di studi, ognuna nella propria 
aula con i rispettivi docenti, con la proiezione dei video “I 50 giorni che hanno cambiato l’Italia, per 
non dimenticare…” e “Torniamo così” esplicativo delle nuove norme vigenti per il rientro a scuola in 
sicurezza. A seguire, in videoconferenza, i saluti del Dirigente Gagliardi che ha augurato a tutti un buon 
anno scolastico con la speranza di ritornare, il più presto possibile, alla reale normalità “Questo nuovo 
anno scolastico- ha detto Gagliardi- si presenta con diverse difficoltà che ci proiettano verso una nuova 
“normalità” fatta di distanziamenti, di uso in situazioni dinamiche delle mascherine, di utilizzo di gel 
igienizzanti e di vaglio, giorno per giorno, del proprio stato di salute. Troverete una scuola diversa, ma è 
pur sempre la vostra scuola, luogo di ritrovo e socializzazione. Mi piace allora partire oggi dalla celebre 
frase di Pavese “L’unica gioia al mondo è ricominciare”, perché tutti, con grande senso di responsabilità, 
dobbiamo andare pur sempre avanti e fare tesoro di ciò che è stato”. Anche i giorni successivi sono stati 
significativi per le nuove matricole liceali: gli alunni sono stati guidati alla formazione e informazione 
relativa al regolamento anti covid e al regolamento di istituto, oltre che all’utilizzo e alle funzione del 
Registro elettronico e della piattaforma istituzionale G-Suite for education.

Il Dirigente ha, inoltre, comunicato il piano di rientro per tutte le classi dell’Istituto: una piccola 
percentuale di alunni seguirà a distanza, ma solo nelle classi in cui il numero degli studenti supera 
quelli previsti per le misure di sicurezza e in base alla metratura delle aule. Lezioni a distanza, dunque, 
per pochi alunni, con una rotazione quotidiana e in ordine rigorosamente alfabetico. “Distanza- ha 
sottolineato ancora il Dirigente- non asincrona, ma sincrona; gli studenti da casa sono collegati con la 
propria classe e interagiscono con tutti, compagni e docenti. Insomma, una presenza virtuale”. Nell’ 
istituto si è insediato un Comitato Covid che ha elaborato un regolamento a cui tutti rigorosamente 
dovranno uniformarsi; lo stesso comitato si riunirà periodicamente per monitorare l’efficacia delle azioni 
prescritte. I docenti, con professionalità e spirito collaborativo, avranno cura di stilare la progettazione 
didattica adeguandola alla nuova realtà e ai bisogni formativi, tenendo conto anche del modo in cui è 
terminato lo scorso anno scolastico. Parte bene e in sicurezza il “De Nobili”, grazie alla collaborazione 
di tutti che dimostrano di essere una comunità educante coesa, in grado di superare con serenità gli 
inevitabili imprevisti

Pubblicato su La Nuova Calabria 28/09/2022
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LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
 

 LA RICCA OFFERTA FORMATIVA DEL “ DE NOBILI”

Si può integrare con successo un sistema di certificazioni linguistiche all’interno di un percorso di forma-
zione liceale? All’Istituto “De Nobili” si. E’ quello che è accaduto durante l’anno scolastico appena con-
cluso, grazie alla lungimiranza del Dirigente Angelo Gagliardi, coadiuvato da un team di docenti specia-
lizzati. Nei giorni 8 e 9 Aprile 2022,   18 allieve delle classi quarte e quinte del  liceo linguistico e quarte 
dell’indirizzo scienze umane  hanno sostenuto gli esami certificazione linguistica di inglese  livello B2 
(First Cambridge ). Le allieve hanno frequentato un corso di preparazione di 30  ore tenuto dalle  prof.
sse Procopio Francesca e  Dunkley Helen. Alcune allieve hanno raggiunto competenze di livello C1.
Più di recente, esattamente nei giorni  6 e 7 Giugno, 33 allievi delle classi seconde e terze del li-
ceo linguistico e terze e quarte del liceo delle scienze umane hanno sostenuto gli esami per la certi-
ficazione linguistica di inglese livello B1  (Pet Cambridge ). Gli allievi che hanno sostenuto l’esame 
hanno  hanno frequentato  due PON  di Potenziamento delle competenze di base ( esperto prof.ssa 
Procopio) e un corso PTOF di 30 ore tenuto dalla prof.ssa Procopio e dalla Prof.ssa Dunkley. Per i 
risultati bisognerà attendere la fine di luglio. “ Lo studio  delle lingue – sostiene Gagliardi- è come un 
passaporto  necessario per potersi muovere agevolmente in un contesto globalizzato in cui le occasio-
ni di connessione con persone anche lontanissime sono ormai – o possono essere – esperienze quo-
tidiane. Non affrontare questo aspetto dello studio delle lingue sarebbe un atto superficiale da parte 
della Scuola, equivarrebbe a privare gli studenti di opportunità strategiche.” Non un passo indietro 
la lingua francese: infatti, 18 alunni del triennio indirizzo linguistico hanno conseguito la certifica-
zione  Delf B1 con le docenti  prof.sse Valeria Mazzei e Josephine Carrozza. Gli alunni sono:Anna 
Angotti, Pierluigi Barberio, Anna Caroleo, Giuseppina Cianflone, Alessia Gagliardi, Maria Gatto, Lu-
dovica Grande, Giuseppe Dennis Lagrotteria, Noemi Leotta, Chiara Mauro, Serena Melina, Francesca 
Olanda, Andrea Posella, Marianna Riccelli, Marta Schiavone, Annapia Tallarico, Maria Giulia Villella.
Alla luce di queste esperienze, si può ben affermare che l’attivazione di due percorsi di certificazione linguistica 
( inglese e francese)  rappresenta un elemento significativo di arricchimento dell’offerta formativa e culturale 
poiché risponde in pieno all’esigenza di differenziare, attualizzare e completare l’insegnamento delle lingue.

Pubblicato su La Nuova Calabria il 6/07/2022
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Certificazione B1

Certificazione B2
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APERTA FINO A DOMANI A CATANZARO MOSTRA TRENTENNALE DIA: 
GRANDE INTERESSE DEGLI STUDENTI

BENIAMINO FABRIZIO FAZIO CAPOSEZIONE DIA DI CATANZARO: 
“MAGGIORE SENSIBILITÀ DA PARTE DEI GIOVANI PER QUESTI TEMI”

      
Sarà aperta fino a domani all’interno dello storico Palazzo di Giustizia di Catanzaro la mostra “Antima-
fia Itinerante” organizzata nel trentennale dei Dia, Direzione Investigativa Antimafia.
Una iniziativa aperta a tutti i cittadini e in particolare agli studenti che in questi giorni l’hanno visitata 
con interesse.
“Una mostra che – come ricorda Beniamino Fabrizio Fazio caposezione Dia di Catanzaro – serve a far 
capire alla gente come il sogno e il progetto del giudice Falcone si sia realizzata attraverso l’istituzione 
anche l’istituzione della Dia che un corpo interforze che ha come unico compito il contrasto alla cri-
minalità organizzata. Importante prevenire il proliferare della criminalità organizzata e come sottolinea 
ancora Fazio “
La prima prevenzione avviene nelle scuole e i ragazzi calabresi rispetto al passato sono ora più sensibili 
a questi temi. Siamo veramente felici di averli ospiti qui perché diamo loro la possibilità di conoscere 
diverse operazioni di polizia fatte dalla dia e l’ultima in ordine tempo, Profilo Basso”.
Nel video in alto le dichiarazioni del caposezione Dia Fazio e di alcuni studenti che hanno visitato oggi 
la mostra.
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