IL GENNAIO 2019 DEL LICEO REDI NEI SOCIAL

TESTI E MATERIALI COMPLETI DELLE ATTIVITA’ PUBBLICATI OGNI GIORNO SULLE PAGINE UFFICIALI DI FACEBOOK E TWITTER
www.liceorediarezzo.it
fb.me/liceorediarezzo
@PresideGrotti
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

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

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

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.

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.
#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.
#LiceoRedi, in particolare il
Liceo Sportivo, solidarizza
con Marco Giazzi

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

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

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

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

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

#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.

#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 ragazzisoldato, i profughi, e chi trascorre un
periodo così bello della vita nei
campi profughi, o in cammino verso
una difficile libertà.

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

Preparazione
per le Olimpiadi della Matematica a #Li-

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

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

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

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

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

Il giornale
degli studenti
di #LiceoRedi
Dicembre 2018
http://
www.liceoredi
arezzo.it/file%
20al…/…/
Dicem-

#LiceoRedi in
visita alla
mostra di
Marina Abramovic a Firenze

-

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

https://
docs.google.com
/…/1uE5qO800
QPTamCi655yj
AVVG_AW…/
edit

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

#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.

