MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO G. GALILEI
SEDE STACCATA DI SANTA MARINELLA
Approfondire, sperimentare e apprendere: questi sono alcune delle parole chiave che hanno
contraddistinto la manifestazione di fine anno scolastico 2018/2019 tenutasi giovedì 6 giugno
presso i locali del Liceo Scientifico e Linguistico Galileo Galilei della sede distaccata di Santa
Marinella. All'evento ha partecipato tutto il personale scolastico, insieme agli alunni e alle loro
famiglie. La manifestazione conclusiva del 6 giugno è stata l'occasione per mostrare diverse
attività, extracurricolari e non, svolte dagli studenti durante l'anno scolastico, che oltre a sviluppare
la sinergia tra insegnanti e ragazzi, hanno permesso di portare alla luce anche le passioni e le
inclinazioni di molti studenti.
Nessuna classe esclusa, tutte hanno raccontato la propria esperienza che hanno ricordato come
qualcosa che li ha fatti crescere pur nel divertimento o forse proprio per questo.
Una lunga carrellata di progetti come per esempio quelli ispirati alla solidarietà in collaborazione
con la Croce Rossa italiana, il banco alimentare o il progetto “con il corpo e con la mente”, grazie ai
quali orgogliosamente gli studenti hanno dichiarato di aver raccolto una somma consistente per la
Croce Rossa di Santa Marinella.
Altri progetti ispirati all'archeologia del nostro circondario, la visita a 'Pyrgi' delle classi prime,
l'incontro emozionante con l’ archeologo Flavio Enei sulla città portuale degli etruschi e la visita al
Museo Antiquarium. La conclusione del progetto 'NuovaMente per l'antico, Castrum Novum' durato
ben 3 anni con l’ esposizione del volto in argilla dell'Athena Parthenos e degli ingranaggi che
servono a robotizzare la statua riprodotta in silicone da parte dei ragazzi della classe IV G S.
Il progetto MAT-ITA della II G, un'interessante sperimentazione dell'italiano applicato al linguaggio
della matematica.
La partecipazione al collaudato progetto 'Io leggo perché'; veri e propri blitz nelle classi degli
studenti recitando brani tratti da Frankenstein di Mary Shelley. Oppure il IV GL che ha interpretato
in spagnolo le due opere più significative dell'epoca barocca: 'Fuente Ovejuna' e 'La vida es sueño'.
Gli scambi culturali con gli argentini, il partenariato con il liceo Bergson di Parigi, i viaggi culturali
in Italia e all’ estero, il racconto di alcuni studenti selezionati per un viaggio di studi in Scozia, l’
entusiasmo dei partecipanti al progetto IMUN, nel cui ambito hanno vestito i panni di diplomatici
dell'ONU. Il progetto 'Operazione Turismo' che ha permesso una fattiva collaborazione con l’
agenzia marittima MEDOV al porto di Civitavecchia.
Il “progetto Biblioteca” di alcuni studenti della
attraverso il sistema Dewey.

III G S nell'opera di catalogazione dei libri

La Giornata Internazionale contro la pena di morte è stata celebrata da una performance della classe
IV GL; quella della Memoria ha visto invece la partecipazione corale del Liceo a cui è seguita la
bellissima canzone di due studenti della IV GS che in rap hanno preso le distanze in modo
coinvolgente ed innovativo da ogni forma di razzismo.
Il progetto 'Ciak Scuola', dove cinema, teatro e doppiaggio, fotografia e filmati sono state
esperienze di grande crescita e coinvolgimento.
'Impariamo insieme l'italiano' e 'Impariamo insieme la matematica', due progetti di inclusione
realizzati in collaborazione con la scuola media dove gli studenti del Galilei si sono esercitati

nell'arte dell'insegnamento e dell'integrazione con bambini stranieri.
Tutto documentato con filmati, racconti e power point.
Infine il bellissimo video che ha portato al centro i nostri alunni con disabilità, al centro la ricchezza
e la risorsa di ogni diversità.
La partecipazione alla giornata è stata vivace, tutti i ragazzi hanno potuto sentirsi un po' protagonisti
delle loro storie. Qualcuno si è commosso, qualcuno ha applaudito un po' troppo spesso, comunque
la giornata ha mostrato la piccola/grande comunità che va crescendo nel Liceo. Una giornata
all'insegna della cooperazione e della cultura, ma che ha avuto come filo conduttore i valori della
solidarietà, dell'uguaglianza e dell'inclusione, dimostrando ancora una volta come una scuola
innovativa, in cui insegnanti e studenti collaborano in armonia tra di loro, sia possibile. Per questo
ringraziamo la nostra preside, prof.ssa Maria Zeno
Infine, negli spazi esterni, la musica, la gioia, e l'aggregazione tra docenti, studenti e famiglie
hanno preso il sopravvento, e tutti si sono scatenati in balli, canti e giochi.
Evviva l’ anno scolastico 2018/2019. Ora tutti in vacanza.

