
 

 

 

 

 

 

   

 
Il giornale dell’I.I.S. Luigi Fantini di Vergato 

Numero 1,Anno 1 

 
  Coordinate Appennino 
La “geomappa” è una mappa interattiva 
dell’Appennino bolognese in cui è possibile 
interagire con i punti di interesse e le 
informazioni riportate, per permettere ai 
giovani una piena condivisione e 
partecipazione alla creazione di eventi e 
informazioni del nostro territorio. Grazie a 
questa grande flessibilità del sito, i ragazzi 
potranno salvare e condividere feste, luoghi 
interessanti e molto altro ancora.  

La geomappa, realizzata grazie al contributo  
del progetto “Possibili Avventure” nel 2011, 
invita gli adolescenti e non a consultare il sito, 
in maniera da renderlo un punto di 
riferimento nella ricerca di realtà, eventi e 
iniziative culturali. 

Per far conoscere a noi ragazzi il sito 
http://www.officinedistrada.it/geomappa/, 
l’11 febbraio scorso proprio al Fantini si è 
tenuto un incontro con i rappresentanti di 
istituto e di classe per illustrare il progetto e 
le infinite possibilità che offre.  
La “sfida” che ci viene lanciata e che 
possiamo raccogliere è quella di arricchire la 
geomappa con le nostre idee, proposte e 
notizie.  

Stefano Augelli & Manuel Brofferio 

 

 

La nostra scuola 

L’I.T.C. e per 
Geometri “LUIGI 
FANTINI” di Vergato,  
nato nel 1966/67 
come sezione 
staccata dell’ I.T.C. 
“L. Tanari” di 
Bologna è divenuto 
autonomo nell’a. s. 
1975/76, col solo 
indirizzo  
Amministrativo. 
 
continua a  p. 2 

GeoLab 
 La classe V del 
corso “Costruzione 
Ambiente 
Territorio” (CAT), dal 
9 Febbraio al 24 
Marzo ha 
frequentato un 
corso integrativo 
presso la sede del 
Collegio dei 
Geometri e 
Geometri Laureati 
della provincia di 
Bologna.       
continua a p.4 

 

Luigi Fantini 

 Luigi Fantini, nasce il 
22 marzo 1895 da 
Enrico e Anna Baldi 
nella casa 
denominata I Gessi, 
località Ferneto, 
comune di S. Lazzaro 
di Savena;  morirà nel 
1978.   

continua a  p.3 

Teatro 

“Questa è Monte 
Sole, sono i suoi 
luoghi che ci 
raccontano quello 
che è accaduto”, 
così comincia la 
pièce messa in 
scena dai ragazzi 
del laboratorio 
teatrale del 
Fantini.           
continua a  p.5 
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La nostra scuola  
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Nell’anno 1988 l’Istituto, prima 
anonimo, è stato intitolato al 
nome di LUIGI FANTINI. 
Dall’anno scolastico 1989/90, 
con un provvedimento 
straordinario dell’allora 
ministro della Pubblica 
Istruzione Giovanni Galloni, fu 
autorizzato l’avvio del nuovo 
Corso Programmatori, che 
sanciva l’esigenza di conciliare 
la storica professione del 
ragioniere con le nuove 
tecnologie informatiche. 
Nell’anno scolastico 1995/96, 
grazie all’interessamento del 
Comune di Vergato e della 
Provincia di Bologna, è stato 
possibile avviare un Corso per 
Geometri  e nel 1996/97, 
l’Istituto ha avviato un Corso 
Serale per Ragionieri, secondo 
il Progetto Sperimentale SIRIO. 
Il corso serale, nell’anno 
scolastico 2000/01 è stato 
esteso anche all’Indirizzo 
Geometri. Negli ultimi anni 
l’offerta formativa dell’Istituto 
si è arricchita anche grazie al 
contributo dei Progetti 
integrati, realizzati con il 
supporto degli Enti di 
Formazione Professionale; essi 
riguardano i seguenti ambiti: 
orientamenti, nuovo obbligo 
scolastico, integrazione delle 
discipline, post-diploma. 

Dalle interviste fatte abbiamo 
saputo che il vecchio edificio 
della nostra scuola è stato fino 
al 1968 la sede della caserma 
dei carabinieri. Alcuni locali 
erano usati anche come 
prigione.  L’edificio è uno dei 
più vecchi di Vergato ed è uno 
dei pochi sopravvissuti ai 
bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale che hanno 
quasi raso al suolo il paese. 
 

 
 

Inaugurazione della nuova 
palestra 

 
Il 27 Gennaio 1996 fu una data 
storica per l’Istituto, in quanto 
ci fu l’inaugurazione della 
nuova palestra, fatto 
importantissimo non solo 
perché la scuola aveva 
finalmente una struttura 
sportiva propria, di cui prima 
non era dotata, ma anche 
perché la palestra 
rappresentava il primo stralcio 
di un traguardo storico a lungo 
inseguito: la costruzione di una 
nuova sede per l’Istituto. Alla 
cerimonia di inaugurazione, che 
fu una festa per tutto il paese, 
erano presenti numerose 
autorità: la senatrice Aureliana 

Alberici, il Sindaco di Vergato 
Pasquale Colombi, il  
Presidente della Comunità 
Montana Cesare Calisti, il 
Presidente della Provincia 
Vittorio Prodi, l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione della 
Provincia Tiberio Rabboni, il 
Vice provveditore agli studi 
Paolo Marcheselli, il Presidente 
del Distretto Scolastico n 30 
Arrigo Carboni, il Preside della 
scuola Eugenio Pieri e il 
docente di educazione fisica 
dell’Istituto Vinicio Menegozzi. 
I Lavori per realizzare la nuova 
sede dell’istituto Tecnico 
Commerciale Geometri 
“Fantini” di Vergato sono 
proseguiti nel sostanziale 
rispetto delle previsioni iniziali.  
Una sede nuova e funzionale, 
dotata di moderni spazi per 
attività scolastica e culturale di 
professori e studenti, per 
consentire uno sviluppo al 
passo con le nuove esigenze di 
formazione dei nostri giovani. 
Ad oggi la palestra viene 
utilizzata anche dalle 
associazioni sportive del paese, 
come: Alto Reno Volley, Magic 
Basket Vergato, Play Basket e 
Polisportiva F.lli Zanni. 
 
 
 
 
 
 

Liuba Baccolini, II AFM 
Eva Facchinieri, IV B PCP 



Luigi Fantini  
 
[continua dalla prima pagina] 
 
E’ stato uno studioso che ha 
legato strettamente il suo 
nome alla vicenda culturale dei 
paesi  dell’ Appennino 
Bolognese per  l’appassionata 
indagine condotta alla scoperta 
dei valori storico-artistici del  
nostro  territorio. 
 Autodidatta 
d’eccezione, ha 
coltivato 
particolarmente le 
discipline 
geologiche e 
paleontologiche e la 
speleologia, 
conseguendo in un 
quarantennio di 
ricerche, risultati 
del più alto 
interesse, quali la 
scoperta degli utensili silicei del 
paleolitico antico dell’ 
Appennino Bolognese, che 
costituiscono i primi reperti del 
genere in Europa.  
Prezioso ricercatore di case, 
torri, castelli, chiese delle 
nostre montagne, il Fantini ha 
prodotto un repertorio 
iconografico fondamentale per 
la conoscenza, lo studio e la 
salvaguardia del nostro 
patrimonio di storia, di culture 
e di civiltà, tanto più prezioso 
oggi che molte di quelle 
costruzioni sono andate 
distrutte a causa della guerra o 
più semplicemente dell’ incuria 
umana. 
Frequenta le scuole elementari 
fino alla licenza di quinta, poi 
comincia a lavorare come 
manovale e mugnaio. Nel 1915 

viene chiamato per il servizio di 
leva e prende parte alle 
battaglie sull’altopiano di 
Asiago, nel 1916 e nel 1917. 
Congedato, lavora nei boschi 
sovrastanti il Farneto, fra Zena 
e Idice. Nel 1921 sposa nella 
vecchia chiesa di Fossolo, 
Giuseppina Consolini; nel 1922 
nasce il figlio Mario. 
Nel 1925 viene assunto dal 
Comune di Bologna come 

inserviente e si trasferisce in 
città. Nel 1927 entra in ruolo 
presso il Comune di Bologna 
con la qualifica di "applicato". 
Trova fra le bancarelle della 
Piazzola l'opuscolo di Giovanni 
Capellini Armi ed utensili di 
pietra del Bolognese del 1870, 
in cui l'autore invita a cercare 
alla Croara il giacimento di 
ciottoli silicei da lui intravvisto 
fin dal 1861. Fantini va in 
Croara e raccoglie i primi 
manufatti d'industria 
mousteriana. Estende le 
ricerche alla zona del Farneto 
ed all'ozzanese.  
Il  7 novembre del 1932 fonda 
il Gruppo Speleologico 
Bolognese (G.S.B.), con 
Antonio Forti, i fratelli Giulio, 
Luigi, Pietro e Ludovico 
Greggio, detto Vico, Giuseppe 

Loreta ed i fratelli Armando e 
Vinicio Marchesini. Viene 
eletto presidente: il figlio 
Mario è la mascotte del 
gruppo! 
 Tra le sue pubblicazioni si 
ricordano particolarmente:  Le 
grotte bolognesi (1934),Note di 
preistoria bolognese (1959), 
Pagine di storia del paleolitico 
bolognese(1961), Il paleolitico 
antico della  regione bolognese 

e imolese (1963), 
L’aureus di Colugna 
(1966), Macine 
romane del greto 
dell’Idice (1968) e 
vari altri scritti di 

paleontologia, 
geologia, 

archeologia, storia 
del costume, con 

particolare 
riferimento 

all’Appennino 
bolognese. 

Nel 1957 il Presidente della 
Repubblica, su proposta del 
Ministro della Pubblica 
Istruzione Aldo Moro, 
attribuisce a Fantini la 
"Medaglia di bronzo per i 
benemeriti della scuola, della 
cultura e dell’arte". 
Il  12 ottobre del 1978 si 
spegne e, su sua indicazione, 
viene sepolto in terra nel 
cimitero di Monte delle 
Formiche, in comune di 
Pianoro: fra tutti i luoghi della 
sua terra che conosceva ed 
amava, era quello che 
prediligeva. 
 

Nicolas Afroditi, IVB PCP 
Ivan Golubenko, IVA PCP 

Iacopo Ingluvi, IVA PCP  
Donato Robertiello, IV AFM 



Il  corso  GeoLab  è  un  corso  di 
potenziamento  ed  è  stato 
organizzato  in  14  incontri 
pomeridiani settimanali di 2 ore e 
mezzo, due volte a settimana, con 
la  compresenza  di  un  docente  e 
un  professionista  iscritto  al 
Collegio  per  portare  la  propria 
esperienza,  che  secondo  noi  è 
stata di grande valore.  
 Abbiamo  intervistato  il 
consigliere  delegato,  il  geometra 
Stefano Batisti, uno dei promotori 
di GeoLab. 
 
Com'è nata l'idea di GeoLab? 
 
 Il  Consiglio  direttivo  del  Collegio 
si  era  già  da  tempo  posto  il 
problema  del  collegamento  fra 
scuola  e  professione,  che  veniva 
in  qualche  modo  colmato  dal 
periodo  di  praticantato  e  dal 
corso di preparazione all'Esame di 
abilitazione;  la  c.d.  riforma 
Gelmini  ha  però  allargato  il 
'fossato' e quindi abbiamo sentito 
la  necessità  di  attivare  nuove 
iniziative formative. 
Da  un  confronto  inizialmente 
svolto  con  l'Istituto  Crescenzi 
Pacinotti  di  Bologna  e  poi 
allargato  agli  altri  CAT  della 
Provincia, ha preso forma GeoLab, 
inteso  come  corso  di 
potenziamento condotto secondo 
una  modalità  innovativa,  cioè  a 
due  voci:  docente  scolastico  e 
formatore  geometra;  l'idea 
fondante  era  recuperare  alcune 
materie  professionali  sparite  o 
sacrificate  (diritto,  estimo)  e 
approfondirne  altre  in  chiave 
professionale  o  pre‐professionale 
(costruzioni,  topografia). 
Il  potenziamento  è  stato 
realizzato anche nella prospettiva, 
per  i  diplomati  orientati  alla 
professione,  di  facilitarne 

l'accesso  al  percorso  abbreviato, 
in  cui  il periodo di praticantato è 
sostituito dal Corso Alternativo al 
Tirocinio che consente di giungere 
all'Esame  di  abilitazione  alla 
professione di geometra un anno 
prima del solito. 
 
Siete  stati  soddisfatti  di  come  è 
andato il corso? 
 
A dire la verità dovrebbero essere 
i  partecipanti  a  dire  se  sono 
soddisfatti!  Noi  crediamo  di  sì, 
visto  che  le  schede  di  feedback 
che  avete  compilato  sono 
prevalentemente  molto  positive; 
certo  saranno  necessari  alcuni 
aggiustamenti,  sia  di  programma 
che di docenza, mantenendo però 
la  struttura  a  due  voci  e  la 
filosofia  di  fondo  del 
potenziamento. 
 
Avete  intenzione  di  fare  nuove 
edizioni del corso e magari avete 
nuove idee? 
 
Certamente  sì,  anche  se  il 
problema  del  corso  GeoLab  è  il 
suo  successo!  Scherzi  a  parte, 
l'intenzione  è  di  proseguire  e 
ampliare il corso, anche se questo 
creerà  problemi  logistici  ed 
economici  (il  costo  del  corso  è 
integralmente  a  carico  del 
Collegio  Geometri  di  Bologna). 
In  realtà  il  programma  completo 
prevede  di  strutturare  GeoLab 
sull'intero  triennio,  come  stiamo 
sperimentando  al  Crescenzi 
Pacinotti di Bologna; inoltre, sotto 
il profilo logistico, in quella scuola 
‐  dato  il  numero  di  studenti 
aderenti all'iniziativa  ‐ è possibile 
tenere  il  corso  nella  sede  di  Via 
Saragozza,  mentre  il  ridotto 
numero di studenti negli altri CAT 
del  territorio  ci  ha  costretto  a 

svolgere  il  corso  unico  dedicato 
agli  studenti  di  quinta  nella  sede 
del  Collegio  (sede  che  speriamo 
abbiate  apprezzato). 
Il  progetto  è  ambizioso  e  la  sua 
estensione al triennio per tutte  le 
scuole  (Paolini,  Keynes,  Fantini  e 
Archimede)  appare  oggi  molto 
problematica,  ma  non 
disperiamo: se ci saranno adesioni 
sufficienti  non  solo  verrà 
riproposto  il  corso  unico  ma  si 
potrà  anche  ragionevolmente 
studiare  la  sua  attuazione  nelle 
scuole. 
Naturalmente  se  avete  idee  o 
proposte  al  riguardo  fatecelo 
sapere! 
 
Possiamo confermare che  il corso 
è  stato  di  grande  interesse,  e 
siamo  stati  soddisfatti  di  aver 
partecipato  a  GeoLab;  ci  ha 
permesso  oltre  che  di 
approfondire  le  materie 
d’indirizzo,  di  confrontarci  anche 
con gli studenti degli altri istituti e 
di  aumentare  la  passione  e 
l’interesse  per  questo  mestiere 
intramontabile, il geometra!  
                                 

Alessandro Antonelli. Andrea 
Giarratano, Deborah Manni, 

Marco Masina, Belkisa Osmani, 
Davide Riccioni, Mario Sbaraglia e 

Dario Zanasi , V CAT 
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“Questa è Monte Sole, sono i suoi luoghi che 
ci  raccontano  quello  che  è  accaduto”,  così 
comincia  la  pièce  scritta  da  Sara  Maurizi, 
messa  in  scena  dai  ragazzi  del  laboratorio 
teatrale dell’istituto Luigi Fantini e diretta da 
Alessandro Migliucci, dal  titolo  “Memoria  di 
una  strage".  Lo  spettacolo,  inizialmente,  ha 
debuttato  il  22  Aprile  al  cinema  nuovo  di 
Vergato e ne è stato poi ripetuto un estratto 
il 25 Aprile davanti alla Chiesa di Casaglia, a 
Monte Sole. Sabato 7 maggio siamo andati in 
scena sul palco dell’ITC Teatro di San Lazzaro 
di Savena. 
Già  nella  prima  rappresentazione,  eravamo 
riusciti  ad  emozionare  il  pubblico mettendo 
in scena storie basate su  testimonianze  reali 
di superstiti.  
Parlando  con  alcuni  ragazzi  del  gruppo  di 
teatro  si  può  evincere  che  il  lavoro  più 
difficile  sia  stato quello di  immedesimarsi  in 
personaggi  di  un’epoca  storica 
completamente  differente.  Bisognava 
“entrare”  nel modo  di  fare,  di  parlare  e  di 
vestirsi degli anni  ’40. "Ricercare  i costumi di 
scena  è  stata  un’impresa”,  racconta  un 
ragazzo,  “Non  potevamo  usare  camicie  coi 
taschini o coi colletti alti, niente t‐shirt, jeans, 
gonnellini e  la  lista continua. Non potevamo 
usare  la  parola  okay,  come  altri  termini 
stranieri,  perché  introdotti  negli  anni 

successivi dagli  americani.  Tutto  sommato  è 
stato  un  lavoro  difficile,  ma  ne  è  valsa  la 
pena.  Anche  perché  negli  anni  precedenti 
non abbiamo mai debuttato prima di maggio 
(mese  in cui si  tiene  il concorso delle  scuole 
all’ITC Teatro di San Lazzaro).” 
“Mettere  in  scena uno  spettacolo  che  tratta 
di Monte Sole nel  luogo stesso della strage è 
stata  un’emozione  davvero  intensa”  – 
proseguono  altri  attori  –  “Nei  giorni 
precedenti  il  tempo  non  prometteva molto 
bene  e  avevamo  paura  di  non  riuscire  ad 
esibirci, ma alla fine qualcuno lassù ha deciso 
di darci una mano e così il 25 aprile si è fatto 
sereno e  siamo andati  in  scena. Per ben  tre 
volte! Parlare faccia a faccia con le persone di 
tutto il dolore di quel luogo crediamo ci abbia 
insegnato  che  la  morte  ha  bisogno  di 
qualcuno che la ricordi e credo che noi siamo 
diventati nuovi portatori di questa memoria”. 
Anche alcuni superstiti sono venuti a vedere i 
vari  spettacoli  e  sono  rimasti  colpiti  dalla 
bravura e dalla  forza d’animo di noi  ragazzi, 
che ci siamo fatti carico della loro storia. 
 

Michele Mazza, V LSA 
 

 

 

Memoria di una strage 



L'alternanza scuola-lavoro è un 

progetto realizzato per aprire la 

scuola al mondo del lavoro.  

Ha la finalità di creare un luogo 

dedicato all’apprendimento, in cui 

i ragazzi siano in grado di 

imparare a conoscere ed a 

inserirsi nel mondo del lavoro 

responsabilmente ed 

autonomamente. Dal punto di 

vista delle aziende si tratta di 

ottenere nuovi lavoratori in  

futuro ma anche di definirsi come 

enti formativi. 

La Legge 107/2015 afferma che 

tale alternanza è rivolta a tutti gli 

studenti del secondo biennio e 

dell'ultimo anno e prevede 

obbligatoriamente un percorso di 

orientamento utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una 

volta terminato il percorso di 

studio. Il periodo di alternanza 

scuola-lavoro si compone di 400 

ore per gli istituti tecnici e 200 ore 

per i licei. L'alternanza si può 

realizzare all'interno o all'esterno 

della scuola. 

Nel primo caso si ha l'incontro con 

esperti, dove l'alunno matura 

esperienze formative con tutor 

esterni, in preparazione all'attività 

di stage. 

Nel secondo caso, invece, è 

l'alunno che si reca presso 

aziende o fabbriche per imparare 

sul campo il mestiere, dando vita 

alla vera e propria attività 

lavorativa.  

Al termine del percorso,vengono 

rilasciati attestati di frequenza, 

certificati di competenze e crediti. 

Noi alunni della III AFM, 

nell'ambito dell’alternanza, per 

compensare le 200 ore, abbiamo 

svolto tutte le attività inerenti 

all'organizzazione di spettacoli 

teatrali come le locandine, i 

biglietti, gli inviti, la parte 

organizzativa e il resoconto 

finanziario.  

Questo ci ha permesso di 

intraprendere la "via" del mondo 

del lavoro, facendoci 

comprendere come sia 

importante la responsabilità in 

questo "mondo" a noi in parte, se 

non completamente, sconosciuto. 

Ci siamo fatti carico delle  varie 

mansioni divisi in gruppi, tutti 

organizzati, ma non separati, anzi, 

con un grande aiuto reciproco.  

 

L’esperienza di scuola-lavoro ci ha 

responsabilizzati molto e ci ha 

insegnato a imparare cosa 

significhi collaborare, imparando 

a fare nuove strategie di 

marketing, tenendo conto delle 

spese e delle responsabilità che 

un giorno incontreremo  nel 

mondo del lavoro. 

Organizzare una serie di spettacoli 

che hanno come scopo, oltre al 

fine economico, quello di donare 

nuove esperienze fondate sul 

rigore e sulla professionalità, 

attirando il pubblico con facebook 

(Eventi del Fantini), radio e 

volantinaggio, ha consentito una 

formazione straordinaria per tutti. 

Grazie a questa alternanza, infine, 

noi giovani  possiamo prendere 

più dimestichezza con il mondo 

del lavoro ed entrarvi senza 

considerarlo come un "universo 

parallelo" e a noi sconosciuto.  

 

Classe III AFM 

 

 

Illustrazione di Gaia Nanni 

ALBO SPETTACOLI  

 

• “SHOAH” 27 gennaio 2016 presso il 

cinema Nuovo di Vergato  

 

• “L’ULTIMA PAGINA VUOTA” 11 marzo 

presso il cinema Nuovo di Vergato 

 

• “MEMORIA DI UNA STRAGE” 22 aprile 

presso il cinema Nuovo di Vergato 

 

Un ringraziamento speciale al regista 

Alessandro Migliucci e alla  

compagnia teatrale  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Giovedì 14 aprile si è svolto 
al Fantini un incontro con 
Marcella Emiliani – docente 
universitaria a Bologna e 
Forlì e autrice di numerosi 
saggi -  sulla situazione 
geopolitica del medio 
oriente. Gli intermezzi 
musicali sono stati eseguiti 
da Carlo Maver. 
 
Nel suo interessante 
intervento, la Emiliani ha 
ricordato come oggi nel 
Medio Oriente si possano 
evidenziare diversi livelli di 
conflitto.  
Nel 2011 è avvenuto un 
cambiamento, la cosiddetta  
“Primavera Araba”: i 
cittadini, in particolare i 
giovani, hanno iniziato a 
chiedere diritti umani, civili, 
di aggregazione e 
soprattutto la libertà di 
parola. I giovani inoltre, si 
vedevano negata anche la 
possibilità di avere un futuro, 

dal momento che le risorse 
di petrolio presenti in alcuni 
Paesi non servivano a 
garantire loro un lavoro. 
Solamente la Tunisia è 
riuscita ad avere una 
transizione verso la 
democrazia, più pacifica 
rispetto agli altri Paesi: 
l’Egitto, dove è oggi al 
potere il generale Al-Sisi, 
dopo il colpo di stato del 
2013; la Siria, dove il potere 
è nelle mani di Bashar 
Assad. Qui abbiamo una 
sorta di “repubblica 
dinastica” dal 1970, della 
famiglia Assad, che 
appartiene ad una 
componente sciita. Per non 
parlare della Libia dove, in 
seguito alla morte di 
Gheddafi, la nazione ha 
avuto una divisione non solo 
geografica ma anche 
politica: fino al febbraio di 
quest’anno erano presenti 
due governi: uno a Tripoli e 
l’altro a Tobruk. Oggi 
abbiamo la presenza di un 
ministro che sta cercando di 
unificare le due fazioni. In 
questo contesto si inserisce 
l’Isis, che è presente 
soprattutto dove vi è un 
vuoto di potere e in Libia è 
situato nella zona costiera. 
Altra zona del califfato è 
quella di confine con la Siria 
e l’Iraq. E’ presente anche in 
Indonesia e Malaysia. Nello 
Yemen la situazione non è 
meno complessa.  
In Medio Oriente abbiamo 
una grande 
contrapposizione tra l’Arabia 
Saudita che è sunnita e 
l’Iran che è sciita.  
La competizione tra i due 
Paesi sta diventato una 
corsa spasmodica, perché 

l’Iran sta allargando il suo 
giro d’influenza e se 
riuscisse ad ottenere la 
bomba atomica, come 
potrebbe reagire l’Arabia 
Saudita?  
Non dobbiamo poi 
dimenticarci l’annosa 
questione israelo-
palestinese. 
La differenza tra gli sciiti e i 
sunniti deriva da un 
avvenimento successo molti 
secoli fa: Maometto morì nel 
632 d.C., dopo aver dato 
vita ad un nuovo tipo di 
comunità. Prima, la penisola 
araba era costituita da tribù 
legate tra loro da un vincolo  
di sangue. Maometto creò 
invece  un’alleanza  basata 
sulla sottomissione a Dio, 
l’Islam. Alla sua morte, una 
fazione, i sunniti, voleva 
continuare questa sua 
creazione, mentre un’altra, 
gli sciiti,  voleva mantenere i 
rapporti di sangue.  
 
L’incontro con la 
professoressa Emiliani è 
stato molto interessante e 
ha visto una grande 
attenzione da parte degli 
studenti, che le hanno rivolto 
molti dei loro quesiti in 
merito all’argomento, per 
meglio approfondire un tema 
così delicato.  
 
Gianluca Prioreschi, IV AFM 

 

 

Medio Oriente: 
incontro con  
Marcella 
Emiliani 



 

 

Il 18 aprile scorso, noi delle classi IV AFM e V 
CAT, ci siamo recati a Monte Sole, 
accompagnati dalle professoresse Sara 
Ragno ed Elli Rita Signani, per un progetto 
micologico tenuto dal micologo Davide 
Palumbo. Una volta arrivati sul posto, 
approfittando anche di una bella giornata di 
sole, abbiamo camminato per i boschi di 
Monte Sole, a contatto con una natura 
davvero rigogliosa, con anche la possibilità di 
osservare alcuni tipi di funghi presenti sul 
nostro territorio e che ci sono stati illustrati 
dall’esperto.  

 
 

Alessandro Antonelli V CAT, Enrico Bazzigotti, Lorenzo Bicocchi e Sebastiano Taglioli IV AFM 
 

 

 

 

 

Martedì 10 maggio scorso, nell’Auditorium del 
Fantini, le classi del triennio hanno 
partecipato ad un incontro-dibattito che ha 
visto la presenza del magistrato Ferdinando 
Imposimato e di Alessandro Gallo. 
L’appuntamento, sul tema “Lotta alle mafie 
come difesa della Costituzione” e  moderato 
dalla vicepreside Sara Ragno e dal professor 
Luciano Russo, è stato organizzato dal nostro 
Istituto in collaborazione col comune di 
Vergato e l’associazione “Agende Rosse”, 
fondata da Salvatore Borsellino, fratello di 
Paolo, il magistrato ucciso a Palermo il 19 
luglio 1992, a poche settimane dall’attentato 
mortale al collega Giovanni Falcone. 
Ferdinando Imposimato si è occupato di 

importanti inchieste italiane: è stato giudice 
istruttore dei più importanti casi di terrorismo, 
tra cui il rapimento di Aldo Moro, l’attentato a 
Papa Giovanni Paolo II e l’omicidio del 
vicepresidente del consiglio superiore della 
magistratura Vittorio Bachelet.  
Ad aprire l’incontro è stato lo spettacolo sulla 
Costituzione, intitolato Ma tu da che parte 
stai?, scritto dalla professoressa Ragno con 
la collaborazione drammaturgica del regista 
del laboratorio teatrale Alessandro Migliucci. 
 

La Redazione 
 

Una giornata  

a funghi 

Un momento della lezione‐escursione

Lotta alle mafie 



 
 
 
 

 
Cinque giorni di “FULL IMMERTION” nel 
mondo della stampa. Questa è stata 
l’esperienza di alternanza scuola-lavoro che 
anche per quest’anno ha visto protagonisti gli 
alunni della classe 3^ del corso Promozione 
Commerciale Pubblicitaria. 
Tutto ha avuto inizio nell’aula Mac della 
scuola, dove i ragazzi hanno progettato il 
manifesto promozionale della propria classe. 
Il progetto, si è svolto in collaborazione con il 
Museum Graphia – Museo Internazionale 
della Stampa di Urbino presso il Centro 
artistico – educativo della Corte della 
Miniera. Qui gli studenti hanno operato 
attivamente all’interno dei laboratori sotto la 
guida e l’assistenza di tecnici qualificati che li 
hanno seguiti in tutte le fasi della ricerca e 
della realizzazione. Davvero una settimana 
intensa!!! Oltre a lavorare attivamente al 
torchio serigrafico per produrre il loro 
manifesto di classe “GENIUS EXPLOSION”, 

 

 e per auto confezionarsi t-shirt originali,  

i ragazzi hanno visitato la città di Urbino con 
lo splendido Palazzo Ducale, Patrimonio 
dell’Unesco e sede della Galleria nazionale 
delle Marche, e la Stamperia d’arte Bruno 
Capponi; una delle ultime serigrafie d’arte a 
livello nazionale che presenta anche un 
piccolo ma fornito reparto commerciale.  
Al termine della settimana, la classe ha 
visitato la sezione didattica del museo 
denominata “Graphia” dove alla maniera dei 
vecchi tipografi, con inchiostro, rulli, e 
caratteri si sono divertiti nella libera 
creazione di un proprio codice personale. 

Tale esperienza, ha consentito agli studenti 
partecipanti di acquisire abilità certificate 
anche in vista dell’Esame di Qualifica 
Regionale. 
Insomma, davvero una MINIERA di idee e 
progetti maturati alle pendici delle dolci 
colline marchigiane. 

La redazione 

 “DAL PROGETTO GRAFICO ALLA STAMPA” 

 LABORATORIO DI SERIGRAFIA 

Corte della Miniera - Urbino (PU) 

 

 



 

 

Come	 ogni	 anno,	 a	 fine	 maggio,	 si	

svolgerà	 presso	 l’auditorium	 del	

Fantini,	la	cerimonia	di	premiazione	del	

concorso	 “Le	 immagini	 delle	 parole”,	

giunto	 ormai	 alla	 sesta	 edizione.	 Il	

concorso	è	aperto	a	tutti	gli	studenti	del	

nostro	Istituto	e	anche	a	quelli	del	I.C.	di	

Vergato.		

Si	 può	 partecipare,	 singolarmente	 o	 in	

gruppo,	 con	 poesie,	 disegni,	 racconti,	

fotografie,	 brani	 musicali	 e	

“contaminazioni	artistiche”.		

Il	 tema	 prescelto	 quest’anno	 è	 	 “I	

settant’anni	 della	 Repubblica”,	 per	

ricordare	 il	 Referendum	 del	 2	 giugno	

1946,	 che	vide	appunto	 la	nascita	della	

Repubblica	 italiana	 e	 l’elezione	

dell’Assemblea	Costituente.		

Per	 la	 prima	 volta	 venne	 esteso	 alle	

donne	il	diritto	di	voto.		

	

Alcuni	 di	 noi	 hanno	 iniziato	 a	

partecipare	al	concorso	quasi	per	gioco	

quando	eravamo	alle	scuole	medie	e	ora	

che	 siamo	 in	 seconda	 superiore,	

attendiamo	 questo	 momento	 come	 un	

appuntamento	 fisso.	 La	 strategia	 che	

solitamente	 adottiamo	 è	 la	 seguente:	

appena	 uscito	 il	 tema,	 mettiamo	 su	 un	

foglio	 una	 serie	 di	 proposte	 –	 almeno	

tre	 o	 quattro	 –	 e	 poi	 scegliamo	 quella	

che	meglio	riusciamo	a	realizzare	con	le	

conoscenze	 acquisite	 durante	 questi	

anni,	 senza	 dimenticare	 che	 anche	

“l’occhio	 vuole	 la	 sua	 parte”	 e	 quindi	

vogliamo	 realizzare	un	 lavoro	semplice	

ma	 d’impatto	 sulle	 persone	 che	 poi	

dovranno	giudicarlo	e	votarlo.		

Da	 quando	 partecipiamo	 al	 concorso	

qualcuno	del	nostro	gruppo	si	è	sempre	

classificato	 bene	 e	 ha	 diviso	 spesso	 il	

premio	 con	 tutta	 la	 classe.	 Speriamo	di	

farcela	anche	quest’anno…	

La	 cerimonia	 di	 premiazione	 si	 terrà	

sabato	28	maggio,	a	partire	dalle	ore	10,		

presso	l’Auditorium	del	Fantini.		

	

Francesco	Alfonso,	Luca	Cozma,		

Isabella	Melosi,	Christian	Moscu,	

Andrea	Neri	e	Michele	Venturi,	II	PCP	

	

 

Il concorso “Le immagini delle parole” 2016 

ricorda i settant’anni della Repubblica italiana 



 
 
Ooooooh	‐	stop		
With	your	feet	in	the	air	and	your	
head	on	the	ground		
Try	this	trick	and	spin	it,	yeah		
Your	head	will	collapse		
But	there's	nothing	in	it		
And	you'll	ask	yourself		
	
Where	is	my	mind?																																																																																						
																																																																																																																																														
Way	out	in	the	water		
See	it	swimmin'		
I	was	swimmin'	in	the	Carribean		
Animals	were	hiding	behind	the	
rock		
Except	the	little	fish		
But	they	told	me,	he	swears		
Tryin'	to	talk	to	me	to	me	to	me		
	
Where	is	my	mind?		
	
Way	out	in	the	water		
See	it	swimmin'	?		
With	your	feet	in	the	air	and	your	
head	on	the	ground		
Try	this	trick	and	spin	it,	yeah		
Your	head	will	collapse		
If	there's	nothing	in	it		
And	you'll	ask	yourself		
	
Where	is	my	mind?		
	
Dov'è	La	Mia	Mente?	
Con	i	tuoi	piedi	in	aria	
e	la	tua	testa	a	terra	
Provi	questo	trucco	e	lo	fai	girare	
La	tua	testa	si	schianterà	
Ma	non	c’è	niente	al	suo	interno	
E	tu	chiederai	a	te	stesso	
	
Dov’è	la	mia	mente?																																																																																																																																																																																												
	
Straordinario	nell’acqua	
Guardalo	nuotare	
Stavo	nuotando	nei	Caraibi	
gli	animali	si	nascondevano	
dietro	le	rocce	
eccetto	il	pesciolino	

ma	loro	mi	hanno	detto	
lui	giura	che	sta	cercando	di	
parlare	a	me	a	me	a	me	a	me	

	
Dov’è	la	mia	mente?																																																																																																											
	
Con	I	tuoi	piedi	in	aria	
E	la	tua	testa	a	terra	
Provi	questo	trucco	e	lo	fai	girare	
La	tua	testa	si	schianterà	
E	non	c’è	niente	al	suo	interno	
E	tu	chiederai	a	te	stesso	
	
Dov’è	la	mia	mente?																																																																																																											
	
Questa	canzone	è	risultata	la	più	
votata	nel	cartellone.		
	
Where	Is	My	Mind?		
è	un	brano	dei	Pixies,	
gruppo	statunitense	alternative	
rock.		
Presente	come	settima	traccia	
nell'album	Surfer	Rosa,	
originariamente	prima	traccia	del	
lato	B	del	vinile	a	33	giri,	è	stato	
scritto	
dal	cantante	e	frontman	del	
gruppo,	Black	Francis,	durante	gli	
studi	presso	l'Università	del		
Massachusetts	e	ispirata	da	una	
sua	immersione	subacquea		
effettuata	nel	Mar	dei	Caraibi.	
La	band	è	stata	oggetto	di	sette	
album‐tributo	contenenti	
esclusivamente	cover	dei	loro	
brani,	interpretati	da	vari	artisti	
internazionali.	Uno	di	questi	
lavori,	pubblicato	nel	1999	per	la	
Glue	Factory	Records,	porta	il	
titolo	di	Where	Is	My	Mind?	
Tribute	to	the	Pixies.	
	
La	traccia	è	stata	utilizzata	come	
colonna	sonora	nell'ultima	scena	
e	nei	titoli	di	coda	dei	film	Fight	
Club	e	Knock	Knock,	in	una	scena	
del	film	Mr.	Nobody,	nella	

quarantacinquesima	puntata	
della	serie	televisiva	4400	e	nella	
scena	saliente	del	film	ACAB.				
Un	riadattamento	della	traccia	in	
versione	pianoforte	è	presente	in	
varie	puntate	della	seconda	
stagione	di	The	Leftovers	‐	Svaniti	
nel	nulla	e	nell'ultima	puntata	
della	prima	stagione	di	Mr.	Robot,	
inoltre	si	può	sentire	anche	in	un	
breve	spot	pubblicitario	del	
videogioco	Uncharted	
4	sviluppato	da	Naughty	Dog	e	
previsto	per	il	2016.		
I	Pixies,		gruppo	musicale		
formatosi	a	Boston		nel	1986	per	
volontà	di	Black	Francis	(voce	e	
chitarra),	Kim	Deal	(basso),	David	
Lovering	(batteria)	e	Joey	
Santiago	(chitarra).	
Considerata	una	delle	band	
americane	più	importanti	e	
influenti	del	rock	alternativo	della	
fine	degli	anni	ottanta,	i	Pixies	
sono	unanimemente	riconosciuti	
tra	i	precursori	di	un	particolare	
stile	musicale	che	combina	
elementi	di	garage	
rock,	noise,	surf	e	power	pop.		
La	loro	popolarità	crebbe	
ulteriormente	soprattutto	negli	
anni	successivi	al	loro	
scioglimento,	avvenuto	nel	1993.		
Nel	2004,	poi,	la	band	si	è	di	
nuovo	riunita	per	una	serie	di	
tour	mondiali.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Liuba	Baccolini,	II	AFM	
Ouafa	Benkhouail,	IVB	PCP	
Marina	Deserti,	IVA	PCP	
Eva	Facchinieri,	IVB	PCP	

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci siamo! Esce il primo numero del Fantini 
News!  
Dopo settimane di lavoro, in cui abbiamo 
seguito le molte iniziative realizzate nel 
nostro Istituto, presentiamo questo numero. 
Ci auguriamo di proseguire l’anno prossimo e 
di arricchirlo con i suggerimenti e la 
collaborazione di voi lettori. La nostra 
Redazione è sempre aperta al contributo di 
tutti! 

Grazie per l’attenzione che ci riserverete. 
Buona lettura e buone vacanze!!! 

Potrete trovare Fantini News sul web, nel sito 
della scuola www.fantinivergato.gov.it, nella 
sezione “studenti”. 

Hanno collaborato a questo numero (in 
rigoroso ordine alfabetico): 
Chaimaa Aariche, Nicolas Afroditi, Francesco 
Alfonso, Alessandro Antonelli, Stefano 
Augelli, Liuba Baccolini, Enrico Bazzigotti, 
Ouafa Benkhouail, Lorenzo Bicocchi, 
Alessandro Bossoli, Manuel Brofferio, Aurora 
Brunini, Luca Cozma, Marina Deserti, Eva 
Facchinieri, Luca Garavina, Andrea 
Giarratano, Ivan Golubenko, Badr Guezdouni, 
Hatem Hassine, Iacopo Ingluvi, Orges Kashari, 
Kerem Mabrouk, Deborah Manni, Marco 
Masina, Michele Mazza, Isabella Melosi, 
Christian Moscu, Gaia Nanni, Andrea Neri, 
Belkisa Osmani, Gianluca Prioreschi, Mati-Ur 
Rehman, Davide Riccioni, Vincenzo Rionero, 
Donato Robertiello, Roberta Sansone, Mario 
Sbaraglia, Sebastiano Taglioli, Jonathan 
Teglia, Michele Venturi, Emiliano Visconte, 
Dario Zanasi. 
Il logo della testata è stato realizzato da 
Giada Lenzi della classe I PCP, con la 
collaborazione, per la parte grafica, delle 
classi III PCP e IV B PCP. 
L’altro logo presente è stato realizzato da Eva 
Facchinieri della classe IV B PCP. 
L’illustrazione a pagina 6 è di Gaia Nanni. 
 

 

Prima di chiudere vi lasciamo con una grande 
notizia! In prossimo anno inaugureremo una 
Redazione vera e propria, che speriamo diventi 
anche la sede per la nostra Azienda Simulata! 
Grazie ai P.O.N., Fondi Strutturali Europei, 
abbiamo presentato un progetto che ci è stato 
finanziato in toto! Avremo un'aula speciale 
dotata di portatili, tablet, tavoli adatti al lavoro di 
gruppo, stampanti, e molto altro. Da li potremmo 
curare i numeri di Fantini News, la pagina Eventi, 
crescere e acquisire nuove competenze. 

 

La Redazione del  

Lunedì 6 giugno 
2016 
Siamo pronti per chiudere l'anno 
scolastico alla GRANDE! Ecco il 
programma della giornata: 

8.00 - 8.30  Appello in Classe 

8.30 - 10.00  Auditorium: 
  Premiazioni Fantini Ambiente 
  Video Saluti della classi Quinte! 

10.00 - 10.15  Intervallo 
dalle 10.15  TUTTI IN PALESTRA! 

Si parte con il 1° Torneo 
Quadrangolare di palla veloce. (2 
rappresentative biennio e due 
rappresentative triennio). A 
seguire Finale del torneo di 
Calcio A5 con premiazione finale. 

http://www.fantinivergato.gov.it/�

