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Terminato il 2012, al Liceo Classico “Andrea da Pontedera” si valuta l’anno appena concluso sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti. Almeno in questa scuola il raggiungimento degli obiettivi non ha seguito l’andamento triste ed estremamente preoccupante dell’economia italiana; almeno in questa scuola le soddisfazioni non sono mancate e hanno superato ogni aspettativa. I riconoscimenti che i ragazzi hanno ottenuto
partecipando a concorsi e iniziative organizzate a livello provinciale o addirittura nazionale sono stati numerosi. Il Liceo Classico “Andrea da
Pontedera” è stata una delle quattordici scuole toscane premiate dal Consiglio regionale della Toscana nell’ambito dell’iniziativa “Pianeta Galileo” (è stato l’unico liceo classico premiato; in provincia di Pisa oltre al “Da Pontedera” hanno ricevuto l’ambito riconoscimento l’ITI Marconi di Pontedera, il Liceo Scientifico Dini di Pisa e l’ITI L. da Vinci di Pisa). L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le Università della Toscana, con l'obiettivo di favorire la crescita della cultura
scientifica tra gli studenti delle scuole secondarie superiori, attraverso la realizzazione di progetti laboratoriali in un'ottica interdisciplinare.
Ben sessantasei scuole e reti di scuole hanno presentato progetti, quattordici dei quali hanno ricevuto finanziamenti per più di tremila euro ciascuno. La Commissione esaminatrice, composta da rappresentanti del Consiglio Regionale, dell'USR Toscana e delle Università di Firenze,
Pisa e Siena, nella propria relazione finale ha voluto sottolineare che "livello scientifico, varietà e modalità di articolazione dei progetti meritano in generale il più vivo apprezzamento e testimoniano una vivacità culturale di cui prendere atto con soddisfazione; indipendentemente dalla
concessione o meno del finanziamento, sono emerse numerose idee che meritano interesse e che la Commissione intende incoraggiare e fare
proprie nell'ambito delle future edizioni di Pianeta Galileo".

Il Consiglio regionale della Toscana ha inoltre inserito l’attività progettata al Liceo Classico in una nuova iniziativa, dal titolo “Vieni a vedere… “, aprendo le porte ai visitatori, per far conoscere progetti e attività (per informazioni rimandiamo alla pagina appositamente predisposta
sul sito di Pianeta Galileo: www.pianetagalileo.it).
Continuando la carrellata di eventi che hanno portato gli studenti del Liceo Classico a confrontarsi con compagni di altre scuole italiane,
degna di nota è l’ottima partecipazione dei ragazzi del biennio ai Giochi Matematici del Mediterraneo. La competizione, che ha visto gareggiare 65000 studenti di tutta Italia (quest’anno sono saliti a 100000!), ha previsto una fase preliminare alla quale hanno partecipato tutti i ragazzi
del biennio, una finale di istituto, una finale provinciale e una finale nazionale, svoltasi a Palermo, alla quale sono stai ammessi ben quattro
studenti del Liceo, tutti classificatisi molto bene e con Michele Marinella al quinto posto assoluto.
Ancora una soddisfazione degli studenti del Classico nella partecipazione al concorso “La matematica nel medioevo”, bandito dall’Istituto Italiano Storico per il Medioevo. Il loro racconto, una favola ambientata a Granada nell’anno 1000 che ha come protagonisti un bambino e il matematico Alhazen che lo difende da due energumeni a colpi di principi fisici e matematici, è stato pubblicato (“con grande merito” recita
l’attestato) sulla rivista online “Euclide. Giornale di matematica per i giovani”.
E non è finita qui. Ogni volta che gli studenti hanno partecipato alle iniziative promosse dalle
Università o dagli enti di ricerca, lo hanno fatto con grande impegno e ricevendo complimenti e plausi. E’ stato così alla Masterclass di fisica delle particelle, organizzata a livello europeo da International Particle Physics Outreach Group e sponsorizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La manifestazione consiste nel trascorrere un'intera giornata presso il Dipartimento di Fisica,
per scoprire il mondo delle particelle elementari, operando come ricercatori su dati reali raccolti da
esperimenti veri.
La prima parte della giornata è dedicata a una serie di lezioni, durante le quali vengono presentati agli studenti i principali temi di studio della
Fisica delle Particelle e i metodi di ricerca che vengono applicati in questo campo.
Quanto appreso durante le lezioni serve poi ad affrontare la seconda parte delle attività, che vengono svolte nel laboratorio di informatica del
Dipartimento. Gli studenti, divisi in gruppi di ricerca, analizzano e discutono i dati raccolti da esperimenti di Fisica delle Particelle, che costituiscono una delle attività di ricerca del Dipartimento.
L'incontro si chiude con una teleconferenza, tramite Web, con altri gruppi di studenti europei che durante la stessa giornata hanno analizzato
gli stessi dati. Durante la teleconferenza i risultati ottenuti dai singoli gruppi di lavoro
vengono analizzati e confrontati e viene proposto un gioco a quiz a tutti i partecipanti
europei.
Un’altra attività che annualmente impegna gli studenti è “Una giornata da ricercatori”. Per un’intera giornata, dalle 9 alle 18, i ragazzi lavorano nei laboratori di ricerca
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, o del Polo Sant’Anna, eseguendo loro stessi
attività sperimentale, sotto la guida di ricercatori esperti. Presso l’interferometro Virgo,
dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, gli studenti partecipano ad esperienze di laboratorio quali misura del sisma e dei rumori acustici, analisi di rumori e sisma in tempo e
frequenza, misure di frequenza di pendoli, normale e invertito, misura dell’indice di rifrazione dell’aria in funzione della temperatura. Presso l’interferometro, gli studenti partecipano anche alla “Notte europea dei ricercatori”, organizzata nel mese di settembre
dall’associazione Frascati Scienza, e coordinata con le iniziative promosse a Pisa
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, presso il Dipartimento di Fisica e la Limonaia,
e dalla Regione Toscana in tutte le sedi universitarie. L’iniziativa e’ realizzata anche col
supporto della Commissione Europea e della Fondazione Pisa.
Quest’anno il Liceo “A. da Pontedera” è stato sede del convegno “Scienza
e cultura classica”, un’ iniziativa del Laboratorio Didattico Territoriale –
Cred Valdera, in collaborazione con Il Comune di Pontedera e
l’Associazione Italiana di Cultura Classica. In questa occasione sono stati presentati “I laboratori del classico”. L’attività laboratoriale è una caratteristica del Liceo Classico di Pontedera da quando Aldo Vespi, docente e poi Preside del Liceo, li costituì negli anni ’60: oggi il laboratorio di
Aldo Vespi è ancora il nucleo fondamentale dei laboratori del Classico.
Durante l’incontro, di “Scienza, scuola e didattica” ha parlato il prof. Elio
Fabri del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa. “I laboratori del
classico” sono percorsi interdisciplinari che si basano su attività sperimentali, vale a dire che gli studenti acquisiscono competenze attraverso
esperienze realizzate nei laboratori scientifici, artistici, letterari.

I ragazzi vengono sollecitati a individuare e organizzare esperimenti e percorsi, utili per la comprensione dei fenomeni e delle problematiche.
Ogni anno viene scelto un tema diverso; quello attualmente affrontato è “Scienza e musica”. Gli studenti hanno partecipato all’incontro organizzato dal Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Pisa e dall'associazione "Il Rossignolo" presso il centro “La limonaia” di Pisa.
Il programma ha previsto due seminari: “Dalla pratica musicale al metodo sperimentale”, del prof. Sozzi e “Il sogno di Rameau: esistono i
principi natuali dell'armonia?” del prof. Giudici, entrambi docenti dell’Università di Pisa. Ha fatto seguito un concerto dell'ensemble "Il Rossignolo", che ha eseguito alcuni brani connessi con gli argomenti trattati. I ragazzi hanno inoltre seguito le lezioni: “Caratteri distintivi dei suoni, loro visualizzazione e percezione, suono e rumore” (prof. .Sozzi); “Visualizzazione del suono: esperimenti sul funzionamento degli strumenti musicali” (prof. Ferrante); “Strumenti musicali 'improvvisati': come realizzarli con semplici dimostrazioni pratiche; meccanismi generali
per produrre musica, effetti di turbolenza da illustrare con esperimenti” (prof. Shore).
Un altro convegno ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Classico:
“Menti, macchine, morfogenesi”, organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa,
in occasione del centenario della nascita di Alan Turing, geniale matematico inglese,
padre dell’informatica. Il prof. Gabriele Lolli, docente di Filosofia della Matematica
presso la SNS, ha introdotto la serie di seminari, tra i quali l’intervento del celebre matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi.
Le attività degli studenti
in ambito scientifico sono continuate con altre competizioni,
quali le olimpiadi della matematica e della fisica, e con la partecipazione all’iniziativa
PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA. Promossa nell'ambito di Pianeta Galileo,
dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, rappresenta il momento culminante di una vasto processo che, con lo scopo di
diffondere e valorizzare la letteratura scientifica nelle scuole e nelle biblioteche, coinvolge alcune scuole della Toscana. Vengono inviati alle scuole i testi, che possono essere saggi o romanzi, selezionati dal Comitato Scientifico di Pianeta Galileo; i libri
vengono letti dagli studenti e, alla fine dell’anno, gli autori incontrano i ragazzi e rispondono alle domande e alle richieste di approfondimento preparate dagli studenti.

L’anno è terminato con un ultimo impegno: la preparazione per assistere proficuamente alla lezione “Enrico Fermi, tra storia, scienza ed etica”, presentata dal prof. Marco Massai della Facoldi Fisica dell’Università degli Studi di Pisa.
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