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Introduzione 
 
 
 

L’I.I.S. Pentasuglia di Matera, di cui ricorre nell’a.s. 
2016/2017 il cinquantesimo anno di attività, si è sempre 
proposto di fornire al territorio e alla collettività un’offerta 
di formazione tecnica e culturale, al passo con le sempre 
mutevoli esigenze di una società in continua evoluzione. 

L’Istituto si articola in due settori, Istituto Tecnico 
Settore Tecnologico, con le specializzazioni di Chimica, 
Elettrotecnica, Informatica e Meccanica, e Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate. Esso si pone come una delle 
più qualificate istituzioni scolastiche della Provincia di 
Matera e in questo anno scolastico conta circa 1.200 
studenti provenienti dalla Provincia di Matera e dalle città 
vicine della regione Puglia.  

Il favore di cui gode il nostro Istituto è un 
riconoscimento all’impegno ed alla professionalità del 
corpo docente, dirigente ed amministrativo, che nel corso 
degli anni si è prodigato sia per la consueta attività di 
insegnamento, sia per l’innovazione e la sperimentazione. 
In modo particolare vengono fornite occasioni 
d’orientamento, tanto per la scelta della specializzazione, 
quanto per il prosieguo degli studi o l’inserimento nel 
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mondo del lavoro. Notevole importanza assumono, 
pertanto, i progetti che affiancano la normale attività 
curricolare e con questa si integrano al fine di fornire agli 
studenti diversificate capacità e competenze finalizzate 
all’inserimento nel mondo del lavoro e degli studi 
universitari. La scuola, infatti, si preoccupa di valorizzare 
le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nei 
diversi indirizzi, stipulando convenzioni e collaborazioni 
con imprese, enti, associazioni per la realizzazione dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 
107/2015. 

Abbiamo, pertanto, accolto con favore la proposta di 
Gemma Edizioni che ha consentito a un gruppo di 29 
alunni delle classi III e IV C del Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate di svolgere 100 ore di alternanza scuola-
lavoro attraverso un percorso articolato che ha previsto 
una formazione a distanza, tramite lezioni su Skype tenute 
dai tutor messi a disposizione dalla casa editrice che hanno 
guidato con grande professionalità gli studenti a curare le 
fasi di scrittura creativa, selezione del materiale, editing, 
correzione di bozze, grafica, impaginazione e promozione 
del presente volume. Gli studenti hanno in primo luogo 
coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto, pubblicizzando 
l’iniziativa e chiedendo di produrre e inviare racconti che 
potessero consentire di costruire un “selfie” della propria 
generazione. I testi raccolti sono stati corretti e sottoposti a 
editing e infine impaginati, seguendo le norme editoriali 
indicate dai tutor della casa editrice. Contemporaneamente 
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gli studenti sono stati impegnati nell’attività di marketing, 
utilizzando i social per pubblicizzare la loro iniziativa, 
prendendo contatti con giornali e tv locali e organizzando 
le presentazioni del volume. 

 La scuola ha messo a disposizione tutte le risorse 
necessarie per la realizzazione di questo progetto, dalla 
strumentazione al personale tecnico e amministrativo e al 
tutor interno, prof.ssa Camilla De Ruggieri, che ha 
supervisionato e coordinato le attività dei ragazzi.  

Le finalità che l’alternanza scuola-lavoro si propone 
possono dirsi pienamente raggiunte: gli studenti, infatti, 
hanno acquisito nuove competenze e hanno valorizzato le 
proprie abilità, confrontandosi con un settore complesso e 
affascinante come quello dell’editoria. 

Il presente volume, pertanto, è il prodotto finale di un 
percorso portato avanti con serietà e interesse dagli 
studenti e con professionalità e competenza da Gemma 
Edizioni ed è il frutto di una virtuosa collaborazione che 
speriamo possa ripetersi e consolidarsi nel tempo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Epifania 

  



 10 

  



 11 

 

 

 

Prefazione 
 

 

 

Quando mi è stato affidato il compito di scrivere la 
Prefazione per la raccolta di racconti Selfie di Noi, le prime 
parole a cui ho pensato sono state: “Cari ragazzi, vi 
dobbiamo delle scuse”. 

Ed è proprio così, noi adulti dobbiamo scusarci per le 
accuse che spesso, per forza di inerzia, vi rivolgiamo: 
superficiali, appiattiti sul presente, vittime passive della 
tecnologia, privi di ideali e di senso della responsabilità 

Cari ragazzi, vi dobbiamo delle scuse. 
Il progetto di alternanza scuola-lavoro, promosso con 

intelligente intuizione dalla Casa Editrice Gemma, mi ha 
permesso di osservarvi da un altro punto di vista: non 
dalla distanza della cattedra, ma dalla vicinanza operativa 
di un lavoro svolto in perfetta sintonia, con 
quell’annullamento delle distanze fisiche che la tecnologia 
oggi ci permette. Da qui la prima osservazione: il progetto 
è stato scandito da incontri via Skype con i tutor della casa 
editrice esperti di editoria, educazione e affettività, grafica, 
giornalismo, marketing e comunicazione, al termine dei 
quali si sono svolte le varie tappe del lavoro creativo e 
editoriale. C’è stato bisogno di puntualità nelle consegne e 
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di precisione e accuratezza nello svolgimento dei compiti 
assegnati, tutte qualità che voi, ragazzi, avete dimostrato.  

Una seconda osservazione riguarda la capacità di creare 
un gruppo di lavoro coeso e di operare in team: il progetto, 
infatti, ha coinvolto gli alunni di due diverse classi del 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, la III e la IV C. 
Dopo i primi incontri si sono definiti i ruoli, con l’obiettivo 
di valorizzare le abilità e le caratteristiche di ciascuno, 
senza protagonismi o sterili competizioni. Abbiamo 
scoperto tra voi ottimi grafici, capaci responsabili del 
marketing e della comunicazione, attenti revisori dei testi e 
correttori di bozze, capi-gruppo seri e motivati, in grado di 
organizzare e far rispettare le diverse fasi del progetto. E 
poi c’è una cosa nella quale siete imbattibili: l’uso dei 
social per velocizzare le comunicazioni all’interno del 
gruppo, la diffusione delle notizie, l’organizzazione del 
lavoro e la promozione del prodotto finale attraverso la 
creazione di una pagina Facebook. 

Ma è soprattutto dopo aver letto i racconti che avete 
scritto che vi dobbiamo delle scuse. Alla attività di 
scrittura creativa sono stati invitati a partecipare tutti gli 
alunni dell’I.I.S. Pentasuglia di Matera e i testi scelti per la 
pubblicazione delineano un ritratto anticonvenzionale, un 
“selfie”, di una generazione che risulta essere tutt’altro che 
vuota e superficiale. C’è invece nelle vostre pagine una 
richiesta di attenzione da parte di un mondo di adulti che 
spesso sentite distanti, un interesse per le sfide più 
importanti del vostro futuro (ecologia, uso della 
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tecnologia, inclusione e integrazione) e infine una spinta 
ideale, una ricerca di senso che vi rende, per citare il titolo 
di uno dei vostri racconti, il “fuoco ardente” che anima la 
nostra società. Tutto questo si accompagna a una scrittura 
mai banale, che la editor di Gemma Edizioni, dr.ssa 
Marianna Parlapiano, ha perfezionato e limato senza farle 
perdere la freschezza e il tratto naif che rendono scorrevole 
e godibile la lettura. 

Concludiamo questo lavoro con la soddisfazione che 
deriva da un’attività impegnativa e stimolante e con la 
consapevolezza di portare con noi nuove e importanti 
acquisizioni: da parte vostra la conoscenza della realtà del 
mondo del lavoro, con le sue scadenze, gli ostacoli e gli 
imprevisti che richiedono di far ricorso a risorse e capacità 
che forse non si credeva di possedere, da parte mia il 
tesoro inestimabile di aver lavorato al vostro fianco nel 
perseguimento di questo obiettivo.  

Agli adulti che si accingono a leggere i racconti di Selfie 
di Noi va il mio invito a cogliere i segnali che gli 
adolescenti ci lanciano, mentre assicuro i giovani lettori, a 
cui prevalentemente la raccolta è indirizzata, che 
troveranno in ogni racconto qualcosa di sé e si sentiranno 
parte del nostro “selfie”. 

 
La tutor del progetto 

Prof.ssa Camilla De Ruggieri 
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L'UOMO 
 
 
 

L'uomo 
fango di Dio 
un errore divino. 
 
L'uomo 
macchina perfetta 
amatore assassino. 
 
L'uomo 
che non teme nulla 
ma teme sé stesso 
e tutto annulla. 
 
Creatura di Dio 
masochista  
nato per la conquista 
 
in questo mondo 
preso di svista. 
 

Fabio Armando Palomino Aguirre 
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FANTASIA 
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ALICE E NICOLAS 
 

 

ALICE 
Mi sveglio bruscamente: sempre lo stesso incubo. 

L’immagine di mio padre in quel dannato letto di 
ospedale. La sua espressione rassicurante e allo stesso 
tempo rassegnata, riesce ancora a trasmettermi sicurezza. 
Corro ad abbracciarlo ma, come sempre, tutto il resto 
svanisce e rimango io, sola, in una stanza buia. Qualcosa, 
però, mi riporta alla realtà: «One love, one blood, one life, 
you gotta do what you should one life with each other...», 
riconosco la nostra canzone preferita. Era One degli U2: 
papà la canticchiava sempre per svegliarmi il giorno del 
mio compleanno. Corro in cucina: sento il profumo del 
pan di Spagna sfornato ieri sera, ma l’odore è rimasto 
nell’aria. Ho il cuore in gola, guardo mamma ballare a 
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ritmo di musica mentre aggiunge le ultime decorazioni 
alla mia torta di compleanno. La stringo forte a me e sento 
quel calore materno e quel profumo che danno senso alle 
mie giornate. Vorrei rimanere tra le sue braccia per 
sempre, rannicchiata con lei tra le coperte per godermi 
questo giorno speciale, vorrei soltanto fuggire da questa 
gabbia che mi opprime, ma… Basta fantasticare, è ora di 
andare a scuola.  

Salgo timidamente sull’autobus e, come ogni mattina, 
mi preparo ai soliti commenti, battute e sghignazzi e, 
cercando di ignorare tutto ciò, raggiungo il mio posto di 
fianco al finestrino. Mi attende un’altra noiosa giornata a 
scuola. L’unica cosa che mi tira su il morale è 
l’appuntamento settimanale con il mio programma 
televisivo preferito; infatti, prima della fine delle lezioni, 
chiamo mamma da una cabina telefonica e le chiedo di 
preparare la televisione per l’ultima puntata della prima 
stagione di Friends. Esco da scuola e intravedo il nostro 
vicino: finalmente posso tornare a casa in macchina. 
Rientro in casa e vedo il solito biglietto di mamma per 
avvisarmi che è al lavoro. Preparo i pop-corn pronta per la 
mia distrazione preferita. Questa giornata sembrava 
perfetta, ma all’improvviso la televisione inizia a produrre 
dei rumori insoliti; sullo schermo scompaiono le immagini 
che vengono sostituite da strisce orizzontali colorate. Mi 
avvicino innervosita e cerco di sistemare l’apparecchio, ma 
tutto intorno a me inizia a tremare: un terremoto? 
Sembrerebbe di sì, ma a un tratto ogni cosa si ferma. Mi 


