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#LiceoRedi collabora con OpenCom per la
mobilità
studentesca
in
Europa

TRA POCHI GIORNI IL
MEETING AD AREZZO
STEMachines Project”, il
nuovo progetto Erasmus+
KA2 Scuola triennale promosso dal Liceo Scientifico e
Linguistico "Francesco
Redi", Arezzo #LiceoRedi e
coordinato da OpenCom
Un progetto che aumenterà la
diffusione delle “simple
machines” tra alunni e professori delle scuole superiori,
riducendo il gap nelle materie
scientifiche tra ragazzi e
ragazze.

lavori nella
succursale di
Piazza della
Badia

Dopo un mese di soggiorno in Italia Sarah Feuillé tornerà a casa. E' stata una bellissima esperienza per la 4L Esabac e per tutta la scuola. A presto Sara! Ecco il messaggio che
ci lascia...
Voilà, mon séjour parmi vous se termine déjà… Je voulais vous remercier, tous, de m’avoir si bien accueillie. Grâce
à vous je me suis sentie un peu comme chez moi, dans un pays qui n’est pas le mien. J’étais déjà venue en Italie, et
j’en avais déjà un très bon souvenir, mais avoir passé un mois ici confirme ce que j’en pensais ! C’est un pays que
j’adore, où tout est beau. L’italien est une langue magnifique, et je suis très heureuse de l’avoir choisie !
Cette expérience a été formidable, et, même si être loin de ses proches pendant un mois est assez difficile, il faut saisir ce genre d’opportunités quand elles se présentent, c’est une chance d’y participer ! Je
ne regrette absolument pas mon choix.
La famille d’Elisa a été adorable avec moi, du début à la fin. Quant à Elisa, j’espère garder contact avec
elle aussi longtemps que possible, et je suis très heureuse de l’avoir rencontrée !
Encore un grand merci à tous d’avoir été si gentils avec moi. Je garderai un très
bon souvenir de ce voyage, et de chacun d’entre vous. Si vous venez en France
un jour, n’hésitez pas à me le dire : si vous voulez me revoir, ce serait avec plaisir !
Un dernier merci à la 4LES ! A bientôt, j’espère ! Sarah Feuillé.

Arrivata la terza
stampante 3D a
#Liceoredi per il le
attività
digitali

Corsa campestre per
#LiceoRedi

sul muro che separa gli studenti dal progettare il loro
futuro? Forse oggi la storia sembra agli studenti una
materia noiosa perché li abbiamo convinti che per loro
non ci sia un domani significativo al di fuori della loro
biografia personale. Solo dal confronto con la storia e
con la sua carica intrinsecamente rivoluzionaria le
giovani generazioni potranno apprendere l’ottimismo
necessario per pensare in grande la propria vita e
concepirla in un continuum di esperienze millenarie. Il
consumatore dev’essere appiattito sull’oggi dei suoi
piccoli desideri, ma la storia lo libera da questa schiavitù. Siamo sicuri che vogliamo essere solo consumatori?
Nella storia troviamo un campionario infinito di
esperienze dell’altro da sé che agevolano e non danneggiano l’integrazione tra le culture; al contempo esse
aiutano i giovani a condividere tra loro il significato
dei segni del passato ancora presenti nel paesaggio
naturale e antropico, reale e immaginario; in altre
parole a costruire una cultura comune, fondamento di
ogni convivenza civile. In
un’Europa che, ossessionata dalla paura delle differenze, nasconde la sua
identità millenaria concependola come un inutile
ingombro, la storia aiuta a
formare cittadini consapevoli, pienamente memori e
per questo pienamente liberi.

STEMaP— 14 dicembre alle ore 10:36 ·
Tutto pronto per l’inizio
della conferenza stampa sul
progetto al Liceo Scientifico
e Linguistico "Francesco
Redi", Arezzo!
Seguite la diretta sulla pagina Facebook di OpenCom
Italy!
#LiceoRedi ospita la professoressa tedesca
Renate Ahrens (al centr o della foto, assieme
al Preside e alla Prof.ssa Fratini)
Ha insegnato all'università in
Zimbabwe e ora studia per prendere una certificazione nella
lingua italiana ( livello C 1 )

#LiceoRedi
augura a
tutti
Buon
Natale!

#LiceoRedi già nel 2016
aveva offerto gratuitamente
alla Città di Arezzo uno
spettacolo itinerante multimediale con videoproiezioni
su monumenti e case, musica dal vivo, azioni sceniche,
grande partecipazione di
pubblico e strade liberate
dal traffico
Il video dello spettacolo
Itinerante multimediale
Realizzato da #LiceoRedi nel
centro storico di Arezzo
suhttps://ww.facebook.com/
Liceorediarezzo/
videos/291027568425050/

#LiceoRedi: (quasi...) tutto pronto per il primo meeting internazionale del Progetto Europeo STEMaP
(STEMachines Project)”, il nuovo progetto Erasmus+
KA2 Scuola triennale promosso dal Liceo Scientifico e
Linguistico "Francesco Redi", Arezzo #LiceoRedi e
coordinato da OpenCom
#LiceoRedi esprime la sua solidarietà a Mahmud – 8 anni e un sorriso dolcissimo sotto
due occhioni castano scuri – Ogni mattina va nella sua scuola elementare ad Aleppo e,
attraversati atrio e corridoi, quando si siede al banco toglie entrambe le protesi alle
gambe. E scrive. Per Mahmud, per tutti i bambini e le bambine di Aleppo e di ogni luogo dove andare a

3K 3 4K in gita a Suzhou e
Nanjing
@orientiamociincina

Dunque è stato cancellato il tema di storia
dagli esami di stato. Siamo sicuri che non sia
un errore? Come preside del #LiceoRedi
sono molto perplesso su questa cancellazione. Siamo sicuri che non mettiamo un altro mattone

3K e 4K a
Shangai

Primo giorno di lavoro
per il gruppo di progetto STEMaP. Un bel
po' di Europa a #LiceoRedi per predisporre
modalità laboratoriali e
innovative per la Fisica.
Grazie agli amici greci,
polacchi, estoni, lettoni
per la loro preziosa
collaborazione, grazie
ad #OpenCom per la
grande professionalità

scuola non è solo la gioia di incontrare persone e magari un po' di paura per l'interrogazione, ma il terrore
di essere sotto le bombe, la fame che ti stringe lo stomaco, la malattia che potrebbe essere curata ma non ci
sono medicine...Riporto dai quotidiani: I due moncherini si appoggiano con naturalezza anche sul divano di
casa, mentre una specie di cinturino, stretto appena sotto il ginocchio destro, permette di agganciare una
matita o una penna: 1, 2, 3, scrive, o incomprensibili lettere arabe. Le gambe, Mahmud al-Khalaf, le ha
perse il 27 novembre del 2015 mentre con mamma Ha- mar e lo zio Khaled stava fuggendo da Tadef, la
sua cittadina caduta da un anno in mano al Daesh. Civili usati come scudi umani durante i combattimenti e
per questo da trattenere a forza nelle loro abitazioni: una fuga proibita dal Califfato. Anche per la famiglia
al-Khalaf, con quel piccolo nato senza braccia: «Con le dita del piede mangiavo e scrivevo», racconta
Mahmud capace nella sua prima infanzia a Tadef anche di aprire la porta di casa e di dare calci al pallone,
con i suoi due piedi. Ma quella maledetta mina, sulla strada indicata nella notte dal “passeur” per fuggire
fino ad Aleppo, in un istante ha squarciato le budella dello zio, uccidendolo, e fatto a brandelli gli arti
inferiori del bambino. Una tragedia, per mamma Hamar: un dolore che impietrisce ancora il sorriso della
donna, mentre per salvare la vita al piccolo Mahmud si rese necessaria l’amputazione delle gambe. L’operazione avvenne nella regione di Tadef, ma Mahmud aveva bisogno di cure
specialistiche. Dopo una trattativa durata alcuni mesi, questa volta il Daesh diede
il permesso di raggiungere Aleppo. Nonostante la guerra civile nella metropoli
c’erano e ci sono ancora validi ortopedici e uno specialista in grado di montargli
due protesi agli arti inferiori. Sono i “Maristi blu” – espressione di Fmsi (Focsiv)
– a prendersi cura di Mahmud e della sua famiglia attraverso il programma “Civili
feriti di guerra”: in particolare è il dottor Nabil Antaki, gastroenterologo di fama e
nel direttivo dell’associazione, a coordinare gli interventi. Grazie a una sottoscrizione popolare al piccolo sono già state assicurate le protesi e l’istruzione fino al
raggiungimento della maggiore età. Un primo passo. Quando lo sviluppo si sarà
completato, sarà possibile anche progettare due braccia bioniche che, sfruttando il
movimento dei muscoli delle spalle, possono ridare una certa autonomia a chi
nasce senza omero. Analizzando le foto e i dati di una scheda medica, il Centro
protesi dell’Inail di Budrio (Bologna) ha un realizzato un progetto per le braccia
artificiali: quello che serve per realizzarlo è una gara di solidarietà – per pagare
viaggio, soggiorno e le protesi – in modo da poter riempire con due belle braccia
la maglia di Messi. Sarebbe un gol da campione per Mahmud, un “fuoriclasse” fra
i quaderni e i banchi di scuola di Aleppo.

il gruppo di lavoro
del progetto
STEMaP:
Fisica laboratoriale,
innovativa e per la
Il video di TsdTv sul meeting di apertura del
progetto triennale Erasmus+ "Stemap", di cui
#LiceoRedi è capofila
https://youtu.be/WzfXYiSBVBY. Presenti Provincia e Comune di Arezzo; Provveditorato, Università
di Patrasso, Fondazioni e Scuole di vari Paese
#LiceoRedi già nel 2016 ha regalato alla Città di
Arezzo l'evento multimediale itinerante
"L'Amor che move il sole e le altre stelle", con
videoproiezioni d'arte su monumenti
E case, musica, teatro e canto.
Riproponiamo alcune
immagini suggestive
di allora.

tutti i post del
mese di novembre 2018. Per
maggiori dettagli

Conference on
STEM Best
Practices
Liceo Scientifico
e Linguistico

STEMaP
Grazie a Teletruria per questo bel servizio sul progetto
andato in onda
sulla Videocronaca
Aretina !!
#stemap #erasmusplus
Studenti di tedesco di
#LiceoRedi a Monaco di
Baviera, Marienplatz

#LiceoRedi augura
Buon Natale

#LiceoRedi ricorda il professor Enzo Boschi,
geofisico di fama internazionale.
Ha guidato dal 1999 al 2011
l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia. Aretino, aveva frequentato
il nostro Liceo Scientifico "Redi".
#LiceoRedi ricorda Sandra Parks, giovanissima studentessa che due
dopo aver vinto un premio per un tema contro
la diffusione della armi è stata uccisa nella sua
cameretta da un proiettile di due balordi
Due anni fa era stata premiata per un tema in cui denunciava la violenza delle armi da fuoco che ogni anno in
America fa molte vittime anche tra i bambini. Lunedì
scorso è morta, a 13 anni, uccisa da un proiettile vagante
che ha infranto i vetri della finestra della sua cameretta e
l’ha colpita ad un fianco. «Mamma, mi hanno sparato...»:
sono state queste le ultime parole di Sandra Parks, ragazzina afroamericana di Milwaukee, in Wisconsin, che ha avuto la forza di arrivare nel
soggiorno di casa prima di accasciarsi a terra. Due balordi con precedenti penali per furto
di armi sono stati arrestati: entrambi sono stati trovato in possesso di almeno tre fucili
semiautomatici AK-47. Nel tema per cui era stata premiata nel 2016, Sandra parlava della
«insensata violenza delle armi». «Io mi fermo e cerco di fuggire da quello che vedo e
sento ogni giorno– scriveva – e quando lo faccio, arrivo sempre alla stessa conclusione:
siamo nel caos». Dopo aver ricevuto il premio, Sandra era stata intervistata dalla
“Wisconsin Public Radio”, e aveva spiegato di aver deciso di scrivere sulle armi perché
«non facciamo altro che sentire che qualcuno è stato ucciso o ferito, e nessuno pensa che
quelle persone erano il padre, il figlio, la nipote di qualcuno».

#LiceoRedi
ha
ospitato il concerto
per
Casa
Thevenin, con la
grande interpretazione dei musicisti
Francesco
Marconi e Stefano Graverini

Studenti di #LiceoRedi delle classi 1H,
1Les, 1M, 1N ai mercatini di Natale di
Monaco e Innsbruck,
tipici della tradizione
germanica

Viaggio
Studio a Berlino classe 4N
2017-18https://
youtu.be/
TsRBKTqswcs

#LiceoRedi augura
un buon 2019 a tutti

