
 

“L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo” 

15 dicembre 2017- L’ISISS “Amaldi-nevio” di S.Maria Capua Vetere apre le porte ai ragazzini delle 

scuole medie per illustrare l’offerta formativa proposta dal Liceo Scientifico “E.Amaldi” in via 

Mastantuono. 
 

Con grande calore e gioia sono stati accolti, ieri 

pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 tutti i 

ragazzi delle scuole Medie della zona di S. Maria 

C. V, presso il polo liceale “E. Amaldi”, costituito 

da Liceo Scientifico tradizionale, Scienze 

applicate, Liceo Linguistico e Scienze umane. 

A dare il benvenuto agli studenti è stata la 

preside dell’Istituto, prof.ssa Rosaria Bernabei, la 

quale ha ribadito come sia importante che la 

scelta della scuola superiore di II grado sia fatta 

solo e solamente dagli alunni, senza l’influenza 

dei genitori, in quanto già a partire dal liceo si 

costruiscono le fondamenta del proprio futuro. 

A seguire, la prof.ssa di lettere, Annamaria 

Gammella, ha assegnato un colore ad ogni 

indirizzo didattico, tra il blu, il giallo, il rosso e il 

verde. Quindi a gruppi suddivisi in base a tali 

colori, i ragazzi delle scuole medie hanno visitato 

la struttura ospitante e i vari laboratori. 

Nel laboratorio scientifico, a cura della 

professoressa C. Pagano è stato illustrato 

attraverso numerosi esperimenti il Moto 

pendolare e il Principio di azione e reazione. 

Successivamente nell’aula conferenze, la prof.ssa 

A. Gammella ha presentato un powerpoint 

realizzato dai ragazzi della II C e sotto la direzione 

dell’ormai ben noto alunno Edoardo Barricelli 

della V C. 

Gli alunni hanno esplicitato l’importanza della 

lingua latina, screditata e odiata da molti, ma che 

in sostanza ha grandi affinità con discipline quali 

la matematica o la fisica, in quanto serve a 

riflettere, a scegliere e a contare con cura e 

attenzione. Sono stati poi mostrati i reperti 

archeologici dell’antica Roma pervenuti nel 

territorio di S. Maria C. V., quali l’Anfiteatro 

Campano, il Mitreo, la via Appia e altri ancora.  

Intanto al piano inferiore, vi si trovavano stand 

dove ragazze ben preparate rispondevano alle 

domande dei visitatori, esponendo il piano 

didattico di ogni corso di studio disponibile. E alla 

loro destra il corpo di danza, il coro e la band 

musicale della prof.ssa E. Palmiero si preparavano 

allo spettacolo finale. 

Quale mezzo migliore, se non l’arte per augurare 

un sereno Natale a tutte le famiglie? 

Sono state eseguite coreografie sulle note di 

Jingle Bells Rock, ma non solo cantate e suonate 

altre hit natalizie, come Last Christmas, Adeste 

Fideles, All I want for Christmas e infine Jingle 

Bells, in spagnolo, francese, italiano e inglese. 

 

Altrettanto sinceri i ringraziamenti della Preside, 

per l’impegno e l’attiva collaborazione del corpo 

docente e degli studenti del liceo e un saluto, con 

dolciumi vari e bevande calde, con la speranza di 

rivedersi l’anno venturo. 

Il prossimo open- day si terrà giorno 26 gennaio 

2018, in via Mastantuono.  

  

 

 


