
22 Martedì 20 Dicembre 2022 Gazzetta del Sud

Il Tecnologico... è futuro
Aeronautico e robotica sono tra i fiori all’occhiello dell’Istituto

Iis “R i g h i”,
volare in alto
per costruire
vita e futuro
La dirigente Musarella: le competenze tecniche
favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro

Anche il vessillo della Reggina nell’escursione sull’Et n a Hanno partecipato oltre duecento alunni

Una mostra utile per conoscere gli eventi sismici
l Noi studenti della classe III A ci
siamo recati alla mostra allestita
nella tensostruttura della
Protezione Civile sul lungomare di
Reggio. Un viaggio utile per
conoscere gli eventi sismici e tutti i
sistemi di sicurezza che propone
l'esposizione. Al nostro arrivo
siamo stati subito accolti dai
dipendenti, membri del Corpo
della ProCiv, che ci hanno
illustrato l'evoluzione del
sismografo (strumento che
permette di misurare l'intensità
delle onde sismiche). Hanno poi
proseguito con la presentazione e
la ncessaria spiegazione degli
eventi sismici più importanti
accaduti in Italia come il terremoto
calabro-siculo del 1908
considerato uno dei più catastrofici
del XX secolo. Successivamente, ci
hanno presentato i più innovativi
sistemi antisismici, tra cui gli
isolatori sismici, che vengono

applicati alle fondamenta della
struttura. Quest'ultimi sono
sistemi che, come dice il nome
stesso, isolano alla base la struttura
per evitare la trasmissione
dell'azione sismica, rispondendo
passivamente al terremoto.

l Questa giornata ci ha permesso
di capire molte cose utili, come
l'importanza della formazione dei

Daniela Gangemi

“V
olare in alto per costruire la vita”.
È questo lo slogan che caratteriz-
za l’Istituto d'Istruzione Supe-
riore “Auguro Righi”, in cui il ter-

mine volare richiama uno degli indirizzi
più esclusivi ed innovativi: l’aeronaut ico.
«Un indirizzo - spiega la dirigente scola-
stica, avv. Daniela Maria Musarella - intro-
dotto in risposta alle numerose richieste
formative relative al settore del trasporto
aereo e delle infrastrutture provenienti
dal contesto territoriale. Un indirizzo
concreto, capace di conferire a studentes-
se e studenti competenze significative
non solo nel settore aeronautico ma an-
che della robotica - attraverso apposito
curriculo - che rappresenta un ulteriore
fiore all’occhiello dell’Istituto. Studentes-
se e studenti - prosegue la preside - sono
veri protagonisti e sono proprio loro a co-
struire robot mentre sono tra i banchi di
scuola grazie ai loro docenti che li entusia-
smano giorno dopo giorno con metodo-
logie innovative e al passo con i tempi».

Questo modo nuovo ed originale di
fare scuola affianca alla didattica tradi-
zionale la metodologia del “learning by
doing” ossia apprendere dal fare teoriz-
zata dal filosofo e pedagogista John De-
wey .

«Ciò contribuisce a fare acquisire agli
alunni - continua ancora la dirigente
Musarella - competenze specifiche at-
traverso l'insegnamento della Stem,
acronimo inglese che indica le discipli-
ne scienza, tecnologia ingegneria e ma-
tematica. Proprio gli ambienti Stem si
vogliono incrementare al fine di imple-
mentare il pensiero computazionale at-
traverso le esperienze di robotica e co-
ding applicate ai droni, videomaking e

molto altro utilizzando arduino e la
stampa 3d. Attraverso queste esperien-
ze - afferma ancora dirigente - gli allievi
potranno approfondire le conoscenze e
le competenze riguardanti l'intelligen-
za artificiale da veri e propri protagoni-
sti poiché sono loro stessi a progettare e
a realizzare prodotti».

A parte gli aspetti legati alla robotica,
tra le finalità prioritarie dell'indirizzo
aeronautico vi è quella di promuovere
iniziative per lo sviluppo della forma-
zione professionale e le attività atte ad
elevare il livello di occupazione favo-
rendo l’acquisizione da parte dei ragaz-
zi di quelle competenze tecniche e alta-
mente specialistiche richieste dal mon-
do del lavoro e delle professioni. «Al ter-
mine del percorso quinquennale - con-
tinua Musarella - il diplomato nell'indi-
rizzo, sarà in grado di identificare e de-
scrivere le tipologie e le funzioni dei vari
mezzi e sistemi di trasporto; controllare
e gestire il funzionamento dei diversi
componenti del mezzo aereo; interagi-

re con i sistemi di assistenza e monito-
raggio del traffico aereo; gestire in modo
appropriato gli spazi a bordo e organiz-
zare i servizi di carico e scarico e di siste-
mazione di passeggeri e merci nonchè
operare nel rispetto delle normative
sulla sicurezza nel trasporto aereo. Inol-
tre, un altro elemento importante di
questo indirizzo è il riconoscimento del
nostro Istituto quale centro per il conse-
guimento della licenza di operatore Fis
ai sensi del regolamento Enac (l’Ente
nazionale per l'aviazione civile). Una li-
cenza importante che autorizza chi la
consegue ad erogare il Flight informa-
tion service all'interno degli spazi aerei
di classe “G” quali aeroporti minori
presso cui è fornito il servizio volo».

Proprio in relazione a tale contesto è
stata attivata da alcuni anni, la curvatu-
ra di controllore del traffico aereo al fine
di preparare in modo approfondito gli
studenti nell’affrontare gli esami per il
conseguimento della licenza Fiso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cittadini sulle condotte da adottare
in caso di terremoto, in modo da
evitare i gravi danni accaduti nel
p a ss at o.

Federica Aloi, Domenico Arfuso,
Sebastiano Andrea Cartisano,

Demetrio Fedele, Antonella Liconti,
Rocco Fortunato Serra

Classe III A Cat

Lo studente Saverio racconta tutti i passaggi programmati

Ecco come ho costruito un robot

H
o costruito un robot che ho vo-
luto chiamare SN1, proprio con
le iniziali del mio nome e cogno-
me! Per prima cosa, come indi-

cato dal professore Stefano Vazzana,
docente di elettronica, ho program-
mato la scheda arduino affinché il
braccio del robot potesse fare i movi-
menti da me stabiliti. È un linguaggio
di programmazione che permette
l'induzione di impulsi ai motori per-
ché facciano una determinata cosa.
Con la stampante 3d ho realizzato un
nastro a rullo finalizzato al trasporto
della merce nel punto di scarico. Il
braccio arduino e il nastro trasporta-
tore programmati, rappresentano
l’essenza della mia macchina che de-
ve prendere delle merci pesanti da un
posto e caricarli sul nastro che li tra-
sporterà sul punto di scarico.

Nella macchina sono presenti set-

te motori elettrici operativi e ognu-
no di essi esegue un determinato
movimento al fine di svolgere il lavo-
ro assegnato. Ovviamente, ho allog-
giato e cablato tutte le componenti
elettroniche all’interno di una base
realizzata per l'occasione. Per far
funzionare il motore del nastro ho
impiegato un relè perché all'interno
del mio impianto sono presenti due
tensioni differenti che servono a far

funzionare tutto l'impianto. Ma
l’opera non è finita perché al motore
ho dovuto attivare dei riduttori di gi-
ri elettronici e meccanici, da me pro-
gettati, tenendo conto di numerose
va r i a b i l i .

Questo progetto riassume più di-
scipline, più esperienze e più compe-
tenze. Si può definire un progetto
elettromeccanico nell’impiego logi-
stico. Adesso che tutto è pronto, ecco
l'azionamento. Schiaccio il pulsante
ed il braccio si muove verso la merce
e, come programmato, compie una
rotazione di 180 gradi. La merce in-
tanto è sospesa nell’aria, l'emozione
sale, mentre la pinza che arriva al na-
stro trasportatore si apre lasciando
la merce al punto dovuto. Parte così il
nastro e dopo pochi secondi eccola
giungere alla meta finale.

L’esperienza come ha detto il prof.
Vazzana è pienamente riuscita ed il
modello ha superato tutte le prove.

Saverio Nocera
Classe IV E

Trasporti e Logistica

L’avv. Daniela Maria Musarella Dirigente scolastica del “Righi”
La mostra allestita nella tensostruttura della Protezione Civile

Il braccio arduino e il nastro
trasportatore rappresentano
l’essenza della macchina

Saverio Nocera Ha chiamato il robot SN1
come le iniziali del suo nome e cognome

Riconoscerlo e valutarlo per evitare che si ripeta

Errore umano in volo, le soluzioni

I
n volo si potrebbe anche sbaglia-
re! Dunque per ovviare a questo
problema è necessario cercare
s o l uz i o n i .
È questo il tema trattato nel corso

delle attività di Pcto all’Istituto “Au -
gusto Righi”. Nell'indirizzo Tra-
sporti e Logistica Aeronautico, è sta-
to organizzato un incontro che ha
riguardato l'attività pratica di stu-
dio e conoscenza delle caratteristi-
che e dei limiti dell'essere umano
che sono fattori essenziali e impre-
scindibili nel mondo aeronautico.
In tutto ciò vanno sistematicamen-
te affrontate delle problematiche
correnti che, gestite correttamente,
spesso con un lavoro di gruppo o an-
cor meglio se in team, consentono
di raggiungere il target prefissato.

Per ottenere il risultato in sicu-
rezza, è bene partire dall'assunto

che l'essere umano, in quanto tale, è
soggetto a commettere errori e, per-
tanto, tutte le operazioni finalizzate
all'attività di volo devono essere co-
dificate e gestite con criterio. Pos
(Procedure operative standard), si-

stemi di sicurezza, check list da se-
guire, addestramento degli equi-
paggi, moduli per il controllo della
qualità nella manutenzione sono
tutti sistemi che si frappongono fra
l’uomo e l’incidente che si potrebbe
verificare in seguito a un errore: per-
tanto viene studiato il fattore uma-
no e tutto quello che può avere at-
tinenza e che può rappresentare
una risorsa se valutato e riconosciu-
to come punto di partenza per supe-
rare l’errore e soprattutto evitare
che si ripeta. In campo aeronautico
è il sistema d'istruzione più impor-
tante che si conosca.

La correzione dell'errore porta al
miglioramento continuo dell'esse-
re umano in qualsiasi campo. L'ar-
gomento è interessante per i ragazzi
che andranno a svolgere la profes-
sione in questo campo, e ha reso l’at-
tività piacevole e parecchio moti-
va n t e .

Francesco Corigliano
commissario pilota

V Reparto Volo Polizia di Stato

Organizzato un incontro
su l l’attività che i ragazzi
i n t ra p re n d e ra n n o

Francesco Corigliano Il commissario
pilota ha tenuto una seguita lezione
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Il Tecnologico... è futuro
Un indirizzo moderno e affascinante, ricco di opportunità, che consente di sviluppare la formazione professionale

Biotecnologie, il sapere a 360 gradi
Dallo studio dell’apparato cardiocircolatorio con l’osservazione di un cuore di suino,
al riconoscimento dei grassi, sino all’escursione sull’Etna per una lezione sui vulcani

Gli esperimenti in laboratorio e la lezione all’aperto sui vulcani In alto a destra: gli studenti Fabiana Basile, Giovanni Chinnì, Maria Teresa Barreca e Giulia LabateUn ambiente
p ro p o si t ivo
e innovativo

l Terzo appuntamento con
l’iniziativa “Il Tecnologico... è
futuro”, che sta vedendo
protagonista l’Istituto “Righi” in
collaborazione con il nostro
giornale. Un progetto che
valorizza una realtà organizzata,
all’avanguardia e in continua
crescita. Una scuola che in città
e provincia è diventata un punto
di riferimento didattico e
formativo, con fondamentali
opportunità occupazionali – in
diversi settori – per i giovani che
la scelgono. Storie, racconti,
esperienze, emozioni: sotto la
dinamica spinta della dirigente
Daniela Musarella e dei
professori, il Tecnico
Tecnologico “Righi” esalta
così il talento degli studenti
in un ambiente sempre
propositivo e innovativo.

A
l termine dello studio dell'appa-
rato cardiocircolatorio, la
prof.ssa Claudia Ranieri, docen-
te di anatomia, fisiologia, pato-

logia ed igiene ha proposto ai discen-
ti della IV B di andare in laboratorio e,
insieme al prof. tecnico-pratico Fran-
cesco Villari, ha organizzato un’espe-
rienza unica ed entusiasmante attra-
verso l'osservazione di un cuore vero
di suino per sperimentare quanto
studiato in teoria. Tutti in camice per
iniziare l'esperimento. Dopo avere
osservato forma, e dimensioni, su-
perficie esterna e colore, tenendolo
per i grossi vasi inizia il momento
tanto atteso: poterlo toccare! una
sensazione indescrivibile ed unica
che non capita tutti i giorni.

Eccoci pronti, carichi di emozio-
ne a tenere il bisturi tra le mani. Tutti
fermi ad ascoltare le indicazioni dei
professori per poi, assistere al taglio
intrapreso dagli stessi. Noi studenti
abbiamo aiutato ad espletare le di-
verse fasi sezionando i tessuti strato
per strato. E poi, eccoci dentro ciò
che sempre resta nascosto: l'interno
del cuore. Quattro cavità: atri e ven-
tricoli ed in primo piano le corde
tendinee che servono per aprire e
chiudere le “porte” tra la parte supe-
riore e inferiore. Abbiamo seguito il
percorso del sangue dall'atrio-ven-
tricolo destro a quello sinistro, com-
prendendo così in modo chiaro ogni
passaggio studiato sui libri. Tricuspi-
de, bicuspide, valvole, atri e ventri-
coli, corde tendinee, aorta, vene, ar-
terie non sono più solo cose da im-
maginare, ma strutture ben precise
ormai scolpite nella nostra mente.

Esperienza straordinaria di cui
siamo grati alla professoressa Ranie-
ri e al professore Villari per la passio-
ne che hanno messo nel preparare
ogni cosa. Osservandolo dal vivo ci
siamo, così, resi conto che si appren-
de meglio!

Fabiana Basile
Giovanni Chinnì

Classe IV B
Biotecnologie Sanitarie

S
ono buoni ma fanno male? Alcu-
ni no! Anzi sono indispensabili
per il nostro corpo e costituisco-
no il nostro organismo se consi-

deriamo che ogni singola membrana
della cellula contiene grassi. Cellule
dei tessuti e cellule nervose si abbrac-
ciano al grasso, anzi lo amano proprio

e non possono farne a meno poiché
senza di essi avrebbero grossi proble-
mi ad essere efficienti. Si registrereb-
bero danni ed anche di un certo livel-
lo. Io ed i miei compagni del corso di
Biotecnologie Sanitarie abbiamo un
buon rapporto con i lipidi considera-
to che, attraverso i nostri professori, li
studiamo nel dettaglio. Eccoci dun-
que nel laboratorio e davanti agli
strumenti che ci permettono di stu-
diarli. Camice, guanti e tanta buona
volontà sono gli elementi giusti per
iniziare i nostri esperimenti. Proprio
così ci prepariamo al mondo universi-
tario e del lavoro: studiando e metten-
do in pratica ciò che propongono i li-
bri nei laboratori di chimica con i no-
stri professori Alessandro Vinci, Gian-
ni Festa e con il tecnico di laboratorio
Fortunato Morello. Proprio in labora-
torio abbiamo una missione: ricono-
scere i grassi partendo dal sapone. Do-
po il trattamento per ridurlo in picco-
lissime dimensioni, abbiamo aggiun-
to acqua distillata. Il tutto viene riscal-
dato in modo tale da solubilizzare le

molecole di sapone il più possibile.
All’inizio si forma tanta schiuma

dovuta alla formazione delle micel-
le. È il momento di aggiungere acido
citrico acido citrico che, attraverso
una reazione di esterificazione in-
versa, abbassa il pH della soluzione e
favorisce la decomposizione e for-
mazione degli acidi grassi. Arriva il
momento più importante e atteso
dell'esperimento: la filtrazione del
precipitato dalla soluzione che ci
permette di osservare il risultato, os-
sia la formazione di tante piccole
palline di acidi grassi, importanti
molecole ottenute anche attraverso
il processo biochimico della lipoge-
nesi. Ed ecco che il nostro professore
Vinci, docente in chimica organica e
biochimica, si congratula con noi
per l'ottimo risultato: «È bello veder-
vi lavorare, ma è ancora più bello os-
servare i vostri risultati. Bravi!».

Maria Teresa Barreca
Giulia Labate

Classe V B
Biotecnologie Sanitarie

U
na escursione didattica al fine
di partecipare ad una lezione al-
l'aperto sui vulcani. Un evento
straordinario che ha visto i no-

stri docenti impegnati, ciascuno se-
condo le proprie competenze. Noi
studenti eravamo oltre 200! A con-
durci in questa avventura sono stati
la professoressa di italiano Teresa Pa-
lumbo e il professore di scienze Vin-
cenzo Malacrinò. Da un lato la mito-
logia e dall'altro la scienza. Uno scon-
tro tra Titani direbbe qualcuno, ma
nessuno ne è uscito vincitore.

Tra le interessanti parole del
professore e quelle affascinanti del-
la professoressa abbiamo riscon-
trato delle verità assolute. I miti e le
leggende che l'uomo ha creato non
sono poi così lontane dalle verità
scientifiche, una in particolare:
l'uomo sente la necessità di cercare
spiegazioni e se non le trova le im-
magina per dare un senso alla vita.
Il misterioso mondo della natura e
dei suoi effetti nella vita degli esseri
viventi continua a essere un campo

da esplorare e noi studenti, che ab-
biamo voglia di conoscenza, abbia-
mo la grande fortuna di avere do-
centi che fanno del loro lavoro una
missione.

Non ci sono luoghi precisi dove
i contenuti possano essere tra-
smessi: infatti se è un pullman o
u n’aula che importanza ha? E così
dopo il tratto di strada, eccoci da-
vanti alla grande montagna del-
l'Etna. Uno scenario meraviglioso
e proprio dentro un cratere faccia-
mo la lezione di vulcanologia. Lì,
sul posto, in quella grande aula al-
l'aperto il cui tetto era rappresen-
tato dal cielo, tutto è apparso sem-
plice e poco complicato. Secondo
una leggenda, Re Artù stava lì, in
fondo al vulcano, per proteggere
Catania e impedire eruzioni, men-
tre secondo la scienza sappiamo
bene che tutto dipende dalle atti-
vità vulnerabili ed imprevedibili
dell’interno della terra.

Gli studenti della Classe II B
Biotecnologie Sanitarie

Il varo della rotatoria della strada che collega Gallico a Gambarie: giornata altamente formativa per gli alunni del geometra

Che esperienza assistere al montaggio dell’ultimo concio!
A

bbiamo vissuto un’esperienza
per noi motivante e altamente
formativa perché ci siamo re-
cati, accompagnati dai nostri

docenti Balzetti, Ferro, Sergi, Rus-
so, Polimeni e Raffa, nella località
Mulini di Calanna per assistere al
varo della rotatoria della strada
che collega Gallico a Gambarie. Ar-
rivati in cantiere abbiamo avuto il
piacere d’incontrare il direttore dei
lavori, ing. Bruno Polifroni, già co-
nosciuto lo scorso anno, che ci ha
illustrato tutti i progressi che han-
no interessato il cantiere. Una delle
parti che ci ha colpito maggior-
mente è stata quella di assistere al
montaggio dell’ultimo concio in
acciaio Corten, a completamento
della rotatoria di Mulini di Calan-
na, il punto d’inizio della strada a
scorrimento veloce, la cosiddetta
“G a g a”.

Successivamente, è stato molto
interessante dirigerci negli uffici
amministrativi del cantiere, dove

alcuni tecnici, tra cui il responsabi-
le della sicurezza l’architetto Santo
Fedele, assieme all’ing. Polifroni, ci
hanno illustrato il progetto inizia-
le, indicandoci le fasi che sono state
già completate e quelle che invece
sono in fase di esecuzione, renden-
doci partecipi di un mondo lavora-
tivo nel quale un giorno speriamo
di poterci interfacciare.

Dopo questo momento di ana-
lisi del progetto, la nostra visita si è
concentrata nel percorso che con-
duce al viadotto, con l’ing. Polifroni
che ha spiegato ulteriormente il
motivo di alcune scelte progettuali
come, ad esempio, la parte del ter-
reno progettato per indirizzare
l’andamento delle acque piovane e
della fiumara, facendo però atten-
zione a non sconvolgere troppo
quello che è il percorso naturale at-
traverso l’uso di gabbioni con rocce
del posto.

La tappa successiva che abbia-
mo fatto percorrendo la strada, ri-

guarda il punto in cui verrà costrui-
ta l’ultima rotatoria, necessaria per
collegare la zona di Podargoni e
Santo Stefano di Gambarie. Abbia-
mo potuto constatare che i lavori
già effettuati in quest’area riguar-
dano la creazione di micropali in
cemento armato necessari a sorreg-
gere un pilone, il quale sosterrà a
sua volta due tratti di strada, lunghi
rispettivamente 45 metri, ma che
poi ne formeranno una unica di 90
met ri.

Abbiamo potuto vivere que-
st’esperienza grazie all’attività di
alternanza scuola-lavoro struttura-
ta dalla nostra scuola. Il cantiere
della “G a g a’’ rappresenta un’opera
molto importante per l’utilità che
avrà sul territorio, ma per noi futuri
geometri è un progetto da cui ap-
prendere, sia dal punto di vista di-
dattico che formativo.

Alessia Latella
Giuseppe Barreca

Classe IV B Cat
La Gallico-Gambarie Gli interventi a completamento della rotatoria di Mulini di Calanna, punto d’inizio
della strada a scorrimento veloce. A destra gli alunni autori dell’articolo Giuseppe Barreca e Alessia Latella


