ATTIVITA’ LICEO A.S. 2018/19 – N. 12

AGOSTO 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. #LiceoRedi ricorda che quattro milioni di bambini rifugiati nel mondo non possono
andare a scuola, secondo il rapporto dell'Onu "Turn the Tide". Solo il 61% dei bambini
rifugiati frequenta la scuola primaria, contro il 92% del resto del mondo. Nella scuola
superiore si scende addirittura al 23% soltanto. Inoltre le bambine sono ancora più a rischio
dei maschi: subiscono abusi e violenza, sono costrette a matrimoni precoci, finiscono nelle
mani di trafficanti e sfruttatori. Non è giusto, non è tollerabile. (foto con la bambina in primo
piano: si tratta di un rifugiato siriano. Alza le mani perché ha scambiato l'obiettivo della
macchina fotografica con la canna di una pistola)

2. #LiceoRedi Evento multimediale per le strade di Arezzo

3. #LiceoRedi:sintesi delle attività nei social di luglio 2019. L'elenco completo
disponibile sul nostro sito

4. #LiceoRedi ha ospitato gli autori del libro Corpi in attesa. Filosofia e biologia del cancro:
Andrea Rinnovati, primario di Chirurgia e Simone Zacchini, ricercatore in Storia della
Filosofia presso l'Università di Siena (sede di Arezzo). L'originalità della loro opera sta in un
approccio congiunto di filosofia e scienza al problema della malattia. La storia della medicina, con le
sue scoperte, i vicoli ciechi, i tentativi e le percentuali di successo adombra la consapevolezza che
dietro i numeri dell'insuccesso ci sono vite, ognuna un nome, ognuna un mondo. Qui interviene la
filosofia a cogliere la condizione delle esistenze con le loro frustrazioni, sfide e combattimenti e ad
indagare come, a fronte delle conquiste progressive della ricerca, muti la percezione e il conseguente
modo di rappresentare la malattia. Gli studenti hanno partecipato con interesse ed hanno potuto
accede ad una prospettiva non consueta di lettura dei problemi.

5. Anche quest'anno la raccolta punti a favore di #LiceoRedi ha permesso un
importante risultato, così da arricchire la piattaforma tecnologica della scuola a
beneficio
dei
nostri
studenti.
Ringrazio tutti quanti hanno collaborato. In allegato l'elenco dei beni acquisiti e
alcune foto esemplificative

6. #LiceoRedi, classe VG del 1978: ancora una volta l'appello della classe, ma nel 2019...

7. #LiceoRedi: un momento del seminario sul concetto di giustizia

8. Lavori a #LiceoRedi

9. Incontro regionale di formazione docenti e nuove tecnologie a #LiceoRedi

10. Insieme per crescere. Fabio Pasquale a #LiceoRedi in collaborazione con
Confartigianato. Scoprire le proprie potenzialità, progettare il futuro.

11. #LiceoRedi: visite ai nostri laboratori, con gli studenti come tutor

12. #LiceoRedi: momenti del corso opzionale pomeridiano su ambiente e territorio

13. #LiceoRedi: i corsi di teatro in lingua francese svolti la scorsa primavera

14. #LiceoRedi: uscite nel territorio del corso opzionale sull'ambiente svolto la scorsa
primavera

15. Pietro Sabatini, alias Python,studente della futura in 5 L, che a maggio aveva
realizzato il video musicale "Come un re" con una canzone scritta e cantata da lui,
per la regia dell' avvocato Vittorio Martinelli, ex studente del Redi, ha realizzato un
nuovo video con la partecipazione di altri studenti,
Python - Scappo Via - Official Video
https://youtu.be/Fe46f0G0V6I

16. #LiceoRedi: Summer Camp a Patrasso (Grecia) per il progetto Tecnologia e Scienze

17. #LiceoRedi Curare l'ambiente. Visita all'impianto di smaltimento rifiuti di San Zeno
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et
produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Correva l’anno 1226, eppure già a quell’epoca troviamo esseri umani che cantavano di quell’essenza portentosa che è il nostro
pianeta Terra. Però oggi, rievocando il componimento di San Francesco d’Assisi conosciuto come “Il Cantico delle Creature”, una
sensazione di nostalgia pervade i nostri cuori.
Se siamo giunti a fare appello a questo testo, la spiegazione risulta chiara ed evidente: a causa della pratica quotidiana del
consumismo, oggi, l’unica cosa che cresce è l’inquinamento. Ma era necessario arrivare a questo punto per capire che la Terra è in
pericolo?
Al fine di educare le masse al rispetto delle risorse naturali, è molto importante ed essenziale organizzare dei progetti che mirino a
sensibilizzare i giovani. Soprattutto gli studenti, dalle cui mani germoglierà il futuro.
Nel nostro liceo spicca il progetto interdisciplinare “AMBIENTE e UOMO conoscere per aver cura”, curato da alcuni docenti
dell’istituto, i quali avevano prenotato una visita all’Impianto di smaltimento dei rifiuti in zona San Zeno, in data 23 Marzo 2019.
Durante il corso della mattinata, guidati e coordinati dall’Ing.Lorenzo Ceccherini, ex alunno del nostro Liceo, circa 100 studenti
sono stati divisi in quattro gruppi, e si sono alternati nelle diverse attività proposte. Abbiamo assistito a tre conferenze molto
interessanti, le quali non hanno toccato soltanto l’ambito dello smaltimento dei rifiuti. Infatti, è stata trattata una vasta gamma di
argomenti, tra cui l’alimentazione.
I nostri tempi sono caratterizzati da una grande frenesia e da una velocità d’azione che causano ritmi di vita pesanti, talvolta
difficili da sopportare. Le abitudini sono mutate proprio per poter sostenere il tempo che scorre velocissimo. Abbiamo dovuto
trovare delle soluzioni adatte a soddisfare i nostri bisogni in modo rapido, per non dover perdere troppo tempo; di conseguenza
oggi preferiamo mangiare cibo spazzatura che costa poco, trascurando il benessere apportato dalla frutta e verdura fresca, che è
stata coltivata con cura e rispetto così che potesse assorbire tutte le sostanze nutritive possibili.
Inoltre, dal punto di vista biochimico, siamo stati informati sull’esistenza di un ormone chiamato “leptina”, il quale ha un ruolo
importante nella regolazione dell'ingestione e della spesa calorica, compreso l'appetito ed il metabolismo. (La leptina è uno dei
principali ormoni prodotti dal tessuto adiposo, il quale agisce nella regolazione del bilancio delle riserve energetiche regolando il
senso di sazietà).
In più ci è stato ribadito che l’uomo non è un animale sedentario, ma un animale sociale attivo ed energico. La malnutrizione e il
rifiuto da parte nostra di praticare attività fisica incide sul nostro organismo in maniera deleteria, facendoci ammalare.
Una visita completa dell’inceneritore ci ha poi permesso di capire meglio il funzionamento del processo di smaltimento dei rifiuti.
Abbiamo osservato gli addetti alla torre di controllo mentre monitoravano l’eliminazione dei rifiuti dell’indifferenziato e
dell’organico all’interno dei forni, evitando eventuali incidenti di combustione. Abbiamo appreso che l’impianto serve l’intero
comune di Arezzo e include anche le vallate circostanti. Le macchine sono costantemente controllate e vengono sostituite in tempi
abbastanza brevi, in maniera tale da incidere il meno possibile sull’ambiente. Quest’opera di continua manutenzione permette
all’impianto di essere ecosostenibile.
Abbiamo anche avuto la possibilità di osservare un orticello botanico nel quale vengono coltivati ortaggi. In seguito, questi
vengono analizzati in laboratorio, per rilevare costantemente il tasso di inquinamento prodotto dall’impianto. Durante il tour siamo
stati scortati da un ingegnere civile che non ha esitato a rispondere ai nostri quesiti.
Per concludere, ci tengo a sottolineare che questa è stata un’esperienza molto istruttiva e significativa, che ci ha permesso di
entrare in contatto con una realtà che ci riguarda personalmente, anche se da noi spesso ignorata.
MARIA ROMANELLI, studentessa che ha preso parte all’uscita didattica

18. Allarme Istat: studenti italiani agli ultimi posti per competenze In terza media, il 34,4% è
insufficiente in italiano e il 40,1% in matematica. Noi di #LiceoRedi lavoriamo tutti i giorni
sulla formazione, così come le altre scuole. Ma la scuola è la grande assente nel dibattito
politico. Che Italia vogliamo per i nostri figli?
Lo rivela il Rapporto SDGs 2019, per l’attuazione dell’Agenda europea 2030
In Italia la quota di ragazzi iscritti al terzo anno delle scuole medie che non raggiungono la sufficienza nelle
competenze alfabetiche è il 34,4%, in matematica del 40,1%. È quanto emerge dal Rapporto «SDGs 2019.
Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia», diffuso dall’Istat. «L’Italia è ancora agli ultimi posti in
Europa per numero di laureati, tasso di abbandono e competenze», si legge nel report dell’Istituto di
statistica. «L’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione – prosegue la nota dell’Istat – è
aumentata negli ultimi 2 anni
attestandosi, nel 2018, al 14,5%.
Permangono, inoltre, consistenti
differenze territoriali a svantaggio del
Mezzogiorno e dei maschi».
La Campania, con il 50,2% di low
performer in lettura, seguita dalla
Calabria (50%) e dalla Sicilia (47,5%)
sono le regioni dove i livelli di
studenti con scarse competenze
alfabetiche sono più alte. Anche per le
competenze numeriche degli studenti
di terza media, queste regioni
mantengono i livelli più alti di
insufficienza: Campania e Calabria
con il 60,3% dei ragazzi e Sicilia con
il 56,6%. Rispetto ai maschi, una
percentuale più elevata di ragazze si
situa al di sotto della sufficienza nelle
competenze matematiche (41,7%,
contro il 38,5% dei maschi), mentre
per la lettura la situazione si inverte: il
38,3% dei ragazzi non raggiunge la
sufficienza
nelle
competenze
alfabetiche, contro il 30,4% delle ragazze. Per quanto riguarda le superiori, il risultato a livello nazionale per
tipo di istituto è molto differenziato, con il 17,7% dei liceali che non raggiunge la sufficienza nelle
competenze alfabetiche e il 29,2% in quelle matematiche; tra coloro che frequentano gli istituti tecnici, sono
insufficienti in lettura e in matematica rispettivamente il 39,6% e il 42,3%; tra i ragazzi degli istituti
professionali, i risultati sono molto scoraggianti, con il 69,4% che non raggiunge la sufficienza in lettura e il
77,2% in competenze numeriche.

19. Francesco Della Lunga di #LiceoRedi ha vinto il trofeo ciclistico "Piccola Roubaix".
Ecco l'articolo del settimanale di Novara (che ha chiamato il nostro Liceo "Guido
Reni" invece che "Francesco Redi"...)
https://www.sdnovarese.it/…/borgomanero-ciclismo-sabato-20…/

20. Il Miur ha selezionato il nostro Liceo “Redi” per l’attuazione del percorso di
potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” a partire dall’a.s.
2019-2020, di cui all’articolo 1 dell’Avviso del Direttore Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione n. 10674 del 22 maggio
2019. In totale sono 67 i Licei in tutta Italia che hanno vinto la selezione prevista dal
Protocollo di Intesa stipulato tra MIUR e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri al fine di orientare le studentesse e gli studenti per la prosecuzione
degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario e di favorire le competenze in campo
biologico attraverso l’adozione di pratiche laboratoriali. Si tratta di una ulteriore possibilità
che il Liceo “Redi” offre ai propri studenti, in questo caso a quanti sono interessati al settore
biomedico. Fin dalla terza liceo sono previste 150 ore di lezioni frontali e sul campo per
capire se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in
ambito sanitario. Il percorso sperimentale avrà una struttura flessibile e si articolerà in
periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.
La sperimentazione sarà indirizzata agli studenti delle classi terze, avrà una durata triennale
(per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di
scienze, 20 ore dai medici indicati dall’ordine, 10 ore sul campo, presso strutture sanitarie,
ospedali, laboratori; le ore degli esperti medici e quelle di stage saranno riconosciute come
attività di Alternanza- Scuola-Lavoro.

21. Summer Camp del #LiceoRedi a Patrasso (Grecia): seconda parte

22. Presentato a #LiceoRedi il libro del prof. Mazzeschi su Gino Severini e la Via Crucis
di Cortona

23. Terza serie di foto sul Summer Camp di #LiceoRedi a Patrasso (Grecia) per il
progetto STEMaP

24. #LiceoRedi: grave sabotare l'istruzione, ancor più discriminatorio farlo verso le
ragazze

25. #LiceoRedi sul Mar Baltico: a Liepāja (in Lettonia) le attività del progetto europeo per
le modalità innovative e laboratoriali dell'insegnamento della Fisica (Liceo "Redi"
scuola capofila) (prima parte)

26. #LiceoRedi sul Mar Baltico: a Liepāja (in Lettonia) le attività del progetto europeo per le
modalità innovativa e laboratoriali dell'insegnamento della Fisica (Liceo "Redi" scuola
capofila) (seconda parte)

27. #LiceoRedi e Università di Siena ad Arezzo.Per gli studenti rappresentanti delle terze
e quarte del Liceo Redi “Una volta ho letto che la scelta di emigrare nasce dal
bisogno di respirare. E’ così. E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque
sentimento” (da “nel mare ci sono i coccodrilli) Il convegno è organizzato dalla Consulta
Provinciale degli studenti. La presidente della Consulta è del Liceo Redi, Sara Cecchinato
di IV N; la Vicepresidente è Cassandra del Sere sempre di IV N.

28. #LiceoRedi ospita un convegno sulla mobilità studentesca

29. #LiceoRedi: ricominciano le attività didattiche

30. Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi", Arezzo

31. #LiceoRedi ricorda: il 1° settembre 1939 iniziava il terribile massacro della seconda guerra
mondiale. A 80 anni di distanza difendiamo i valori dell'Europa come luogo di convivenza
pacifica, cultura, progresso, ambiente di vita di una gioventù che viaggia, incontra, si forma.
Costruisce il proprio futuro non nel rancore ma nel coraggio valorizzando nello stesso
tempo la propria identità e la relazione.

