
Istruzione con Esami 

in Sede che rilascia-

no titolo equipollente 

a quello delle tradi-

zionali scuole statali, 

e quindi permettono 

di accedere a qual-

siasi facoltà universi-

taria, nonchè la par-

tecipazione di con-

corsi pubblici e pri-

vati. 

Il traguardo è 

dietro l’angolo. 

Si approssima 

giorno dopo 

giorno. Stiamo 

parlando dei 50 

anni dell’Istituto 

paritario Kenne-

dy. Una bussola 

nel panorama 

formativo saler-

nitano e campa-

no che ha nella 

professionalità e 

nella passione edu-

cativa e forma-

tiva i capisaldi 

essenziali. “E’ 

un  grande 

obiettivo per 

tutti noi e il co-

ronamento per 

il lavoro svolto 

al servizio delle 

tante genera-

zioni negli ultimi 

50 anni”, a dirlo il 

fondatore e diretto-

re Gennaro Grazia-

no, anima storica 

della scuola. Oggi 

l’Istituto di via Luigi 

Guercio è guidato 

dalla dirigente sco-

lastica Anna Maria 

Paolino: toccherà 

a lei accompagna-

re la comunità 

scolastica verso il 

traguardo dei pri-

mi 50 anni.  

Tutti gli indirizzi 

del Kennedy sono 

paritari, ricono-

sciuti dal Ministe-

ro della Pubblica 

I primi 50 anni si avvicinano 
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Il progetto giornalismo dell’Istituto Kennedy compie 

3 anni. Le attività rientrano 

nell’ambito dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’o-

rientamento” (ex Alternanza Scuo-

la-Lavoro). I metodi didattici appli-

cati sono stati finalizzati al trasfe-

rimento di conoscenze interdisci-

plinari. Gli studenti degli indirizzi 

Classico, Scientifico, Linguistico e 

I.T.E (sezioni A e B) sono stati 

coinvolti da attori nella produzio-

ne dell’informazione, attraverso la 

realizzazione di un giornale di 

istituto denominato “L’eco del 

Kennedy” e di un WEB TG. L’inte-

ro percorso, coordinato dal gior-

nalista e professore Sollazzo 

Gianluca, ha avuto come fine ulti-

mo quello di offrire gli strumenti 

per la lettura, la comprensione 

del giornale di carta stampata e 

la redazione di un articolo di gior-

nale o di un Tg scolastico. Que-

st’anno il percorso di giornalismo  

 

Il progetto di un Web Tg del Kennedy  

Studenti giornalisti  

per un giorno 

Telecamere accese al 

Kennedy  

Allievi nelle vesti di cronisti  

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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ha visto un nuovo arrivato, ovvero l’Eco del Kenne-

dy, il primo giornalino della scuola scritto dagli stu-

denti e confezionato proprio alla fine dell’anno sco-

lastico. Il primo numero dell’Eco del Kennedy è sta-

to pubblicato e firmato in data 15 maggio. Un per-

corso finalizzato allo sviluppo della competenze tra-

sversali che ha consentito agli studenti di sperimen-

tare nuovi linguaggi giornalistici sia nella carta 

stampata, sia nel mondo del web giornalismo.   

 

SERVIZIO REALIZZATO DAL LICEO CLASSICO  

 

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  

Nell’anno 

scolastico 2018-2019 

la nuova produzione 

dell’Eco del Kennedy  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  IN UN NOTO ALBERGO  

Tanta passione dietro la realiz-

zazione di un piatto speciale. 

Ma gli studenti dell’Indirizzo 

Alberghiero non si limitano 

soltanto a deliziare il palato. Il 

piatto deve essere servito con 

maestria e cura artistica. Ecco-

li alcuni degli insegnamenti ap-

plicati dagli studenti dell’Alber-

ghiero targato Kennedy. Al lo-

ro fianco giovani docenti. Nel 

corso dell’anno scolastico i 

percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamen-

to hanno visto gli studenti avvi-

cinarsi al mondo del lavoro 

presso l’Hotel Cristallo di Pae-

stum dove hanno potuto inter-

facciarsi con una dimensione 

professionale altamente forma-

tiva. Un anno anche di visite ad alber-

ghi di grande fama locale. L’ Istituto 

Professionale Alberghiero dura 5 an-

ni ed è suddiviso in due bienni e un 

quinto anno, al termine del quale gli 

studenti sostengono l’esame di Stato 

per il conseguimento del diploma di 

Istituto Professionale. Le attività dell’ 

Istituto sono prioritariamente indiriz-

zate a favorire il collegamento tra 

scuola e mondo produttivo e tutti gli 

studenti, nel loro percorso formativo, acquisiscono 

le competenze teorico-pratiche necessarie per poter-

si inserire agevolmente e in maniera qualificata nel-

le attività lavorative. 

Effetto 

Masterchef 

Il decollo in 

grande stile 

dell’Alberghiero 

targato Kennedy  

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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Ma che bontà! 

Ecco le delizie del Kenne-

dy. Dal cocktail fresco e 

sbarazzino, al panino con 

salsiccia. E non manca la 

bruschetta dal sapore 

speciale. C’è questo e al-

tro tra i piatti realizzati nel corso dell’ultimo anno 

scolastico dagli studenti dell’Indirizzo Alberghiero. 

E’ la creatività culinaria la chiave del successo.    

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  

La formazione 

passa per  

l’esperienza sul 

campo anche per 

gli studenti  

dell’Indirizzo  

Alberghiero  
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Il diploma di liceo Linguistico è 

molto ambito alla luce della svolta 

turistica locale. Per accedere al 

mondo del lavoro parlare una o 

più lingue straniere è da molto 

tempo ormai una delle competen-

ze fondamentali richieste dalle 

aziende. In ambito turistico lo è a 

maggior ragione, proprio perché 

in questo settore si ha a che fare 

con persone e culture diverse. E 

c’è una lingua, che è la più parla-

ta al mondo, senza la quale oggi è 

impossibile inserirsi in determina-

ti contesti lavorativi: l’inglese. Dal 

manager alla manovalanza, nel 

mondo del turismo la lingua ingle-

se è richiesta veramente a tutti: 

serve per conversare, per acco-

gliere i turisti, per scrivere lettere 

commerciali, per effettuare le pre-

notazioni, per chiedere informa-

zioni, per muoversi insomma in 

un contesto che non ha limiti di 

spazio culturale. (FOTO Internet) 

SERVIZIO REALIZZATO DAL LICEO LINGUISTICO 

Focus/1 

Sfida accoglienza 

Il Kennedy c’è  
Conoscere le lingue per aprirsi al mondo 

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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Navi e turismo  
Il turismo crocieristico sempre più in aumen-

to. L’economia locale sorride 

Saranno ben 69 le navi da cro-

ciera che nel 2019 ormeggeran-

no nel porto di Salerno. A parti-

re dall’11 aprile fino al 4 dicem-

bre prossimo, lo scalo salernita-

no sarà tappa di turisti prove-

niente da tutto il mondo. Numeri 

da capogiro che fanno ben spe-

rare l’economia locale. Una città 

come Salerno può avere solo ef-

fetti positivi dall’arrivo delle navi 

da crociera. L’arrivo dei turisti 

mette in moto il commercio ma 

anche il settore ricettivo. Nel 

2017 a Salerno erano stati mo-

vimentati 63.287 crocieristi in 

transito, per un totale di 52 sca-

li, mentre il 2018 si è concluso 

con un interessante aumento del 

traffico (+14,8%), toccando quo-

ta 72.601 passeggeri, per un to-

tale di 63 toccate nave. Ben 19 

diverse navi, di diverse compagnie, hanno permesso 

ai propri passeggeri di visitare Salerno e il suo ter-

ritorio. Le previsioni per il 2019 hanno come target 

il superamento dei 95.000 passeggeri (+30% rispet-

to al 2018). La stagione è iniziata l’11 aprile con 

Costa NeoRiviera, che ha sancito definitivamente il 

rientro delle navi di Costa Crociere a Salerno. La 

stagione si concluderà poi il 4 dicembre con Pacific 

Princess. (FOTO Internet) 

SERVIZIO REALIZZATO DALL’I.TE. 

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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Insegnante  

a distanza 

Ecco il kit per l’audio-guida 

Per una didattica efficace è necessario che la scuo-

la riveda strumenti, supporti e strate-

gie. Questo l’Istituto Kennedy lo sta 

già facendo. Una delle nuove apparec-

chiature messe a disposizione degli 

studenti è rappresentata dall’audio 

guida. Tutto il kit necessario per lezio-

ni guidate a distanza. Il Kennedy 

dall’anno scolastico 2018-2019 ha 

scelto di arricchire i supporti didattici 

con questo importante strumento. Le 

audio-guide possono servire a rende-

re più piacevoli lezioni in esterna o in 

gita a musei e manifestazioni. Il docente è sempre 

in collegamento con gli studenti per meglio guidarli 

e appassionarli alla lezione. Lezioni, progettazione 

autonoma degli studenti, interventi di esperti, lavoro 

a distanza, uscite sul territorio e comunicazione on-

line: sono questi gli obiettivi del nuovo supporto di-

gitale. Tutto questo serve a dare un taglio discipli-

nare-pluridisciplinare-trasversale all’azione didatti-

ca al servizio degli studenti del Kennedy.  

SERVIZIO REALIZZATO DAL LICEO SCIENTIFICO  

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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Brindisi al 

Kennedy 

Ecco il nostro cocktail  

Nome cocktail:   Don Carlo of Kennedy  

Ingredienti: 

2/16 Don Carlo amaro     

2/16 Cointreau 

1/16 Blu Curaçao 

11/16 Succo d’arancia del Cilento 

Foglie di alloro dei monti Picentini 

Bucce di arancia 

Procedimento: 

Versare in un bicchiere  old-fashioned (tumbler bas-

so),contenente del ghiaccio tritato l’amaro Don Carlo,a 

seguire il cointerau e il succo di arancia fresche,infine 

aiutandosi con il bar spoon aggiungere un il blu Cu-

raçao.Completare il cocktail con decorazione facoltative 

di foglie di alloro e bucce di arance.  

Attrezzature : 

old-fashioned o tumbler basso,tritaghiaccio,bar 

spoon,coltellino a due punte e pinze da bar ,cucchiaino 

Approfondimento sul cocktail: 

cocktail pre dinner 

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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Amaro Don Carlo, ottenuto da erbe e noci dei nostri 

monti Picentini, con gradazione alcolica 30% vol., si 

serve a una temperatura di servizio -20°C, consi-

gliato anche per preparazione di cocktail, dal profu-

mo intenso di noci e spezie e dal gusto intenso e 

aromatico. 

Uno degli ultimi prodotti di eccelenza nati nel nostro 

territorio salernitano,d all’idea di Gargiulo (enoteca 

Gargiulo coloniali di Eboli) nel ri-

proporre un a vecchia ricetta fami-

liare che rispecchiava le nostre er-

be e noci dei monti Picentini. 

Cointreau è un liquore dolce pro-

dotto a Saint-Barthélemy-d’Aniou in 

Francia vicino alla città di Angers 

dalla azienda Rémy cointreau;è un 

liquore dall’aspetto perfettamente 

trasparente con riflessi opalescenti,dal profumo in-

tenso di arancia e con gradazione alcolica a 40%. 

Viene usato sia come aperitivo che come digestivo e 

si degusta sia puro che con ghiaccio e in diverse 

cocktail, inoltre viene servito anche caldo sotto for-

ma di punch allungato con acqua calda e scorzetta 

di arancia. Il cointreau è una variante del triple sec. 

 

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  
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un tipo di arancia dal caratteristico sapore amaro 

che cresce nell'isola di Curaçao, dipendenza dei Pe-

si Bassi. Tale pianta è una varietà di arancia non 

nativa dell'isola, ma importata dagli spagnoli. Il suo-

lo povero di nutrienti e il clima arido di Cu-

raçao hanno cambiato il gusto iniziale del frutto, 

creando questa varietà (laraha). Per fabbricare il 

liquore vengono fatte essiccare le scorze d'arancia, 

in modo da far sprigionare i dolci olii essenziali. 

Successivamente vengono fatte macerare in al-

cool,zucchero e acqua per diversi giorni per poi fil-

trare il tutto e aggiungendo alcune spezie. 

Il liquore ha un deciso gusto di arancia con grada-

zione alcolica e amarezza del gusto variabili a se-

conda del produttore. Il colore è generalmente tra-

sparente, ma vengono spesso commercializzate ver-

sioni colorate di verde, rosso, arancione e, spessis-

simo, blu 

Succo di arance a KM 0. 
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Sapere e saper fare 

Così giornalismo e scuola si fondono 

Il progetto ha previsto l’accostamento graduale degli studen-

ti, in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orienta-

mento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro), alla lettura, alla com-

prensione e alla realizzazione di un testo giornalistico, sia 

per quanto riguarda quello formulato in funzione della stam-

pa su un giornale, sia per quello finalizzato alla realizzazione 

di un giornale web e di istituto. I metodi didattici applicati 

sono stati finalizzati al trasferimento di conoscenze interdi-

sciplinari. Gli studenti degli indirizzi Classico, Scientifico, 

Linguistico e I.T.E (sezioni A e B) sono stati coinvolti da atto-

ri nella produzione dell’informazione, attraverso la realizza-

zione di un giornale di istituto denominato “L’eco del Kenne-

dy” e di un WEB TG. L’intero percorso ha avuto come fine 

ultimo quello di offrire gli strumenti per la lettura, la com-

prensione del giornale di carta stampata e la redazione di un 

articolo di giornale o di un Tg scolastico. Nell’ottica dello svi-

luppo delle competenze trasversali, gli studenti, sotto la su-

pervisione di un Tutor scolastico, hanno creato collegamenti 

interdisciplinari fondendo materia giornalistica con  argo-

menti e obiettivi specifici di indirizzo. Nella seconda parte del 

corso gli studenti hanno appreso la tecnica di produzione di 

un Telegiornale - grazie alla supervisione di un esperto ope-

ratore-giornalista -  attingendo dalle fonti delle agenzie di 

stampa. Nei “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” gli studenti coinvolti sono stati guidati da un 

esperto iscritto all’Ordine regionale dei giornalisti. L’intero 

percorso ha coperto un periodo dell’Anno Scolastico 

2018/2019 compreso tra Gennaio 2019 e Maggio 2019.   

L ’ E C O  D E L  K E N N E D Y  

 


