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Liceo Classico Paritario

anno scolastico 2017/18
al Liceo Classico Paritario
“P.Mignosi” è iniziato sotto il
segno dell’Alternanza Scuola Lavoro.
La scuola ha infatti ideato un progetto, in convenzione con l’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Veneto”
– Plesso San Giusto, basato sulla catalogazione archivistica e museale, intitolato “Constituta-Costituenda: un
percorso esperienziale per far rivivere
il passato”. L’edificio scolastico sopra
citato contiene un archivio importantissimo, che si è rivelato una “miniera”
d’informazioni e che stava andando

la famiglia con le caratteristiche di un college

U

contenta che sia inserito in un ambiente in cui non dovrà mai condividere
l’entrata, l’uscita e la ricreazione con
poliziotti in borghese e unità cinofile,
preposte a scovare quantitativi di droga e controllare lo spaccio».
Così, invece, Enza Mastrosimone, madre di Sarah Messina del III anno: «La
scelta di questa scuola è stata principalmente di mia figlia Sarah, noi abbiamo
accettato volentieri perché subito, sin
dalla prima visita, abbiamo percepito un clima molto familiare. Siamo
contenti perché questo liceo forma i
ragazzi non solo da un punto di vista
didattico, ma anche da un punto di

vista umano, perché li educa ad essere
impegnati anche nel sociale».
Salvatore e Rita Macaluso sono invece
i genitori di tre alunni del Mignosi. Nel
corso degli anni, dopo aver “provato” la
scuola col primogenito Giorgio, hanno
deciso di far seguire la stessa strada
anche agli altri due figli. I primi due si
sono già diplomati con voti brillanti, il
terzo sta frequentando il quarto anno,
ma si è già distinto per le sue capacità
e il suo impegno non comuni vincendo i Giochi
Olimpici Nisseni nel 2017.
Così, i coniugi Macaluso,
commentano la loro scel-

L’importanza
dello studio delle
Letterature Classiche
P
er parlare dell’importanza
dello studio del Latino e del
Greco vorrei citare quanto
scrive Maurizio Bettini nella quarta
di copertina del suo libro “A che servono i Greci e i Romani?” (Einaudi
Editore- To, 2017): «Sempre più
spesso a chi si occupa di discipline
umanistiche - e soprattutto classiche - viene chiesto: “A che cosa serve?”. Dietro questa domanda agisce
una rete di metafore economiche
usate per rappresentare la sfera del-

la cultura (“giacimenti culturali”,
“offerta formativa”, “spendibilità dei
saperi”, “crediti”, “debiti”, e così via).
A fronte di tanta pervasività di immagini tratte dal mercato, però, sta
il fatto che la storia testimonia una
visione ben diversa della creazione
intellettuale. La civiltà è prima di
tutto una questione di pazienza: e
anche la nostra si è sviluppata proprio in relazione al fatto che alla
creazione culturale non si è chiesto
immediatamente “a che cosa servis-

se”. In particolare, è proprio lo studio dei Greci e dei Romani a meritare questa pazienza: soprattutto in
Italia, un Paese la cui enciclopedia
culturale è stata profondamente segnata dall’ininterrotta conoscenza
dei classici. Se si vuole mantenere
viva questa presenza, però, è indispensabile un vero e proprio cambiamento di paradigma nell’insegnamento delle materie classiche
nelle nostre scuole». I nuovi strumenti informatici ormai a disposi-

39

Alternanza Scuola-Lavoro:
la porta per il futuro
L’

Pietro Mignosi

na dimensione familiare, un
contesto dove i ragazzi non
sono solo dei numeri ma
persone da formare, una realtà che testimonia e diffonde quei valori che la
nostra società sta perdendo, ma di cui
le nuove generazioni hanno invece fortemente bisogno: tutto questo è il Liceo
Classico Paritario “Pietro Mignosi”. In
realtà, è molto di più e per presentare
un contesto così particolare e unico
abbiamo chiesto ad alcuni genitori di
alunni che frequentano l’istituto di dire
perché hanno iscritto i loro figli al Liceo Mignosi e di illustrare quali sono,
secondo loro, i punti di forza della
scuola.
Elena Fiandaca, madre di Gualtiero
Guarino che frequenta il primo anno,
parla così della sua scelta per il figlio:
«Sconoscevo l’esistenza di quest’istituto, ma un bel giorno mio figlio mi
comunicò che, avendo partecipato ad
una competizione tra scuole ed avendo
raggiunto il miglior risultato, avremmo
dovuto essere presenti alla sua premiazione presso questo famoso Liceo
Mignosi. Ebbene, ringrazio Dio per
essermi trovata lì quel pomeriggio: istituto pulitissimo, confortevole, piccolo
e nello stesso tempo immenso; ordine
ma anche senso di appartenenza, di
indipendenza e al contempo mai di dispersione; insegnanti con gli occhi vivi,
felici, pregni di entusiasmo, gratificati,
giovani ma con una padronanza di sé
e della propria preparazione da sembrare veterani. Poi ho dato velocemente uno sguardo al sito che con grande
sorpresa presenta tutti i curricula vitae
di tutti gli insegnanti. Unico denominatore comune: massimi voti, master e
stage. Sono certa che le predisposizioni
di mio figlio saranno considerate come
un grande tesoro da tirare fuori. Ultima cosa, non meno importante, sono
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ta: «Gimnasio, Sophia, Labor limae,
lemmi mutuati dal mondo greco-latino le cui iniziali coincidono con Giorgio, Samuele, Lorenzo i nostri figli che
hanno scelto il Liceo Classico “Pietro
Mignosi” come palestra di vita ed esercizio delle competenze, acquisizione di
un bagaglio socio-culturale quale bussola per non disperdersi nelle futilità
del mondo, limatura del sé al servizio
delle relazioni interpersonali. Credere
nel progetto “Mignosi” assistendo allo
sviluppo

zione
di tutti gli studenti possono diventare un mezzo accattivante per stimolare allo studio del
latino o del greco. Presso il Liceo
Classico Paritario “Mignosi” di
Caltanissetta abbiamo sperimentato l’uso di alcuni software come il
Kahoot che utilizzando la naturale
propensione degli alunni alla sana
competizione funge da stimolo per
verificare e migliorare la conoscenza della lingua latina e/o greca. Op-

armonico della personalità di ciascuno
dei tre è stato il miglior investimento
che avessimo potuto fare come genitori».
Un investimento che molti, su supposizione o per sentito dire, credono esoso.
Basta invece mettersi in contatto con
la segreteria per scoprire che la retta
da pagare annualmente corrisponde a
poco più di un abbonamento dal parrucchiere o di un aperitivo al giorno, in
considerazione anche del fatto che per
i nuovi iscritti i libri sono in comodato d’uso, con un bel risparmio iniziale
che evita alla famiglia ulteriori sacrifici
economici. In ogni caso, ci piace sempre ricordare ai confusi genitori che si
aggirano fra siti, open day e manifestazioni di ogni genere atte a pubblicizzare gli istituti come se fossero prodotti
da vendere, che la cultura non impoverisce mai, anzi arricchisce, e una buona formazione della persona e non
solo dell’alunno, quando sia completa
e guidata da personale competente, è
un investimento per la vita che ritornerà indietro in termini di successo
lavorativo. «Se pensate che l’istruzione
sia costosa, provate con l’ignoranza»
(Derek Bok, rettore dell’università di
Harvard).
Debora Di Pietra

pure tecniche come la
flipped classroom o l’utilizzo dei
learning object riescono ad avvicinare gli studenti al mondo e alla
cultura classica, anche facendo recitare loro, con grande passione,
interesse e divertimento, come abbiamo sperimentato, la Favola di
Cappuccetto Rosso in lingua latina.
Salvatore Vizzini

venivano educati ai principi di eugenetica ariana e al pericolo della promiscuità razziale. In ultima analisi,
si potrebbe affermare che la linea di
confine tra istruzione pedagogica e
propaganda fosse veramente molto
sottile.
L’elemento che risalta maggiormente
è la considerazione che, nel secolo da
noi analizzato, la scuola abbia mutato profondamente le sue sembianze,

in rovina, se non fosse stato per l’intervento tempestivo del dirigente
scolastico Mario Cassetti, il quale, nel
maggio del 2017, ha avviato i lavori di
ristrutturazione del suddetto archivio, che è tornato ad essere agibile. Il
fine ultimo del nostro progetto è stato la creazione di un museo storicoarchivistico-pedagogico, per cui gran
parte del nostro iter lavorativo si è
basato sullo studio delle fonti, soprattutto quelle scritte, anche se non sono
mancati manufatti considerevoli o, tra
lo stupore di tutti, marchingegni di
dubbia datazione ancora funzionanti,
come nello straordinario caso di una
simulazione meccanica del movimento di rivoluzione del pianeta Terra attorno al Sole.
La nostra ricerca ha interessato documenti e strumenti didattici appartenenti al periodo che va dal 1867, dunque agli albori dell’Unità d’Italia, alla
fine degli anni Sessanta. Il tutto è stato
reso possibile grazie alla professionalità, alla preparazione e all’impegno
più che lodevole della tutor esterna
Agnese Tomasella, dott.ssa in Scienze
Museali, coadiuvata dal tutor interno
prof. Armando Miraglia.
Oggetti del nostro studio sono stati
soprattutto registri scolastici e titolari, ossia raccolte di varie cartelle, tutte
inerenti l’ambiente scolastico. Da tali
fonti sono “sfociate” numerose curiosità e vari aneddoti; ad esempio, è
significativo il fatto che nel quinquennio 1915-20 nelle scuole insegnassero
in stragrande maggioranza donne,
dato che gli uomini erano impegnati
ad imbracciare le armi per difendere il Paese. Questa condizione, unita
all’ingente tasso di analfabetismo che
vessava l’Italia, rendeva il mestiere
dell’insegnante esclusivo, quasi raro.
Ciò comportava cospicue retribuzioni
ai docenti, come abbiamo potuto scoprire esaminando una “busta-paga”
appartenente alla maestra Salvatrice
Daidone, la quale vedeva entrare nelle

sue tasche annualmente un quantitativo di denaro pari a 2.369.260
di lire.
Il mondo scolastico era totalmente differente da quello
attuale; molti mettono in evidenza solamente il carattere
di rigidità tipico dei maestri
e professori “all’antica”, ma
questa eccezionale esperienza, che entrambi gli istituti
ci hanno permesso di compiere, ha reso noi alunni
coscienti dei singolari retroscena che gravitavano
attorno a questo microcosmo, fornendoci una visione d’insieme completa
dell’apparato scolastico.
Anzitutto, il Comune si
faceva carico delle spese
sostenute dalle scuole statali, dal servizio di refezione all’organizzazione
di colonie estive, passando per costi di manutenzione, igiene e sanità. La scuola, inoltre,
si impegnava a fornire al
Comune le cosiddette “dichiarazioni aggiornate delle famiglie”, vale a
dire liste dei nuclei familiari il cui
reddito era troppo basso per pagare
le tasse scolastiche.
Durante il ventennio fascista, gli istituti cambiarono registro: gli studenti

I laboratori
che preparano...
Alla vita
«C
iò che rende ordinata
e perfetta una città» –
scriveva Gorgia – «è
l’abbondanza di uomini valorosi, per
un corpo è la bellezza, per un’anima
la sapienza, per un’azione la virtù,
per un discorso la verità». Allo stesso modo ciò che rende perfetta un’istituzione scolastica è la qualità, la
ricchezza e l’efficacia della sua offerta formativa e delle concrete azioni
educative e didattiche. Se poi consideriamo la mission della scuola la
formazione integrale della Persona,
l’attenzione costante e attenta ai suoi
bisogni individuali, sociali e comunitari, con lo scopo precipuo di far
emergere e sviluppare le potenzialità
di ciascun studente in un contesto
sereno e rassicurante ma ricco di
input formativi ed educativi, allora
le azioni saranno simbioticamente
conformate alle intenzioni.
Di questo modo di intendere la
scuola il Liceo Classico Paritario
“Pietro Mignosi” ne fa da sempre
il suo asso nella manica. In tal senso, ha arricchito l’offerta formativa
facendo leva su due parole chiave:
progetto e laboratorio. Il Mignosi
offre ai suoi studenti la possibilità di
potenziare il proprio sapere e arricchire il proprio curriculum
di studi con l’attivazione di nuovi contenuti
laboratoriali.
Cultura e pratica musicale è, ad esempio, un
progetto finalizzato alla
scoperta del patrimonio
musicale e alla crescita
della capacità di vivere
in gruppo attraverso la
partecipazione attiva all’esperienza del canto. I laboratori di Informatica e di
Lingua e cultura straniera
(Inglese e Cinese) sono indispensabili per preparare
gli studenti a percorrere le
strade del terzo millennio.
I Laboratori di Logica, Diritto e Cultura

generale, Scienze sono funzionali
all’acquisizione di capacità di ragionamento e di un abito mentale
flessibile, critico e creativo e sono
utili per la preparazione ai test di
accesso universitari. Il Laboratorio
di Italiano e di “Grammatica della
parola e delle immagini” è volto a
far acquisire strumenti di comprensione della realtà e di se stessi attraverso la costruzione condivisa di tali
strumenti. Nell’ambito delle Scienze
motorie e sportive il Progetto Tennis
è finalizzato all’acquisizione di best
practices e alla valorizzazione del
fair play. Nell’ambito dell’innovazione didattica il Liceo Mignosi ha
già sperimentato l’uso di tecnologie
informatiche che “vanno incontro”
al lessico giovanile ed ha indetto
un torneo di “Kahoot” che è giunto
alla seconda edizione. Per infondere nei ragazzi il piacere della lettura
e riscoprirne il valore, ogni mese la
scuola organizza un incontro di letture alternate a piacevoli momenti
musicali aperti al pubblico: si tratta
del cartellone “Cercatori di bellezza”
giunto alla quarta edizione. Le date
sono consultabili sul sito wwww.liceoclassicomignosi.com.
Un altro punto di forza dell’Istituto
è la valorizzazione delle eccellenze
che si concretizza nella partecipazione degli studenti a competizioni
studentesche a carattere locale, nazionale ed internazionale, ad esempio le Olimpiadi della Filosofia. Lo
stesso dicasi per il “Certamen nissenum”, competizione di Lingua e
cultura latina, istituita dal Mignosi,
che quest’anno giunge alla terza edizione. Il Progetto di Istituto “CiVitAS – Cittadini vitali attivi solidali”,
elaborato collegialmente in chiave
interdisciplinare, offre esperienze
formative e di crescita sempre nuovi, per sensibilizzare gli studenti su
tematiche umane e sociali e aiutarli
a diventare futuri cittadini responsabili e solidali.
Armando Miraglia

Visualizza con il QR code
la brochure informativa
evolvendosi costantemente. E noi, volgendo lo sguardo al
passato, abbiamo sbirciato il futuro,
attraverso la serratura dell’Alternanza
Scuola Lavoro.
Lorenzo Macaluso

