
LA DIVINA COMMEDIA COLPISCE ANCORA 
Nelle vesti di Dante, Virgilio e Beatrice gli alunni del plesso Amaldi accolgono i ragazzi delle medie 
per mostrare l’offerta formativa dell’ I.S.I.S.S Amaldi-Nevio. 

 

Nel pomeriggio di martedì 22 

novembre, presso la sede Amaldi 

dell’ISISS Amaldi-Nevio, si è tenuto 

l’evento “Pesca un libro”, organizzato 

dal corpo docenti con la 

partecipazione degli alunni. Esso ha 

avuto la finalità di mostrare ai ragazzi 

delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado in maniera 

divertente l’offerta formativa 

dell’istituto. Molti sono stati i 

partecipanti che alcune alunne hanno 

accompagnato nell’atrio dove la 

Prof.ssa A.Gammella ha ringraziato a 

nome di tutti i docenti genitori e 

ragazzi per la partecipazione. Si è così il 

via a giochi linguistici. I ragazzi sono 

stati divisi in tre squadre: Inferno, 

Purgatorio e Paradiso con i rispettivi 

caposquadra, Francesco Pio Caputo 

(3H Gallozzi), Ines Merola (3B Gallozzi), 

Giusy Natale (3A San Giovanni Bosco). 

Il riferimento alla Divina Commedia di 

certo non è stato casuale, 3 alunni del 

Liceo Scientifico Amaldi, Tommaso 

Signore (VC) nei panni di Dante, 

Salvatore Piccirillo (VC) in quelli della 

guida Virgilio e Maria Di Salvia (IVB) nel 

ruolo di Beatrice,hanno recitato alcune 

terzine, spiegate poi dalla Prof.ssa 

M.Tartaglione. Il gioco prevedeva la 

richiesta di jolly consistenti in 

indovinelli con i quali si è conclusa la 

competizione. Si è passati così 

all’ambito scientifico, i ragazzi sono 

stati accolti nel laboratorio di fisica e 

chimica dove hanno potuto assistere  

 

 

diversi esperimenti molto coinvolgenti 

descritti ed eseguiti da alcuni alunni 

delle classi IIC, IIIC, VL, V I, coordinati 

dalle Prof.sse di fisica A.Gagliardi, 

C.Pagano e quelle di chimica 

M.Corvino, M.Soronna e supportati dal 

tecnico di laboratorio S.Palmiero. Gli 

esperimenti riguardavano la legge di 

Hooke, la velocità e il momento 

angolare, il pendolo semplice e la 

distillazione. Sono state poi create 

soluzioni con sostanze utilizzate 

comunemente da tutti: olio, acqua, 

alcool e sciroppo di menta. Per 

concludere gli alunni del quinto anno 

hanno dimostrato il funzionamento di 

circuiti elettrici montati da loro stessi. 

Il tutto con la viva partecipazione dei 

ragazzi delle scuole medie che con 

interesse e curiosità sono intervenuti 

con delle domande a cui gli alunni 

dell’Amaldi sono stati felici di 

rispondere. Nel frattempo in aula 

conferenze altri docenti hanno accolto 

i genitori per illustrare loro l’offerta 

formativa dell’istituto e chiarire ogni 

dubbio. Hanno inoltre ricordato lavori 

davvero gratificanti realizzati dagli 

alunni del biennio come nel caso del 

giornalino scolastico nell’anno 2014-

2015 e le raccolte di favole e racconti 

per cui gli stessi ispettori che hanno 



visitato il plesso la scorsa settimana 

hanno fatto molti complimenti 

all’istituto. Al termine delle 

dimostrazioni scientifiche, sono stati 

riuniti i ragazzi delle scuole medie per 

premiare la squadra vincitrice che si è 

rivelata essere quella dell’Inferno. Il 

premio? Una pesca di libri, realizzata 

dalla Prof.ssa A. Gammella, avente 

come slogan “un libro è per sempre”. I 

libri, donazione degli stessi ragazzi del 

liceo, sono stati incartati in modo 

originale utilizzando carta riciclata. 

Non ne sono rimasti senza i ragazzi del 

Purgatorio e del Paradiso grazie allo 

spirito sportivo della squadra vincente. 

Questo lungo pomeriggio si è concluso 

con una foto di gruppo e con i 

ringraziamenti dei docenti. E’ stato un 

vero successo!  

Il prossimo appuntamento, rivolto ai 

ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado, è concordato per il 19 

gennaio 2017 presso la sede Amaldi, in 

via Mastantuono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della IV^C 


