
ATTIVITA’ LICEO A.S. 2018/19 – N. 5

IL GENNAIO DEL LICEO REDI NEI SOCIAL
si presentano di seguito i testi e le immagini dei materiali pubblicati ogni giorno sulle pagine ufficiali di

Facebook e Twitter

1. La conferenza stampa del progetto europeo "Stemap" per l'innovazione
dell'insegnamento della fisica presso #LiceoRedi



2. Cesvot, Coni e Uisp donano a #LiceoRedi attrezzature sportive come
ringraziamento per aver ideato il logo di Arezzo Abilia e per la collaborazione in
varie iniziative. Collaborazione di cui siamo orgogliosi, e per cui ringraziamo a
nostra volta i Partner



3. La sintesi dei post di #LiceoRedi per dicembre 2018. I dettagli sul sito



4. Il giornale degli studenti di #LiceoRedi Dicembre 2018
http://www.liceorediarezzo.it/file%20al…/…/Dicembre_2018.pdf



5. #iceoRedi alle olimpiadi di Problem Solving, prima gara. Risultati eccellenti,
nell'individuale primi in Toscana e nella graduatoria nazionale.Coinvolti 40 studenti,
tra cui molte ragazze.



6. Benvenuto di #LiceoRedi a uno studente nostro ospite proveniente dall'Australia



7. #LiceoRedi in visita alla mostra di Marina Abramovic a Firenze



8. #LiceoRedi: I ragazzi delle classi 2I 2L 2M 3I 3Les 3M 4I 4Les 4M 5I 5Les 5M hanno
partecipato allo spettacolo teatrale Rêvolution organizzato da France Théâtre al
Teatro Tenda.



9. Giorgio Dendi a #LiceoRedi: la matematica e un po' di buon senso contro il gioco
d'azzardo



10.Progetto europeo Stemap a #LiceoRedi: alcuni momenti delle attività organizzative



11.Domenica 13 gennaio Scuola aperta a #LiceoRedi per l'orientamento. Dalle 10.30
alle 13.00 sarà possibile incontrare il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli Studenti,
visitare i laboratori e gli ambienti. Sarà aperta la Segreteria Didattica. Le foto si
riferiscono alla giornata svolta lo
scorso dicembre





12. Elena e Daniele Graverini, ex studenti di #LiceoRedi, ospiti a RaiUno per parlare dei
giovani neolaureati e neodottorati italiani che fanno ricerca e lavorano all'estero.



13. https://docs.google.com/…/1uE5qO800QPTamCi655yjAVVG_AW…/edit



14.



15. #LiceoRedi: le classi 4A, 5G e 5B hanno assistito alla rappresentazione teatrale in
lingua inglese del romanzo The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde .

Lo spettacolo si è svolto al teatro Petrarca, a cura della compagnia Palketto Stage , la quale ha
fornito, quest’anno, una lettura innovativa, a tratti controversa, dell’opera, una rappresentazione in cui
l’ambientazione ottocentesca lascia spazio ad un contrasto fra società urbana e cultura underground.
Dalla Londra vittoriana ad una metropoli contemporanea: chi sono, oggi, Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Gli
studenti riflettono sull’attualità del romanzo e si pongono domande sulle difficoltà di una “ messa in
scena” in chiave moderna.



16. #LiceoRedi in collaborazione con il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche



17. #LiceoRedi a “All in for all”, a Spazio Reale l’inclusione è sempre di casa

CAMPI BISENZIO – Per capire quello che è stato “All in for All”, il network in prospettiva inclusiva che di recente ha animato
Spazio Reale, basta osservare l’immagine scattata durante il Flash mob. Due giorni in cui gli organizzatori hanno tentato di
facilitare e sviluppare percorsi culturali e pratici, due giornate intense e ricche, sia nella quantità dei momenti in programma che
nella qualità delle relazioni e delle sensazioni vissute.La Convention regionale “Special Olympics” della domenica mattina, “The
revolution is inclusion”, è stata il fil rouge dell’iniziativa. All’interno della Convention, infatti, la presenza di atleti e partner sul
palco è stata costante, non solo per raccontare le proprie abilità e soddisfazioni sportive ma per comunicare e trasmettere al
numeroso pubblico, idee, punti di vista, riflessioni e spunti operativi. Una Convention curata nei dettagli dallo staff toscano del
movimento internazionale che, preparando il copione dal mese di ottobre, ha voluto mettere nella migliore condizione possibile
tutti coloro che hanno tradotto con la presenza quanto riportato sulla carta. Una Convention che ha visto la partecipazione di venti
realtà associative toscane, per un totale di quasi 500 presenti. Terminata la Convention, si è passati al momento delle
“Comunicazioni poster”, con venti giovani laureati che hanno avuto l’occasione di raccontare ai presenti le loro tesi. E nel
pomeriggio il Flash mob, all’interno del quale, attraverso la musica e la coreografia, grandi e piccoli hanno condiviso la bellezza
di esserci e di significare che è possibile. E poi ancora tante altre attività, con la presenza attenta e interessata di quasi cento
studenti universitari impegnati nei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze dell’Educazione e della Formazione e
Scienze Motorie dell’Università di Firenze e della Lumsa di Roma.Il week end è proseguito con il percorso formativo
“Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva inclusiva”, ideato per operatori della scuola e dell’extra-scuola.
Percorso che proseguirà nel mese di febbraio e che ha come obiettivo quello di condividere un linguaggio comune tra tutte quelle
persone che, con intensità, ruoli e tempistiche differenti, andranno a prendere parte ai processi educativi di bambine, bambini,
giovani e giovani adulti. Il percorso, con la presenza di 40 iscritti, dopo una prima fase teorica ha coinvolto i partecipanti nei
laboratori pratici di Baskin, calcio, Young Athletes, Motor Activity Training Program e Tchoukball. Tante le scuole presenti a
Spazio Reale: l’Istituto Comprensivo Galileo Ferraris di Spello (Perugia), il Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo, l’Istituto
Leonardo da Vinci Liceo Scientifico Paritario di Prato, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli di Firenze. Ad
accoglierle, grazie alla collaborazione del Comune di Campi Bisenzio, le locali scuole dell’infanzia Andersen, Gandhi e Riccardo
Valerio, le Scuole Primarie Frà Ristoro, La Villa-Pablo Neruda e Vamba e le Scuole Secondarie di primo grado Garibaldi,
Matteucci e Verga.Due giorni che hanno ospitato anche alcune tavole rotonde, ulteriori momenti di studio dove docenti della
Scuola e delle Università, professionisti della salute, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, tecnici sportivi, operatori
del terzo settore, studenti universitari hanno avuto la possibilità di dialogare ed elaborare documenti su tematiche come
Apprendimenti e innovazioni tecnologiche, diritti e tempo libero, apprendimenti e territori, sport inclusivi fra comunicazioni e
sostenibilità.



18. #LiceoRedi: Renee Neumann della 4Les sta trascorrendo un anno all'estero.
Ci manderà un resoconto periodico di questa straordinaria esperienza.
Ecco il primo: l'emozione della partenza.
http://www.comecomunicare.eu/…/un-anno-allestero-primo-res…/

19. Sabato 19 gennaio dalle 16 alle 18 #LiceoRedi è aperto per l'orientamento. Un grazie a
tutto il personale e agli studenti che hanno così bene collaborato alla riuscita delle
giornate! Qui alcuni esempi dei tanti studenti coinvolti.



20.#LiceoRedi ricorda lo sconosciuto studente morto in mare con cucita nella giacca la sua bella
pagella di scuola.
Ha scritto Marina Corradi:
Non poteva avere più di 14 anni, a giudicare dalle ossa del polso, esili. È morto insieme ad altri settecento, o forse novecento, nel
grande naufragio del 18 aprile 2015 nel Mediterraneo. Cucita nella giacca, gli è stata trovata una pagella. 'Bulletin scolaire', dice la
scritta sbiadita, e poi: 'mathematique', 'francais'..., e i voti, accanto. Veniva dal Mali il ragazzino che si portava addosso, come un
tesoro, la sua pagella. Forse pensava che, in Europa, mostrandola avrebbe provato che aveva voglia di studiare, e che sarebbe stato
ammesso in una scuola? Lo sconosciuto adolescente l’Europa non l’ha mai raggiunta. Il barcone su cui viaggiava si ribaltò, e
ancora chiusi nella stiva i migranti furono trovati stipati come topi, tanto accalcati da potere a stento respirare. Morte terribile,
quella dello studente del Mali e dei suoi compagni. Per lo più giovani sui vent’anni, e anche giovanissimi, tredici, quattordici anni.

Un libro della anatomopatologa Cristina Cattaneo, 'Naufraghi senza volto', Cortina editore, racconta la dolorosa operazione della
ricognizione dei corpi di quel disastroso naufragio, tesa a identificare le vittime, a dare almeno una certezza ai familiari. Ci sono
particolari struggenti, che è giusto fare sapere. I portafogli colmi di foto dei genitori o dei figli, incollati dall’acqua di mare. I
taccuini con scritti, fitti fitti, gli indirizzi di lontani parenti, e ignote strade di Amsterdam, Oslo, Berlino, in cui i migranti
credevano di trovare un tetto. E numeri, numeri di telefono, per ricongiungersi ai fratelli già arrivati al di là del Mediterraneo. Ma
anche, e in tante tasche, sacchetti colmi di terra. Terra d’Africa, terra di casa. Da palpare e accarezzare con le dita, nello
straniamento del viaggio verso un altro mondo.



21.#LiceoRedi ha ospitato “Parlami d’Amore” spettacolo-concerto dove parola e musica si incontrano
per far vibrare l’animo con ironia, leggerezza, passione, mistero.
L’amore è materia delicata. L’espressione del sentimento amoroso è una tensione inevitabile di ogni uomo e di ogni
artista. In questo spettacolo la regista Amina Kovacevich con il suo gruppo di Ostinatissimi, ha scelto di proporre
poesie e musiche di autori immortali in un’alternanza di voci e note per arrivare dritti ai cuori del pubblico.
Lo spettacolo è a scopo benefico, anche quest’anno infatti la Libera Accademia del Teatro di Arezzo offre uno
spettacolo in sostegno della Cooperativa Sociale Agricola TerraViva, confermando la collaborazione tra queste due
realtà che da anni è forte e collaudata.
Le voci sono quelle di Patrizia Caneschi, Clarissa Greta Cilia, Lucia Ciocolini, Gilda Contenti, Caterina Capecchi,
Marco Donati, Federica Fanetti, Talia Pellicanò, Enrico William Rubbiani, Chiara Statuti, Antonio Torzini. Le note
sono affidate alla sensibilità del M° Stefano Graverini che accompagna gli interpreti al pianoforte.



22. Prosegue la tinteggiatura di aule e corridoi a #LiceoRedi. Ecco le foto degli ambienti
sistemati durante le recenti vacanze natalizie



23. #LiceoRedi, in particolare il Liceo Sportivo, solidarizza con Marco Giazzi
Riportiamo un articolo del "Corriere della Sera" che racconta la vicenda. E' ora di ridare dignità allo sport e
di dire basta alla connivenza con il rancoreBasket, il gesto dell’allenatore che allontana dal campo la sua squadra
per protesta contro i genitori ultràMarco Giazzi tecnico di una formazione di 13enni, non riuscendo a far smettere
padri e madri che insultavano ragazzi e arbitro ha preferito perdere la partita a tavolino anche se stava vincendodi
Roberto De PontiNella foto Marco Giazzi con Simone Pianigiani, allenatore dell’Olimpia Milano (da facebook) Nella
foto Marco iazzi on Simone Pianigiani, allenatore dell’Olimpia Milano (da facebook) shadowSe ne giocano ogni
domenica, di partite così, nelle palestre di tutta Italia. Di Kobe Bryant in campo magari non ce ne sono, ma in
compenso ci sono tanti ragazzini che inseguono un pallone, litigano con il canestro, fanno sport e imparano a stare in
un gruppo. Ci sono piccoli arbitri che provano a tenere insieme il tutto. E poi in tribuna ci sono, purtroppo, anche i
genitori. E quasi sempre sono il cattivo esempio della vicenda. Ma a volte accadono cose impreviste. E, si spera,
esemplari. Carpenedolo, paese della Bassa Bresciana, a metà strada con Mantova, palestra della scuola media di via
Dante gremita in ogni ordine di posti (si dice così, giusto?) per la partita del campionato Under 13 di basket maschile,
girone “Bronze” Brescia 3. Di fronte l’Amico Basket Carpenedolo e la Negrini Pallacanestro Quintello 1996,
ambizioni di classifica praticamente nulle, entusiasmo dei ragazzi in campo alle stelle. Under 13, quindi ragazzini del
2005. Alza la palla a due un miniarbitro alle prime armi, 13 anni pure lui, fresco fresco di corso, teso il giusto perché
arbitrare dei coetanei è complicato, soprattutto se è la prima volta che lo fai. E poi accade quello che purtroppo accade
spesso su quasi tutti i campi: al primo fischio, i primi insulti. Non dai giocatori, quelli le decisioni dell’arbitro le
accettano. Ma dai genitori in tribuna: quelli che di basket sanno tutto. Quelli che vedono complotti arbitrali contro la
squadra dei propri figli, solitamente fuoriclasse incompresi. Quelli che dovrebbero essere un esempio per chi sta in
campo e invece sono spesso motivo di vergogna. «Sono passi, non li hai visti?», di solito si comincia così. Poi si arriva
in breve tempo all’insulto personale, al «vergognati, ma quanto ti pagano?».

La vicenda

Accade naturalmente anche domenica mattina nella
palestra delle scuole medie di Carpenedolo, in questa
partita poco memorabile di un girone poco
memorabile di un campionato poco memorabile. I
ragazzini in campo, condizionati dal clima sulle
tribune, si innervosiscono: se lo dicono papà e mamma
allora forse hanno ragione, gli avversari menano e
l’arbitro non ci fischia niente a favore. Lui, il povero
miniarbitro (13 anni, 13 anni!) vive tutto come un
incubo, spera solo che finisca prima possibile e
probabilmente penserà: «ma chi me l’ha fatto fare di
essere qui?». Poi accade quello che non ti aspetti. Alla
fine del terzo quarto, con la sua squadra avanti di 10
punti, l’allenatore dell’Amico Basket si avvicina alla

tribuna e implora «Ma vi rendete conto di che cosa sta succedendo? Noi qui in campo stiamo giocando a basket tutti
insieme, ci lasciate fare ciò che ci piace in santa pace? Potreste per cortesia smettere di insultarci?», ottenendo per tutta
risposta un «vergognati deficiente, non devi dire a noi quello che dobbiamo fare, e poi la tua squadra non gioca a
basket ma a rugby». Marco Giazzi, oltre che essere l’allenatore, ama così tanto questo sport da fare anche l’arbitro a
livelli un po’ più seri. Così torna in campo, va dal suo piccolo collega e gli comunica: «Ritiro la squadra.E chiederemo
di perdere 0-20 a tavolino per abbandono del campo. Grazie per averci arbitrato e scusa per il comportamento dei
genitori in tribuna». Loro, i genitori ultrà, all’inizio non capiscono, poi non sanno più con chi prendersela e
bofonchiando abbandonano la palestra. Lui, l’allenatore che sceglie di perdere a tavolino una partita che stava
vincendo, da perfetto educatore spiega ai ragazzi il perché della decisione e poi posta il resoconto della penosa vicenda
sulla sua pagina Facebook, ricevendo una valanga di complimenti. Il miniarbitro si chiederà se continuare la carriera
oppure lasciare che i genitori ultrà di cui sopra si lamentino perché la Federazione non ha abbastanza arbitri da
mandare in giro per i campi. E i ragazzi valuteranno se lasciare i genitori a casa, per la prossima partita, per evitare
nuovi imbarazzi. Perché i genitori ultrà magari la lezione l’hanno capita, ma probabilmente la dimenticheranno già
dalla prossima palla a due.



24. #LiceoRedi ricorda che per la prima volta quest’anno il 24 gennaio si celebra la Giornata
Mondiale dell’Educazione voluta dall’UNESCO per sensibilizzare l’opinione mondiale sulle
emergenze educative. Questa data si unisce alle altre giornate dedicate all’alfabetizzazione l’8
settembre e agli Insegnanti il 5 ottobre.

Sono 265 milioni i bambini e gli adolescenti in tutto il mondo che non hanno l’opportunità di entrare o
completare la scuola. Più di 1/5 di loro sono in età scolare. Sono ostacolati dalla povertà, dalla
discriminazione, dai conflitti armati, dalle emergenze e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Particolarmente importante l'impegno di educazione alla pace e allo sviluppo considerando i tanti ragazzi-
soldato, i profughi, e chi trascorre un periodo così bello della vita nei campi profughi, o in cammino verso
una difficile libertà.



25. Gli studenti di #LiceoRedi con le scuole aretine al Treno della Memoria
https://www.arezzoweb.it/…/renzo-il-bambino-dai-riccioli-sc…

Gli studenti di Arezzo, a Birkenau, ricordano la tragedia della sua famiglia

Renzo Calo

21 gennaio 2019 – Renzo Calò era un bel bambino dai riccioli scuri. Aveva cinque anni quando fu
trucidato ad Auschwitz. Non può e non deve essere dimenticato. Ci hanno pensato i ragazzi del Treno della
Memoria a ridarle la dignità che merita stamani a Birkenau, ricordandola nel corso della toccante cerimonia
legata al progetto Un nome, una storia, una memoria proposto dal Museo della Deportazione e Resistenza,
nel contesto dell’iniziativa della Regione che ha portato in questi giorni ad Auschwitz circa 50 studenti e

sette insegnanti provenienti da un gruppo di istituti
superiori del territorio di Arezzo (Convitto Nazionale,
Buonarroti Fossombroni, Redi, Città di Piero Sansepolcro,
Isis Valdarno).



26. I robot di #LiceoRedi stanno imparando a giocare a calcio... grazie ai loro
programmatori!



27.#LiceoRedi ha partecipato al "Treno della Memoria". Per non dimenticare. L'orrore è
accaduto. L'orrore può ancora accadere. Ogni volta che si individua il nemico in qualche
gruppo, Ogni volta che il diritto non è per tutti ma solo per qualcuno. Il diritto che non
vale per tutti si chiama privilegio. Ogni volta che dimentichiamo di appartenere alla
stessa umanità.



28.Le ragazze di #LiceoRedi alla finale regionale di corsa campestre
http://www.arezzonotizie.it/…/risultati-corsa-campestre.html

Grande successo ai Campionati Provinciali di Corsa Campestre
„
Altri Sport

Grande successo ai Campionati Provinciali di
Corsa Campestre
A conclusione della gara grande soddisfazione della professoressa Antonella Bianchi per aver assistito ad un
bellissimo spettacolo che la corsa campestre offre sempre.



29. La magnifica squadra femminile di Matematica di #LiceoRedi è arrivata terza su 74
squadre in tutta Italia, qualificandosi così per la finale assoluta di maggio, a Cesena.
Bravissime e in bocca al lupo per la prova finale!



30. Preparazione per le Olimpiadi della Matematica a #LiceoRedi



31. Iniziato il percorso per uno sport inclusivo con il progetto "All Stars". Gli studenti di
#LiceoRedi impegnati nell’alternanza scuola-lavoro con All Stars Arezzo
https://www.toscananews.net/lo-sport-diventa-inclusivo-nel…/

Lo sport diventa inclusivo nel “Progetto Scuola” di All Stars Arezzo

Da gennaio partono i percorsi di integrazione sportiva orientati agli alunni con e senza
disabilità. L’iniziativa terminerà dal 31 maggio al 2 giugno, quando la città di Arezzo ospiterà i “Play
the games”

AREZZO – Studenti con e senza disabilità faranno sport insieme nel “Progetto Scuola – Special Olympics Italia”.
L’associazione All Stars Arezzo Onlus rinnoverà a partire dal mese di gennaio il proprio impegno all’interno delle
scuole della provincia con l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione e di integrazione degli alunni con disabilità
attraverso l’attività motoria e sportiva. L’iniziativa, svolta con il contributo dell’Ufficio Sport ed Educazione Fisica del
Provveditorato, ha l’ambizione di sensibilizzare i giovani verso l’importanza dello sport come strumento di
integrazione delle diversità, con la speranza di andare a costituire veri e propri team sportivi scolastici in cui atleti con
disabilità possano giocare al fianco di atleti senza disabilità. Dalle scuole dell’infanzia alle scuole superiori, al progetto
potranno aderire gli istituti di ogni ordine: All Stars Arezzo attiverà una serie di interventi durante le ore di
educazione motoria o fisica, o durante i gruppi sportivi pomeridiani, dove verranno proposte esperienze di Sport
Unificato in cui alunni con e senza disabilità giocheranno insieme utilizzando, se necessario, anche modifiche al
regolamento delle discipline tradizionali.

La conclusione di questo percorso sarà da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, quando ad Arezzo si terranno i
“Play the games” che proporranno una sorta di campionato italiano dedicato a pallavolo unificata e a tennis tavolo in
cui saranno coinvolti i gruppi Special Olympics di tutta la penisola. L’evento, sostenuto dal contributo della
Fondazione Graziella – Angelo Gori Onlus che ne ha sposato le finalità sociali, porterà in città oltre duecento atleti e
circa seicento persone tra tecnici, familiari e accompagnatori. I tre giorni dell’iniziativa vedranno come protagonisti
anche gli alunni coinvolti nel “Progetto Scuola”: i più grandi delle superiori e i ragazzi del Liceo Scientifico “Redi”
impegnati nell’alternanza scuola-lavoro con All Stars Arezzo avranno compiti organizzativi funzionali alla buona
riuscita della manifestazione e al sostegno dei presenti, mentre tutti gli altri potranno giocare in brevi esibizioni di
pallavolo unificata che prevede squadre con tre ragazzi con disabilità intellettiva e tre ragazzi senza disabilità.


