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Scuola: un percorso formativo

La Costituzione, agli ar-
ticoli 33 e 34, si occupa 
dell’insegnamento e della 

scuola, fissandone le linee ge-
nerali. Ed il fatto che tali ar-
ticoli siano inseriti tra i prin-
cipi fondamentali della carta 
e, in particolare, disciplinati 
nella parte dedicata ai rap-
porti etico sociali, la dice lun-
ga sulla valenza del percorso 
scolastico e formativo. La scuola, soprat-
tutto quella cosiddetta dell’obbligo, co-
stituisce per chi la frequenta l’ambito più 
importante dopo quello familiare. E ciò sia 
a livello di ore che vi si trascorrono che per 
contenuti e contesti. Se questo è l’angolo 
dei visuale degli studenti, va parimenti 
evidenziato quello dei docenti. Professori 
ed insegnanti hanno un compito che va 
al di là dell’assolvere una mera funzione 
lavorativa. Chi è dietro la cattedra deve 
aggiornarsi e stare al passo con i tempi, 
in un rapporto interattivo con gli alunni 
che, in una società “ad alta velocità” come 
quella di oggi, richiede una continuità di 
adattamento. Dai principi costituzionali al 
giorno d’oggi sono passati settant’anni. E 
tanti sono stati ovviamente gli interventi 
normativi ed organizzativi nel mondo sco-
lastico. I primi per istituirla e disciplinar-
la. E tutti gli altri, fino…ai giorni nostri, 
per renderla sempre al passo con i tempi. 
Riforme che talvolta hanno soddisfatto e 
che in altri casi, invece, hanno sollevato 
critiche, polemiche ed in qualche occa-
sione addirittura indignazione. L’ambito 
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scolastico, in tutta onestà, 
è uno dei meno agevoli da 
gestire. Perché fatto di per-
sone e di rapporti, che a loro 
volta devono fare i conti con 
un mondo che cambia. Ed in 
questo scenario deve sempre 
essere tenuto presente i det-
tato costituzionale, che rico-
nosce alla formazione scola-
stica un ruolo fondamentale, 

così come si conviene in una società ci-
vile avanzata. Proprio per tali ragioni, in 
questo mese, abbiamo inteso spostare il 
nostro focus sull’istituzione scuola nel 
nostro territorio. Un approfondimento 
che passa, per ovvie ragioni di spazio, solo 
per alcune realtà. Ma  che ci vede già da 
ora prendere l’impegno per un ulteriore 
viaggio, in futuro, alla scoperta di altre 
scuole. Ed ancora una volta (ma ormai 
non è più una sorpresa…) ci siamo trova-
ti di fronte ad una contesto caratterizzato 
da vivacità, creatività ed impegno. Nono-
stante le difficoltà economiche e logistiche 
con le quali l’istituzione scuola si ritrova 
da anni a convivere. I singoli istituti dimo-
strano di essere al passo con i tempi, of-
frendo percorsi formativi fatti non solo di 
attività tradizionali ma anche extrascola-
stiche. Proprio per coinvolgere i ragazzi e 
fornirgli un assaggio di quella che poi sarà 
la loro vita fuori dalle aule e dai banchi. E 
per ribadire che l’istruzione è uno dei di-
ritti garantiti dalla Costituzione.

Caterina Dini

Care Maestre... Ricordi di un tempo

D   a anni ormai per insegnare alla scuola elementare è ri-
chiesta la laurea. Secondo me servirebbe tornare alle ma-
estre di un tempo e per questo non serve scomodare De 

Amicis. Molti di noi hanno ancora vivo nella memoria il volto 
della maestra che per 5 anni ha sostituito la mamma e che ci aiu-
tava a crescere; maestre che ci hanno accompagnato nel mondo 
degli adulti e che ci hanno insegnato i primi rudimenti del sape-
re. Personalmente ricordo anche qualche bacchettata sulle mani, 
ma nessun genitore si permetteva allora di contestarla, anzi, se 
te ne lamentavi a casa ti davano “il resto”, giacché la maestra ave-
va sempre e comunque ragione . I genitori  allora non si ergeva-
no a sindacalisti dei figli. Ricordo la cattedra su una pedana e le 
parole della maestra erano “oro colato”. Lei ti fissava e quando 
ti interrogava capiva il tuo disagio e ti incoraggiava; e ancora… 
quante volte spiegava il verbo avere con l’H o senza ,  o la lettura 
dell’orologio così difficile da imparare! In classe,  ricordo bastava 
un suo sguardo per far smettere il brusio.  Ricordo che tutti le 
volevano un gran bene e che lei telefonava alle famiglie per in-

formarsi se era passata la febbre. Ricordo quando in fila per due 
ci portava alla fattoria degli animali o in qualche chiesa, parlan-
do d’arte in modo semplice. Siamo arrivati in  prima tremanti 
di fronte a lei e alla lavagna e ci ha licenziato ormai pronti per la 
scuola media dove avremmo trovato tanti diversi professori. La 
salutavamo con un regalino di classe e nell’abbraccio qualcuno 
versava qualche lacrima. Lei era l’unica dolce e severa maestra 
che ci ha guidato  nel mondo del sapere, che ripeteva e ripeteva 
ciò che alcuni di noi non riuscivano a capire, colei  che spesso 
ricambiava il nostro abbraccio all’uscita o all’entrata in classe. 
Allora in classe non c’erano figli di genitori separati, però la 
maestra  era a conoscenza delle difficoltà economiche di alcuni 
e, pronta, regalava colori, album, quaderni con garbo e natura-
lezza. Ecco, mi è sembrato giusto fare un elogio alle maestre di 
tanti anni fa e…  ma è proprio necessaria la laurea? La laurea ad 
honorem la darei a queste maestre che ognuno di noi porta nel 
cuore e hanno saputo trasmettere il loro sapere e l’amore a tanti 
bambini ormai adulti. Grazie maestre!                     Caterina Dini
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Una scuola giovane, dinami-
ca e futuribile. Parlando del 
Giovanni Paolo ii, sono 

questi gli aggettivi che forse ven-
gono per primi in mente: infatti, 
nonostante una carta d’identità re-
lativamente giovane, essendo stato 
fondato nel 1983, il liceo, presto 
rinominato dai più giovani con la 
sigla GP2, ha bruciato in fretta le 
tappe. Oggi, parlare di liceo per il 
Giovanni Paolo II è infatti ridutti-

Istituto Giovanni Paolo II: 
oltre la didattica    

di Emanuele Bellei

vo, dato che nella sua unica sede ha concentrato scuole 
per tutti i gradi d’istruzione, dalla materna alle superio-
ri, introducendo, per questi ultimi, indirizzi innovativi 
e non presenti sul territorio lidense, come il liceo coreu-
tico e il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Per usare 
le parole di Ottavio Di Paolo, il giovane vicepreside, il 
Giovanni Paolo II è un istituto privato comprensivo, 
a 360 gradi, che si propone di formare l’individuo sin 
dalla tenera età fino alla scelta del percorso universita-
rio. Il concetto chiave è quello della continuità, sia del 
percorso scolastico che della formazione individuale, 
fino a far sì che gli alunni, anche quelli ormai diplomati, 
possano riconoscere l’istituto come casa. Detto di come, 
a livello organizzativo, il Giovanni Paolo II rappresenti 
un assoluto unicum nel X Municipio, è interessante far 
notare come venga seguito l’alunno nella sua interezza: 
per esempio, la scuola mette a disposizione un equipe 
composta da psicologo, che può ricevere gli alunni che 
presentino difficoltà didattico-comportamentali, e co-
ach, un docente che ha come obiettivo rimotivare i ra-
gazzi sfiduciati nei confronti del loro percorso scolasti-
co. Servizi presenti in sede, da utilizzare durante l’orario 
scolastico e compresi nella quota d’iscrizione. A livello 
strettamente didattico, la parola chiave è invece “mo-
dernità”: le lezioni sono completamente interattive, con 

Fondato nel 1983, il Giovanni Paolo II 
rappresenta un unicum all’interno del X 
Municipio: dall’asilo alla scuola superiore, 

con svariati indirizzi e attivissimo 
nell’attivitá extra-scolastica. 

Il “GP2”, già grande, è destinato a 
crescere ancora.  

prof. Ottavio Di Paolo
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libri di testo e lavagne digitali volte a stimolare l’inte-
resse dell’alunno, che può anche usufruire di laboratori 
all’avanguardia per l’informatica e l’inglese. Poi, se tutto 
questo non riuscisse a sortire gli effetti sperati, l’istituto 
mette a disposizione uno sportello di recupero, che può 
concordare  lezioni private di recupero con l’alunno in 
difficoltà fino ad organizzare veri e propri corsi di re-
cupero in orari extrascolastici gratuiti. Comunque, il 
punto di forza dell’istituto sono i progetti innovativi che 
mette a disposizione degli studenti. Rimanendo in tema 
di tecnologia, si può citare il progetto “ Web Sport 3.60”, 
rivolto a tutti gli studenti/atleti di alto livello agonistico 
che frequentano il Complesso Scolastico. Ad esempio 
tutti i giovani calciatori dell’A.S. Roma, società che ha 
scelto il Giovanni Paolo II  come partner scolastico, o 
ragazzi sciatori che nel periodo invernale si allenano a 
Gressoney,  possono seguire le lezioni live in videocon-
ferenza, o l’interessante “ iGP2” , una piattaforma social 
interna all’istituto a cui gli studenti accedono con nu-
mero di matricola e password, una sorta di piccolo Fa-

cebook esclusivo. Ogni indirizzo di scuola superiore ha 
i suoi progetti extrascolastici dedicati: da quelli dedicati 
al web 2.0 e al risparmio dell’indirizzo amministrazio-
ne e marketing, alla collaborazione dei ragazzi dell’in-
dirizzo linguistico col FAI ( Fondo Ambiente Italiano), 
che gli permette di poter fare le guide turistiche in va-
rie lingue nei monumenti di Roma, fino ad arrivare ai 
molteplici campionati e gare tra scuole, tra Olimpiadi 
della matematica e tornei di calcio, pallavolo e vela. Una 
sezione speciale è poi dedicata ai progetti inseriti in “ 
Il Senso della Vita”, che racchiude tutte quelle attività 
mirate a sviluppare una sensibilità sempre maggiore 
degli studenti verso tematiche delicate, come la violen-
za sulle donne, la donazione del sangue e la diffusione 
dello sport per persone diversamente abili; tutto ciò at-
traverso incontri e dibattiti mirati. Non basterebbe un 
articolo a nominare tutti i progetti in cui è coinvolto il 
Giovanni Paolo II, ma è importante citarne quanti più 
possibile per capirne il senso: provare ad andare oltre la 
classica didattica per cercare di stare al passo coi tem-
pi, con la convinzione che a volte la formazione intima 
dell’alunno può, e deve, contare di più di ogni nozione o 
capitolo da studiare a memoria. Il Giovanni Paolo II ha 
intrapreso la strada della modernità, e per ora sembra 
che i risultati gli stiano dando ragione.
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Da quasi cinque decenni, il liceo scientifico  
enriques rappresenta un riferimento per la 
formazione scientifica. Primo istituto ad indi-

rizzo non classico ad aprire  i battenti ad Ostia, dove 
per gli studi superiori esisteva solo il Liceo Ginnasio 
Anco Marzio, può essere annoverato ormai  tra le 
scuole storiche del territorio. L’Enriques, come affet-
tuosamente lo chiamano gli alunni, non è solo il più 
antico Liceo Scientifico, ma anche l’istituto con mag-
gior numero di richieste di iscrizione, segno eviden-
te di un’offerta formativa che non solo ha mantenuto 
alti  i livelli qualitativi, ma ha saputo  essere al passo 
con i tempi. In questa prospettiva ad esempio,  ha sa-
puto indirizzare il crescente interesse dell’utenza  per 

lo studio delle lingue e civiltà straniere, con l’i-
stituzione di un Liceo Linguistico Sperimen-

tale, passato ad Ordinamento  nell’anno 
scolastico 2010/2011. Questa scel-

ta, innovativa e coraggiosa, era 
aperta alle lingue europee 

e anche extraeuropee 
e, da anni ormai, 

sono curate le 
Certifica-

Cultura e formazione 
a tempo pieno     

di Silvia Grassi

Nato come Liceo Scientifico, l’Enriques 
è diventato dal 2010-2011 anche 

Linguistico. Oltre all’attività curricolare 
ed alle certificazioni linguistiche, è ampio 
lo spazio formativo personalizzato. Si va 

dal Laboratorio Teatrale in lingua ai giochi 
di Archimede, fino a sport, cineforum e 
sportello di ascolto. E da qualche anno 

l’istituto, che ha quasi cinque decenni di 
vita, è quello che ha il maggior numero di 

richieste di iscrizioni ad Ostia   
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zioni, valide in ambito europeo, delle lingue francese, 
inglese, spagnola e tedesca. L’accesso a tali corsi ed esa-
mi è aperto, in orario extracurricolare, a tutti gli stu-
denti. Ma definirlo solo Liceo Scientifico e Linguistico è 
limitante, poiché ogni iscritto può ritagliarsi uno spazio 
formativo personalizzato, scegliendo tra le moltissime 
offerte.  Dal punto di vista delle attività extracurricolari 
appunto, si nota addirittura una certa sovrabbondan-
za. Questo è ovviamente un valore aggiunto in quanto 
gli alunni, volendo, possono seguire le loro inclinazioni 

al di là ed oltre l’impegno curricolare. Sempre per una 
vasta e approfondita assimilazione delle lingue stranie-
re, è coltivato da anni il Laboratorio Teatrale in lingua, 
attivato 25 anni fa per l’inglese, e poi realizzato anche 
per lo spagnolo, e recentemente anche per il francese.  
Qui la valenza educativa è molteplice, perché oltre al 
potenziamento linguistico, tale attività sviluppa l’aspet-
to espressivo e creativo dell’alunno. Sono stati anche 
resi operativi,  nel corso degli anni, numerosi gemel-
laggi con scambi di classi, con Francia e Spagna, non-

chè progetti Comenius e Etwinnings. La 
realizzazione di molte attività extrasco-
lastiche e parascolastiche contribuisce 
ovviamente a rendere la scuola centro 
di promozione culturale, sociale e civile.  
Basta dare una scorsa al sito d’Istituto 
per rendersi conto delle svariate  op-
portunità che esso offre agli iscritti, che 
possono valorizzare le loro attitudini per 
le materie scientifiche, ad esempio con i 
giochi di Archimede; coltivare interessi 
di vario genere, primo fra tutti quello per 
lo Sport; progettare il loro futuro sotto 
la guida di insegnanti ed esperti con lo 
Sportello di Ascolto; approfondire tema-
tiche di carattere sociale e culturale, con 
Cineforum, partecipare a Olimpiadi di 
Matematica e Fisica, conseguire Diplomi 
in lingua straniera e Attestati di informa-
tica. Tutte queste attività vengono svolte  
sotto la guida di docenti e relatori specia-
lizzati, ma ciò che più conta in modo del 
tutto gratuito, per aprire tali possibilità 
a tutti. Quello dell’Inclusione è in effetti 
un obiettivo primario della scuola e il Li-
ceo Enriques persegue tale fine attraver-
so interventi mirati, come i pomeriggi di 
studio assistito con la presenza di docen-
ti delle varie aree,  cercando in tal modo  
di aiutare lo studente a rispettare i tempi 
di consegna del lavoro e ad acquisire un 
metodo di studio adeguato.
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Il Liceo “Democrito” di Casalpalocco 
è un fiore all’occhiello nel panorama 
dell’istruzione dell’entroterra del X 
Municipio. Relazioni con ambasciate 
straniere, protocolli d’intesa con enti 
culturali ed approfondimenti di lingue 
ed informatica al centro delle attività 
extrascolastiche. Senza dimenticare 

l’alternanza scuola lavoro, che ha coinvolto i 
ragazzi disabili, e l’impegno per contrastare 

violenza, discriminazione e bullismo   

Cultura internazionale 
e lotta per la legalità 

di Elisabetta Valeri

ACasalpalocco il liceo Democrito rappre-
senta un’offerta formativa unica per il territo-
rio dell’entroterra del X Municipio. Talmente 

gettonata da dover affrontare addirittura delle dif-
ficoltà. La professoressa Angela Gadaleta, dirigente 
scolastica del “Democrito”, infatti, conferma la cri-
ticità affrontata e superata all’inizio dell’anno scola-

stico. “Di fronte all’elevato numero di iscrizioni e agli 
spazi non sufficienti ad accogliere tutti gli studenti mi 
sono prontamente attivata e, nel mese di dicembre, è 
stata inaugurata una nuova sede all’Infernetto pres-
so la Parrocchia S. Tommaso Apostolo, grazie ad una 
collaborazione sinergica con l’Area metropolitana, il 
vescovo e il parroco”. Il liceo “Democrito” si distin-
gue per le attività extrascolastiche, a partire dall’al-
ternanza scuola lavoro, notevolmente potenziata nel 
corrente anno scolastico. “Quest’anno abbiamo av-
viato dei progetti che rendono gli alunni protagonisti 
di un clima internazionale - sottolinea la dirigente 
scolastica. Dopo aver ospitato il vice ambasciatore de-
gli Emirati arabi e l’ambasciatore del Pakistan, da poco 
abbiamo avuto i rappresentanti dell’Ambasciata au-
striaca. Al termine dell’incontro i ragazzi hanno reso 
omaggio con una rappresentazione  musicale con pia-
noforte e violino”. Si tratta di iniziative inquadrate in 
una volontà d’integrazione fra culture, in un proget-
to coltivato all’insegna di protocolli d’intesa firmati 
con l’Accademia di Santa Cecilia e il teatro dell’Opera 
affinché i ragazzi possano sviluppare i loro talenti e 
portare i risultati di queste loro esperienze all’inter-
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no della scuola. Le intese che coinvolgono i ragazzi 
si estendono anche agli scavi di Ostia Antica, ai poli 
museali e ad alcune società di informatica per le at-
tività di robotica. 
L’approfondimento delle lingue straniere è garanti-
to grazie al progetto “Erasmus”. Le classi Cambridge 
due volte a settimana studiano per il conseguimento 

delle certificazioni PET e First e dal prossimo anno 
sarà attiva la prima classe a indirizzo classico IGC-
SE. Tra le eccellenze c’è anche il progetto Chagall, 
dedicato alla storia dell’arte. Gli alunni diversamente 
abili sono coinvolti nell’alternanza scuola lavoro con 
percorsi condivisi con le famiglie e con le strutture 
mediche.
Sono stati organizzati incontri mirati alla diffusione 
della legalità. “Il ruolo della scuola -precisa il diri-
gente scolastico- è preparare i futuri cittadini a con-
trastare violenza e discriminazione con la forza della 
cultura. Recentemente, poi, abbiamo organizzato un 
convegno sul bullismo con ospiti del tribunale dei mi-
nori, rappresentanti delle istituzioni e genitori”. In-
contriamo una studentessa della classe V L del liceo 
classico che recita in un musical dedicato al bullismo 
e che testimonia: “Sono fiera del mio liceo che mi ha 
offerto progetti qualificanti e concreti. Mi ha permesso 
di aderire al progetto Erasmus facendomi vivere un’e-
sperienza di crescita impagabile”. I ragazzi del liceo 
“Democrito” sanno di trovare sempre una risposta ai 
propri bisogni. La studentessa, infatti, racconta “Noi 
alunni possiamo inoltrare proposte alla preside che le 
vaglia. Ho potuto invitare, così, docenti e studenti ad 
assistere a una matinée del musical”.



Aprile 2018Duilio Litorale Romano8

L’iniziativa, che prevede un percorso 
triennale con lezioni e stage, a cura 

dell’istituto Verne in collaborazione con 
l’Anffas   

Nasce l’operatore socio sanitario 
con formazione turistica

di Carla Scarfagna

L’istituto verne, in collaborazione con Anffas 
Ostia, sede romana della più grande associazione di 
famiglie di persone con disabilità in Europa, sarà il 

primo in Italia a formare una nuova figura professionale: 
l’operatore socio sanitario con formazione turistica. “Una 
figura - spiega il dirigente scolastico Professoressa Sciar-
ma - che non esiste ancora in Italia e di cui c’è necessità. 
Le competenze acquisite dovranno essere tali da garantire 
che l’operatore sia in grado di assistere e saper descrivere 
le caratteristiche storico-artistiche di un monumento del 
territorio municipale, non solo in lingua italiana”. “L’obiet-
tivo è dare l’opportunità a Persone una disabilità intellettiva, 
anche straniere, di poter usufruire dell’immenso patrimo-
nio artistico, storico, archeologico e culturale del territorio. 
Anffas Ostia assumerà i 3 corsisti migliori alla fine del ciclo 
di formazione”, ha dichiarato il Direttore Generale di Anf-
fas Stefano Galloni. Il progetto, che riceverà il sostegno del 
Municipio X,  prevede un percorso formativo triennale, con 
lezioni sul campo e stage di simulazione lavorativa presso 
Anffas, attraverso personale specializzato, tutor e docenti. 
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Istruzione, formazione professionale e 
sviluppo del senso civico.  

Uno sguardo sull’Istituto Tecnico Paolo 
Toscanelli. Tre indirizzi di studio ma 

anche attività di teatro, sport e stage.  
E progetti importanti come quello contro 

il bullismo ed il retake    

La buona scuola, 
quella vera  

di Rinaldo Libertini

L’istituto tecnico Paolo toscanelli offre 
tre differenti indirizzi di formazione: turistico, 
CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), am-

ministrazione finanza e marketing. Gli studenti, a se-
conda dell’indirizzo scelto, svolgono diverse attività per 
l’alternanza scuola-lavoro. I ragazzi nel settore del tu-
rismo ricevono la preparazione necessaria, sia teorica 
che sul campo,  per svolgere il lavoro di guide in tutti i 
siti archeologici della Regione Lazio e persino all’estero. 
Quest’anno saranno impegnati a Praga e riceveranno 
una valutazione da una guida locale, che ne certificherà 
le competenze. Per quanto riguarda l’indirizzo “ammi-
nistrazione, finanza e marketing”, l’Istituto Toscanelli 
ha stipulato parecchie con-
venzioni con studi profes-
sionali locali, in particolare 
commercialisti e CAF, ma 
soprattutto ha consentito 
agli studenti di partecipare 
al progetto Young business 
talent. Questa iniziativa 
comprende la simulazione 
di attività tipiche del setto-
re bancario e della compra-
vendita di titoli azionari. 
Infine, i ragazzi dell’indi-
rizzo CAT, lavorando con 
agenzie operanti sul terri-
torio, imparano ad effet-
tuare rilievi, planimetrie 
e progetti vari. La scuola 
offre la possibilità di otte-

nere certificazioni della conoscenza di lingue straniere 
(Cambridge, DELF e DELE) frequentando corsi con in-
segnanti madrelingua, nonché l’ECDL, ossia la patente 
europea del computer. L’offerta formativa comprende 
anche laboratori teatrali, intese con impianti sportivi 
come il Polo natatorio e stage estivi presso agenzie e 
strutture alberghiere. Inoltre, la professoressa 
Maddalena Venditti, dirigente scolastico dell’istituto 
Toscanelli, dimostra una grande attenzione per il senso 
civico ed il diritto. «Abbiamo recepito completamente le 
direttive del Ministero riguardo alla cittadinanza attiva», 
ha sottolineato il dirigente scolastico. Nella scuola, in-
fatti, si svolgono una serie di iniziative, anche in colla-
borazione con le forze dell’ordine, per sensibilizzare su 
temi come la violenza e il bullismo, oltre ad approfon-
dire il significato e il valore della cittadinanza. Tutto ciò 
non resta confinato nella pura teoria. «Con il progetto 
retake - ha spiegato la professoressa Venditti - i ragazzi 
hanno ripulito e ridipinto, sia internamente che esterna-
mente, la nostra sede centrale. Ciò è stato fatto affinché 
gli studenti potessero affezionarsi alla scuola, imparando 
a proteggere e ad aver cura dello spazio pubblico». La for-
mazione, quindi, va oltre la mera istruzione; e i risultati 
si vedono. 

Sito internet: http://www.itcgtoscanelli.gov.it 
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Il liceo scientifico labriola nasce nel 1973 ed 
è sempre stato un’importante realtà scolastica ope-
rante sul territorio del X Municipio del Comune di 

Roma. E’ costantemente impegnato nella ricerca e nel-
la sperimentazione di nuove modalità didattiche mo-
tivanti, allo scopo di valorizzare le attitudini e le capa-
cità dei proprio studenti. Da 15 anni presso il Liceo è 
stato realizzato il Muro della Memoria, il progetto de-
dicato alle vittime della Shoah di cui è il responsabile 
il professore di Italiano e Latino Luigi Saito. Il proget-
to affonda le sue origini nel 2001 quando il Comune 
di Roma nella persona del Sindaco Walter Veltroni 
diede vita al progetto “Roma 16 ottobre 1943- Au-
schwitz 27 gennaio 1945. Un treno per la memoria”. 

Il liceo Labriola grazie all’impegno dei Professori 
Raffaele Romano e Luigi Saito, imme-

diatamente sposò l’idea 

Tra passato e futuro     
di Aldo Marinelli

Nei suoi 45 anni di vita il Liceo Scientifico Labriola è 
stato sempre luogo di crescita culturale. Una menzione 
particolare va fatta però per due attività. Innanzitutto 

il Muro della Memoria, una mostra permanente 
all’interno dell’edificio per ricordare le vittime della 
Soah e che nel tempo ha generato anche un percorso 

di alternanza scuola-lavoro. E poi il progetto Dada, che 
coniuga l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano, 
con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. 
E che ha comportato anche una riorganizzazione fisica 

degli spazi educativi 

e prese parte al primo viaggio della me-
moria. Inizia così il progetto “Memoria, 
Noi Ricordiamo” che tuttora si occupa 
di organizzare le giornate commemo-
rative del 16 ottobre, del 27 gennaio 
e del 24 marzo, di coordinare e pro-
muovere la partecipazione ai concorsi 
nell’ambito della Memoria e di prepara-
re e formare, con un corso sulla Shoah, 
i ragazzi in partenza per il viaggio di 
istruzione ad Auschwitz-Birkenau.  “Ci 
rendemmo conto che le testimonianze di 
chi aveva vissuto quei tragici momen-
ti sarebbero state destinate a finire- ci 
racconta il professor Saito, appartenen-
te alla comunità ebraica di Ostia, che 

attualmente conta circa 500 persone - e quindi nella 
scuola volevamo trovare un modo che consentisse che i 
ricordi passassero alle generazioni successive. Creammo 
così un angolo nella scuola che fosse una mostra perma-
nente attraverso la quale i ragazzi dovevano per forza 
passare. Nasce quindi il Muro della Memoria insieme 
col preside di allora, Lorusso. Pian piano il muro ha 
cominciato a generare molte attività, che erano quel-
le che auspicavamo: la principale è quella del tutorag-
gio, la formazione dei ragazzi come tutor nelle visite di 
chi prenota il percorso guidato. La mostra permanente 
vuole sottolineare l’esigenza di vivere quotidianamente 
tale Memoria, tradurla ogni giorno nei valori sociali e 
civili di una società diversa, tollerante e accogliente”.  
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La partecipazione dei ragazzi è stata 
così eccezionale in questi anni che 
dal 2016 è stato attivato anche un per-
corso di alternanza Scuola-Lavoro, 
dove si insegna ai ragazzi la capacità 
di interagire col pubblico e di affron-
tare un’attività di approfondimento 
storico-culturale. Dal 2014 inoltre 
il Liceo Labriola insieme al liceo “J. 
F. Kennedy” ha avviato il progetto 
DADA, Didattiche per Ambienti di 
Apprendimento, una innovazione 
pedagogico–didattica e organizzativa 
con l’obiettivo di coniugare l’alta qua-
lità dell’insegnamento liceale italia-
no, con la funzionalità organizzativa 
di matrice anglosassone. Gli istituti 
funzionano per “aula–ambiente di ap-
prendimento”, assegnata a uno o due 
docenti della medesima disciplina, 
con i ragazzi che si spostano duran-
te i cambi d’ora. Ciò favorisce l’ado-
zione, nella quotidianità   scolastica, 
di modelli didattici funzionali a quei 
processi di insegnamento-apprendi-
mento attivo in cui gli studenti pos-
sano divenire attori principali e moti-
vati nella costruzione dei loro saperi. 

Al Liceo Labriola per realizzare il progetto DADA è 
stato necessario ripensare integralmente lo spazio 
educativo a partire dalla sua fisicità, collocando sui 
diversi piani dell’edificio scolastico i dipartimenti 
disciplinari partendo dai laboratori già esistenti. Gli 
stessi dipartimenti son stati resi facilmente identifi-
cabili a partire dai corridoi grazie ad un’adeguata se-
gnaletica e differenti colori dipartimentali. L’arredo 
dell’aula, concepito in maniera flessibile e versatile si 
presta a rapide trasformazioni, per adattarsi alla le-
zione che il docente intende offrire di volta in volta. 
Un esperimento sicuramente ben riuscito e che ha 
fornito nuova linfa a questo Liceo di Ostia.
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E’ improntata a tale obiettivo la scelta 
formativa dell’istituto fanelli 
marini, attento alla didattica ma 

anche alle competenze civiche e sociali 
indispensabili per la crescita dello studente. 
L’attenzione al territorio con il progetto 
Piccoli Ciceroni, ed un mix tra passato e 
futuro con la Maratona di Matematica, il 
laboratorio di latino Cum grano salis ed 

alcune certificazioni linguistiche. Ed ancora 
tanti progetti per l’immediato futuro    

La valorizzazione 
dell’individuo

rispondere alle esigenze formative e didattiche tradizio-
nalmente riconosciute, ma occorre, soprattutto, fare in 
modo che il ragazzo acquisisca le competenze civiche 
e sociali indispensabili per la sua crescita permanente. 
Coerentemente con questi obiettivi, l’Istituto Fanelli-
Marini di Ostia Antica ha da sempre operato delle scel-
te formative mirate alla valorizzazione dell’individuo e 
delle sue peculiarità, ampliando, aggiornando e diver-
sificando la propria offerta formativa, in accordo con i 
bisogni dell’utenza, cercando anche di valorizzare il pa-
trimonio storico-artistico in cui opera. Infatti uno dei 
cardini di questa scuola e, in particolare della seconda-
ria di primo grado, è il progetto “Piccoli Ciceroni” che si 
snoda in un percorso triennale tra gli scavi archeologi-
ci, il Borgo con la Rocca di Giulio II e le aree di bonifica, 
per valorizzare il senso di appartenenza al proprio terri-
torio. E ciò acquista ancora più importanza in un’epoca 
in cui la globalizzazione relega il “locale” al piccolo ed 
elegge il “mondiale” a unico punto di riferimento. Con 
questo progetto, invece, l’Istituto Fanelli intende sotto-
lineare come la formazione profonda dell’uomo si rea-
lizzi solo quando si crea un forte legame con l’ambiente 
familiare, territoriale e sociale in cui si vive. Questo non 
significa puntare solo al passato, infatti con la stessa at-
tenzione alla realtà circostante e alla sua interpretazio-

Questo articolo nasce grazie alla generosa di-
sponibilità e alla collaborazione delle 2 profes-
soresse che hanno risposto ai nostri quesiti... 

 
<< Pensare ai compiti che sono demandati oggi alla 
scuola significa tenere conto sempre più di tutti gli 
aspetti che ruotano intorno allo sviluppo globale di un 
alunno inserito in un contesto competitivo e tentacola-
re come la società odierna. Dunque, non basta più solo 
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ne, la Scuola, a livello della secondaria di primo grado, 
porta avanti sin dal 1997 la “Maratona di Matematica”. 
In collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università “La Sapienza “ di Roma, con il patroci-
nio del Comune di Roma e della Regione Lazio, il pro-
getto promuove la ricerca, l’approfondimento e la spe-
culazione matematica e, nel contempo, abitua i ragazzi 
al ragionamento critico, alla riflessione, alla voglia di 
sperimentazione e di risoluzione di situazioni proble-
matiche.  Con un occhio al passato e l’altro al futuro, la 
scuola attiva da anni il laboratorio di latino “Cum gra-
no salis” e alcune certificazioni linguistiche – “Trinity” 
per l’inglese, “DELE” per lo spagnolo e “DELF” per il 
francese –, dando modo agli alunni, attraverso lo stu-
dio delle origini della propria lingua e dell’etimologia 
di alcuni termini, di comprendere e allargare il proprio 
patrimonio culturale e lessicale; nonché attraverso l’ap-
profondimento e l’uso pratico delle lingue straniere, di 
poterne fruire correntemente e averne, altresì, un ri-
conoscimento ufficiale spendibile nel corso della loro 
vita futura. Da quanto finora detto, si sarà evinto che 
l’alunno è sempre stato al centro di tutto il nostro ope-
rato e un’attenzione particolare viene data soprattutto 
alla sfera emotivo- relazionale e alla diffusione di quei 
fenomeni che, purtroppo, spesso sfociano in comporta-
menti lesivi della dignità personale. La partecipazione 
al progetto “Dallo scontro all’incontro: mediando si im-

para!”, promosso dal Garante dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza, porterà a scuola la cultura della mediazione 
nella soluzione dei conflitti attraverso la valorizzazione 
della tolleranza, del rispetto e dell’accettazione dell’altro. 
Anche l’attivazione del laboratorio extra-curricolare 
con il “Metodo FEUERSTEIN” consente di intervenire 
in tutte quelle situazioni in cui è necessario favorire e 
promuovere autostima e motivazione. Le stesse finali-
tà, quali il miglioramento della percezione di sé e del 
rispetto degli altri, vengono perseguite attraverso il 
potenziamento dell’attività sportiva sempre in orario 
extra-scolastico. Per rispondere alle esigenze della pro-
pria comunità con progetti e percorsi formativi validi, 
la Scuola deve purtroppo attingere a un budget esiguo 
messo a disposizione dal MIUR, ma, fortunatamente, 
in questi ultimi anni, i bandi europei con il PON - pro-
gramma operativo nazionale - consentono di accedere 
a fondi più cospicui e di ampliare così le offerte formati-
ve delle scuole. Se un vanto è permesso, la nostra scuo-
la ha partecipato a due Avvisi pubblici del FSE (Fondo 
Sociale Europeo) riuscendo ad aggiudicarsi entrambi 
i finanziamenti. Si tratta del PON Inclusione Sociale 
(progetto “A scuola con passione”) e del PON Compe-
tenze di Base (progetto “Abili, forti e sicuri”). >>   

 Maria Rosaria Naddeo (vicepreside)
Elisa Fornieri (funzione strumentale P.O.F.)

Ha settant’anni di storia l’Istituto 
Vincenzo Pallotti, nato come collegio dei 
Padri Pallottini e situato a fianco della 

chiesta Regina Pacis. 
Comunicazione e relazioni umane 
all’interno di un contesto in cui si 
bada alla formazione dello studente 
ma soprattutto allo sviluppo della sua 
personalità. E questo grazie anche ad 
attività esterne legate al mondo della 

solidarietà 

L’   istituto bilinGue vincenzo Pallotti dal 
1947 si trova proprio nel centro di Ostia, nel 
cuore della storia della nostra piccola città. L’e-

dificio si affianca alla chiesa di Regina Pacis, l’uno a 
sostegno dell’altra, simbolo di valori e tradizione. La 
scuola, nata come collegio dei Padri Pallottini racco-
gliendone l’eredità spirituale, è stata voluta e sostenuta 
dalla famiglia dell’allora senatore Paolo Orlando, in 
sua memoria, e nel tempo ha consolidato il proprio 
prestigio. L’ingegnere genovese Paolo Orlando dedicò 
tutta la sua vita ed il suo impegno a Roma e soprattutto 
a Ostia. La nostra casa editrice ha dedicato una presti-
giosa pubblicazione a questo personaggio a cui Ostia 
deve la sua nascita e il suo sviluppo. Come riconosci-
mento dell’alto valore di questo personaggio, Ostia gli 

La scuola delle  
opportunità e dei valori

di Paola Gaspardis
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vestendo sulle potenzialità e sulla passione. La linea 
didattica, oltre ad essere incentrata su professionisti 
preparati e soprattutto motivati, promuove non solo 
la cultura tradizionale, spaziando da musei a manife-
stazioni, ma principi di solidarietà, accompagnando i 
ragazzi in una corsia di ospedale o in una mensa della 
Caritas dove fargli capire i valori della vita e dare per 
primi il loro contributo. Istruzione di alto livello, lin-
gue straniere come il cinese oltre a inglese e spagnolo, 
laboratori, teatro, gemellaggi internazionali, uscite di-
dattiche e lezioni all’aperto dove coinvolgere ed appas-
sionare gli studenti affinché vivano la propria scuola 
non come un luogo dove apprendere semplicemente 
nozioni, ma dove appropriarsi delle proprie idee, cre-
are progetti e proiettarsi vincenti verso il futuro. Un 
concetto che può essere racchiuso nella citazione di 
Jean Piaget: “L’obiettivo principale della scuola è quello 
di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e 
non semplicemente ripetere quello che altre generazioni 
hanno fatto”.

ha dedicato anche un busto nella piazza della stazione 
Lido Centro e una via. Questo istituto che rappresenta 
un punto di riferimento sia per le famiglie che affi-
dano i propri ragazzi a mani esperte e sicure, che per 
alunni e studenti che possono iniziare il loro percorso 
proiettato verso il proprio futuro, su basi stabili e so-
lide. L’istituto ospita la scuola di primo grado Faà di 
Bruno e il liceo scientifico Vincenzo Pallotti, entram-
be paritarie, accogliendo così ragazzi dai 10 ai 18 anni, 
investendo tutto il proprio impegno nella formazione 
delle nuove generazioni. In un momento storicamen-
te così difficile, estremamente disorientante sia per i 
giovani, colpiti e travolti da una quantità abnorme di 
informazioni senza punti di riferimento, sia per le fa-
miglie schiacciate da una società sempre più comples-
sa, è fondamentale potersi affidare ad un’istituzione 
valida, fondata su valori tradizionali. L’istituto Pallotti 
oltre a garantire una didattica d’eccezione, concentra 
la propria attenzione sull’educazione e sulla pedagogia 
per formare i ragazzi, fornendo loro competenze emo-
tive, trasmettendogli passione per lo studio, metodo, 
ispirazione e soprattutto incentivandoli a credere in sé 
stessi e nei propri punti di forza affinché abbiano chia-
ro l’obiettivo da perseguire e conquistare, costruendo 
insieme a loro un ponte che li porti al successo nella 
vita. Una scuola concepita non solo come luogo in cui 
studiare, ma in cui crescere, conoscersi e apprezzar-
si. Un posto in cui i giovani devono sentirsi capaci, 
dove mettersi alla prova, 
migliorarsi ed evolversi, un 
ambiente sereno che li ac-
colga e li sostenga in questa 
evoluzione, ispirandoli; ciò 
che il vice preside vicario 
Professore Giannini, fon-
te di ispirazione e colonna 
portante dell’istituto, defi-
nirebbe in una semplice, ma 
incisiva formula: ambiente, 
contesto e circostanza terre-
no fertile per far crescere gli 
studenti al meglio delle loro 
capacità. Il Professor Vito 
Giannini crede fortemen-
te nella propria missione e 
nell’innovazione della pe-
dagogia del terzo millennio 
basata sullo sviluppo e sulla 
comunicazione per il perfe-
zionamento delle relazioni 
umane. Non solo insegna-
mento di discipline scolasti-
che, ma ispirazione di vita, 
in una scuola aperta verso 
la realtà che la circonda, in-
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Quello che per Ostia era un sogno 
diventerà realtà. Un corso di laurea 

specializzato nello studio delle energie 
rinnovabili di origine marina partirà 
nell’ex Enalc Hotel in occasione 

dell’anno accademico 2018-19. Il 
progetto, realizzato da Roma Tre in 

collaborazione con alcuni enti,  è stato 
appoggiato da tutte le istituzioni   

Arriva l’università
del mare! 

di Lucia Battaglia

Sembrava desinato a restare solo un sogno quel 
ProGetto Dell’università Del mare in cui 
Massimo Di Somma (presidente dal 1997 al 2000 

dell’allora XIII Circoscrizione) aveva creduto profon-
damente, ma una morte prematura ne aveva impedito 
la realizzazione. Il 28 gennaio 2018 in una conferenza  
stampa di lancio è stato inaugurato il Politecnico del 
Mare alla presenza del prof. Luca Pietromarchi, rettore 
di “Roma Tre”, Valeria Fedeli, ministro del MIUR (Mi-
nistero dell’Università e della Ricerca), Massimiliano 
Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio con dele-
ga all’Università e Guido Fabiani, assessore allo svilup-
po economico e attività produttive. Un corso di laurea 
specializzato nello studio delle energie rinnovabili di 
origine marina (energia eolica, fotovoltaica, del moto 

ondoso e delle correnti marine) che partirà con l’anno 
accademico 2018-19 in collaborazione con il CNR, l’A-
SI (Agenzia spaziale italiana) e l’INSEAN (Istituto Na-
zionale per Sudi ed esperienze di Architettura Navale 
Vasa Navale). Un orientamento in linea con gli indirizzi 
strategici Blue Growth dell’Unione Europea, tesi a co-
gliere le opportunità di crescita connesse con l’econo-
mia del mare in ottica di sostenibilità ambientale e svi-
luppo compatibile e opportunità di valorizzazione del 
territorio costiero della Regione Lazio. La Regione tra-
mite l’Ente per il diritto allo studio Laziodisu realizzerà 
all’interno dell’ex Enalc Hotel oltre alle aule studio an-
che uno studentato da 60 posti con lo stanziamento già 
effettuato di  8 milioni di euro. “Il nostro obiettivo -dice 
il rettore Pietromarchi- è quello di portare 100 studenti 
l’anno al corso di laurea per trasformare questo spazio, 
purtroppo pericolante, in un posto di studio e di ricerca. 
Credo che “Roma Tre” abbia tutte le competenze per vince-
re questa sfida. Non avremmo mai accettato senza l’appog-
gio del Ministero, della Regione e senza la sensibilità del 
Comune di Roma. L’Università rappresenta un’occasione 
di riscatto sia per questo luogo che per questa straordinaria 
struttura. Questo corso è un unicum in Italia più abituata 
a sfruttare la superficie del mare per il trasporto che non 
il suo potenziale energetico. Questo corso rappresenta il 
compimento della terza missione dell’Università che, dopo 
quella didattica e scientifica, è il fruttuoso rapporto con il 
territorio”. Un progetto che può far fare un notevole salto 
di qualità ad un territorio tanto problematico.
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Aule del Liceo Classico di Ostia aperte 
per una sera con i ragazzi impegnati in 
laboratori scientifici, artistici e teatrali. 

L’iniziativa inserita in un più ampio 
contesto di attività extrascolastiche. 
Si va dal progetto A.U.R.E.U.S in 
cui si inserisce l’insegnamento della 

Storia dell’Arte, a quello di inclusività 
verso ragazzi diversamente abili, fino 

all’organizzazione del Certamen Marinum, 
gara di traduzione di greco e latino

La notte bianca
dell’Anco Marzio  

di Aldo Marinelli

Il 12 gennaio 2018 il liceo anco marzio è rimasto 
aperto dalle 18 alle 24 per la notte nazionale dei Licei 
Classici. Tantissime le persone intervenute così come 

moltissime erano le attività in programma, tutte gestite 
dagli studenti sotto l’impulso del corpo docenti. Incon-
triamo la preside Dottoressa Anna Maria Ricciardi, che 
guida con bravura e caparbietà questo bellissimo Istitu-
to. “Il Liceo Anco Marzio rappresenta da tantissimi anni 
un vero e proprio polo culturale sul territorio del X Muni-

cipio; alla fine degli anni 50 rappresentava un’”appendice” 
del Liceo Virgilio di Roma fino a che negli anni 60 ha 
preso la sua autonomia; dal 1993 è diventato anche Liceo 
Psico-Pedagogico trasformatosi poi in Liceo delle Scienze 
Umane. I nostri ragazzi sono stati  favolosi: girando per le 
aule e i laboratori si è potuta vedere la loro creatività, la 
loro voglia di lavorare e di stare insieme”, ci dice la preside 
con un velo di commozione. Già, perché di laboratori ne 
erano stati organizzati veramente molti: da quelli scien-
tifici, con la dissezione di un cuore bovino ed il mondo 
della microscopia, a quelli artistici, come la creazione di 
un mosaico, da quelli teatrali come la rappresentazione 
della Aulularia di Plauto fino ai balletti, come Orfeo ed 
Euridice o il Mito di Arianna e il bellissimo Jane Au-
sten’s Great Ball, in cui i ragazzi hanno fatto rivivere le 
atmosfere inglesi di metà 800. Bellissima anche l’idea dei 
quadri viventi, vere e proprie ricostruzioni di famosi di-
pinti. Il liceo Anco Marzio infatti partecipa in rete con 
altri licei classici romani al progetto A.U.R.E.U.S in cui 
si inserisce l’insegnamento della Storia dell’Arte già nel 
biennio, offrendo un curriculum di studi potenziato e 
innovato con l’apertura alle tematiche della tutela e del 
restauro del patrimonio artistico ed introducendo gra-
dualmente l’insegnamento della disciplina in lingua in-
glese. Gaia, studentessa del terzo anno, ci dice che queste 
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serate servono proprio a far capire lo spirito dell’Anco 
Marzio: “tutti insieme facciamo la differenza e studiare 
è molto importante, anche perché questa scuola ha mol-
te aspettative da noi studenti”. Il Liceo Anco Marzio da 
anni ha un vero e proprio progetto di inclusività che per-
mette di accogliere più di 70 alunni con disabilità certi-
ficata e complessivamente più di 200 alunni con bisogni 
educativi speciali. Durante la serata sia ex professori, 
come Giuseppe Patota, Accademico della Crusca che 
ex presidi come la Professoressa Annamaria Vanalesti, 
sono intervenuti con piccoli seminari per dimostrare il 
loro infinito legame con la scuola che li ha visti a vol-
te anche essere essi stessi alunni. Straordinaria l’idea di 
mettere a disposizione tutti i vecchi registri (dagli anni 
30 in poi) per poter rivivere i momenti di un passato 
scolastico: Daniela si emoziona trovando nei registri del 
1972-73 il suo nome e quelli dei suoi ex-compagni, con 
i voti delle pagelle. Non ultima la sorpresa di trovare un 
suo compagno di classe che non vedeva da 40 anni. Una 
scuola che cambia, che si evolve insieme ai suoi studenti 
e che dimostra come e quanto sia importante viverla a 
360 gradi, senza timore ma con amore. Tra i progetti im-
portanti del Liceo ricordiamo il Certamen Marinum, la 
competizione dedicata a Andrea Barbanera, un ex alun-
no del liceo prematuramente scomparso nel 2012, di cui 
il liceo vuole ricordare con grande affetto l’impegno e l’a-
more per lo studio. E’ una gara di traduzione dal latino e 
dal greco per gli studenti di quinta ginnasio del Comune 
di Roma, con il fine di promuovere l’eccellenza nell’ap-
prendimento delle lingue classiche fin dai primi anni. 
E’ attivo anche il Centro di ascolto, nato anni fa come 
un servizio offerto agli studenti in una fase particolare 
della vita in cui ci si può sentire in difficoltà e disorien-
tati dalle nuove e impegnative richieste di un mondo in 
continua trasformazione. E’ uno spazio aperto in cui è 
possibile parlare, confrontarsi, trovare sostegno e inco-
raggiamento, ma anche spinta alla riflessione e alla presa 
di coscienza attraverso uno sguardo più distaccato, più 
esterno a quanto si sta vivendo, assieme ad un adulto 
che offre un supporto per analizzare, capire, scegliere. 
In altre parole, non si è soli di fronte alle difficoltà.

Scannerizza con la camera del 
tuo telefono questo codice QR
per guardare l’intervista fatta 

alla preside Anna Maria Riccardi 
e agli studenti del Liceo 

(oppure cerca su YouTube:  
La Mia Ostia - La notte bianca 

del liceo Anco Marzio 2018) 
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A Ostia le spiagge diventano le aule per un 
progetto di scuola primaria. A realizzarlo 
la Scuola del Mare, con la collaborazione 
dell’Associazione Manes, dell’Istituto 
Amendola Guttuso e  del CHM Lipu. I 
bambini frequentano luoghi come l’arenile 
e l’oasi, spesso bonificandoli e sviluppando 

comunque sin da piccoli una cultura 
ecologica ed il rispetto per l’ambiente   

Il mare educa alla vita
di Elisabetta Valeri

La “scuola Del mare” è un luogo che lascia spa-
zio alla fantasia. Abbandonate le aule tradizionali 
dedicate alla scuola, i bambini sono lasciati liberi 

di correre tra conchiglie e sabbia. Ostia ospita il primo 
esperimento di vita realizzato grazie a un connubio tra 
i programmi ministeriali e un approccio diverso dal so-
lito. Realizzato nel 2016, grazie alla collaborazione tra 
l’Associazione Manes, l’Istituto Amendola Guttuso e il 
CHM Lipu di Ostia, la “Scuola del Mare” crede nell’im-
portanza del vivere all’aria aperta e nell’attenzione alla 
natura. Rappresenta un unicum in tutta Italia e si rifà 
all’esperienza dell’Associazione Manes che ha già dato 
vita all’“Asilo nel bosco”. Il maestro Danilo Casertano 
racconta “Il progetto, unico nel suo genere, ha come pro-
tagonisti il mare e il litorale romano Nasce dalla voglia 
di riqualificare un territorio 
con la forza delle idee, del co-
raggio e dell’andare a valoriz-
zare la bellezza che, a volte, 
è oscurata dai racconti della 
cronaca troppo affamata di 
disagio. Nasce dall’amore per 
il mare, per la natura e per il 
luogo in cui siamo cresciuti. 
Nasce dall’osservazione della 
realtà, di come la spiaggia, 
l’oasi siano luoghi frequen-
tati tutto l’anno, da migliaia 
di persone che vi passeggia-
no, che ci corrono, che ci pe-
scano e che per tutti i giorni 
della settimana lavorativa e 
scolastica sono “bonificati” 
dalla presenza dei bambini”. 

I bimbi della “Scuola del mare”, recentemente, sono stati 
protagonisti anche di una collaborazione con “Retake 
Ostia”. La spiaggia del litorale, infatti, è stata ripulita 
dalle piccole manine degli alunni, spinti dall’amore per 
la natura instillato dai maestri dell’asilo.A guidarli in 
questa, come in tante altre avventure, la maestra Ales-
sandra De Persio, anni di insegnamento alle spalle e 
un’esperienza già maturata nell’“Asilo del bosco”. Danilo 
spiega però le differenze tra i due esperimenti outdoor: 
“Siamo sempre disposti a sperimentare nell’area pedago-
gica e didattica. L’ambiente differente determina attività 
diverse. I punti dettati dal Ministero rimarranno, ovvia-
mente, saldi, però sarà il contatto con l’ambiente marino 
a permettere ai bambini di conoscere il mondo più che 
sfogliando un libro”. Un’esperienza diretta, insomma, 
quella proposta dalla“Scuola del Mare” che ha il diffici-
le compito di educare i bambini in una fascia di età in 
cui si formano principi fondamentali come quelli del 
rispetto per l’ambiente e per l’ecosistema. “Viviamo in 
un periodo storico dove si sta cominciando a parlare di 
una nuova patologia:il deficit di natura. Nel mondo si sta 
sempre più affermando una nuova corrente pedagogica 
che spesso va sotto il nome di Outdoor Education, questo 
approccio si sta rapidamente diffondendo perché corri-
sponde perfettamente ai bisogni dei bambini di questo 
periodo storico. La coscienza ecologica non può nascere 
astrattamente o intellettualmente attraverso i libri bensì 
necessita di essere coltivata come un piccolo seme e cre-
scere nel quotidiano”.
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EduCAzIoNE CIvICA... Grande assente
L’  educazione civica è lo studio delle forme di governo 

di una cittadinanza e comporta di conseguenza l’edu-
cazione dei cittadini. Purtroppo violenza, bullismo, 

maleducazione, volgarità, mancanza di rispetto della “cosa” 
pubblica o comune imperversano non solo tra le mura sco-
lastiche ma anche negli spazi sociali. L’educazione civica 
dovrebbe essere nella scuola una materia fondamentale, 
insegnata da specialisti e per un numero consistente di ore. 
Ma non è così, è stata sempre la cenerentola nelle scuole 
e tra una riforma e l’altra spesso trascurata e dimenticata. 
Nel 1958 Aldo Moro, ministro della Pubblica Istruzione, in-
trodusse l’insegnamento  dell’educazione civica nelle scuo-
le medie e superiori: due ore al mese obbligatorie affidate 
all’insegnante di storia. Dopo numerose riforme non certo 

a favore di questa 
materia nell’anno 
scolastico 2010-11 

l’educazione civica si trasforma in  “Cittadinanza e Costitu-
zione italiana”: due sole ore mensili affidate all’insegnante di 
storia. Nel novembre 2017 il ministro Valeria Fedeli annun-
cia che le scuole torneranno ad insegnare l’educazione civica. 
Sul territorio la nostra casa editrice, anni fa, ha pubblicato e 
distribuito gratuitamente nelle scuole di Ostia e del comune 
di Fiumicino (per volontà dell’allora Sindaco Bozzetto) dei 
quaderni didattici che dedicavano un importante spazio all’e-
ducazione civica in linea con i dettami dei diversi ministri 
della Pubblica Istruzione. E’ stato possibile realizzare questa 
importante iniziativa didattica e culturale grazie alla disponi-
bilità degli imprenditori del territorio e alla adesione del Co-
mune di Roma nella persona dell’allora assessore alle Attività 
produttive, al Lavoro, al Litorale Davide Bordoni che così si 
esprime: “Questo quaderno didattico, oltre ad illustrare gli 
avvenimenti e i personaggi che hanno fatto crescere e sco-
prire Ostia e il suo entroterra, propone, al suo interno, alcu-

ne schede di educa-
zione civica: vuole 
così essere un dono 
per gli studenti 
che, in tal modo, 
arricchiranno la 
propria esperienza 
culturale e, insie-
me, conserveranno 
la memoria storica 
del Municipio in 
cui vivono”.

Serena Magnanti

Piazza Umberto I, 9 - 00119 Ostia Antica    |    cell. 338 3978568    |    info@nattimo.cafe

Nattimo Condividere

● Caramelle sfuse e incartate con o senza zuccheri
● Cioccolato e cioccolatini VENCHI/ BARATTI

... senza zucchero e senza glutine
● Confetti per ogni esigenza e occasione

NOVITà: 
ad Ostia Antica esclusiva del gelato  

“Frozen Yogurt” ai vari gusti, nonché: 
capsule caffè compatibili.



Convegno
PREVENZIONE per il futuro

Mercoledì 21 Marzo       I° Turno ore 9:10/ 11:10    II° turno ore 12:10/14:10
Giovedì 22 Marzo         I° Turno ore 9:10/11:10      II° Turno ore 12:10/14:10

presso il Liceo Scienti�co Stanislao Cannizzaro 
Aula Magna - V.le dell'Oceano Indiano, 31

CONVEGNO
“Prevenzione per il futuro”

L’importanza della diagnosi precoce e dell’attenzione verso se stessi

Relatori

Prof.  Raniero Parascani, Specialista in Urologia, docente presso il master di II livello 
di chirurgia laparoscopica e robotica del Polo Pontino dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza”

Dott. Mario Ciancarella, Specialista in ginecologia ostetrica e senologia,
Presidente Rotary Club Pomezia Lavinium

Dott.ssa Liliana Marcella, Dietista-Specialista in terapia 
cognitivo-comportamentale dei disturbi dell'alimentazione

DISTRETTO 2080

PREvENzIoNE 
per il futuro dei giovaniConvegno

PREVENZIONE per il futuro

Mercoledì 21 Marzo       I° Turno ore 9:10/ 11:10    II° turno ore 12:10/14:10
Giovedì 22 Marzo         I° Turno ore 9:10/11:10      II° Turno ore 12:10/14:10

presso il Liceo Scienti�co Stanislao Cannizzaro 
Aula Magna - V.le dell'Oceano Indiano, 31

CONVEGNO
“Prevenzione per il futuro”

L’importanza della diagnosi precoce e dell’attenzione verso se stessi

Relatori

Prof.  Raniero Parascani, Specialista in Urologia, docente presso il master di II livello 
di chirurgia laparoscopica e robotica del Polo Pontino dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza”

Dott. Mario Ciancarella, Specialista in ginecologia ostetrica e senologia,
Presidente Rotary Club Pomezia Lavinium

Dott.ssa Liliana Marcella, Dietista-Specialista in terapia 
cognitivo-comportamentale dei disturbi dell'alimentazione

DISTRETTO 2080

Il Club Rotary Cristoforo Colombo, nel 
mese di marzo ha svolto due giornate ( ognu-
na di 2 ore) di informazione e prevenzione 
presso l’aula magna del Liceo Scientifico  
Cannizzaro di Roma.
Il convegno intitolato “Prevenzione per il 
futuro - L’importanza della diagnosi pre-
coce e dell’attenzione verso sé stessi”, aveva 
come leitmotiv l’amore per sé stessi con 
particolare riferimento ad alcuni aspetti 
riferiti alla salute.
L’iniziativa nasce da un’idea della socia del 
Club Dott.ssa Caterina Dini e dal coordi-
natore del progetto: Dott. Orlando Man-
cini nonché dal riscontro di numerose e 
consolidate recenti ricerche  e convegni 
scientifici che hanno dimostrato come un 
problema, più o meno grave, all’apparato 
genitale, sia estremamente comune e su-
periore al 50% dei ragazzi, creando seri rischi per la salute, 
l’avvenire e il benessere fisico e psicologico dei giovani. Al-
trettanto seria è la minaccia dei c.d. disturbi dell’alimenta-
zione che oggi costituiscono un problema alla salute psico-
fisica dei ragazzi/e.
L’obiettivo, dei qualificati specialisti, è stato quello di evi-
denziare, con la dovuta discrezione e delicatezza, l’opportu-
nità di monitorare e prevenire l’insorgere di inconvenienti 
nell’età puberale. I temi sono stati esposti con un approccio 
molto informale e finalizzato a stimolare l’interesse degli 
oltre 500 giovani che hanno partecipato al convegno nel 
corso delle due giornate con molto interesse e grande matu-
rità, segno che la decisione della Prof.ssa Tomao, dirigente 
dell’Istituto, di accogliere di buon grado un’iniziativa del 
Rotary, che affrontasse dei temi così delicati, trovasse anche 
l’entusiasmo e l’interesse degli studenti.
I relatori, in un’ottica tutta rotariana di “servire in prima 
persona ed oltre i propri interessi personali”, si sono prestati 
con grande entusiasmo e  a titolo completamente gratuito a 
questa iniziativa, affrontando diversi temi;
•   Prof. Raniero Parascani, Specialista in Urologia, docen-
te presso il master di II livello di chirurgia laparoscopica 
e robotica del Polo Pontino dell’Università̀ degli Studi di 
Roma “Sapienza” e socio del club.
•   Dott. Mario Ciancarella, Specialista in ginecologia oste-
trica e senologia, Presidente Rotary Club Pomezia Lavinium.
•   Dott.ssa Liliana Marcella, Dietista-Specialista in terapia 
cognitivo-comportamentale dei disturbi dell’alimentazione.
L’apertura del convegno è stata tenuta dal Presidente del 
Club Cristoforo Colombo, Ing. Simona Bombino.
L’intervento del Prof. Parascani, preciso e conciso come 
solo un valente andrologo quale è, si è incentrato soprat-

tutto su due patologie, il “varicocele” e il 
tumore del testicolo; patologie che se non 
riconosciute in tempo possono causare 
problemi di infertilità.
Fino al 2005, anno in cui veniva sospeso 
l’obbligo al servizio di leva, molti giovani 
sottoposti  alle visite di routine, venivano 
a scoprire di essere affetti proprio da vari-
cocele, e quindi si poteva intervenire tem-
pestivamente per scongiurare le nefaste 
conseguenze future di tale patologia.
Dopo il 2005, molti giovani non hanno 
più potuto beneficiare di uno screening 
mirato, come quello che il servizio di 
leva garantiva, spingendo così in un an-
golo buio la diagnosi di questa patologia 
determinando un vuoto istituzionale-sa-
nitario. 
Il Dott. Ciancarella, ginecologo, ha incen-

trato il suo intervento, rivolgendosi alle giovani, su di una 
serie di nozioni, suggerimenti e consigli anche e soprattutto 
di ordine pratico con una dialettica semplice e accattivante.
La Dott.ssa Liliana Marcella, nutrizionista, ha a sua volta 
toccato, con grande delicatezza e sensibilità, il problema 
dei disturbi dell’alimentazione, tra i quali i più tristemente 
noti, bulimia e anoressia. Ha voluto evidenziare come, pur-
troppo, tutta una serie di messaggi, tipici della nostra civiltà 
occidentale, fuorviassero i giovani, soprattutto le giovani 
donne e le costringessero a comportamenti dannosi per la 
propria salute, in nome di un senso di perfezione e di un bi-
sogno di controllo al di fuori delle normali possibilità uma-
ne. Il convegno ha riscosso un grande successo; i ragazzi, 
interessati, hanno posto molte domande e preso appunti.
Il Club è a disposizione degli Istituti per ripetere l’inte-
ressante convegno qualora i presidi lo richiedessero.

Caterina Dini
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Riflessioni su:

ALTERNANzA SCuoLA LAvoRo 
La riforma appare giusta negli intenti ma inidonea negli strumenti

Il filo rosso che lega i recenti interventi tenden-
ti a proiettare la formazione scolastica italiana 
nel futuro, o meglio a farla diventare final-

mente il trait d’union con il mondo lavorativo, 
si sostanzia anche nell’apprezzabile tentativo di 
anticipazione dell’ingresso in quel mondo.
Il proposito è certamente meritevole di consi-
derazione, se non altro per l’ambizioso obietti-
vo che si prefigge.
Non è infatti un luogo comune affermare come 
la nostra scuola di ogni ordine e grado, quand’anche abbia il 
merito di trasmettere solide conoscenze, troppo spesso rap-
presenti un modello teorico.
E per certi versi l’ampliamento dell’offerta formativa regi-
stratasi negli ultimi decenni anche in chiave specialistica, 
non ha fatto altro che amplificare il dato, poiché i pur validi 
modelli teorici proposti da altrettanti validi docenti, non 
sono preceduti da conoscenze / competenze con i fornitori 
di beni e servizi. 
Tornando alle politiche messe in campo, molti hanno salu-
tato con entusiasmo (forse eccessivo) una misura che guar-
da caso è stata preceduta da un ampio battage pubblicitario. 
Si tratta dell’ “alternanza scuola/lavoro”, che ha consentito 
a molti studenti della scuola media superiore di frequentare 
aziende, studi professionali ed enti in genere.
Senonché numerosi commentatori della prima ora, genitori 
compresi, non senza la complicità di parte di quei roboanti 
annunci, hanno ravvisato in questa forma di “collaborazio-
ne” tra scuola e mondo del lavoro, il realizzarsi di uno sta-
bile collegamento tra le due realtà o addirittura una corsia 
preferenziale per l’accesso all’occupazione post formazione 
scolastica.
Tuttavia, anche senza necessità di approfondite analisi in 
merito agli aspetti operativi, non solo non si trattava di una 
libera scelta dei nuovi dirigenti scolastici/manager, ma di 
un vero e proprio obbligo di legge; nel corso dell’ultimo 
triennio: 200 ore di attività aggiuntiva per gli studenti di 
licei e ben 400 per quelli degli istituti tecnici e professionali.
Cosicché, sotto la comminatoria del mancato rispetto 
dell’obbligo, gli istituti scolastici si sono affaccendati alla ri-
cerca di aziende, professionisti ed enti che fossero disponi-
bili ad accogliere i loro studenti. La risposta di questi ultimi, 
per lo meno in termini numerici, è stata apprezzabile. Ma è 
proprio a questo punto che sono sorti i problemi maggiori; 
per la soluzione dei quali non è stato certo di aiuto il testo 
di legge, a mio giudizio partorito da un legislatore preoccu-
pato più delle etichette che della sostanza. Già, perché in un 
paese nel quale la vera collaborazione tra mondo produttivo 
e dei servizi da una parte e scuola dall’altra, ha sempre sten-
tato a decollare.
L’intento, come peraltro esibito con enfasi dall’allora mini-
stra Giannini, era e rimane quello non meno imponente di 
porre un argine alla disoccupazione giovanile, come detto 
dalla stessa.
Certo, erano le parole di un ministro che prima di tutto ave-

va a cuore la necessità di rivendicare la bontà 
del progetto in quanto scelta politica.
Venendo al concreto, e a prescindere dalle 
convenzioni stipulate con le grandi aziende 
all’indomani dell’entrata in vigore della nor-
mativa (cioè nell’anno scolastico 2015/2016), 
quell’assenza di ambiti definitori ha consentito 
grande libertà, si perdoni la licenza, ai fruitori 
delle prestazioni.

È necessario stanziare più risorse per la formazione dei 
docenti. 
Essendo necessario raggiungere il monte ore previsto.
I docenti si sono trovati a dover impostare progetti, limitan-
dosi in molti casi a chiedere la disponibilità all’accoglienza. 
D’altro canto coloro che hanno accolto gli studenti, se nelle 
migliori ipotesi hanno elaborato un loro percorso (tuttavia 
privo di collegamento con l’apprendimento scolastico), 
in altri casi, certamente a causa della denunciata carenza, 
sono stati costretti a un utilizzo improprio dei ragazzi stessi.
Forse sarebbe stato necessario che, ancora prima di manda-
re gli studenti presso aziende e professionisti, si fosse prov-
veduto a elaborare i percorsi, ovviamente in sinergia.
In numerosi Stati dell’Unione Europea, ad esempio in Fran-
cia, si può raggiungere l’obiettivo di un dottorato di ricerca 
lavorando all’interno dell’azienda che sviluppa una specia-
lizzazione nell’ambito del suo processo produttivo.
La realtà, quindi, è ben diversa rispetto alle parole di coloro 
che hanno voluto una riforma giusta negli intenti, ma so-
stanzialmente inidonea quanto agli strumenti.
E i malumori non sono tardati a venire, anche con mani-
festazioni studentesche organizzate proprio in occasione 
dell’inizio dell’anno scolastico 2016/2017. Né la situazione 
è migliorata di molto a seguito della recentissima pubbli-
cazione della Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti 
in alternanza scuola/lavoro, che da potenziale strumento 
di orientamento nell’attuazione dei percorsi, è degradata a 
quello di soluzione delle problematiche quotidiane.
A fronte di uno strumento un po’ zoppo, però, molti istituti 
scolastici hanno ritenuto di poter sfruttare la loro autono-
mia e hanno stipulato convenzioni sia con aziende, sia con 
enti che con ordini professionali, cercando di definire gli 
obiettivi ben prima dell’inizio del percorso.
A questo proposito, quindi, non sarebbe certo fuori luogo 
che qualcosa si spenda a livello di formazione dei docenti. 
Mi spiego: se la scuola soffre lo scollamento con il mondo 
imprenditoriale, professionale e istituzionale, la distanza 
coinvolge anche i docenti.
Dunque sarebbe opportuno che prima ancora degli studen-
ti, siano i docenti a poter conoscere i luoghi di destinazione 
dei primi: ciò proprio per rendersi conto delle potenzialità e 
delle capacità di trasmissioni di contenuti fruibili e in linea 
con gli obiettivi già definiti.

dott. Otello Gualandri



La visita degli studenti dell’Istituto Internazio-
nale Giovanni Paolo II presso i Laboratori Na-
zionali di Frascati (LNF) è sembrata un viaggio 

all’interno di un mondo, quello della ricerca sulla 
fisica nucleare, ai più sconosciuto, ma ugualmente 
affascinante e ricca di spunti. Ma vediamo di fare un 
po’ di chiarezza su cosa e di chi stiamo parlando.
Questi laboratori sono attualmente i più grandi 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e 
fin dal 1955, data della loro creazione, si sono occu-
pati di ricerca nel campo della fisica delle macchine 
acceleratrici, la fisica subnucleare e della radiazione 
cosmica, e la fisica con luce di sincrotrone.

Un viaggio nella meccanica  quantistica...
Termini difficili da comprendere per i non addetti ai 
lavori e che si traducono in decenni di lavoro e ricer-
ca che hanno portato l’Italia ad essere pioniera nella 
Fisica Nucleare e un punto di riferimento per tutto 
il mondo della Scienza. La caratteristica principale 
dei LNF consiste nella capacità di saper costruire gli 
acceleratori di particelle; questa attività ebbe inizio 
nel 1957 con il sincrotrone da 1100 MeV (un’unità di 
misura dell’energia), la macchina più potente dell’e-
poca che si evolse in altre “reincarnazioni” sempre 
più potenti come AdA e ADONE fino ad arrivare a 
DAFNE, la macchina con il record mondiale di lumi-
nosità istantanea a bassa energia.
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Potremmo continuare a scrivere ancora molte righe 
su cosa viene realizzato e studiato nei laboratori di 
Frascati ma basta dire che le loro competenze tecni-
che e scientifiche sono uniche in Italia e rare in Euro-
pa, ma riconosciute e rispettate da tutta la comunità 
scientifica.
Questo lungo preambolo è servito per far capire me-
glio in che tipo di realtà si siano ritrovati gli studenti 
che, dopo un esaustivo seminario condotto da una 
ricercatrice, in cui sono stati ricordati alcuni fonda-
menti della fisica nucleare, è stato spiegato il concet-
to di “Bluesky Research” ovvero la ricerca per trova-
re il “perché” dei fenomeni che accadono nel mondo 
reale che circonda l’uomo e non finalizzata quindi a 
scopi commerciali/industriali. I ragazzi hanno quin-
di potuto visitare i vari laboratori, in cui attualmen-

te si stanno studiando fenomeni di varie tipologie e 
si stanno verificando esperimenti per finalità anche 
mediche. E’ il caso infatti del progetto SPARC, un la-
ser ad elettroni utilizzato per la ricerca sui raggi X 
anche per scopi medici.
E’ stata quindi una giornata davvero unica, non solo 
per gli studenti ma per gli stessi docenti che hanno 
potuto vedere dal vivo strutture di cui avevano solo 
sentito parlare in taluni casi o visto nelle foto dei 
libri scolastici; una visita altamente formativa per 
studenti e professori che pensiamo potrà essere un 
ricordo indelebile nella loro memoria.



RESPIRO CONTRATTO E CRISI DI PANICO
come risolverle con le risorse della Bioenergetica

RUBRICHE
DUILIO Litorale Romano

La crisi di panico si presenta improvvisamente con 
una forte ansia, angoscia, tachicardia e difficoltà re-
spiratoria, talvolta con un’impossibilità a muoversi; il 

quadro completo conferisce un senso d’impotenza assoluta 
di fronte a ciò che rappresenta l’ostacolo esterno considera-
to l’oggetto scatenante. A differenza delle persone incapaci 
a realizzare i propri obiettivi a causa dei conflitti tra l’IO 
consapevole e l’inconscio, nella crisi di panico ci troviamo 
di fronte ad un sintomo che blocca completamente la vita 
dell’individuo che ne viene travolto. La respirazione di co-
loro che soffrono di crisi di panico è completamente bloc-
cata nella gola. Precedentemente hanno sopravvissuto dan-
do precedenza alla razionalità che gli offriva un equilibrio 
illusorio. Gli intellettuali cerebrali, ricchi di ideali dell’IO, 
eccellenti professionisti nel campo della matematica e della 
legislatura, statisticamente sono i più colpiti da crisi di pa-
nico. La loro intelligenza è di grande ausilio per riuscire a 
sentire che l’angoscia e l’ansia procurata dalla crisi di panico 
è completamente avulsa da un pericolo obiettivo. La parte 
inconsapevole che produce il sintomo è l’immagine del per-
sonale mondo interiore proiettata all’esterno.
L’origine della reazione di angoscia è solitamente la rievo-
cazione di uno shock della prima infanzia, congelata e to-
talmente negata all’IO cosciente. I pazienti affetti da crisi di 
panico hanno un forte bisogno di protezione e dipenden-
za, accompagnato anche dal desiderio di guarire: pertanto 
sono solerti alleati della terapia perché vogliono combatte-
re i sintomi tormentosi, considerati estranei al proprio io. 
L’analisi individuale, la comprensione dei meccanismi di-
namici inconsci in sintonia con le tecniche Bioenergetiche, 
permette al paziente di superare le resistenze, collaborare 
con costante solerzia, riuscire a sentirsi autonomamente 

Dott. Maria Stallone Alborghetti  
 
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in 
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e 
training autogeno. 
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

A colloquio con...

CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA,  
TUTTI I MARTEDI’ 

ORE 19.30/21.00 IN VIA RAFFAELE DE COSA, 36 
CENTRO FISIOTERSOLEMAR.

info 338. 543. 8008

CONDUCE LA DOTT. MARIA STALLONE 
ALBORGHETTI PSICOTERAPEUTA JUNGHIANA, 

BIOENERGETICA, TRAINING AUTOGENO, 
DOCENTE NELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ANALISI 

BIOENERGETICA.  
www.bioenergeticaonline.it

    
 Bellezza 
   Salute

sereno e abbandonare le difese che ha adottato per soprav-
vivere. L’immediatezza che offre l’analisi Bioenergetica per 
agevolare la respirazione profonda senza il ricorso volitivo 
del pensiero, è ciò che conferisce ulteriore fiducia e fedeltà 
alla psicoterapia. I pazienti colpiti da crisi di panico, sono 
alacri nello svolgere quotidianamente tutti gli esercizi 
bioenergetici perché sentono che attraverso i movimenti 
del volto, dei piedi e di tutta la motricità corporea accom-
pagnata da spontanei suoni vocali, trovano il giusto aiuto 
per aumentare la respirazione profonda, per sciogliere le 
contrazioni muscolari croniche, per armonizzare il cor-
po e la mente, per radicarsi nella realtà interna ed esterna 
avvertendo i propri giusti confini.
Inoltre sono zelanti nel ricordare i sogni e nel fare le libe-
re associazioni. La collaborazione totale alla psicoterapia li 
rende velocemente affrancati a sé stessi per confrontarsi con 
la vita. Il desiderio profondo di trovare il vero Sé corporeo, 
la gioia di vivere in sintonia con le responsabilità della re-
altà adulta, spinge queste persone a volersi associare anche 
alla classe di esercizi bioenergetici e al gruppo di dinamica 
a mediazione corporea Bioenergetica. La condivisione delle 
forti emozioni con i partecipanti, li aiuta a radicarsi nella 
concretezza quotidiana della vita interiore ed esteriore.
I partecipanti al gruppo trovano sostegno sia nel liberarsi 
dalle false illusioni e dai grandi ideali dell’IO, che nel sentire 
l’accoglienza reciproca dei limiti personali e l’accettazione 
delle proprie emozioni talvolta rispecchiate sugli altri. L’in-
tegrazione delle ombre e delle luci che albergano in noi e 
tutto intorno a noi, è il punto di forza per una salute vibran-
te, dinamica e raggiante.
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PIlATES. Attività propedeutica 
in età evolutiva

In questo articolo intervisteremo il Dott. Glauco Col-
lalti, laureato in Scienze Motorie e Piscologia, riguar-
do all’importanza del Pilates nei giovani adolescenti.

Come considera il Pilates per i giovani atleti?
“Ritengo il Pilates una delle migliori attività per intra-
prendere o migliorare ogni tipo di sport. Innanzitutto 
dobbiamo partire dal presupposto che il Pilates per-
mette una propriocettività unica nel suo genere, con-
sente di avere una percezione completa del proprio 
corpo, “conditio sine qua non” per il miglioramento 
del gesto atletico in generale”.

E per chi non fa sport?
“ Il Pilates ha delle potenzialità enormi anche per chi 
non pratica attività fisica. Ora le spiego il perché. Il Pi-
lates, se svolto nei dovuti modi, possiamo assimilarlo 
ad una forma d’arte. I movimenti fluidi ricordano una 
sorta di danza. Chi inizia a praticarlo sente il proprio 
corpo vivo, pieno di energia. La pratica costante per-
mette di aumentare la propria autostima, infondendo 
la voglia di migliorarsi.

Quali sono le peculiarità di questa attività tali da 
renderla così speciale?
“Dobbiamo partire dai principi fondamentali del Pi-
lates che sono: la respirazione, la concentrazione, il 
controllo, il baricentro, la precisione e la fluidità. Tut-
ti insieme sono l’essenza del benessere e del perfetto 
gesto atletico. Per questo motivo, per molto tempo, il 
Pilates è stato appannaggio esclusivo delle più rino-
mate scuole di danza del mondo. La sensazione di be-
nessere che produce, la rende un’attività adatta a tutti, 
sportivi e non.

Dott. Glauco Collalti  
Laureato in Psicologia e Scienze Motorie, 
Istruttore Pancafit® Metodo Raggi®, 
Tecnico della Postura CONI-CSEN,  
Istruttore Pilates-Scuola Pilates NetWork  
(Jolita Trahan)
Docente Posturale e Pilates Non Solo Fitness

A colloquio con...

Lei lo consiglierebbe ai giovani?
“ Decisamente si. Praticando il Pilates si conquista una 
tonificazione e una elasticità muscolare difficile da ot-
tenere con qualsiasi altro tipo di allenamento. Inoltre, 
aumentando le capacità propriocettive, coordinative 
e attentive, si migliora notevolmente il gesto atletico, 
rendendolo più fluido e controllato. I benefici non si 
limitano solo alla pratica sportiva, ma ne va a bene-
ficiare anche la concentrazione, sia durante le lezioni 
frontali in aula sia durante lo studio a casa.

Si può immaginare di inserire il Pilates in ambito 
scolastico?
“Certo, come materia di studio nell’ora di Scienze Mo-
torie alle scuole Superiori. In alternativa, i ragazzi po-
trebbero farlo come attività propedeutica allo sport che 
praticano. Insegnare i fondamenti di coordinazione e 
concentrazione ai giovani studenti significa insegnare 
loro a percepire correttamente il proprio corpo, costru-
ire degli schemi corporei armonici in riferimento alla 
rappresentazione spaziale che ogni individuo dovrebbe 
avere di se stesso. La pratica del Pilates migliora l’imma-
gine corporea, intesa come rappresentazione mentale 
del proprio corpo, e  tonifica la muscolatura, prevenen-
do così alcuni paramorfismi che possono  instaurarsi a 
causa della sedentarietà. Altro aspetto da non sottova-
lutare è il costo contenuto che le strutture scolastiche 
dovrebbero sostenere. Per una lezione di “mat-work” 
non sono necessari attrezzi specifici, si svolge tutto a 
corpo libero. Servono solo semplici tappetini.

Serena Magnanti

Presso: Sogna & Danza 
via dei Traghetti, 182 - Ostia (RM)

glauco.collalti@libero.it   |   392/0450750
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Dott. Vittorio Bellei 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di ROMA “LA SAPIENZA” 
Specializzazione in Ortopedia e Trauma-
tologia N.O. presso l’Università di ROMA 
“LA SAPIENZA” 
Ideatore e docente dei corsi di formazione 
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

GENITORI: 
attenti alla postura...

Oggi col dott. Bellei parleremo del nostro asse 
della vita, la schiena, concentrandoci in parti-
colare sul ruolo, e le eventuali problematiche, 

della colonna vertebrale nell’età dello sviluppo

Dott. Bellei, quant’è importante la colonna vertebra-
le per quanto riguarda il corretto sviluppo fisico di 
un ragazzo?
È fondamentale. Una premessa: le nuove generazio-
ni sono più prestanti di quelle dei loro padri, grazie 
alle condizioni vita generalmente migliorate. Parlan-
do della colonna vertebrale, però, più prestante non 
è sempre sinonimo di più dritta. Questo per due mo-
tivi: da un lato la nostra vita è sempre più sedentaria, 
dall’altro c’è stata una grande diffusione dello sport 
nell’età evolutiva, ma spesso ciò non si accompagna a 
un’attenta cura della verticalità della schiena.

A colloquio con...

Quali patologie possono insorgere? E come ricono-
scerle?
Le problematiche più comuni sono quelle legate alle 
deviazioni della colonna vertebrale: se si tratta di una 
deviazione laterale importante, questa si definisce 
scoliosi, se invece si tratta di deviazioni antero-poste-
riori, si definiscono ipercifosi ( a livello del dorso) o 
iperlordosi ( a livello lombare.) Per evitare ciò, fin dai 
5/6 anni di età è necessario un costante monitoraggio 
dell’accrescimento del ragazzo. Una semplice valuta-
zione “casalinga” può essere effettuata anche da noi 
genitori: basta osservare la schiena del ragazzo, a torso 
nudo, e vedere se le braccia sono asimmetriche rispet-
to al tronco, oppure osservarlo di profilo per vedere se 
le spalle sono troppo inclinate in avanti. Se sì, potrem-
mo essere di fronte a possibili deviazioni. 

Come muoversi a livello medico? A chi rivolgersi?
Una prima valutazione può essere fatta insieme al pe-
diatra, sotto sollecitazione dei genitori. Se fossero pre-
senti deviazioni della colonna, sarebbero poi neces-
sarie delle valutazioni da parte dell’ortopedico. Il mio 
consiglio è quella di iniziare una ginnastica finalizzata 
al corretto accrescimento, sin dalla tenera età, da svol-
gere in centri specializzati. Si tratta di una ginnastica 
adatta non solo ai più piccoli, ma a tutte le età, che può 
accompagnare, e non per forza escludere, la pratica 
sportiva: la ginnastica aiuta a prevenire e curare even-
tuali traumi o stress che possono insorgere praticando 
sport. Tali esercizi, poi, possono essere anche replicati 
a casa, sotto l’occhio attento dei genitori. Buona ginna-
stica e buon accrescimento a tutti!

Emanuele Bellei

Il dott. Vittorio Bellei Svolge la sua attività  
professionale nei seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl 

Viale Mazzini, 73 Scala d – Int.6  |  00195 – Roma
tel: 06 37513952

Roma Lido: Viale del Lido, 37
tel: 06 5680370
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Dott. Raniero Parascani 
 
Chirurgo urologo 
Docente presso il Master di II livello 
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica  
ed endoscopia” dell’università “La Sa-
pienza” di Roma

A colloquio con...
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Tra le patologie genitourinarie che colpiscono i 
giovani maschi, una delle più diffuse è sicura-
metne rappresentata dal varicocele, con un’in-

cidenza che raggiunge  il 20% della popolazione.

L’insorgenza è spesso legata alla pubertà, ma fre-
quentemente è presente una predisposizione con-
genita con una forte componente ereditaria. Ma di 
cosa si tratta esattamente? Il varicocele è un’altera-
zione delle vene che si trovano intorno e al di sopra 
del testicolo, definite plesso pampiniforme, e che, 
nel caso specifico, presentano un grado più o meno 
marcato di dilatazione e di incontinenza, determi-
nando un’alterazione del circolo ematico. In altre 
parole, il sangue presente nel plesso pampiniforme, 
invece di fluire dal testicolo verso il sistema ve-
noso centrale, si comporta nella maniera opposta, 
refluendo verso il testicolo, e determinandone l’au-
mento della temperatura. L’alterazione termina può 
avere delle conseguenze importanti sulla fertilità, 
inducendo l’attivazione di autoanticorpi che posso-
no colpire le cellule germinali, con la conseguente 
riduzione del numero degli spermatozoi. Dunque, 
se da una parte il varicocele non rappresenta una 
situazione pericolosa per il paziente che ne è affet-
to, essendo sostanzialmente innocuo per la salute e 
generalmente asintomatico, dall’altra il rischio che 

provochi una compromissione della fertilità è piut-
tosto elevato, tanto da incidere almeno per il 35% 
sulle alterazioni del liquido seminale.

Come diagnosticarlo? Dopo l’abolizione della vi-
sita di leva, In Italia manca un programma di 
screening istituzionale volto alla diagnosi precoce 
delle patologie genitourinarie del giovane, lascian-
do questo compito alla sensibilità delle famiglie che 
non sempre sono sufficientemente informate.  Di 
fatto basta una visita specialistica ed un esame del 
liquido seminale; eventuali approfondimenti, come 
l’ecocolordoppler dei vasi spermatici, hanno una 
grande utilità per il perfezionamento della diagno-
si.  La prevenzione, in questo caso, è essenziale, dal 
momento che, come accennato precedentemente, 
il varicocele è una patologia praticamente priva di 
sintomi, ma, se non trattato tempestivamente (prima 
dei 30-35 anni di età), può determinare un danno te-
sticolare irreversibile.
Quando e come è necessario intervenire? Non sem-
pre il varicocele necessita di una cura. Generalmente 
se la dilatazione delle vene non è importante e se il li-
quido seminale non presenta alterazioni, è sufficiente 
sottoporsi ad un controllo periodico. Se al contrario 
lo spermiogramma mostra valori alterati, o se il va-
ricocele è particolarmente grave, la terapia è neces-

saria e consiste un piccolo 
intervento, che può essere 
effettuato o con un approc-
cio chirurgico laparoscopico 
o con una metodica endo-
vascolare, consistente nella 
chiusura della vena sper-
matica, con la conseguente 
eliminazione del reflusso di 
sangue verso il testicolo.

Serena Magnanti

GIOvANI: l’importanza
         della prevenzione

Dott. Raniero Parascani

email:  prsk73@gmail.com

Riceve anche presso il poliambulatorio  
Marilab di v.Zambrini



AntipAsto Al buffet
Cascata di prosciutto di Parma con focaccia calda - Assortimento di salumi

Ricottine con vari abbinamenti - Treccia di mozzarella - Burrata

Parmigiana di melanzane - Fritti vegetali, mini arancini, mini supplì, olive ascolane

e polpettine di mare - Calamaretti con patatine croccanti - Moscardini affogati

Salmone marinato agli agrumi - Carpaccio di polpo al timo - Carpaccio di tonno fumè

INFO: Antonella e Riccardo  tel. 06.56470680 - 348.4161105

l.mare Amerigo Vespucci 46/48 (OSTIA LIDO)

www.ristorantezenitostia.com  zenitristorante@gmail.com (lunedì chiuso)

GrAn buffet di dolci
Panna cotta ai frutti di bosco - Bicchierini di mousse al limone, al caffè

e al cioccolato - Tiramisù - Crostate miste - Crema catalana
Composizione di Frutta - Torta di Nozze

75
a persona

e Tableau e segnaposti - Stampa Menù - Centro tavola standard
Location in esclusiva per un numero superiore ai 90 invitati

Servizio con cucina espressa e personale interno - Cena di prova per 2 persone

coMpreso nel preZZo

Speciale Promozione
per chi prenota entro il 31 Dicembre 2018Menu

Promozione valida per prenotazioni superiori alle 60 persone

priMi piAtti
Ravioli di pesce alla crema di scampi
Paccheri ai crostacei e frutti di mare

Brindisi di Benvenuto con Prosecco d.o.c. di Treviso

Spritz - Analcoolici e bibite gassate - Succhi di frutta

Assortimento di canapè, vol au vent, finger food dello Chef

piatti serviti:
secondo piAtto

Scampi, mazzancolle e seppioline

Millefoglie di melanzane

un regalo a scelta tra musica
dal vivo o confettata
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Il piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della sto-

ria. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Ca-
stello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento. 
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del  Monumento unici
ed esclusivi. 
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann. 
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile. 
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato. 
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappel-
letti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recente-
mente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli. 

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ra-
venna, e con le famose piadine preparate dallo chef. 
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici. 
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Ken-
nedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Mar-
cello Mastroianni. 
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a ta-
vola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si pos-
sono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo

sigaro di Pietro Germi, la motoci-
cletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand. 
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna. 
Qui hanno brindato persino gli

astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la sto-
rica impresa. 
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati. 
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante. 
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta.  Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità mag-
giore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

A TAVOLA CON LA STORIA...

OSTIA ANTICA  
Piazza Umberto I, 8   Tel. 06.5650021 

www.ristorantemonumento.it   info@ristorantemonumento.it
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Il Monumento vanta una storia centenaria, è un 
ristorante che ha accompagnato la vita di questo 
territorio in tutte le vicende salienti. 

È sorto nel 1884 quando da Ravenna arrivarono i ro-
magnoli per la bonifica dell’Agro Romano, aperto da 
una donna coraggiosa e generosa che seppe trasfor-
mare un casale di caccia in un locale accogliente per 
gli “scarriolanti”, per i cacciatori e per gli archeologi 
che frequentavano la zona. 

Una cucina particolare lo ha sempre connotato, fat-
ta di ingredienti semplici e genuini, sapientemente 
amalgamati per fare piatti gustosi e saporiti, sia ro-
magnoli che principalmente di pesce. Il ristorante ha 
attraversato varie vicende. È cresciuto nel tempo e si 
è evoluto per avere, poi, negli anni’50 uno sviluppo 
notevole, quando cominciarono a frequentarlo per-
sonalità internazionali della cultura, dello spettaco-
lo, della politica, della scienza e dello sport. 

Oggi, prosegue la sua tradizione: i piatti più richiesti 
sono quelli che cucinava Nerina della famiglia Fena-
ti, una famiglia di origine romagnola. È posto in una 
posizione ideale nel cuore di Ostia Antica, vicino al 
Castello di Giulio II, alla Basilica di S.Aurea, all’E-
piscopio con i suoi famosi affreschi monocromi, a 
breve distanza dagli scavi di Ostia Antica, la stupen-
da città del passato, quindi vicino al teatro di Ostia 
Antica ancora agibile e sede di stagioni teatrali estive 
di forte attrazione. I prezzi accessibili, la gentilezza 
dell’intero staff guidati dal bravissimo maitrè An-
drea, i cappelletti fatti a mano secondo l’antica ricet-
ta sono il suggello per una perfetta conviviale.

Caterina Dini

Piazza Umberto I, 8 - OSTIA ANTICA
Tel. 06. 5650021
www.ristorantemonumento.it

Monumento
Ostia Antica

Aperto tutti i giorniPranzo e Cena



PARTNER SCOLASTICO:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• LICEO CLASSICO

• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE SEZIONE ECONOMICO SOCIALE

• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI

Corso Duca di Genova 157 | 00121, Ostia Lido (RM) Tel :  +39 06 5672123 |  Fax: +39 06 5613556
E-mai l :  i s t i tu to@is t i tu tog iovann ipao lo2 . i t  w e b :  w w w . i s t i t u t o g i o v a n n i p a o l o 2 . i t

Costruiamo oggi Il suo domani

PARTNER SCOLASTICO:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ A.S. 2017 - 2018
• SCUOLA DELL’ INFANZIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• LICEO CLASSICO

• LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SCIENZE APPLICATE

• LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

• LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE COREUTICA

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE
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• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI

Corso Duca di Genova 157 | 00121, Ostia Lido (RM) Tel :  +39 06 5672123 |  Fax: +39 06 5613556
E-mai l :  i s t i tu to@is t i tu tog iovann ipao lo2 . i t  w e b :  w w w . i s t i t u t o g i o v a n n i p a o l o 2 . i t

Costruiamo oggi Il suo domani


