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. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è ]
un ~_rogresso, lavorare insieme è un successo. Henry Forc. __



2013-2014

Laboratorio di
Archimede ~~~(w~

~~~~~

"Dietro ogni problema c'è un 'opportunità" (Anonimo)

Anche quest'anno è ripreso il progetto "Laboratorio di Archimede" che,
sarà portato avanti dai docenti di materie scientifiche.
Quest'anno abbiamo una novità inseriremo anche dei quesiti di tipo
scacchistico poiché è prevista l'offerta di un corso di scacchi che vi svolgerà per
il biennio dei licei in orario extra scolastico.
Ricordiamo che lo scopo di questo laboratorio è quello di far crescere la
"curiosità" e l'abilità nel "problem solving".
Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado sarà, inoltre, una ulteriole
opportunità di prepararsi ad Affrontare il futuro impegno richiesto dai licei.

La sfida è lanciata a tutti gli studenti:
trovare la soluzione dei quesiti.

Alla fine dell'anno gli studenti che avranno trovato il maggior numero di soluzion
ai problemi proposti riceveranno del premi!
I quesiti saranno diversi in base alle differenti età e saranno esposti nelle
Bacheche del "laboratorio di Archimede" per dare modo di ricercare la
soluzione entro il termine prefissato.
Prima della scadenza gli studenti dovranno lasciare la loro risposta corredata di
spiegazione nell'ufficio del vice-preside dei licei o al prof. Federico Fatica pel
la scuola secondaria di primo grado.
Alla fine, la soluzione verrà esposta nelle bacheche insieme con i nomi ed il
punteggio delle persone che hanno risolto il quesito.

La sfida è lanciata ...
I docenti del dipartimento matematica, fisica, scienze, disegno e storia dell'arte

dei licei e della scuola secondaria di primo

N.B. Quest'anno i quesiti e le soluzioni si potranno trovare anche nel seguente
sito: www.liceisantamaria.wordpress.com/

Classifica generale dopo la Prima Prova

Nardis Leonardo

2 Wu Franco

3 Chen Wllly

4 Zom arelll Mich(,lle

5 lacuitto Daniele

6 Naccaratl M. Ludovica-
7 Zomparelll Lorenzo

8 Pugliesl Chiara

9 Nunzi Flavio---
10 Chierchla Michela._---
11 De Stefano I orenzo
12 Dc Santis Alessia



Progetto interdisciplinare su (;alileo (;alilei
Progetto ifltercl'sClplinarf' su Galileo G.1Ii1e!
che, su decisione del consigli di classe ve: ra
po/iato avanti dalle Classi 3°e 4" scientifico
dei Licei.

Gall/w Gall/el (1:>64, 1642) li una (i9l1r'l poIIN/ne"a e
slèJ/u, infOlttl, fiSICO.filu~oro, aslronnmo e IIIdlemallr.f1 r:
consldelalo il pJdre delta sci"'''la moderna rei I",
t.:dpaclta di avel ",vviato IIn melne/o solido non piÙ hasalo
sult'osselVazlono ritmtta del/a n'llura. hei1si
sult'utilizzazione degli strumenli scielltitici ~g!1SI ùislillse
per aver 50stellu/o l'effettiva rAa/ta delta leona
eliocentnca Dopo /lun pochi Icntennameulj Inlervenne
li'! Ciliesa Cattollr.n r.nn " Santu UfflzlO () CAliiRO V!HII>('
condJnnato (1633)

Docenti responsi3bili
11ILiceo Scientifico 8aldini (Italiano), De Troia (f-Islcal, Serino (Filosofia) Mastrom<ltteo (Religione)
IV Liceo Scientifico: Baldini (Ital:ano) f'assalO !FiSica) Senno (rilosofiil) Mastromatteo (Religlonf:)

Metodologia di lavoro
Il lavoro di ncelCClcollettiva cOinvolgera oonl Singola classe rlttraverso una forrnuli.JLionodidattica non
pnmariamente passiva (lezioni frontalij, In3 Piuttosto attiva (ncerci.Jsperimentale) Benché agili docente sia
chiamato a coordmare la modaili<'Jdi SViluppodell'argomento, tuttavia il ~:cgetto SIsnoda a partll·e dalie
ricerche effettuate dagli studenti e dai rel<J!lvldmattltl In aula, AI fine di accompagnare corrett"mcntr> alla
ricerca, gli studenti sono Invitati ;] Icgge(e alcuni testi che trattano in modo clltico I diverSI ambiti relati"i ,/
padre della scienza moderna SI terrà in cOllslderimone anche la possiblilti1 di inVitare esperti esterni ch'
rela710nlno su Galilco e al contelnpo disponibili al confronto con gli studenti
Obiettivo
l'obiettivo è di permettere allo studente di diventare plOtagonista della ncel·ca e di familiariz7élre con il
percorso interdlSClplinare' lo studente, quindi viene posto di fronte il !nmatlche che non possono essere
conosciute superfiCialmente e il compartimenti stagni ma in una Visione <lmp"l 81 fine di cogliere quantar' (,
possibile la complessità e l'annoniél plllfitemalica che SIstabilisce attorno alla figUia di Galileo
Tempo di sviluppo del lavoro
Ogni docente gestll.:'l I tempi di lavoro cnme megliO ~itlene oflportuno, non a discapito, ovviilmr.nte, del tEmi-"
nchiesti da! progral'nrni rninisteri.::J11

(8 cura d'dI pwl Mastromatl3c..-,;

I-Il liceo alla "Makers Faire Rome;': tra innovazione
I tecnologica e "fai da te"
I
!! Domenica 6 ottobre un gruppo di sludellti del liceo clRssico & scientifico hanno vlsilaro /a "Nafie r
I Faire Rome", lu fiera dell'innovazione lecnol()~JlCD europea chp poneva di centro {'mventlv, 8' ',"/ '

I
creatività

'
Dopo aver partecipato allil festa dell'accogllen7a In Istltutu gli stur!Emt!, IIspondendo alla proposta far:: .·lé~,
prof Passaro, SI sono spostati "Il' EU~' per vIsitare yli stiJnd che presentavano innovative soluzioh (Ti

I
: Hardware e Software Opensource Gli studenti. qUindi hi.Jnno POllitO sperunenla'e CO"1mele' I I

I
l funZionamento di Stampati 3D, Ardlilno Rasp~bell1PI. Scanner 3D, robot ed apflliG1ZIOniper !a Durro·,,'.i"
Ne: visitare questa rnostm sono entrati In contatto con le pruposte delle pII) avanzate Startup d'Euo;;J<':'
La partecipaziune il questa fiera "VVlene In continUità con aICl,'le PICCOilproyelli IeallZ7atl con Arduiro d.'

I studenti dell'attuale IV SCo(per chi era presenta er;]no state I1lUstl,~leYl3 agli Oprm Day dello scorSI) [;1(,':;'
(Un ringraZiamento particolare va a M;m:o Kakolms che Ui.Jbllon rappresentante degli S!lInentl d"i ~~,~="'

l Maria é riuscito a ottenere io sconto sul biglietto pur non avendo tutti con se lil tessera dellu sludErI
. pro/. DéJVld& Passa,:,-- -~-- .._-------- -- ---- _. -~----_. - - -._-
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""Non sal!Pia I
I .. Ia tua SInIstra
ciò che fa la
tua destra"
(Mat.6,3)

Il "dono" è un gesto spontant:o
ehe non prevede alcuna
restituizione di SorLa.A questo
atto di generosità, di
qualunque natura esso sia.
siamo portati generalmente a
rispondere con la I:ratitutiine,
ovvero eon il riconoscimento
eonsapevole del beneficio
ricevuto. A volte poi, di fronte
alla bellezza e all'unilateralità
del gesto, ci sentiamo quasi a
disagio e preferiamo eosl
sdebitarci nell'immediato.
Riflettendo sul tema della
gratitudine il significato di
essa ci appare però
profondamente diverso: lo
gratitudine non consiste tanto
nel latta che il dono venga
ricambiato, bens/prllprio
nella consapevolezza che non
lo si l'ossa ricambiare
comanque si voglia! C'è a
questo proposito un
paradossale e del icalu
racconto arabo che ci Illost:a
l'impossibilità, da parte
deli"uolllo, di sdebitarsi anche
con i piÙ pii alli di culto. Fsso
recir.a più o meno cosl. (In
tale, viagKiando, chiese a Wl
vecchio nolizie Circa la sua
<a/ule e queslo raccomò. "AI
principio della mia vita mi
innamorai di una donna che
mi amln'a Ci sposamma e alla
l'rima nOlie di no=ze
d"ddemmo insieme: 'questa
nOli" lo passeremo vegliaI/do
/tIpreghierl1 per ringrazwre
D/() di averci aniti '. Quella
notle non jacernrrlo che

pregar", e non avemmo tempo

/'unn l'''' / 'a/Ira. Venl1la lo
seconda noI/p r1eculemmo dI

lari' /0 st",so fo' da circa
al/anto anni le noto le
!,a.~.~iamocasi ". La storia
vuole suggerirei eho:, pur
offi'endo nO! 1111 dUlio più
grande di quello ricevutu, esso
1I0npUlrà mai avvicinarsi alla
spontancilit dell'atto origlllai io
timo da ehi ha agito per p' imo.
In <.juestosta dunque forsc la
più alta fonna d'inseg,namento
che possiamo apprendere dalla
vita: la gratitudine nun
consiste ta.ntOncl restituire
all'altro il favore Icplicandune
il gesto (una dinam ica Llel
gCllere apparirebhe pinttoSLOai
nostri ueehi un meccanico
scamuio di benefici); il valorc
autentico della riconoscen7.a
appare invcce piuttosto quello
di aprirsi l'un l'altro alla
possibilità di un "nuovo"
gesto, ngualrnente spontaneo e
gratuito. Fcco che, in quo:sto
modo, gratitlll1ine e gratuità
diventano "semi" prolilici,
eapaci di rendere ìCrtile un
terreno in cui g,li uomini
possano finalmente vivere
riconoscendosl COlli" individui
generati da una stessa
sostanza. Questo è iI
commuovente messaggio "Ir"
SCII""" vuole trasmetterci
nella lettera I/Iurale I, X rivolta
a Lucilio. Die" illìlusofo
rivolto al discepolo: "Tli ti
lagm di esserli imballuto in un
uomo mgralO: s" queslo li
accade per /a l'rima l'alta,
rtngrozwne /a/nrtanfl o /fI luo
dvvedzilczza. Mu in qw::sro
l'avvedutezza non può aitru
ch" chluderti In una malevoLa
negazIone: per evitarr? il
pericolo del! 'ingratitudine
finirai per nonlare p"i
benefiCI. E cosi, perche i/
hf'tlejicio non abb/Q Calf/VO
effello in altri, tu rinuncerai al
buon I:f}~tlochp potevo (Jveri!

I In li.!.!v/o/to m-;;glio;;'-;;'ce ~ --l
I
che i benefh'l SlQno101li anche
';1-'non Irovano nSpuS!tJ In un

serllimenlo di grQ/illldine
A nehe dopo un cattivo
l'acca/t Obisogna sempre
lem inare Spesso quelln che
p.rl.l urul(Jlu perduto per la

perSlslente slerililà di un
terreno infelir.e vieni:' pOI
restitllito da!la/et:o",Jilù di
una sola annata". Non i: forse
più bello imerplClare in questo
senso il dono'! !:::ssudiventa
casi 1111'occasiune
"Tinul1ciabi!e da coglier~ per
fare del uene a noi stessi.
I)'nln'onde Ge~ù sto:sso ci ha
ammonito dice"do "Non
sappia la sinistra ciò che fa la
destra". Questo il nuovo
eammino che Egli ci ha
indieaLu: il dono totale sé
cOllle la più alta forma di
amore gratuito. L'esistel17R
di vcnlcrà dunq ue una
scommessa: <.juelladi riuscire
a tirare SII dalle fondamenta
qualcosa di buono che
rimanga per gli altri C in
propria memOria, quel/a di
inseguire gli ideali più alti
rima.nendo al conlempo legan
alla renlù1 come un albero è
legato alla terra per dare i su(i
frutti.

ProFHO r: /laldini <'a" lo
collaborazione di r.finr"nti"

4° Scielltifico



l-L 'amore~he sii
I cerca ogni giorno ~
Ci sono infiniti modi in cui l'amore si

manifesta. Es~osi presenta a noi con

diverse sfumature e ciascuno lo interprete

lo vive in modo diverso. L'amore non è

qualcosa d'irreale ma di concreto: bussa

alla nostra porta ai mattino e ci

accompagna durante la giornata. Tocca

solo a noi decidere se crederei e

continuare a lottare per trilsmetterlo agli

altri. Anche se si pensa di non credere più

a esso, questo viene il cercarci

insistentemente, sempre laseiandoci liberi

però, di sceglierlo o di abbandonarlo.
L'amore guida le nostre azioni e, anche

quando crediamo di non amare più, esso
rimane radicato in noi. Siamo nati di! un

atto d'amore: anche se a volte pensiamo di

non essere amati, lo saremo sempre e

inevitabilmente anche quando non ce ne

ricordiamo. L'amore tra due persone è
silenzioso, è intimo e segreto come per

I esempio quello nato tra i protagonisti del
romanzo di Giorgio Bassani, 1/Giardino dei
Fin7i-Contini.

Fin da piccoli, innamorati l'uno dell'altro, i
due trascorrono in modo stravagante il

loro tempo insieme, anche andando
contro il volere della famiglia di lei.

Mical fa parte di una famiglia ebrea molto
ricca, che ha una grande proprietà: una

villa, il giardino dei Finzi Contini. A seguito

della morte di uno dei suoi due fratelli ,

awenuta prima della sua nascita, la madre

di Micol diventa ostile e protettivil,
difficilmente lascia che i suoi familiari

escano dal nido domestico. Tutta la
famiglia si allontana dalla casa soltanto

---- ----
quando ci sono eventr straordinar i, ad

esempio per partecipare alle cerimonie di
rito ebraico celebrate nella comunità.

Proprio in una di quelle or.casioni Micol

conoscerà il suo spasimante, il narratore
del romanzo, con il quale comincerà

un'innocente storia d'amore che,

successivamente, con il passare degli anni,

sboccerà trasformandosi in un grande

amore. L'amore, però, può rendere ciechi. li

E in questo caso, è proprio il narratore a

subirne le conseguenle. Egli soffrirà molto i,'

quando comprenderà che la donna, che lui I
tanto ama, non è più interessata a lui. !
Infatti Micol, per un periodo abbastanza l'

lungo di tempo, deve recarsi a Venezia per

continuare i suoi studi universitari. E /'
proprio nel momento in cui il loro l'amole
avrebbe potuto maturare, esso inizierà

invece ad affievolirsi sempre di più. Il

nilrratore perde il momento giusto, non è I
abbastanza coraggioso nel dichiarare il s~o i
amore. Egli pagherà i suoi sbagli con una l'

grande sofferenza e con un rammarico me

lo accompagnerà per il resto della sua viia./
Egli cercherà di ottenere una seconda .

P~ssibilità., m~ l'amore'è anche libertà e I
Mlcol decldera di non concedergliela.
Sebbene il narratore pensi di impazzire
per il dolore di questo perduto affetto,

dopo un lungo periodo di lotta interiore si
trova infine ad accettare una difficile e
paradossale verità: egli deve·,proprio in
nome del suo sentimento, lasciar andare

colei che avreb~e voluto :e~ere stretta j.ErI
sempre al suo fianco. Egli dimostra, in

quest' ultimo C<Jso,che l'amore è anche ,

comprensione e accettazione dell'altro e I
della sua volontà, è un bene prezioso da '

rispettare anche se questo comporta

sacrificio di ~ée sofferenza profonda.
Erika Colagiovanni - 4° Scientifico



PALCOSCENICO DI PAZZI." King r..ear

INVITO A TEATRO
"APPENA NATI NOI PIANGIAMO

l>ER ESSERE VENUTI SU QUESTO GRANDE

l<l vita dcll'uomo è spesso pòrrlgondtò a un'opera

teatrale Ci bòsti ricordarp ~he la parol<l "person<l", con

cui noi indichiamo l'uomo, stava <l indicare anlÌ(drnentr.

l<l nldschera di legno, dai lineòmenli esagerati, indossata dagli

attori nel teatro dell'antica Grecia e dell'Italia. " teatro ha spmpre

<lVuto un ruolo attivo nella vita dell'uomo; f>,SO merita attenzione

e pdrte del nostro tempo anche oggi. la nostra scuola propone una

attività bri"ante C'diverte: una serie di uscite serali durante le quali,

accompagnati da alcuni docenti, noi ragazzi possiamo riscoprirc la bellezza

del teatro. Ogni anno gli spetlacoli sono leedti da un telna comune, lo scorso

anno il titolo del progetto era Shokespeole in lave e abbiamo visto gli spettacoli

Re Lear, AmiNo, Sogno di una notte di mezza estate e Homeo e Giulietta.

I,
I

I
I
l
I
I
I
i

~~

Quest'anno il tp.ma cambia C',nelle nostre uscite, applofondlremo lo studio delld Letteratura drammatico tra :eicrl"' lo
e Settecento. Il programma prevede l<l visione di IIn'opera di Shakespeare, Molto romore per nulla, di due ope,e di

Molière, L'ovaro e 1/malora immaginario, di un'operd del grande commf'diagrafo Itòllana Goldonl, La locandicn. È tU')
momento di svaeo, in compagnia di amici e professori, per riscoprire i pinceri del teatro e i suoi sviluppi storici. 50no

scmpre in molti eli studenti che decidono di adprire a questa iniziativa" si spera che, COli Il tempo, Il numero aurrentl -e,
con qupsto; <Jnchp l'interessi' per una forma d'arte tanto nobilI;

I
L.

Visita al Museo Keats & Shelley

Lunedì 11 novembre con lo classe V Classico si<llno i:lI1rlali <Ivisita m il museo di Keats & Shellcy nell<l mcravi90~a
Piazza di Spagna. CI Sl<lrno tutfi'lti un un'croca tll forti sp.ntirlll;nll e r.onviluioni. AScl11tandu IClnostri'l gllitlel madrehrqua 1

nostri ragaai hanno potuto soddisFare, al111P. 1 IO '" p"r1c, la luro cunosi!;;, su un penodo ,tnllGO e letterario chc stil",D
studiando in diverse disclplll1C trovando, auspicClbilmentp.. nuovI stimolo I.ClVIsita SI c' concJus<l con unil dlvertere
cac;cla ill tesoro tril le piccole sti'lnze del musp.o coo togli R penne all<:lmanu Sliost~dentl hanllo dovuto cerC<Jre

dcterrninatl oggetti. lettere p. imrn<lglnl I e J.liuveloci SOno state Ilnlla l; LlIn(l. well daI/eli' Tuili I gnlppi. comullljre.
hanno concluso COIl successo i1I<lsk assegnato e, pnma UI esscre IRttelé!lmentc "cilr.r.I",ti" ual Museo ill chlusur",. , e

sti'lta scattata IIné! foto ncordu con l'abltn chse>lnato rla All(jrea Sorrenlino e contezlonatu tlall:; Sar1ina "1l(cill
"apposilallll;ntc" pP.' Mary Shell",y

prof ,s" C Gresia



ClNEFOR'UM DEL LICEO
Quest'anno il LICeo San W Maria propune all'int('rno della sua ufferta formativa un percorso di appro[ondirnento
interdisciplinare <:lttraversu il Clne'ma. I fìlm sono stati selezionati dai doce'nti nella misura In cm sono stati
giudic<:lti capaci di unire profondità di contenuti e fruihilit.à del linguaggio cinematografico. Gli incuntri si terranno

.~ nelle aule dell'Istituto una o dUl: volte al nlese ~-lpartire dal mese di novt:J11bre fino ad aprUe, il temi) comune,
\'idenLiLù è il legame che unisce i /ili div('rsi che costituiscono la trama delle dilTerenti proiezioni a seconda d('ll;l
prospettiva e del punto di vista scelto d<.lldocC'ntc che gestisce il singolo incontro in <.Iula.Si tratta pertanto di
un'offerta molto ricca che V<:ldalla ritlessione sul genoma umano, all'<:lmore come ritiuto ddl'<.Iccesso il una identit;i

;. o come accesso <:lll'identità come alterità, "Iu sono un altro", diceva Rimbaud o ancora come cura dì una identità
che va smarrendosi, o ancora all'identità come alla costruzione storica di una memoria condivisa o come una
memoria da ricostruire fino ill tema della follia sitl bordo di ciò che è razionale e di ciù che non lo è o aneoI';] alle
qu~stioni che pongono l'uomo davanti alla prova della propria libertà e della propria coscienza interrngandolo sul
rapporto tra le diverse fedi ~ la ricerca scientifica. Ogni proiezione sarà accompagnata da una pres~ntazione, sarà
commentata e discussa, sarà, inoltre, fornito del materiale integrativo (schede, bihiliografia) dove ljuesto 5a1-à
rit~nuto 'opportuno dal docenle. Il pubblico è dunque invitato a cOllfrolllarsi con una varietà di film e di

.. prospettive e a cogliere, atn'av~rso il dibàttito, la dcchezza di ciascuno.
'~':-~.~'~'-'-.".....~'~...-.•..:.': .'-,...._.~..,.;, .~>-,~..:.:.; .....;~:-- '.', . : .:"-.~,,'" '.,'0:. ~ ......•. ~. '~'•. ~~;.';;;--:.-).;,.•~:.,.•.','.", , .:~;'", • " .
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IL'unica cosa certa della vita di un uom-;:'-èla
morte, ma se siamo sicuri che ogni nomo
morirà, non lo siamo altrettanto che ogni morto
abbia vissuto una vita da uomo. Infatti non basta
tnorire per essere considerato un uomo,
soprattutto se durante la vita si è fatto di tutto
per portare a pensare il contrario. Forse proprio
questa ril1essione ha spinto il presidente della
comunità ebraIca romana Pacifici a dichiarare,
commentando la Inorte di Erich Priebke, "è
morto un essere vivente, non un UOl110".

L'Il ottobre proprio qui a Roma, nel quartiere
Boccea, é morta questa figura di spicco del
nazionalsocialismo tedesco, condannato
all'ergastolo per il massacro delle Fosse
Ardeatine e che spesso ha scosso l'opinione
pubblica con frasi sull'olocausto, tentando di
difendere gli orrori della Seconda guerra
mondiale. Questa morte, neanche tanto
improvvisa visto l'avanzata età del gerarva, ha
fatto molto discutere l'opinione pubblica che
ancora non ha smesso di interrogarsi su come
gestire la salma dell'ex capitano delle 55.

Clù fosse Priebke lo sapevano bene tutti e
anche il ruolo che aveva avuto nel massacro
tedesco del lUarzo del 44, durante il quale il
giovane e ambizioso nazista non si fece scrupoli
nell'esegnue gli ordini di Hitler, a.ddirittura
permettendo chc il folle numero proposto da
Berlino per punire l'attentato dei partigiam a via
Rasella fosse superato! Tuttavia l'età "vanzata
del nazista gli ha permesso di scontal·e la sua
pena a casa. 1ll tutta tranquillità. tra una
passeggiata al supermarket e uno squardo ai
tanti monumenti della città eterna, dle proprio
lui terrori2zò. Non fu però solo l'età avanzata a
permettere a Pnebke di passare i suoi ultimi
giorni nella sua casa romana, accudIto da una
domestica, alla faccia delle centinaIa di persone
che finirono la loro vita in modi inginslificabili e
terribili a causa sua, ma andlp. la condanna
, avvenuta alla fine degli anni 90. che fu più lieve
di altri vriminal1 dI guerra, in quanto lui fu i
~~:lI1dannato sol~ all'ergastolo e non. giustiziat~

La questione d~lla condannadiPri~bke·fu m.;l~
controversa perché si scontrò con 1'idea che: i
crimini cli guerra non debbano ",ssere punì h.
Infatti llna parte dell'opiru01,e pubblica
giustifica gli esecutori di molti massacn in
quanto durante la guerra l'obbedienza è
essenziale e qumdl un soldato che esegue una
strage non ha fatto altro che eseguire un ordine.
La discussione sulla coscienza e il libero arbitrio
di un solclato meriterebbe in reilltà un 'analisi
molto approfondita, tuttavia la sacrosal1ta
sentenza arrivò e non lasciò spazio a critiche
perché il macellaio di Berlino non fu condanna to
per la fucilazione dei 330 civili, in quanto
"l'innocente" capitano si limitò ad eseguire g-li
ordini di Kappler, ma per le peI'sone aggiun"i:e
alIa lista. Infatti l'inappellabile sentenza contro
Priebke si limitò a condannarlo per le 5 persQrl.e
in più che furono martirizzate nel massacro. l.e
quali furono aggiunte alle vittime delle fosse
Ardeatine per evitare che avessero patulo
raccontare gli orrori visti.

Meno sacrosanta però fu la pena s:elte.:
ergastolo. Molte coscienze furono scosse dal
pensiero che un criminale internazionale le= <:1
scrupoli avesse potuto vivere fino alla nOl1e
naturale, ma ancora più clamore fu suscitato
quando nl'll 1999, pochi mesi dopo la condanna
definitiv", al generale furono concessi gli ilJresti
domiciliilri. La concessione fatta al boa di
Boccea in realtà era prevedibile vise l~
condizioni dell'ormai vecchio capitano. ma
poche delle persone scandahzzilte dalla
macabra prospettiva di avere un cnminae eti I
guerra seduto in poltrona si sono i.nterrogàe su
come egli sia riuscito ad arrivare a un'età CC& LI
avanzata da evitare la galera ven ~

!propria.L'escamotage trovato dal gearca. l
nazista per scappare dal suo passato n01. fu. r
neanche tanto originale; infatti, come molt,alrrj I·
criminali nazisti, egli si è creato una uuov; vila ,I

nell'argentina del dittatore Peròn, favorev,l •.•a-
ldare asilo ai fuggitivi nazisti. TuttaVIa è noi, eha

Priebke si reinvcntò preSIde dI U'la scuola :ulJe
Ande solo nel 49. ben quatll·o anni dopo l.fine



della guerra. Per questo, parlando del lranqUlìlo
mezzo secolo Vl':;Sllloda Pn",bke lontano dalla
giustizia, non basla condannare per l'ennesima
volta la scandalosa dittatura peroTIlsta, ma anche:
alcune autorità del clero itahano. Infatti, 5t;mdo
attenti a non cadere m facili condanne e
qualunquiste olllologazioni, si può benissimo
parlare di un favoreggiamento da parte di
alcuni conventi Italiani verso il personag(Jio
tanto discuss·) In questi giorni, che addlnttura si
fece battezzare ne! 1948 per avere l'appoggio
del Vaticano, non poco premuroso nel trovargli
dei documenti falsi per la nuova vita.

Ma se la scelta dell'ergastolo è discutibile, e l
favoreggiamenti del Vaticano sono da
condannare, il fatto che a Priebke sia slato
concesso di scontlie gli arresti domlci1iari a
Roma è raccapricciante, nonché l'insulto più
grande alle vittime delle fosse Ardeatine. Il
posto giusto dove fargli scontare l'ergastolo
sarebbe Roma? Probabilmente le autorità
italiane avrebbero dovuto iniziare a pensare
alla questione Priebke molto prima e non solo
dopo la sua morte. Co,:;!,però, stanno le cose e
la salma dell'ex capitano anCora g11·';' li'!
penisola, senza meta, nascosta.

nato e cresciuto con i valori cristlani della nOslra
società, ma svIJllppato anche dalle coscienz~
laiche. Tuttavia sappiamo bene che chi richiama
la dottrina cristiana nell'ambito di queRta
faccenda è ipocnta quanto 19norante. Infatti .;,
noto a tutti, anche senza essere teologi slimall,
che il perdono è strelti'!mente collegato al
pentimento, termine non certo caro al gerarca
defunto, diventato famoso anche per le reSI

negazioniste, riplese nel Vldeo mes':;nggio
lasciato come testamfmto.

Insomma, la salma ancora vaga per la penisola e
il popolo ancora dJscute, ma personalmente
credo sia pazzesco trovarsi davanti a persone
che non ricordmo P•.iebke semplicemente conlC
quello che è stato, CIoè un assasslll<'.
Probabilmente non c'è d... stupirsl $":

personaggi come lui non riescono a esser,"
condannati all'unisono dalle coscienze d1 tlltta la
penisola, del bel paese dove neanche figure
del calibro di Monti'!nelli si scagharono a spòdil
tralta contro questi criminali di guerrEl,
limitandosi ad affermare: "l'ordine che Pnebke
esegui non fa di lUi un criminaie" ... bè iJ 'Ò

almeno 5 romani innocenti non Slam0

, d'accordo ...L-- .. _

I ~Z
I>:J
I

L

I funerali di questa salma vagabonda intanto si
sono tenuti con mille vicissitudini. Il prefetto di
Roma Giuseppe Pecoraro infatti ha oitragg1ato
la memoria delle vittime permettendo i funerali
del criminale ad Albano, non lontano dalla
capitale. Qli<-:stascelta è stala recepita come un
affronto verso la cittadina dei castelli, la quale
non solo ha una profonda tradizione antifascista,
ma è lllsignita della medaglia d'argento al
valore pe. l'impegno durante la resistenza! Il
prefetto, ex ministro dell'interno, non ha tenuto
conto del volere del sindaco di Albano, del t'lltO
contrario al funelale, certamente non lnp.ttendo
al centro delle sae preoccupaziGne l'olùine
pubblico. Nonostante pecorara ':;1 sia dichi3.rato
sereno alla vigilia della tùm:ione furleble di
P'riebke, nella pro-.rincla romana si 50no vi3suti
attimi di tensione all'arrivo della salma del
generale, come previsto da molte persone,
sicuramente meno esperte ma più razionali. del
prefetto, al quale SEL e M5S hCinno chiesto
immediate dimissioni.

Un tema che si ò sviluppato di prtri passo con
quello del ricùl do è stato il valore del perdono,

[
------ ----_... --- ....

Piercarlo Cao - S° Se. 1



f"SANTA INSli'ER" .~interviste -ai prof.dei-Lic-ei"-- -Jl
-- --- -- -- --- -- -- ._- __ o _. ' _

IlIiiugurlamo questil nuova "rubrica" presente anche ne! Blug I Clli COII/PllllfisaraI/nogesM r!.-Iqlistudenti dei licei

III primo professore ad essere intervistato è il profLucio Ga---n;;;.s~;;;ni-!
L docente di storia e filosofia nel Classico i-- -- -- ._- --- --- --- -- -- -- -- -- --- --'

-"

/~/-;ONO--R:~~--,/.~ "/------- ------'-.. ~

O'
~

tI
l:L

lt

~QlJale é il suo artista/gruppo musicale prefarito? R: Scelta estrema, ilcantautore GiorgioI Gaber e il pezzo "La Iiberta' non e' star sopra un albero" che canticchio dagli anni settanta.
D: Quale è Il suo plOwamma Tv preferito? R. Quelli dopo le 23, ma per addormentarmi enlrole
22 qualsiasi programma sportivo. Poi alle 5,30 la sveglia mi olJbliga ad alzarmi!

D Quale è il suo libro preferito? Che libro consiglierebbe FJ Lutti di leggere? R. Un superclassicc
"le confessioni" di 1\90stlno, che nleggo ogni dieci anni. Lo Impongo Onl13ida cinquanta anni ~r e
al miei maicapitati alunnrl

•___ f

D: Caso accaclde il suo primo giorno 01santa') R: Sul primo giorno di scuola all'asilo, la foto, de
conservo con infinita tenerezza. Su quello da prof al liceo del Santa nel 1972, pnma ancora che
parlassi, si manifestò il pre-gludizio cile fossi di sinistra dato che alcuni alunni iniziarono con
inSistenza ad indlcarmi libri, che avrei dovuto leggere, provenienti da uri solo versante ideologici
partitico di militanza Ai quattro "mal-destri" feCI lo sberleffo di un Interrogatono di quarto grado
sulle opere di Evola, di I 'ound e del loro amlamentario FeCI loro rimanglrlre la voglia

L "sessantottina" di etlcilettare troppo frettolosamente I loro prof I-- -- -- -- -~ --- ---

I
I
I
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D: La Gasa più strana che lo :;ia mai capitata al santa? R: Dovei sCLlcciare i gabbiani che
avevano spezzato in due i pesci dell8 fontana del giardino lasciandoli in pasto ai corvi. Uno
spettacolo feroce, indecente, insopportabile,

D: cosa ne pensa del suo lavoro? R: Dopo quasi cinquanta anni di IIlsegnamento, dato che ho
cominciato come supplente annuale statale a 21 anni, mi diverte ancora, non solo raccontare i miei
pallini sui problemi storici e filosofici, ma osservare come vengono recepiti dalle generazioni che si
sono succeduti (mi e' capitato di insegnare anche ai figli di miei ex alunni!)

D: Quali sono i SUOI IlO/)/Jie:;preferiti? R: Ag-giustarmi le anlate biciclette ela domenic;a"dare ai
spasso per villa Borghese e per allri parchi cittadini. i

I

I
I

I
I

I

D: Cosa sogna di realizzare? R Sogno di aprire il Santa Maria ad un servizio per l'intera citta',
appoggiando la ricezione delle sco.laresche romane e del LaZIOcile vogliono apprezzare meglio
quel momento di intenso patriottismo che e' stata la battaglia di Roma dall'B settembre del 1943
alla liberazione di Roma del Giugno 1944, testimoniata dal Museo della Liberazione di via Tasso,
confinante col Santa

D: Come era da giovane? R: Piu' curioso, piu' istintivo, meno scontroso di oggi. Forse
bisognerebbe chiederlo pero' a mia sorella e a mio fratello!

Hmgraziamo il prufessor. Galbersanini per la clispouibilila I I
Intervista a cura di M. Kakoloris - 5° Ctassico______ ._ . __ J

----l
I
I

LUNA WANf.\

'--------
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"Santa Insider" ... interviste ai prof. dei Licei (2)I
I

~ntervista al prof. Gianni Serino docente di storia e filosofia al liceo
classico e scientifico.

I

!
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D: Quale è il suo artisla/gruppo lTIusicale preferito?
R: Come quasI tutti sanno al Santa, sono un appassionato di Jazz (da quando avevo meno di 14
anni), ma mi piacciono élnche altn generi musicali_
Nell'ambito del jazz gli artisti che predllgo sono Miles Davis (soprattutto nel periodo a Gavallo tra
anni '50 e anni '60), Bill E:vans, John Coltrane, Charlie Parker, il Keith Jarret anni '70 (adesso, PlJ
restando un abilissimo musicista, è diventato un presuntuoso psicotico cile musicalmente continl3
a nfare il verso di se stesso): ma apprezzo anche l/ Jazz di prima del be-bop (il Louls Armstorng
degli inizi, Duke Ellington, Coleman Hawkins e Leter Young etc) In ambito di jazz italiano
segnalerei tre trombettisti di diverse generazioni: Rava, rresu e, se mantiene le promesse,
Fabrizio Basso; l'arclnoto pianista Bollani e il pianista/fisarmonicista pazzo Antonello Salis Oltre il
jazz mi piace parecchio anche il prog-rock anni '70 (Genesis, Pink Floyd, Ves, King Cnmson, e
volendo possiamo sconfinare nel Metal-Prog anni '90 con le prime cose dei Dream Theatre,)
Apprezzo parecchio anche il cantautarata classico italiano (De Gregorl, De André, Paolo Conte,
Guccinl, etc_)_

I Ve Quale. ,I suo pmglamma Tg Plelento '
R: Da qualche anno vedo yuello di La_l _



I D: Qual'è il suOl'bro prefento') Che libro consiglierebbe a tutti di leggere') -- l
R: Credo che la lettura debba essere un piacere e qUindi i gusti sono sempre abbastanza I

Isoggettivi Per qu;:mto riguarda i romanzi. da adolescente fui letteralmente sedotto da Il Nome della I

rosa di Umberio Eco (libro che pOI ho riletto altre due volte, trovandoci ogni volta cose nuove, I
soprattutto dopo aver dato l'esame all'università di Storia della Filosofia Medievale); fino a pochi
anni fa ero un accanito lettore dei romanzi dell'americano Paul Auster (che ultimamente mi p~re
abbia perso un po' del mordente iniziale) di lui consiglio Trilogla di New York, Nel paese delle
ultime cose, Moon palace e soprattutto per chi ama i cani, il delizioso e breve Tlmbuktu.

D: Cosa occadde il suo primo giorno al sOrlta?
R: Fortunatamente niente di clamoroso (altrimenti mi avrebbero licenziato!). Ebbi tre ore di lezioni
nelle tre classi che avevo quall'anno: prima ora in IV liceo scientifico, una classe 'tosta' e da tenere
a freno. Non so come, ma alla fine ci riuscii (feci il cattivo per qualche mese, poi in gita scoprirono
che non ero poi cosi cattivo). Seconda ora in 111 scientificoA e terza ora In 111 scientificoB Ricordo
che quelli del Illscientifico B erano particolarmente
attenti e silenziosi durante quella prima lezione .... ad un certo punto stavo leggendo non so quale
testo e, mentre ero assolutamente assorto nella lettura, si apri la porta ed entrò il Preside ... I<TO
scattarono in piedi, ma io .... che non sapevo che quando entrava qualcuno c'era la regola di
alzarsi in piedi .... per un nanosecondo epnsai "Oddio .... sarà mica un agguato?"

D: Quali sono i SUOIhobbies preferiti?
R: Come molti sanno recito in una compagnia di teatro amatoriale (e, credetimi, aver avuto la
possibilità l'anno scorso e a quanto pare anche quest'anno, di fare anche a scuola il "laboratorio
teatrale", condividendo con gli studenti la stessa emozione dell'andare in scena che vivo da diversi
anni, è forse la cosa più bella che mi è capitata da professore). Collezioni dischi di jazz (sono
arrivato a più di 500 CD e a ad un centinaio di vinili); strimpello ogni tanto il pianoforte (nel perodo
degli ultimi anni di liceo e all'iniZio dell'università con due cari amici avevamo formato un gruplXl e
ogni tanto mi divelio a riascoltare le nostre strampalate composizioni in stile vagamente prog-rock)

D. La cosa più strana che le sia mai capitala al santa?
R: Quando un collega mi ha messo una nota sul regoistro (è inutile che vi scervelliate cari stucimti
è un collega che non insegna più al Santa da diversi anni e nessuno degli attuali studenti ha aIuto
modo di conoscerlo)

D: Cosa ne pensa del suo lavoro ?
R: E' bello, a volte faticoso, spesso poco apprezzato. ma come diceval1O: greci .... I<alepà tà
kalàl!!!

D: Cosa sogna eti realizzare?
R: La mia è l'età in cui le cose bisogna smettere di sognarle e iniziare a realizzarle.

(a CUIU di Marco Kakoliris - 5° Classico,

D: Come era da giovane?
R: Come adesso, ma senza barba.

RlI7gmziamo il prof per la SUi) disponibililà !
Alla prossimo puntati)

,
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~.\'O la Mat1!rità: COM~_FARE LAT~~INA l
;;:cco i cinque passi per progettare una resina o un percorso multidisciplinare_

~CEGLIERE UN ARGOMENTO ORI(';TNALE - Prima di iniziare la tesina, prendere accordi
(on il protèssore coordinatore di classe per avere l'approvazione sull'argomento principale.
Consultare sul web tesine svolte da altri SI udenti può essere utili a comprendere l'originalità
dell'argomento.

SCRGLIEIU: 1 COLLEGAMENTI - Un argomento valido per la tesina deve permettere di
OJllegare almeno le materie rappresentate dai commissari d'esame. Collegare vuoI wre riuscÌIe a
tlattare più tematiehe di diverse materie nello stesso discorso, quindi essi dCVODOrispondere <:l.
a-iteri di logica (causa-effetto, analogia di significato, conl.emporaneità, ecc.). Confrontarsi con gli
atri compagni, poi, è utile per evitare orali fotocopia che stancano le COlllmissioni.

lUCERCARE IL MATERIALE - Le ricerche possono essere falle nelle biblioteche o sfruttanLio
le informazioni trovate in intcrnel, ma in questo caso verificare che la [onte sia attendibile. Per le
t'cerche si può partire proprio dalla bibliografia presente nei testi scolastici per individuare altri testi
oriviste che possono essere correlate all'argomento scelto per la tesina e poi farsi dare suggerimenti
di professori o dal bibliotecario. Per i siti internet prediligere quelli istituzionali o di associazioni di
settore.

LEGGERE I DOCUMENTI - Leggere attentamente tutto il materiale raccolto e distinguere le
in[omiazioni da inserire e quelle da scartare. Appuntare eiù di cui si ha bisogno e che ancora devc
essere cercato. Può essere utile fare sin da subito degli schemi che sintetizzino le informazioll.Ì
raccolte.

TESINA O PERCORSO? - La tesina e il percorso hanno in COmlll1C la mappa c<:>nceltualecon la
quale si rappresenta in torma grafica l'argomento principale, in genere posto al cen:tro, e tutti i tea i
secondari ad esso collegati secondo l'ordine di csposizione orale, La tesina c6nsiste poi nel I
realizzazione di un elaborato;n forma scritta o mullimediale, mentre scegliendo il wercorso bisogra
consegnare alla commissione sol8.lm~ntela mappa concettuale: - !

!
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Ecco i consigli d'~ro per scrivere ~na tesina cal·tacea: - I
CURARE LO STlLE E L'IMPAGINA7JONE - Giunti finalmente al momento della stesura vera I
e propria del testo, ricordarsi di utilizzare frasi semplici e periodi non troppo lunghi. Curare la
punteggiatrna e inserire le citazioni tra virgl1lette. Sigle e acronirni la prima volta vanno scritti per I
esteso per far capire a cosa si ri feriscono. Rileggere attentamente relaborato per evitare gli errori
ortografici. Non usare un font troppo particolm'e, ma puntare, pi uttosto, su un tipo di carattere che
sia facilmente leggibile e scrivere preferibilmente in nero su sfondo hianco. Dividere il testo in

I
paragra. ti in modo da agevolare la lettura ed evidcnziare eon grassetti le parole chiave e i conccni
più imporumti. Inserire immagini o grafici per catturare l'attc.nzione.

FARE INDICE, PREMESSA E CONCLUSIONE - Inserire sempre un indice che elenchi gli
argomenti trattati nei vari capitoli di cui si compone la tesina. La premessa serve per introdurre
l'argomento trattato c spiegare le motivazioni che 'hanno pOliato alla scelta di tale tematica. Nella
conclusione, invece, dovrà esscrc spiegato il senso del lavoro svolto e perché sono stati scelti
determinati collegamenti. Se la tesina è di carattere scientifico, la conclusione deve contenere la
dimostrazione della tesi iniziale o i risultati dell'esperimcnto condotto.

FAR];: BIBLIOGRAFIA - Deve contenere i riferimenti a tut1e le fonti utilizzate per scrivere la
tesina: libri, artjeoli di 6tiornale, periodici, siti internet, riferinlenti nornlativi, atti di convegni o
conferenze.

Eceo invece gli aceorgimenti per presentazioni multirnediali che eatturano l'attenziont'~

SFONDO E PUNTI ELENCO - Usare lo stesso sfondo per tutte le slide e prediligere i. pllnti
elenco. Evitare di scrivere testi molto lunghi all'interno delle slide, lill elaborato più approfondito
può essere consegnato a eorredo della presentazione.

COLORI - Abbinare colori che siano piacevoli da vedere evitando, ad esempio, di scrivere con un
colore seuro su uno sfondo hlu: chi segue la presentazione troverebbe troppo faticoso leggere le
slide e si distrarrebbe facilmente.

-
CATTURATE L'ATTENZIONE - Le prime sJide devono attirare l'attenzione di chi asc~lta,
quindi renderle accattivanti gioeando sul titolo e su immagini ad effetto.

ANIMAZIONI ED EFFETTI SONORI - Possono essere utilizzati questi stnunenti per care
risalto ai contenuti, ma serv.a abusarne: un uso eecessi vo potrebbe disturbare e risultare POClJseri~.

ATTREZZATURE FUNZIONANTI - Assicurarsi che pc e proiettore della scuola funziorino
correttamente, altrimenti pOliarc il proprio notebook. In ogni ca"o stampare una copia cartacca della
presentazione per distribuir1a alla Commissionc d'esame. E' importante prestar c attenzione al
formato in cui il lavoro viene salvat.o: deve essere compatibile con il softw,ire installato sul pc lon
cui faremo la presentazione, altrimenti si rischiano amare sorprese.
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Perché studiare il latino? J
Molti lo considerano una
lingU'a morta o illutile ma
speriamo di convincervi con
molle ragioni ehl! non è
assoi~ta.mente così.
Um;:: de::lle proprietà ehe
posstamo migliorare grazit:
allo~'studio del latipo.è quella
lessi~le, ehe ci ·consente di
a.mplia,'.'~ la conosc~n7.a, di
paro~e che usiamo tutti i giorni
. e dr: sct:giiere i :termini ':più
apptèpTiati. . ' ,.
Il latino ci può aiutare anche il
I.(om~rendere IIle::glio alculle::
matcrie come la matematiea e
la ;grammatica, in quanto
sviluppa la nostra eapaçità
logic~. In questa lingua
faediuIIo dei' ragionamenti
uguali alla matematica, anche
se non ee ne accorgIamo; un
esell},flio è quello che noi
prendiamo in considemziolll!
per capirl! a ehe caso
cOITispomle una parçla l! per
l'Juscire a dade il giusto

significato lIel contesto della frase.
Studiando il latino.possiamo notare anche delle
parentele eon parole di lingue straniere e
somiglianze con alc')Jài tyrmini dell'italiano, Ad
ese::mpio la parola inglese "eompùtl!r" deriva i~
realtà dal latino, . ,
Il latino ci dà inoltre l'opportunità" ,attraverso la
lettura 'dei. testi, di JUetterei. a COli tatto' con ua
enorme patrimonio culturale,' d'i cogliere b
analogie t! le pitferenze tra i,l'mondo di oggi e
qùell9 antico: \:" ;:
COl)oscendo .questa: .Iingu,a, potrémmo leggl!re
autori' famo:si ;,in . originale, cori1e Seneca e
Vìrgilio, di eui PQtremmo eosì apprezzare I

pieno fa sinta-ssi e la ritmica che,' tradotte, nOI
sono cetto uguali all' originale. È (;ome se gi
,maneasst: qualcosa e quel qualcos;,J lo possiamo
cogliere proprio eoo il tanto "odiato" latino,
V i assicuriamo che è ..y~rdIl1ente utile e pel
niente noioso c che? '~ome' la li6stra prof non
smette filai i ripeterei'; la sua conoseenza i
impDrtllntissima llel nostro futuro, anehe se a no
ora pare impossihile, .r:Famè-A. Revelli-L'i\fOsca. -G.Ma~'(!/laJ
S. Farag l_o_L_I_·c._enScientificQ
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Il Secondo Classico spiega:

Istitulo Santa Maria.
Liceo classico e scientifico.
Tante classi e tanti studenti.
Ognuno vestito come vuole.

Ma c'è una classe che si distitlXul';
dieci ragazzi che ogni giorno, dal lunedì
al sabato, indossano sempre la divim
Questi ragazzi SOIlOfieri di indossare
i colori scelti della SCllola: il bitmco e il bili.
SOIW eleganti e sempre ordinati.
Questi ragazzi ci hanno raccontato che
indossare la divisa è importante per vari mOli"i.

Federicu inganni - 2°CloSSl'V

Rccoli qui elenC<lli: .
I) Con la divisa ti di rrerenzi da qualsia<;i <lItroragazzo/a che non la porta m.altre scuole .
2) La mattina non devi perder tempo a scegliere i vestiti da mettere per la giornata s(;OI<l~llCa
3) Ci permette di cssere tutti uguali, cosalMPORTANTlSSIMA
4) Inizierete a giudicare le persone non da eomc sono vestite ma da come sono realmente
5) Si creerebbe uno spiri/o di solidarietà cosa che a questa scuola manca o anzi si fa
vedere solo in poche occasionil :P-e! -.'i'~",kw'.'M,,?,,' "",,/2= ,,- /''' fin·'".",,,.(1/

r----- J -Il latinoOggi-i __
Forse non ci facciamo caso, ma tante volte abbiamo usato o abbiamo sentito dire parole o espresl~
come queste: agenda, Ipgenda, sponsor, aula magna. Si tratt~ di ('spressioni latine che ric:ornno !
frequentemente nel nostro linguaggio. Ci sono delle espressioni che usiamo frequentemente comeper" l
esempio: lupus in fabula, verba volant scritto manent, errata corrige. Leespressioni si riferiscono ad anbiti I
diversi: alcune sono sull' amicizia altre servono a comunicare, alcune parole hanno un loro signifieto I
particolare come "nomen omen" che significa "il nome e' presagio." Alcune espressioni vengono usateper i
le situazioni difficili, circa la speranza e I;] fatica ad esempio: per aspera ad ostra (attraverso le asperità' ino !
! alle stelle) frangar non fleetar (mi spezzo ma non mi piego). Alcune vengono usate pC'rdescrivere la prOlii" I
I filosofiil di vita come: me/iu5 abundare quam defieere (meglio abbond<lre che scarseggiarf'), ubi minr
minor eessat (davanti a questioni più importanti quelle di minore importanza non sono considerate) Inne

J! ci sono le espre~sioni sul tempo, ad esempiO: carpe diem (cogli l'attimo). hic et nunc ( qui f' ora ), m/a
l tempora curwnl (corrono~rutli tempi). Perciò se non sapevate ora.sapc~_ _ __

L. Casale - A. lacobucci - S. A;curi - G. Zha~ - 10 Scienti/ic;--:
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UNA LECTIO MAGISTRALIS INDIMENTICABILE
L'anno scorso con la mia classe e la nostra pro!. di latino e di
greco, Vanda So l'ce, ed alcuni altlnni d!'! terzo anno di Liceo
Classico, abbiamo messo in scena per fine anno uno
spettacolo.
La rappresentazione si intitolava 'Gli antic1li Romani suno
ancora tra di noi? ed era una 'Icctio magistralis' a modo
nostro.
Per "sponsorizzarlo" abbiamo fatto l'Lire dei volantini e
siamo andati alle Medit->a presentarlo per poi invitarh di
persona. È stato molto buffo mettere in scena lo spell.acolo,
perché? Ora ve lo racconto.
Era la fine di aprile se non sbaglio quando fin;]lmente la
nostra prof.ss;] Sorce decise di metterlo sicuramente in
scena. All'inizio dell'anno c'era l'intenzione, ma questa era
però vag;] e insicura ... quindi ci siamo messi lutli sotto cd
abbiamo iniziato a lavorare alacremente ma anche
piacevolmente.
Eravamo quasi tutti entusiasti all'idea che si sarebbe fatto
uno spettacolo in latino da far vedere sia Llinostri genitori
'sia agli alunni della scuola Media, ma era difficile' e molto
faticoso! Lo spettacolo aveva due date, il 3 e il lO giugno: il 3
,giugno l'abbiamo. rappresentato per i ragazzi della sC~lola
Media la mattina, mentre il lO giugno fl pomeriggio
,l'ingresso era libero.
i Sono stati giorni impegnativi; c'cra chi doveva preparare la
I canzone, chi il copione, chi le slide e chi i costumi ... lulti ci
'siamo dati d,l fare.
I.él prof.ssa Son:e ci ha aiutato mollissimo poiché C'i ha
redatto il canovaccio prinr.ipalc delle parti ed anche perchp
la prof ha fLItto (juasi ogni anno degli spettacoli con le sue
classi e sono stali tutti interessantissimi e belli!
Arrivati ad una settimana prima del" dC'bntto" avevo un po'
paura, ma nello stesso tempo ero ernozionatissima ...
mancava solo una settirnanrl ... pensai e credo così anche gli
altri. Dovevo fare tante cose, persino cantare ed era la primJ
volta che cantavo in pubblico da sola.
Così mi preparai hene e la stessa mJttina Pro agit<ltissima,
sentivo le farfalle nello stomaco e non mi ricordavo più
nienle! Ma per fortuna quando sono salita sul palco della
scuola, ho realizzato un trucco che ci ha insc'gn<lto 1<1prof :
pensare dI essere da soli sul palco e che nessuno Li guardi,
ed ho iniziato a parlare dei principali problemi dei Romani,
<I fare il picculo sketch con Federico Inganni -un mio
cornpLlgo di classe- dellLl giornalista che intervistava il
dominus ed irllìnl' io cd altri due miei com["l<lgni di classe
,Ibbiamo cantato una C:;lnzone che parlava d(~lIa ~;nJ()la con
le note di '(erte notti' di Ligahue. Ecco qui il testo:

,con la jX1'tteepa.,2ione ~
~7)(!f,"t.t,,g~ÀjJ"
éJ'a...d.'a cfir'"'J'f'''
h.anno collabe.CLtt> :
:-)J[a-:r.:a. q)~q)!l•.:a.
C.t',. "
{.J} ••lt..Ul Jacoca.j"u



Cerli giorni stai nel tuo letto
[ di dndare a scuola no non li va
Ma come ulla furia entra tua madre
Apre la porta e ti devi sbrigar

AI Sanla sì!
Cerli giorni o sei sveglio
O niente combinerai
Ci vediamo al S<lnt<JSempre noi!

Certi giorni la macchina è ferma
~ vedi che a scuola non ci si può andar
Così esulti e lanci la borsa
Ma c'è già tuo padre li ad aspettar

Certi giorni tra Il greco e il latino
Sogni il futuro che arriverà
Certi giorni la pancia fa male
Quando in piscina si deve andar

Certi giorni aprì la porta
Certi giorni sali le scale
F c'è il Vicepreside a chiacchierar
Poi c'è la Calvo molto gioviale
Ma se si arrabbia conviene scappar

Certi giorni con le equazioni
Ti ci vorresti proprio impiccar
Cara proff. basta Ruffini
Ci dia respiro per carità

RI1:

RIT. Non si può restare soli
Certi giorni qui
Con gli amici ti ritrovi

Certi giorni stai per scoppiare ma I<Jc<Jmpanelia
inizia a suonar
Vi salutiamo con furore ma ricordiate siam
sempre qua.

snno a.ncora

tra di

ANTICHI ROMANI

10 ~ -.,... 17,00
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j<>W.ulo S"",tu 01L..Ma
- te.e...t."dJfa ,ooofa

Appena abbiamo finito lo spettacolo mi sono sentita sollevata ed anche fiera di me. Purtroppo quanw
dovevamo fare l'altro spettacolo, quello del pomeriggio, non ci sono stata perché sono stata colpita
dall'influenza. Devo dire che questa esperienza mi ha fatto crescere e se c'è la possibilità, la rifarei di siCUri.
Naturalmente è stata un' esperienza molto positiva e mi ha fatto vedere ,'apprendimento sotto un aite
punto di vista, è stato un modo diverso di vivere la scuola, il modo di relazionarrni con la classe e con a
prof. era diverso. Anche l'acquisizione dei concetti è stato diverso, abbiamo imparato il latino in moro
coinvolgente, entusiasmante e motivanle!

Chiara Pugliese - rClassico



e.dUCilliun and Culture
Lifelong Learning Programme
ERASMUS

ERI\SMU::' I: 13,1MII,IARDI DI FUI{OSBLOCCATI DA (,!UII\J.2ll2C1

La cummissione ('ultura etl Educazione del rar!alllenlo Europeo h" approvato Il programma
E.rasmus I 2014-2020 crw s,HiI presenté1to in AssernhlC';l Plenaria enh'o 1<1fine di novC'mbre.

L,) COJTlIllissionc LultlJra ed Educal,ione del F'arlnl1ìf'llto Europeo lJrl "pprovato, Jl:J nnvt-'rllble, iJ progr81TlTna ErJ;smll~ f

Aderendo al l'coglamma "Iifelong LeMllillg Programnw 2007-2013", qur.,!o IIU\J"O programll1i1dell'Umone F.lHo~..,aP'"
li) fOrlnt:lzionc, l'f'dllCaZlone, la gioventù C lo sport pcrnlellerH n più di ~ Jnihoni di giovanI di ~ll1di(l:re, forrnnl"il l}

partecipai e "lIe attlvilh di volontanalo a1l'l>stero.i\lI'Era'lTlus + è stato assegnato un budget di 13,1 miliardi di ••oro per il
periodo 2014-2020 Dalla sua creal,inllf' 2'; anni fa, il prop,ramma di ~c.llnbio
llnìvcrsit;-lrio europeo non ha mùi Sl1lt·s~o di attiraTe giuvanI. l'iù di ,1 milioni d! studenti, illhttti, hanno approfittato ci •.:1

programma di scambio Erasmus, dI cui 2:,0.000 per l'anno univerSItario 2011-7012, lo ha annunciatu la Commi"ionc
Europei'!. Le dc!;,tinrtl.ionl più g~tt(HlCite dagli slud~nti lo scor~o allno sono stiìtc Ja Spagrln, la francia e là Gem1iuìic1. (~Ii
spagnoli :-,nnu statl nnche più numerosi a partire all'estero, seguono tedt>schi e francesl.

Con Wl tasso di crescita del 11>'Yo rispetto all'anno
prf'ceùente, gli stages in "zienùa sono ~f'mrre piÙ
richiesti " nel 2011 2012 tino studentI" Erasmus su ,~
(cioèdrca 50.000 in totale) ha scelto 'Iuesta opzione. Tra
i 26.000 51 udenti francesi che partono in F.rasmus ogni
anno, I" maggiO! p"rte sceglie lo """mbio universilariu.

~Il M.mdaggiu e(f('>Uuato tra ~iuv(tllj d) età conlpIT~i1 tr~ 115 ed i 24 anni nvclillc 10(0 a~pf'ti,'ttivl' In n1iJnicrù di IntbJllt~;,

Pitl dei dut", tefLI degli il1tl-'fvlstatl (u~n-'o)si dichJafJrtO PIOflti il studliUC o lavO/iHt! in un pa0SC dcll'Ulliolh' EurOFea, ....I·· I U'

LlVt's:;ero t.. pos:::.ihilit;J. Pt'f i f,oggiurni di stucJiu, le raga7...lC..' ~i I ivt'lantl leggermente più rlvvennlfOSt' •..h.:i rrlgaLZJ(:'-IL~,>

conlro 68%), UntI Ir"H.ienzJ ch(' si invèrte quando si parlo l:h pllrlirt"' p•.:r lavorare (711.~ di rag.Lt/i contn) il 6fJ'7,;/J(llle

ragazzL'),

I VANTAGGI DELLA MORfUTÀ

L'apertura culturak figura in testa fril gli interessi

per la mobilità pcr il 3B% degli intervistati, Un

vantaggio due volle più citato nspetto alI<'

opportunità per la can:iera professionale (21%) o

all'interesse linguistico (20%). In quarta posizione

l'allontanamento dal proprio paese raccoglie solo

il 10°1<, delle citazioni prioritarie, ma questo

vantaggio è spesso anleposto dai ragilzzi, Le

ragazze invece sono più sensibili all'apertura

culturale.



1. Secondo /lui, ifuali f;ono ì principali vantaRgi che si pussono tmrre quando si è 8i1mOlIÌ dol/o

possi/Jililà di m 1I00'ersi 1111'in temo di /1110 dei 27 paesi dI:'! l' Unione Europm ì

Scoprire le altrE' culture e J co::;tuJIli nazionajj

Dispurre Ji opportunità per la propria carrier,l professionall'

Imparare un'altra lingua oltre édla propria

Allontanarsi cial proprio paese', andare fuori e cambiare .'lria

20%

Fare nuove conoscenze, nuovE' amici7,il' {)l}"

Acquisin> inc1ipL'nJenZ<l cd autonc-.n1Ìa daJ1<t propria famiglia

TOTALE 100'~i,

Artic"l" t,"dotto dal sito Le l'ig~ro.fr "E;'~smus +: n,l IIlilliiirds d't'lIfO' dèhl"'i"';' d' i,,; ~ 2020" da:

1-'. iNGANNI, M. MILOSo, F. NUNZi.l\NTJ:;, C i'UGLlESE, A. KcVELLl. G. SANTlNELLl.

~ nostri prim.i pasj.i~leÙaScuola Secondal~i.adi igrad~

IC~minciando-'a lo~ avventura nella Scuola Secondaria di I grado, all'inizi~-dolloro cammino nel nostro \stituta, -'-1
ragazzi della Imedia ci regalano le loro considerazioni su questi mesi appena trascorsi. AscoltiamDle loro voci!

i
Mi diverfo ed imparo: non pensavo che/osse possihile! I

Prima di venire qui, pensavo che iprofessori fossero severi, ma ura hù capito che non dovevu avere j.'lI1ru II perché mno veramente sill7patici. !
/y!i mancanu i cumpagni e la maestra delle elementari, ma, quando entro in cla~se, senio di ml!l'Iu lo I
nostalgia grazie ai nuovi amici e mi diverto sludiando cun i nuovi inseJ;nanli. I
Mi piace la storia perché ... pO.I'SO"impicciarmi" degli a.flàri del passa/u!

Mi piace di,\'cKnare e realizzare oggetti: tecnologia e m'le sono le mie materie prejèrile.

Alunni dello IUMediaQuesta .l'cuoIo è f1/'0prio hel/a!

i
I

lQuando siamo andati a leKxere nel Centro Culturale insieme al prt!fessore di italiano, padre Anlonio ci I/(~ ,

spieJ;ato che nel depusi/o ci SOIiOpiù di 30()OO libri. Non credevu che ce ne potessero el'llrare così lami' I
_. __J

Certe volle de);,) sludiare di più, ma ho capito che è per il mio bene.
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Il rnio primo giomo di ;;(;uola :lll'lsl;tl!to Santa Maria credo che me lo ricorderò a lungo.
Dopo dut: anni trascorsi al eelcberrimo 1.iceo Fnnio Quirino Viscunli, pt:r ùjversi motivi, ho presu (iflslt:Jne
li miei genitOI i) la decisione rii cambiare scuola.
Sono arrivato qui solo qualche lIIt:se fil, con uno stato d'animo dle oscillava tra l'angoscia e l'euforia.
Dovevo orit:Illarmi, capire, individuare l'aula della mia nUOVIlclasse, familiarizzare (;on nuovi regolilmenti e
1U0\'t: ahitudini. Da quel lIJOfllt:nloero nel Secondo arU10del Li(;eo Classico nell'ilstituto che mi è sempre
piaciuto, sin da hllmbino.
Devo ammettcrc cile a)l'inizio mi sentivo un po' ;;patsato, h·iltutte quelle voci c volti nuovi e quellil frenetica
concilazione del "prinlO giofTIudi scuola". .
Gli altri ragazzi mi sembì-avano tutti (;()si più intelligenti di me, questo ha scalenato in me Cjucllo cht: gli
psicologi chiamano :"cornplesso di interiorità", che fortunatamente si ~ suhito plncato.
Gia dopo un giol1;o mi sono ambientalò nella mia nuova classe, fUlalmente UlJaclasse che collabora c cht' fa
ega comune contro gli ostacoli, una classe unita!
I nuovi proft:ssorì, altuni con un'aria davvero autorevole, un po' mi intimoriscollo. Sùno sel)Z.il dubbio
diversi dagli insegnanti dt:lIa mia vecchia scuola, forse più esigenti, ma sicuramente più vicini aUe nect:ssil<Ì
degl.i ah1l111j.
li mio timore era queJlo di nOll arnbientarmi nella mia nuova scuula e di pt:ntirmi della decisione di callJblarl::
Istituto, ma fortunata1JJente sono felice c sCllza rimpianti.

I

I
I,

J
, .;

quindi non pos:,o ancora riilre S'I di
i

!C'i1I1~ i
I
I

G'iulia Micarelli - 40 Classir:o j._----

_._-
L' 11 Settembre hei dovùto afHontare il secondo 10 giorno di Liceo ... 'mi spiego m·eglio.
Sono ormai una veterana del (j'ée·o, èsscndo già· al 4U anno di Classim, nel passalo però frequentlvo
l'Augusto.
Ricordo ancora '1uando cntrai allora la prima volta rientro quel granòissimo edificio: mi sentivo perS!.. _
ernvamo molti studenti, più () meno mjl1eduecento; appena mi voltavo, trovavo accanto a me pt:rS)n~
sconosciutt: (sinceramente anche lo sco Iso allno, alunna di quella s(;uola da già J anni, avevo ancorn lil slfSSé--'I
sensilzione). "
Ho deciso duutjue di treCjllentare i miei "lTimi a1ll11di Liceo al Sauta Maria: esseJldo st:rnprc andata in sClolp
pubbliche è stato per mc arduo scegliere una scuola cattolica ... non avevo la minimil iriea di cosa Jlli I
aspettava. Mi dornanòilvo apprensivn ciò che è solito chit:dersl affrontauJo uuove esperienze. i

Ero intatti molto in ansia i giorni alltece,dcnli al tatiriico 11 settembre... I
TI momento in cui il vicepresirie mi presentò alla mia attualt: e.lassc capì elle sarebbe iniziata per me '\1.~
nuuva avventura. Ho subito percepito cOllluJlque un clirÌla molto amichevole tril alunni e professori, do\ùtc~
anche all'ambiellte più raccolto.
Sono in conciusi.one ancora da poeo tempo in questa scuolil,

~U~i~io~:la sicurarrlt:nte nOli rrn suno pentitil òelll) scelta filTII)



COMMENTO a una poesia di F.T. Marinetli

" Zang Tumb Tuuum "
Può sembrare strano ma questa è una poesia.
Difatti Marinetli, fondatore della corrente fUlurista ha cercato di rappresentare con la disposizione stessa delle parole
quello che la poesia narra, élpprofittando della massima libertil nell'espressione poetica che la corrente fulunsta
permetteva.
Infatti le parole dei versi, olhe ael illustrare un~1situazione visiva, tendono a rafforzarla scrivendo In modo a volle
verticale, a volte onomatopelco, per Indicare anche spazialmenle le direzioni dell'evento descritto
L'artista vede questa metodologia come un rafforzamento dell'immagine e i cmdlni della r.orrente futurisla sono pror>rio
"parole in libertà" e il verso libero

La poesia di Marinetti "Zang Tumb Tuuum" descrive un villaggio turco, dal quale salgono verso l'alto
fiamme giganti, colonne di fumo e spirali di scintille (tutte e tre rappresentate in vertIcale nella
poesia), sovrastato da due grandI rotondità: il sole ed un pallone antiaereo frenato a terra, Tutto
sotto gli occhi di un monoplano bulgaro che sparge volantini sul villaggio,

Questo dinamismo moderno che i futuristi esaltano rappresenta una vera c propria rivoluzione poetica, in quanto nonsi
hanno più fraSI organizzate in periodi o divise in versi (solitamente endecasillabi nella poesia itali,ma), ma vengono
dislocati sull'intera pagina in modo da avere un primo Impatto visivo seguito dalla grande espressività "libera" dell'autore.

yjIJh~i mrrhi im:l:ndialJ

grande l'
nrrfnl (lltuuuantc d'un monoplano bu1n,ll(1
+ ncvc di manift:SII

l(18/6 1~)<l4)
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SOLE + PALLONE
FRENATI

INDIFFERENZA
VI 2 ROTONIHTA SOSPEs~

FilipP(J J(,mmasn Mun.nt,t:li

Zang Tnmb 'J'nuum

[ Agn,!!se Revelli • 2° Classic9__

Grande affluen~ai;II'Op'enDay del Liceo sporlivo--i
Il 26 ottobre si è svolto con grande successo l'Open Day del Liceo SCientifico ad IIldirizzo Spol1ivo,
Tante famiglie, illsi~m~ con i loro figli, hanno visitato l'Istituto partecipando alle attività proposte dalla sCllola.
Un gruppo di slUdenti c di proJCssuride::iLicei hanno gestito I 'accoglicllal durante::la mattinata ,
Nella prima parte della giornata gli ospiti hanno visitato le strutture della scuola accompagnati dagli
studenti del licei addetti alla ospitalità.
Nella seconda parte, nell'Aula Magna della scuola, si è svolta la presentazione del Licei Scientifico ad
indirizzo Sportivo e dell'Ampliamento dell'offerta formativa proposta il prossimo anno per tutti i primi
anni del Licei. Questa presentazione è slata arricchita dalla testimonianza di /Ienia Draisci centrometrisli
italiana e medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo. Nel suo intervento ha illustrato I importanza dello
sporl come veicolo di valori umani e sociali.
A seguire la giornala è continuata con l'attività sportiva nel cortile organizzata dalla federaZione atletica ~
con i tornei di calcio e pallavolo,
La giornata si è conclusa con il pranzo offerto dalla scuola a tutti i partecipanti in collaboraZione con le

l
famiglie e gli slLldenti della scuola che hanno contribUito portando torte e dolci ed aiutando nella
distribuzione dei pasti ,
___ pro!. D;,vì(/e r>8SSéilO_. i


