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Cari ITIS RIDERS,
facendo scorrere a ritroso i fotogrammi di questo anno scolastico giunto ormai al capolinea, 
è impossibile non percepirvi come una presenza costante, o meglio come una rassicurante 
certezza. Appena due anni or sono non c’eravate, e nessuno immaginava che sareste divenuti 
necessari. Oggi tutta la Comunità scolastica avverte distintamente l’importanza del vostro 
ruolo e ve ne è grata.
Sappiamo di poter contare su di voi nelle occasioni più importanti, per la tenuta della 
vostra attenzione e per la capacità di cogliere ed elaborare criticamente i contenuti di 
qualunque incontro. Siamo consapevoli della serietà con la quale vi fate tutti i giorni 
testimonials ed influencers della vostra scuola, comunicando valori positivi e 
“calamitando” stima e simpatia. Abbiamo insomma la certezza che siate diventati il 
cemento che tiene insieme i pezzi di un istituto un tempo piccolo e marginale, che oggi si 
staglia con autorevolezza nel panorama formativo della nostra regione.
Il programma elaborato esclusivamente per voi anche quest’anno è stato di elevato spessore 
e mirato a farvi conseguire non solo conoscenze e abilità, ma anche sensibilità. La vostra 
impareggiabile coach Professoressa Stefania Salerno ha voluto curare ciò che il filosofo 
Blais Pascal chiamava esprit de finesse, ovvero lo spirito di finezza, che si occupa 
dell’uomo e si basa sul cuore, sul sentimento e sull’istinto, determinando la disposizione e 
la mentalità per agire o reagire in ogni contesto a idee, persone o situazioni.
Mentre va in stampa il vostro primo Annuario, piccolo ma prezioso scrigno di tante emozioni, 
a nome di tutta la nostra Comunità desidero ringraziarvi tutti per quello che avete fatto, per 
quello che farete e per quello che rappresentate: il plotone d’assalto di un gioioso esercito 
senza armi e con mille speranze, alle quali nessuno di voi, ne siamo certi, vorrà rinunciare.
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Il cinema, la fantascienza,
l'incontro con l'Altro

Dopo una breve introduzione al cinema, come forma di espressione artistica inserita in un preciso 
contesto storico, la lezione si è focalizzata sul genere cinematografico della fantascienza. 
Considerata nel cinema - ma in anche in ambito letterario – un genere minore, la fantascienza è 
probabilmente la narrazione in cui il conflitto tra il mondo del pos������, del quotidiano e il mondo
dell’��pos������ ha dato vita, in modo simbolico e visionario, alla rappresentazione di 
��nac��, metaforici “mostri”, che possono intaccare le nostre certezze  - ideologiche,
psicologiche, politiche. 

Nel corso della lezione, la riflessione si è incentrata in modo particolare sulla ��nac�i� 
costituita dall’incontro con l’alieno, l’Altro per eccellenza: Altro, che, nel corso della storia del 
Novecento, è stato declinato in vari modi, esprimendo di volta in volta paure connotate in 
senso diverso,  ma accomunate da un unico fattore: la paura dello Straniero, del Diverso, 
dell’Altro-da-noi, dell’�����u�, che ��va�� la nostra terra, c�l����z�nd�l�, �n����-
t�nd� la nostra ����lt� e sostituendosi a essa. O semplicemente, in termini più psicologici 
che sociologici, �’�l�r�-da-noi in cui si rispecchia a volte ciò che di noi stessi non conosciamo 
o non vogliamo conoscere.
Le modalità con cui ci si approccia all’Altro esprime molto di noi ma anche del contesto storico 
in cui si vive: oggi l’incontro con l’Altro non trova molto spesso altre parole che quelle di odio, 
chiusura, violenza, ma -  e questa è stata la conclusione ideale della lezione - si deve nutrire 
la speranza di ripensare al potere della p�r�l� come incontro, dialogo, comunicazione.  

�L���u� M�nac�i� 
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L'autoritratto come genere prende vita alla fine del Quattrocento e raggiunge la sua massima 
diffusione nel Diciannovesimo e Ventesimo secolo. Insieme a Dürer e Mantegna nasce la figura 
dell'artista intellettuale: dallo splendore delle corti alle penombre della Controriforma, il diritto della 
visibilità è appannaggio di pochi prescelti a fronte di una moltitudine di spettatori. 
Questo scambio controverso e pacifico persiste fino ai primi anni del Duemila, quando la compar-
sa dei social solleva platee sempre più vaste dal ruolo di fruitore, promuovendo una sterminata 
rappresentazione di sé. 
Oggi, a dominare la scena dell’autoritratto è sicuramente il selfie, trend diffusissimo nei social 
network, una vera ossessione che coinvolge gente comune, creativi, teenager, e celebrity. Attra-
verso uno smartphone il soggetto, con la fugacità di un istante, cattura il proprio mondo interiore 
diventando espressione del narcisismo puro, esternandolo al mondo dell’etere attraverso la condi-
visione. 
Le foto condivise su Instagram con l’hashtag  #selfie sono circa 94,640,915.
Che sia artistico o meno, dunque, oggi il selfie rappresenta il mezzo creativo più democratico a 
disposizione per trasmettere un pensiero, uno stato d’animo, una condizione sociale. 

In questo anno scolastico abbiamo fatto un viaggio molto particolare: un viaggio indietro 
nel tempo analizzando la figura della donna nella cultura classica. Un’esperienza di questo 
genere può suscitare stupore, ma anche timore, perché ci siamo rese conto che in un’epo-
ca in cui il mondo era arretrato sotto l’aspetto tecnologico e di risorse, il pensiero e la con-
siderazione della donna erano evoluti rispetto ai tempi in cui viviamo oggi. Basti pensare 
che la donna meno di un secolo fa non aveva neanche la possibilità di esprimere la 
propria preferenza in ambito politico.

Inoltre, la cosa bella di questi incontri è che abbiamo affrontato la storia passata non sotto 
un punto di vista politico, ma sotto un punto di vista culturale e sociale e ciò, a noi perso-
nalmente, ha suscitato curiosità e interesse. 

È un’esperienza che merita tanta considerazione e che tutti dovrebbero fare, perché ci fa 
guardare il mondo da una prospettiva differente.

  Le mie impressioni...
di PIETRO BENEDETTO IODICE 4°F

La lezione, una volta presentata, mi è subito sembrata interessante perchè gli argomenti 
trattati dalla Professoressa Salerno durante questo incontro mi hanno da sempre 
intrigato. Qui si sono discussi temi veramente importanti dal mio punto di vista, quali ad 
esempio l’evoluzione del cinema di fantascienza partendo dalle sue origini, inserendo sporadiche 
e impressive pillole di storia. La lezione mi ha aiutato a confrontarmi con temi che mi interessano 
sin da bambino, permettendomi di ricollegarmi a ciò che immaginavo leggendo i miei libri di 
fantascienza e di rielaborarlo alla luce delle mie nuove conoscenze. Temi importanti quali 
l’incontro con l’altro sono da sempre trattati con varie sfumature, che sono in costante 
cambiamento: dall’alieno ostile, a quello amico, fino al paragone dell’extraterrestre con gli “alieni” 
alla nostra società: per me era inimmaginabile che temi così diversi eppure così simili 
potessero coesistere in un’unica opera letteraria o film. In conclusione, la lezione della 
Professoressa Salerno ha contribuito a farmi acquisire importanti conoscenze su temi che, pur 
avendomi da sempre affascinato, ho scoperto di non conoscere fino in fondo!



NULLA  È PIÙ DOLCE D'AMORE
INCONTRI FORMATIVI SVOLTI PRESSO L’ITIS “M. M. MILANO” DI POLISTENA 

Il progetto “Nulla è più dolce d’amore” è realizzato dall’Associazione Prosopon nell’ambito 
dell’Avviso pubblico per la Selezione e il Finanziamento di interventi per la Valorizzazione del 
sistema dei beni culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta 
Culturale presente in Calabria – Annualità 2018, della Regione Calabria. 
Il progetto nella sua interezza persegue molteplici obiettivi, tra i quali l’esecuzione di attività 
didattico - divulgativa rivolta alle scuole del territorio, riguardo la figura di Nosside di Locri (III 
secolo a.C.): una poetessa che ha tracciato una continuità con la poesia di Saffo è divenuta 
personaggio di spicco ed unica delle poetesse dell’epoca ad essere ritenuta autentica “Voce 
di Donna”.  L’attività svolta con le scuole si è concretizzata in tre incontri formativi, realizzati 
con i ragazzi dell’ITIS “M. M. Milano” di Polistena. Nello specifico, le tematiche affrontate sono 
state: 1. “Nosside e la sua storia - All’origine della poesia al femminile”  2. “Da Nosside alle 
poetesse di oggi” 3. “Nosside - Dalle donne di età ellenistica alle donne di oggi, similitudini e 
differenze” .

D��n�

PoesiaNosside



Gli incontri sono stati realizzati da esperti individuati dall’Associazione Prosopon: Giu-
seppe Pentimalli, Freedom Pentimalli, Eliana Ciappina, Daniela Marra, Celestina 
Savoia. È stata privilegiata una metodologia di apprendimento non formale, la commi-
stione di linguaggi artistici e comunicativi -  il teatro quale forma espressiva e di comuni-
cazione - e l’interazione e il dialogo con i ragazzi. In tal modo, gli allievi hanno conosciu-
to la figura di Nosside, la storia del territorio e della Magna Grecia, immergendosi nella 
ricchezza del nostro patrimonio culturale e, altresì riflettere sulle differenze e le similitu-
dini tra le figure femminili di un tempo e quelle di oggi, analizzando in tal modo anche 
l’evoluzione sociale. Agli incontri hanno partecipato anche gli allievi MasterClass della 
SRC – Scuola Recitazione della Calabria, i quali, grazie alle loro interpretazioni, hanno 
dato valore aggiunto alle attività svolte. 
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In questo anno scolastico abbiamo fatto un viaggio molto particolare: un viaggio indietro 
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di FRANCESCA FUDA LIDIA LIVADARU   SARA PETITTO   3°D



Leggendo i classici abbiamo la possibilità di impapare a soffermarci sulle piccole cose. 
Oppure esprimiamo un nostro concetto, a volte anche difficile o scomodo, senza la paura di 
essere giudicati male e di conseguenza siamo più liberi. Inoltre, assaporando i testi classici, 
notiamo sempre più le differenze tra cultura classica e moderna, le differenze tra le donne di un 
tempo, libere e con una considerazione alta nella società, e le donne odierne, che ancora oggi 
fanno fatica ad ottenere i diritti che loro gli spettano o, ancora peggio, vengono discriminate 
senza un motivo ben preciso, semplicemente perchè si è donna. 
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visibilità è appannaggio di pochi prescelti a fronte di una moltitudine di spettatori. 
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Oggi, a dominare la scena dell’autoritratto è sicuramente il selfie, trend diffusissimo nei social 
network, una vera ossessione che coinvolge gente comune, creativi, teenager, e celebrity. Attra-
verso uno smartphone il soggetto, con la fugacità di un istante, cattura il proprio mondo interiore 
diventando espressione del narcisismo puro, esternandolo al mondo dell’etere attraverso la condi-
visione. 
Le foto condivise su Instagram con l’hashtag  #selfie sono circa 94,640,915.
Che sia artistico o meno, dunque, oggi il selfie rappresenta il mezzo creativo più democratico a 
disposizione per trasmettere un pensiero, uno stato d’animo, una condizione sociale. 
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Le mie impressioni...
di PAPA SERIGNE MBACKÈ THIAM 5°A

L'autoritratto con il progredire della tecnologia ha iniziato ad assumere una connotazione 
nuo-va,che dipende da fattori che variano in base alla personalità dell'autore ma 
soprattutto allo scopo di quello scatto che può assumere il significato di una denuncia 
oppure un rifiuto delle convenzioni sociali a cui tutti noi siamo soggetti.
A mio parere l'autoritratto è libertà di espressione e non a caso lo uso per esprimere 
pensieri che difficilmente sono esprimibili con la parola e penso che anche molti miei 
coetanei e non, siano molto attivi sui social network. Ho scoperto il senso dell'autoritratto 
grazie alla lezione che la professoressa Mundo ha realizzato per noi!



BrEVE storia delle nuvolette
Cos’è un fumetto? Un modo come un altro per raccontare una storia, non un modo alternativo, 
solo un altro modo dove immagini e parola scritta si fondono per rappresentare una storia. Non 
è una tecnica nuova, l’immagine come descrizione la si usa sin da quando, appena smesso di 
essere primati, vivevamo nelle caverne. E poi l’hanno usata gli egizi, per esempio, scrittura e 
immagini in quei bassorilievi che ancora ci affascinano, Ma poi i greci, i romani, la Colonna 
Traia-na cos’è se non un fumettone? Gli arazzi medievali, gli affreschi rinascimentali. 
Poi l’età moderna: non più o non solo gesta eroiche, religiose ma storie inventate, seriali, fanta-
stiche, realistiche, per intrattenere, raccontare, illustrare, denunciare, criticare, far satira sul 
potere e sui costumi, spesso irriverenti, a volte trasgressivi, qualche volta di cattivo gusto. Il 
fumetto moderno, quello commerciale, nato negli USA si è diffuso in tutto il mondo: i super eroi 
della Marvel e della DC Comix, gli animali antropomorfi della Disney. Ritroviamo anche gli italia-
nissimi TEX, Zagor, Dylan Dog, italiani sì ma che lavorano all’estero (metafora inconscia della 
fuga dei cervelli?).
Una miriade pressoché innumerabile di personaggi e mondi che popola, anche se solo su carta, 
il nostro mondo. I fumetti, con i loro BANG, CRASH, GULP, di certo non renderanno la realtà 
migliore ma, forse, un pochino più sopportabile.

PROF. NUNZIO SICILIANO
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L'autoritratto come genere prende vita alla fine del Quattrocento e raggiunge la sua massima 
diffusione nel Diciannovesimo e Ventesimo secolo. Insieme a Dürer e Mantegna nasce la figura 
dell'artista intellettuale: dallo splendore delle corti alle penombre della Controriforma, il diritto della 
visibilità è appannaggio di pochi prescelti a fronte di una moltitudine di spettatori. 
Questo scambio controverso e pacifico persiste fino ai primi anni del Duemila, quando la compar-
sa dei social solleva platee sempre più vaste dal ruolo di fruitore, promuovendo una sterminata 
rappresentazione di sé. 
Oggi, a dominare la scena dell’autoritratto è sicuramente il selfie, trend diffusissimo nei social 
network, una vera ossessione che coinvolge gente comune, creativi, teenager, e celebrity. Attra-
verso uno smartphone il soggetto, con la fugacità di un istante, cattura il proprio mondo interiore 
diventando espressione del narcisismo puro, esternandolo al mondo dell’etere attraverso la condi-
visione. 
Le foto condivise su Instagram con l’hashtag  #selfie sono circa 94,640,915.
Che sia artistico o meno, dunque, oggi il selfie rappresenta il mezzo creativo più democratico a 
disposizione per trasmettere un pensiero, uno stato d’animo, una condizione sociale. 

  

La lezione sul fumetto è stata una delle mie preferite in assoluto.
Un po’ come voltare le pagine di un fumetto, passo dopo passo il professore Siciliano ci 
ha illustrato la storia di questi amici cartacei che hanno accompagnato moltissimi di noi 
nel corso della nostra gioventù.
Seppure l’argomento trattato fosse già da me conosciuto, è stato bello scoprirne nuovi 
lati. Il fumetto può divertire, commuovere, far riflettere, è una forma d’arte che soprattutto 
in questo millennio è in aumento e da appassionata, sono felicissima di vedere così tanti 
artisti all’opera ma ancor di più di aver potuto partecipare ad una lezione secondo me 
molto importante per far conoscere una nuova via di fuga dalla monotonia della vita a 
chi ancora non ha avuto modo di scoprire questo mondo.
Perchè il fumetto, qualsiasi cosa esso narri, da fantastiche avventure in mondi bizzarri a 
strisce di vita quotidiana, lascia sempre un segno nel cuore del lettore.

  Le mie impressioni...
di FRANCESCA BORGESE 4°F 



EUROPA
Viva l’Italia Viva l’Europa

Che cos’è l’Unione Europea, quanto siamo cittadini europei, cosa fa per noi questa istituzione 
transnazionale?
Una serie di domande, importanti, alle quale si rende necessario fornire non tanto risposte 
precise ma spunti di riflessione per consentire agli studenti di sviluppare quelle competenze di 
cittadinanza che sono essenziali nel loro cammino di allievi e di membri della società civile.
Nel corso della lezione sono state presentate le istituzioni che compongono l’Unione Europea: 
il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, le loro funzioni e l’impatto sui cittadini delle deci-
sioni comunitarie.



Il focus più interessante, però, si è concentrato su elementi molto vicini ai giovani. Le 
politiche comunitarie a favore della mobilità giovanile, l’Erasmus, gli incentivi alla creatività, i fondi 
destinati alle imprese create dai giovani, la libertà di movimento di merci e persone dentro il 
perimetro della UE. In buona sostanza è stato discusso ciò che l’Europa fa per i suoi cittadini e che 
spesso rimane in un cono d’ombra.
     Non potevano essere esclusi dal dibattito alcuni limiti del funzionamento della macchina comunita-
ria, così come le idee fondanti e le prospettive future. Ma anche la discussa e incerta Brexit e l’avvi-
cinarsi del voto europeo del 26 maggio, che prevede il rinnovo del Parlamento Europeo.
Una lezione che si è conclusa con un brainstorming: idee e opinioni per la nuova Europa e per 
avvicinare le istituzioni della UE ai cittadini e ai giovani. 

Solidarietà

Unità Futuro

PROF.  DOMENICO MAMMOLA



Le nostre impressioni...    
4°Edi DIEGO RUSSO FRANCESCO INSANA

Equità                                             = significa uguaglianza di diritti e dei doveri.
Unità= come recita il motto dell'Unione Europea, “Uniti nella diversità”, dobbiamo perseguire  

una vera unità tra i popoli europei.
Rispetto= è un valore fondamentale per la dignità dei popoli.
Opportunità= l'Europa Unita ci offre infinite opportunità di crescita e sviluppo.
Pace= uno degli elementi più importanti dell'Europa. Sempre presente tra le nazioni di cui fa 

      parte, scongiurando nuovi conflitti.
Alleanza= l'Europa è un'entità in cui le nazioni sono tutte in armonia tra loro, perseguendo il 

 bene comune, e prestando sempre aiuto e soccorso a chi ne ha bisogno.

Noi ragazzi di questa lezione abbiamo fatto tesoro: è giusto indirizzarci e farci conoscere la strada 
verso cui dovremmo dirigerci.
È un'esperienza molto interessante che ci ha lasciato un insegnamento profondo che dura nel tempo.  

    KATIA VINCI



 Questi valori sono parte integrante del nostro modo di vivere europeo: dignità umana, libertà, 
uguaglianza, democrazia, stato di diritto, diritti umani. E a proposito di diritti umani, l'Europa li 
riconosce e li tutela, in particolare il diritto a non subire discriminazione fondate sul sesso, 
razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale. Abbiamo capito moltissime cose molto 
importanti per affrontare quella che adesso è l'EUROPA. Abbiamo compreso anche i principi 
fondamentali su cui si basa l'Unione Europea, come la pace fra i popoli che deriva 
dall'armonia fra economie; questa geniale intuizione è la più grande fortuna su cui 
comodamente sediamo consapevoli. Inoltre l'Unione Europea si appoggia su valori che sono 
condivisi dagli Stati membri. 



I CAFFÈ LETTERARI
L’esperienza dei Caffè letterari di quest’anno scolastico 2018/2019 all’ITIS ha coinvolto, insieme 
agli studenti di alcune classi, anche noi Riders. Svariati sono stati gli incontri con gli autori di libri 
di volta in volta sempre più interessanti e di  generi differenti, dal romanzo alla narrativa moderna, 
fino ad arrivare alla biografia e a testi caratterizzati da temi più attuali, riguardanti la società di 
oggi e tutte le difficoltà che questa affronta. Come sempre la nostra scuola ci ha permesso di 
aggiun-gere, alle nostre competenze che apprendiamo  quotidianamente in classe, conoscenze 
che hanno arricchito il nostro bagaglio culturale, attraverso attività alternative come appunto � 
C��� ����r��� che non solo ci hanno permesso di “evadere” dalle quotidiane ore di studio, ma 
anche e soprattutto ci hanno fatto avvicinare sempre più al ricco mondo della letteratura, mondo 
che oggi, più che mai, specialmente tra noi giovani, sembra aver perso importanza. Gli incontri 
con gli autori, ai quali abbiamo potuto rivolgere domande e curiosità sui libri e sugli argomenti da 
essi trattati, ci hanno permesso di riscoprire la bellezza di un buon libro che può sia coinvolgere 
noi giovani con temi quali l’amore o l’amicizia, ma aprirci anche una finestra su tematiche che 
interes-sano il nostro paese e il nostro futuro. 



 Grazie ai Caffè letterari noi Riders abbiamo avuto la possibilità di interagire direttamente con gli 
autori e comprendere quindi i motivi che li hanno spinti a scrivere delle opere tanto coinvolgenti; 
abbiamo potuto esprimere le nostre considerazioni riguardo il testo letto e le sensazioni che ci 
ha suscitato. Questi incontri hanno costituito per me una preziosa occasione, come tutte quelle 
che la scuola ci propone di arricchimento personale e didattico, un momento di pausa dalle 
lezioni che a volte possono essere un po’ monotone. Insomma, ho vissuto un’esperienza inte-
ressante, istruttiva e talvolta anche divertente, costituita da incontri che a volte si sono rivelati 
un po’  lunghi ma da cui ho imparato tanto, su di noi, sul nostro passato e su ciò che ci circonda.

MARIAPIA LAROSA 1°G



LA STRADA DEI RIDERS
n�� �’� ��n���r�, �� ��n���r� �� ���� c�m��n�nd�

Questo  verso del poeta spagnolo Antonio Machado, penso che possa  esprimere con pienezza  le 
mie impressioni – e ideale conclusione - su questo anno trascorso insieme, miei cari ragazzi. 
Due anni fa avete  iniziato a percorrere un ��n���r�, il cui primo pa�s� è stato compiuto dal
nostro Preside Franco Mileto, che, come sapete,  ha voluto scommettere su un’idea, pioneristica 
e visionaria, ma soprattutto ha voluto scommettere su di voi. E le aspettative non sono andate 
deluse. 
Tanti sono stati gli ambiti e i temi che abbiamo toccato quest’anno e sicuramente c’è tanto 
ancora da fare e da migliorare: �� ��n���r� �� ���� c�m��n�nd�, appunto, e quindi i 
vostri suggerimenti ci saranno utilissimi per preparare per voi un percorso ancora più ricco e 
variegato di occasioni di riflessione, di conoscenza e, in ultima analisi, di crescita. Quest’anno 
il mio ruolo di vostra  docente a���ic� mi ha dato la possibilità di poter intrattenere con voi 
occasioni di confronto e di scambio, ascoltare le vostre riflessioni, i vostri commenti a caldo. 
Sono felice di aver condiviso con voi questo tratto di strada e di vita, e di ciò vi ringrazio, miei 
cari Riders!
La pubblicazione che avete tra le mani è un lavoro vostro, la cui serietà nella consegna dei mate-
riali, nell’esecuzione e nella realizzazione del progetto grafico mi ha veramente colpito:  riflette 
pienamente il vostro entusiasmo, la vostra determinazione, la vostra voglia di apprendere, di 
mettervi in gioco. E sono questi gli aspetti che vi permetteranno, ne sono certa, di intraprendere 
nel vostro futuro strade sempre nuove o poco battute.
Una di queste si è aperta e tanti sono i passi ancora da compiere e le tappe da raggiungere, 
non sappiamo dove ci condurrà ma posso solo augurarvi un proficuo cammino!

PROF.SSA STEFANIA SALERNO
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