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            Abbiamo pensato di racchiudere in questo  

volumetto le esperienze che abbiamo vissuto      

insieme ai nostri alunni durante l’anno scolastico 

2009-2010. Non è stato un anno di eccezione 

rispetto al consueto. Quelle descritte sono atti-

vità che accompagnano ogni anno la nostra didat-

tica.  Ci è sembrato importante, per noi insegnan-

ti, per le famiglie, ma soprattutto per gli studenti, 

riassumere quello che quotidianamente proviamo 

a realizzare con loro, con la speranza che non di-

mentichino la passione, la forza di volontà, la cu-

riosità, l’impegno con cui si sono dedicati alle ini-

ziative e che diventino adulti capaci più di noi di co-

struire un mondo buono per le generazioni future. 

              

         Gli insegnanti 
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 8. Il laboratorio archeologico 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Il laboratorio archeologico 
      docenti responsabili Elsa  Bedini e Cecilia Sainati 

LO SCAVO DEL PARLASCIO. Il laboratorio viene 

attivato da gennaio a maggio, nel primo biennio; 

si attua con lezioni frontali e nella realizzazione 

pratica di ciò che si è approfondito. Le classi sono 

coinvolte per intero e si cerca di far lavorare gli 

alunni anche seguendo le loro attitudini. Nel mese 

di maggio i lavori fatti vengono esposti all’interno 

della scuola per essere visti anche dagli altri stu-

denti, cosicché i più piccoli hanno la possibilità di 

insegnare qualche argomento ai compagni più 

grandi. Nel mese di giugno, appena finita la scuo-

la, gli alunni, divisi in gruppi, vanno giornalmente 

con l’autobus di linea a Casciana Terme, in località 

Parlascio, ad apprendere i primi rudimenti di sca-

vo archeologico, lavaggio e siglatura della cerami-

ca.  

Questo scavo, diretto dal prof. Bruni 

(Università di Ferrara), si avvale 

anche del sostegno pratico ed eco-

nomico del gruppo archeologico “Le 

rocche di Casciana”, del CESVOT e 

della scuola. I ragazzi partono per-

plessi di fronte alla pratica di scavo 

e ne ritornano sempre entusiasti, 

non solo per ciò che imparano, ma 

anche perché stanno insieme lavo-

rando tutti alla pari, con personale 

preparato ma giovane, che sa ben 

interagire e interessarli.  



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

LO SCAVO DI POGGIO DEL MOLINO. Questo 

scavo è riservato agli alunni del triennio e si 

svolge la prima settimana di scuola. Gli studenti 

vengono scelti sia per l’interesse dimostrato che 

per i loro risultati scolastici, in quanto l’attività 

è a spese della scuola nella quasi totalità e ri-

chiede una quota minima di compartecipazione 

da parte delle famiglie. Gli alunni, accompagna-

ti dal docente coordinatore, si recano per una 

settimana a Populonia, dove hanno vitto e al-

loggio, ogni giorno vanno sullo scavo della Villa 

Romana di Poggio del Molino e lì sono seguiti 

nel lavoro da professionisti.   



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanno laboratorio sperimentale, con 

divisione per tipologie del materiale 

ceramico con siglatura, rilievo e dise-

gno tecnico. A marzo alcuni di loro 

presentano i risultati della campagna 

di scavo agli altri studenti, imparando 

così a interagire e ad esporre in modo 

chiaro e corretto materie non scola-

stiche. L’opportunità di partecipare  

allo scavo ha indotto alcuni alunni a 

migliorare il loro rendimento scolasti-

co. 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto del 2010, a cui hanno collaborato docenti di va-

rie discipline e per il quale gli alunni hanno prodotto una 

mostra con poster, video e modellini in scala, è nato dall’i-

dea di dare vita ad alcuni dei più famosi siti archeologici 

dell’antica Grecia, ricostruendone il rapporto con le attività 

sociali, religiose, economiche e politiche che vi si svolgeva-

no.  

Alcuni plastici realizzati dagli studenti 



 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle danze tortuose del LABIRINTO di Creta, il 

percorso si è snodato attraverso le arroccate MU-

RA di Micene, le oasi delle rotte commerciali del 

Mediterraneo (isola di Santorini ed Eolie), la SCA-

LA dell’ascesa ai luoghi di culto, il luogo incerto 

della PALUDE destinato ai riti di passaggio da una 

fascia di età all’altra, per approdare alla SCAC-

CHIERA degli esperimenti urbanistici di IPPODA-

MO di Mileto e agli spazi della democrazia atenie-

se (la PIAZZA e l’invenzione della gradinata, la 

struttura che permette la fruizione paritaria da 

parte di chiunque partecipi ad un evento). 

Immagini di alcuni plastici realizzati dagli studenti  
per le varie edizioni; quella del 2009-2010 è stata la settima 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

      14. Lo scambio culturale 



 

 

   

     

                  

 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

Lo scambio culturale 
docente responsabile  Luca Cerretini 

 Lo Scambio Culturale è ormai di-

ventato una tradizione nel nostro Istitu-

to ; fin dal 2007 gruppi di 20-25 stu-

denti della nostra scuola vengono ospi-

tati per una settimana da famiglie di 

studenti tedeschi nella cittadina di Lahr, 

nella Foresta Nera, venendo in questo 

modo in contatto con una realtà socia-

le , scolastica e culturale diversa. 

 La crescita interiore e l’apertura 

mentale che ne deriva è senz’altro note-

vole; questi studenti, vivendo per alcuni 

giorni nelle famiglie ospitanti come 

“fratelli adottivi” dei rispettivi partner 

tedeschi, imparano a confrontarsi con 

una dimensione europea del vivere in-

sieme. 

  

Gli studenti con il sindaco di Lahr 

Attività nella scuola tedesca 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

L’esperienza si rafforza ulteriormente quando, 

a distanza di circa un mese, gli studenti  te-

deschi vengono in Italia per vivere una setti-

mana nella nostra scuola e presso le famiglie 

italiane ospitanti. Il successo di questa attivi-

tà è confermato dalla duratura amicizia che si 

instaura tra i ragazzi e le ragazze delle due 

nazionalità, che spesso si rivedono in estate 

quando decidono di trascorrere le vacanze 

insieme. 

Commozione alla partenza... 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

      18. Il progetto cinema 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

Il progetto cinema 
docente responsabile  Luca Cerretini 

Sono ormai quattro anni che nel 

nostro Istituto si realizza il Labo-

ratorio Cinematografico, attività 

attraverso la quale gli studenti si 

avvicinano e imparano a gestire il 

potente mezzo di comunicazione 

audio-visivo, per mezzo del quale 

vengono affrontate tematiche di 

carattere ambientale, sociale e di 

educazione alla salute. 

Gli studenti ricevono il premio 
per il cortometraggio realizzato 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

L’attività si sviluppa in orario extrascolastico durante tutto l’-

anno e culmina nella realizzazione di cortometraggi e spot, 

che partecipano a concorsi nazionali, insieme ad altre scuole, 

dove l’efficacia e la bravura dei nostri studenti si confronta con 

i lavori realizzati da ragazzi di tutta Italia. 

Studenti in vacanza premio in Puglia 



 

 

   

     

                  

 

 

Nel 2008 e nel 2009 i nostri studenti del gruppo cinema hanno 

partecipato come finalisti alla “Settimana Azzurra di Vivere il 

Mare” in Puglia, e nel 2010 sono stati ospitati tre giorni a Ca-

rate Brianza (MB) per il “Timeline Film Festival”, ricevendo 

targhe e attestati di merito. 

Timeline Film Festival 

Studenti alla presentazione del 
filmato “La terra che vorrei” 



 

 

   

 

22. Il laboratorio storico-giuridico 



 

 

   

 

 



 

 

   

Iura ac legesIura ac leges  

docenti responsabili: Monica Mascagni e Giulia Piccirilli 

 

 

Costituisce un macroprogetto al cui interno si articola una serie di altri progetti volti ad ap-

profondire percorsi multidisciplinari di argomento giuridico. 

Il  percorso si propone quale obiettivo la conoscenza dei diritti fondamentali dell’uomo, non-

ché della genesi e dell’evoluzione del diritto dall’antichità ai giorni nostri. 

   Prendendo spunto dal contributo fornito dalle civiltà classiche al formarsi di una scienza 

giuridica verso la quale la cultura della moderna Europa continua a mostrare interesse, in-

tende offrire agli studenti l’occasione per riconoscere, spiegare ed utilizzare in modo corret-

to il linguaggio specifico, per affrontare da cittadini consapevoli alcuni aspetti della realtà 

sociale del nostro tempo, per vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di responsa-

bilità, rispetto, tolleranza e solidarietà. 

   Attraverso attività specifiche rivolte anche alla valorizzazione degli interessi e capacità e-

spressive degli studenti (spettacoli, laboratori creativi, organizzazione di eventi…) viene of-

ferta l’opportunità di  

• analizzare, attraverso un percorso storico-letterario, che coinvolge più discipline, quali 

 sono i diritti fondamentali dell’uomo (libertà, vita, salute) e le violazioni che nel passa

 to, remoto e recente, sono state ad essi arrecate; 

• acquisire consapevolezza della dimensione storica dell’organizzazione giuridica; 

• acquisire competenze nell’uso del linguaggio specifico; 

• comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici,   

 della loro incidenza nei rapporti sociali e della regolamentazione. 



 

 

   

 

I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITÀ.  

 

Gli obiettivi del progetto sono stati: 

far sentire i giovani membri consapevoli, re-

sponsabili ed attivi della propria comunità; 

sviluppare i comportamenti di appartenenza, 

partecipazione, intervento, interazione; 

far sentire i giovani difensori del territorio in cui 

vivono, inteso come bene comune; 

far avvicinare gli studenti all’impegno civile e 

sociale mediante il tutoraggio dei loro coetanei 

che rientrano dai campi di lavoro sulle terre 

confiscate alla mafia; 

costruire una rete di collegamento, discussione, 

elaborazione comune di progetti per interagire 

con la Pubblica Amministrazione. 

LIBERIAMOCI CON… LIBERA 

Diffondiamo la cultura della legalità 

Il percorso di Libera. Associazioni, nomi e nu-

meri contro le mafie risponde alla necessità di 

affiancare in modo strutturato e continuativo 

il lavoro dei docenti in ordine all’ideazione, 

progettazione e conduzione di percorsi legati 

all’esperienza della cittadinanza responsabile. 

Ha come obiettivi: 

la sensibilizzazione degli studenti all’urgenza 

della lotta alle mafie per promuovere legalità 

e giustizia;  

l’educazione alla legalità democratica; 

La conoscenza della legge sull’uso sociale dei  

beni confiscati alle mafie. 

 

DIRITTO DI FUGA 

Con questo percorso è stato possibile: stimolare 

la riflessione e la discussione sul tema del 

diritto di asilo; 

stimolare la riflessione sulla situazione dei diritti 

umani nel mondo; conoscere esperienze concre-

te di accoglienza di rifugiati sul territorio; con-

frontarsi con persone che hanno sperimentato la 

necessità delle fuga da situazioni di persecuzio-

ne; promuovere la cultura dell’accoglienza. 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
         

 

Homo sumHomo sumHomo sumHomo sum    
    

hhhhuuuumani nihil mani nihil mani nihil mani nihil     
    

a me alienum putoa me alienum putoa me alienum putoa me alienum puto    
    

((((Terenzio)Terenzio)Terenzio)Terenzio)    

 

    26.Il laboratorio storico, artistico, letterario 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività collocabili nell’ambito 

storico, artistico, letterario che so-

no state svolte durante l’anno sco-

lastico sono state numerose. Oltre 

a quelle già descritte nei paragrafi 

precedenti, ne presentiamo altre, 

tra le più significative, in questa 

sezione.  

Homo sumHomo sumHomo sumHomo sum  costituisce un macroprogetto al cui interno 

si sono articolati una serie di altri progetti volti ad ap-

profondire percorsi multidisciplinari di argomento stori-

co-artistico-letterario. 

Attraverso attività specifiche rivolte alla valorizzazione 

degli interessi e capacità espressive degli studenti 

(spettacoli, laboratori creativi, organizzazione di even-

ti…) è stata offerta l’opportunità di 

• acquisire una formazione orientata in particolare 

al rispetto del patrimonio artistico 

• acquisire conoscenze e competenze relative al re-

cupero e tutela nei vari settori dei beni culturali 

• affrontare il percorso scolastico con il valore ag-

giunto dell’emozione teatrale e della freschezza di 

una comunicazione che tenga in debito conto an-

che gli stilemi dell’universo giovanile 

Sono stati previsti in particolare percorsi tematici volti 

alle conoscenze del 

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

PATRIMONIO TEATRALE,  

MUSICALE E CINEMATOGRAFICO 

 

                  Il laboratorio storico, artistico, letterario 
                       docenti responsabili: Anna Lazzari, Maria Grazia Lazzeri, Marilena Lombardi,  

                       Monica Mascagni, Giulia Piccirilli, Maria Annunziata Rossi, Lucia Stefanini 



 

 

   

     

                  

 

 

Lo scopo del progetto La Crusca con noi è stato 

quello di proporre agli studenti modelli scientifi-

camente fondati volti a rendere razionale e pro-

duttivo lo studio della lingua italiana. Secondo 

una ben nota tradizione consolidatasi nel corso 

dei decenni, l’Accademia della Crusca ritiene di 

fondamentale importanza intrattenere con il 

mondo della scuola un rapporto costante che, 

da un lato, possa costituire un punto di riferi-

mento per gli insegnanti e i formatori, dall’altro 

mantenga vivo il legame dell’Accademia stessa 

con la realtà delle giovani generazioni e con i 

problemi che da questa possono scaturire. 

IL GIORNO DELLA MEMORIA.  Gli studenti del 

quarto anno si sono recati presso il Mandela 

Forum di Firenze dove hanno assistito alle te-

stimonianze di alcuni deportati ed ai contributi, 

tra gli altri, di Amos Oz, Moni Ovadia, Shel 

Shapiro, Boris Pahor. Le classi quinte hanno 

assistito alla proiezione del film Schindler’s 

List. Gli studenti di terza hanno invece effet-

tuato un incontro con lo scrittore Paolo Ciampi, 

che ha illustrato e arricchito il contenuto del 

suo libro Una famiglia, presso la Saletta Carpi 

di Pontedera. 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

LA GIORNATA DEI DIRITTI UMANI. Le classi quinte hanno presenziato, presso il Mandela Forum, ad 

una serie di interventi sul tema della Riconciliazione in relazione all’Apartheid e al terrorismo in Italia. 

La giornata, preceduta da specifici incontri gestiti da educatori a favore di insegnanti e alunni, ha vi-

sto la partecipazione, tra gli altri, del Procuratore Antimafia Piero Grasso, Don Ciotti, un profugo afga-

no, un dirigente dell’AIVC, della figlia del giornalista Tobagi e del figlio del giudice Alessandrini. I vari 

contributi sono stati presentati da Gad Lerner. 

IL PROGETTO CINEMA E STORIA. Destinato in particolare alle classi in uscita, il progetto ha puntato 

alla proiezione di film dal contenuto storico, e, contemporaneamente, dal forte spessore artistico. Si è 

trattato di Senso di L. Visconti, Novecento di B: Bertolucci e Uomini contro di F. Rosi, che ben si pre-

stavano a un potenziamento dei contenuti disciplinari. 

IL GIORNO DEL RICORDO. In occasione del giorno del ricordo delle “Foibe”, le classi quinte  hanno 

incontrato la dottoressa Alessandra Peretti del Centro per la didattica della storia della Provincia di 

Pisa per assistere alla conferenza dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo di istriani, fiumani e dal-

mati nel dopoguerra. 

La Giornata dei 
diritti umani al 
Mandela Forum 



 

 

   

     

 

30.      Il teatro 
 



 

 

   

     

 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                

      Il teatro 
        docenti responsabili Monica Mascagni e Eva Marinai 

Nell’ambito di questa attività, gli 

studenti hanno assistito a spet-

tacoli e a conferenze-spettacolo 

complementari al percorso di-

dattico, con lo scopo di cogliere 

il rapporto tra teatro e letteratu-

ra, favorendo un avvicinamento 

ai grandi autori. Inoltre, seguiti 

dagli insegnanti, i ragazzi hanno  

messo in scena proprie rappre-

sentazioni teatrali, ideando an-

che le   scenografie e compo-

nendo le colonne sonore.   



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                



 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               34. Il laboratorio scientifico 



 

 

   

     

 



 

 

   

     

 

                 Il laboratorio scientifico 
                   docente responsabile Anna Maria Gennai 

 
 E’ una attività che si svolge durante l’intero anno sco-

lastico; sotto la guida degli insegnanti delle materie scienti-

fiche del liceo classico (Angela Caruso, Luca Cerretini, Anna 

Maria Gennai,  Flaviana Prosperi),  gli  studenti   preparano 

esperimenti e effettuano studi che vengono presentati alle 

famiglie e ai ragazzi delle altre scuole, nella prima settima-

na di maggio, per dare a tutti la possibilità di conoscere il 

lato pratico di materie come la matematica, la fisica, la chi-

mica. Il progetto è realizzato con classi intere, come stru-

mento che, in parallelo alla didattica tradizionale, permetta 

ai ragazzi di imparare a lavorare in equipe, confrontandosi, 

cercando soluzioni insieme, studiando in modo creativo e 

non solo sui libri. Un progetto per vivere le materie scientifi-

che in modo diverso.  
La conoscenza si distacca dalle 

semplici definizioni e formule 

scientifiche e si trasforma in sotto-

marini, fontane e galeoni, giostre e 

scivoli, arte e musica,  che coinvol-

gono i ragazzi e li spingono ad ap-

profondire gli argomenti con curio-

sità, fino a scoprire aspetti impre-

vedibili della natura . 

Il moto sulla brachistocrona 

Misure con l’orologio ad acqua per  
riprodurre gli esperimenti di Galileo 



 

 

   

     

 
I ragazzi si organizzano per gestire 

le visite guidate e accompagnare i 

gruppi di studenti provenienti da al-

tre scuole, sempre più numerosi, in 

un percorso all’interno dei laboratori 

scientifici del liceo. Dopo aver scelto 

un filo conduttore per le attività, 

vengono individuati esperimenti si-

gnificativi per sollecitare l’interesse e 

per far scoprire il valore della ricerca 

scientifica.  

Il laboratorio di fisica 



 

 

   

     

 

Studenti al lavoro nei laboratori di informatica, scienze, 

fisica. Il laboratorio di fisica, chimica, scienze è stato 

riattivato nel 2007, dopo la ristrutturazione dell’edificio 

scolastico. Gli studenti hanno collaborato con i docenti 

Luca Cerretini e Anna Maria Gennai a recuperare e 

classificare la strumentazione  che è composta anche da 

apparecchi con un certo valore storico, ora disposti in 

bacheche per costituire un mini-museo della fisica, per-

ché nulla di quello che ci è stato lasciato vada perduto... 



 

 

   

     

 

Molti strumenti vengono realizzati dagli studenti, 

con l’aiuto degli insegnanti e dei tecnici di laborato-

rio. Alcuni esperimenti sono interattivi, per scoprire 

la scienza in modo più semplice e anche divertente. 

I visitatori possono prendere misure, fare domande, 

tentare interpretazioni e ricevere risposte ai quesiti 

su fenomeni riprodotti in laboratorio, che spaziano 

dalla meccanica classica all’elettrochimica, dalle 

scienze naturali all’ elettromagnetismo, per  far ca-

pire a tutti il rapporto costante che hanno le materie 

scientifiche con la realtà.  

 

Nella specificità della nostra scuola, in questo per-

corso, realizzato nel 2010 per il quarto anno conse-

cutivo, non vengono mai dimenticati alcuni aspetti 

interdisciplinari: l’evoluzione storica del pensiero 

scientifico, le riflessioni filosofiche, la capacità che 

ha la scienza di comunicare anche attraverso l’arte. 

I disegni qui riprodotti fan-

no parte di una serie che 

ricopre un’intera parete di 

un corridoio del liceo; sono 

stati  realizzati da studenti 

del secondo anno, sfruttan-

do la successione di Fibo-

nacci. 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

         40. Altri progetti 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo sportivo 
docenti responsabili Elena Costagli, Alessandra Papiani, Donatella Ronca 

Le allieve vincitrici 
della 

corsa campestre 

Le allieve che si sono  
 classificate al quarto posto 
alle finali nazionali di tennis 

Come ogni anno, i ragazzi hanno parte-

cipato ai giochi sportivi studenteschi. I 

risultati in alcune discipline sono stati  

notevoli; nel tennis e nella pallatambu-

rello i ragazzi hanno raggiunto la fase 

nazionale.  



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

Il caffè letterario 
docente responsabile Lucia Stefanini 
 

Ad ogni incontro i partecipanti si accordano sul titolo del 

libro, che ognuno leggerà individualmente, e che sarà 

commentato il mese successivo. Quando è possibile ven-

gono invitati anche gli autori . Sono intervenuti, nell’anno 

scolastico 2009-2010, Cristiano Cavina e Marco Malvaldi. 

Quotidiani in classe 
docenti responsabili: Elsa Bedini, Anna Lazzari, 

Monica Mascagni, Giulia Piccirilli, Lucia Stefanini 

 
Alcune classi hanno beneficiato della presenza del quoti-

diano in classe per alcuni mesi e con cadenza settimanale. 

L’offerta è stata ampia: Corriere della Sera, La Nazione, la 

Repubblica, Il Sole 24ore.  

Ammissione all’università  
docente responsabile Anna Maria Gennai 
 
Sono state effettuate lezioni pomeridiane con 

docenti di matematica, fisica, chimica, biologia, 

scienze naturali, rivolte agli studenti del quarto 

e quinto anno, specificatamente impostate per 

preparare i ragazzi alle prove a risposta multi-

pla, previste per l’accesso alle varie facoltà uni-

versitarie a numero chiuso. 

Lo scrittore pisano Marco Malvaldi 

 



 

 

   

     

 

Mostre, musei, lezioni fuori sede… 

Come ogni anno, le classi quinte si sono recate presso 

l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina per 

una lezione sulle onde gravitazionali. Altre uscite che 

vengono riproposte annualmente sono le visite, guida-

te dalla professoressa Marilena Lombardi di Storia del-

l’Arte, agli Uffizi e ad altre mostre pittoriche particolar-

mente interessanti, come è stata quella su Chagall, 

allestita a Palazzo Blu, a Pisa. Nello stesso giorno della 

visita a questa mostra, i ragazzi hanno partecipato ad 

una lezione sulle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione dall’antichità ai nostri giorni, tenuta 

dall’Amm. Mattiussi dell’Accademia Navale di Livorno, 

in occasione della mostra su Guglielmo Marconi, alle-

stita nei locali della Biblioteca Comunale di Pisa. Di 

particolare rilievo, quest’anno, la mostra Pupazzi con 

rabbia e sentimento, allestita presso il Museo Piaggio, 

dedicata a Dario Fo. 

La mostra a Palazzo Blu e  
la Galleria degli Uffizi 

La sala opera-
tiva dell’Os-
servatorio 

gravitazionale 
Europeo di 
Ego-Virgo 



 

 

   

     

                  

 

 

Museo archeologico del territorio di Populonia 

Dario Fo  inaugura la mostra al Museo Piaggio 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

Concorsi 

Tutti i docenti segnalano sistematicamente una serie di concorsi ai quali gli studenti sono invi-

tati a partecipare: alcuni Certamina (seguiti dal prof. Luca  Carmignani), gare di matematica, il 

Concorso Bertelli e altri, tra i quali evidenziamo il Concorso della Biblioteca di Istituto 

(organizzato dalla prof.ssa Lucia Stefanini insieme al prof. Cioni del liceo scientifico) riservato 

agli studenti del liceo classico e del liceo scientifico, ai quali viene consegnato un testo bizzarro 

realizzato con venti citazioni di altrettanti testi letterari che i ragazzi devono indovinare. I primi 

dieci classificati partecipano alla fase finale, in cui viene dato ai ragazzi un elenco di titoli di 

romanzi e vince chi riesce a indicare il maggior numero di autori. Il premio è un viaggio a Tori-

no, in occasione del Salone internazionale del libro.  

Francesca Ghiara ha vinto la XXII edizione del Concorso Letterario Nazionale "Roberto Bertelli", 

per la sezione poesia; segnalate anche Elena Caroti e Arianna Venturi. 



 

 

   

     

                  

 

 

Al concorso letterario bandito dalla sezione locale dei soci Coop, 

e rivolto a tutti gli studenti del terzo e quarto anno di tutti gli 

istituti superiori di Pontedera, i ragazzi del Classico hanno spo-

polato. Gli studenti erano chiamati a realizzare un tema sulla 

crisi economica e culturale che sta investendo il mondo occi-

dentale. Sono risultati vincitori:  

• 1 premio: MARIA FRANCESCA GHIARA  

• 2 premio: BIANCA LEMMI  

• 3 premio: CAMILLA RETINI 

• 4 premio: PIETRO ANTONIO SPINELLI  

• 5 premio: CATERINA PUCCINELLI  

• 6 premio ex aequo: ALESSIA PELLEGRINI – NATASHA BECUZZI – 

MARTINA MARINARI – SILVIA BERTELLI  

 

 

Bianca Lemmi riceve il premio 

Le vincitrici del Concorso della Bi-
blioteca in viaggio premio al Salone 
Internazionale del libro 



 

 

   

     

                  

 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

      48. La festa di fine anno 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

E’ stata un successo la festa di fine anno, 

organizzata in maniera impeccabile dal rap-

presentante di istituto degli studenti, Carlo 

Gasperini, validamente aiutato dai suoi 

compagni di classe. Vi hanno partecipato 

gli oltre 250 alunni, tutti gli insegnanti e il 

personale della scuola. Ha richiamato l’at-

tenzione anche di un folto pubblico che, 

fuori dai cancelli,  ha assistito con curiosità 

alla competizione che ha visto le classi del 

liceo cimentarsi in prove di cultura genera-

le, di canto e di ballo. 

 Arduo il compito della giuria, composta da 

docenti, di proclamare la classe vincitrice, 

perché tutti i ragazzi si sono impegnati al 

massimo. 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stata la perfetta conclusione di un anno 

di attività che speriamo abbiano contribui-

to a far crescere i ragazzi in un ambiente 

culturalmente stimolante. Un anno di pro-

getti, visti come strumenti alternativi e di 

complemento alla didattica tradizionale, 

per supportare e guidare le motivazioni e 

le aspirazioni dei ragazzi fino al completo 

sviluppo delle loro personalità. 

La giornata è terminata con  il saluto 

dei maturandi ai compagni più giova-

ni e agli insegnanti. Hanno ricordato 

momenti particolari degli anni tra-

scorsi al liceo, in un clima festoso e di 

commozione generale... 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

Il Dirigente Scolastisco Luciana Rocchi 
che ci ha sempre sollecitato 

 a realizzare progetti  
 

Il DSGA Giovanna Meini 
che ha amministrato le risorse  

perché li potessimo concretizzare 
 

I tecnici di laboratorio Leonardo Rosini 
 e Luciano Marsili, per il loro  

indispensabile aiuto 
 

Tutto il personale della scuola, 
per la cura con la quale si dedicano 

 al nostro istituto 
 
 

Le famiglie, per il loro attivo interessamento alle iniziative e  

per il loro supporto, anche nutrizionale...   

RINGRAZIAMORINGRAZIAMORINGRAZIAMORINGRAZIAMO  



 

 

   

     

 



 

 

   

     

 

SEMPRE COSÌ ! 

Arrivederci … 



 

 

   

     

 



 

 

   

     

 



 

 

   

     

 


