
L'organizzazione della Settimana Culturale 
- di Angela Pelliccioni, Gabriele Bianchini, Alex Pop, Igor Ursu1 

Il progetto della settimana culturale è stato da sempre arduo e pieno 
di asperità per i rappresentanti d’Istituto del nostro Liceo e, per un motivo 
o per un altro, negli ultimi sei anni non è stato mai portato a termine. 
Nonostante ciò, noi abbiamo deciso di metterlo in lista tra le cose ‘’da 
attuare’’ al momento della nostra candidatura e siamo fieri di poter dire di 
esserci riusciti. 

Doversi dividere tra due sedi, non disporre di un luogo di 
aggregazione di proprietà della scuola che possa contenere molti studenti, 
poter contare su un budget risicato, non avere un modello passato dal 
quale prendere ispirazione, ci ha penalizzati fin da subito, ma abbiamo 
trovato una soluzione a tutto: 

 per evitare agli studenti di spostarsi tra le due sedi durante l’orario 
scolastico gli abbiamo assegnato, giorno per giorno, corsi da 
frequentare soltanto in Centrale o soltanto in Succursale 

 non avendo un’aula magna, ci siamo accordati con l’ITE Gentili ed il 
Cinema Italia 

 abbiamo venduto circa 500 articoli, tra t-shirt e felpe, 
personalizzati con un logo ideato da noi, per avere un budget più 
consistente 

 abbiamo chiesto qualche consiglio ai rappresentanti di altri Istituti  

Non è mancata neanche la collaborazione da parte di molti professori, 
che subito hanno proposto dei corsi interessanti. Tra corsi tenuti dai 
docenti interni alla scuola e corsi organizzati da esperti esterni, siamo 
arrivati a progettare un totale di 30 corsi; dopodiché abbiamo raccolto, 
attraverso un sondaggio online, le preferenze di tutti gli studenti. 

 

Questo è l'elenco dei corsi: 
Debate 1 - professoressa Venusto Francesca 
Debate 2 – professoressa Battisti Paola 
Tematiche internazionali in inglese – professoressa Capodaglio 
 Giuseppina 
Globalizzazione – professoressa Maccari Liana 
Giornalismo – Picchio News (esterno) 
Orientamento al mondo del lavoro – Amici del Liceo Galilei (esterno) 
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Scrittura creativa – professoressa Tancredi Lucia 
Scienza del cinema – Perugini Giulia (esterno) in collaborazione con il 
 professor Antinori Andrea 
Fotografia base – Petrocelli Sonia (esterno) 
Fotografia avanzata - Borsini Giorgio e Riccitelli Roberto (esterno) 
Archeologia - Perna Roberto (esterno) 
Cineforum - professoressa Violoni Francesca 
Laboratorio d’arte – professor Iraci Ferdinando 
Educazione sessuale – Morresi Silvia (esterno) 
Magia – Seri Giacomo (esterno) 
Musica – Mei Andrea (esterno) in collaborazione con gli studenti 
 Pompei Geremia e Cacciamani Giacomo 
Astronomia biennio – professor Angeletti Angelo 
Astronomia triennio – professor Branchesi Gionni 
Calcolo mnemonico – professor Bellesi Manlio 
Dinamica dei fluidi - professor Gentili Fabrizio 
Da Euclide alle geometrie non euclidee – professoressa Ascenzi Sabina 
Microbiologia – professoressa Regoli Simonetta 
Pronto soccorso 1 – professor Cappelloni Pier Francesco 
Pronto soccorso 2 – professor Fioretti Giuseppe 
Psicologia – Gianmaria Andrea (esterno) 
Informatica – professor Curzi Fausto 
Anatomia del computer – professor Bronzi Patrizio 
Beach volley – professoressa Ridolfi Claudia 
Pallavolo – professoressa Petraccini Maria Grazia 
Nuoto – professor Fioretti Giuseppe  

 

I corsi più apprezzati sono stati sicuramente quello di psicologia, quelli 
di beach volley e di pallavolo e i vari laboratori, come quello di arte (che 
permetteva di lavorare l’argilla), quello di microbiologia e di fisica, 
entrambi molto interessanti. L’orario dei vari corsi ha richiesto molte ore di 
lavoro sia da parte nostra, che del professor Angeletti, che si occupava di 
organizzare i corsi di recupero per chi avesse avuto qualche insufficienza: il 
suo aiuto e quello del preside Castiglioni sono stati elementi fondamentali, 
senza i quali niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Tutti insieme 
siamo stati capaci di organizzare la giornata di 800 studenti, cercando di 
soddisfare le richieste e le esigenze di tutti. Di sicuro non è stato facile e le 
critiche non sono mancate, soprattutto a causa del clima di tensione che 
c’era a Macerata in quei giorni2, che faceva preoccupare le famiglie di 
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coloro che avrebbero trascorso la propria giornata in centro, o al Cinema 
Italia o nella nostra sede Succursale. Gestire la compresenza di due sedi, a 
questo proposito, non è stato affatto banale ma la collaborazione degli 
studenti è stata tale da render quasi nullo il problema. 

Ripensando alla settimana culturale, possiamo dire di ritenerci 
soddisfatti per il suo esito e secondo noi è stata un’occasione per tutti di 
crescere, di recuperare delle materie in cui si avevano insufficienze, ma allo 
stesso tempo di confrontarsi e mettersi alla prova in attività 
extracurricolari. Speriamo che negli anni futuri il progetto si perfezionerà e 
che il lavoro dei prossimi rappresentanti sia più agevole, anche grazie al 
nostro aiuto. 

 

I rappresentanti degli studenti al Consiglio d'Istituto: 
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