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Ai docenti 
                                                                                                                         Al Personale ATA 

Agli studenti  
Ai genitori 
Loro Sedi 

Circolare n. 111 
 
Ogg.: settimana sperimentale 23/28 gennaio 2017 
 
 
La settimana sperimentale, inaugurata due anni fa e modificata mano a mano che si sono 
accumulate esperienze e suggerimenti, rappresenta il tentativo del Liceo ‘Fanti’ di venire 
incontro a varie esigenze, subito dopo gli scrutini del primo periodo scolastico. 
Innanzitutto c’è la necessità di un tempo più ‘disteso’ per permettere agli alunni con 
carenze di mettersi al passo con gli altri. C’è al contempo voglia di sperimentare, di 
coltivare le eccellenze, di vedere la scuola come un luogo dove si può fare ‘altro’, magari 
appassionandosi e condividendo con docenti e compagni attività alternative rispetto alla 
progettazione curricolare. C’è il desiderio di suscitare interesse e curiosità. 
 
E’ chiaramente complesso gestire una settimana del genere facendo girare insieme 66 
classi … e non trascuriamo il problema legato all’assenza di spazi sufficientemente ampi da 
accogliere numeri elevati di studenti. Ci abbiamo provato, e la sfida parte lunedì. Tento di 
riassumere la pletora di uscite, visite guidate, incontri con esperti, stage e altro, che mi 
rendono davvero orgogliosa di poter rappresentare una scuola che si fa centro di cultura 
calata nel reale e fucina di idee in evoluzione. 
 
Le parole chiave dei nostri percorsi sperimentali sono riassumibili in: 
- Orientamento: le classi quinte incontreranno diversi mondi (lavoro, professioni, 

banche, Istituti Tecnici Superiori) per costruirsi un’idea più precisa in merito alle loro 
aspirazioni nel prossimo futuro. In programma un incontro con UNICREDIT Banca (con 
fini esclusivamente conoscitivi, legati all’ambito finanziario), un’attività di conoscenza 
dell’offerta formativa proposta dall’ITS Biomedicale di Mirandola e l’ormai consueta 
giornata del Progetto Bussola dove giovani professionisti del territorio, appartenenti al 
Gruppo Metexis, colloquiano con gli studenti di quinta (i nostri ‘ganci’ per questa 
attività) sulle opportunità lavorative post Universitarie. Le classi terze incontreranno un 
esperto del CNA per entrare in contatto con il mondo delle piccole imprese. Inserisco in 
questa tematica anche l’interessante incontro con il Sindaco di Carpi, il Dott. Bellelli, ex 
studente del Liceo ‘Fanti’, che, accompagnato da un Assessore, presenterà le scelte 
principali del Bilancio del nostro Comune, dialogando con gli studenti di quinta. Tale 
attività, che apre la settimana sperimentale, sarà preceduta da una breve visita guidata, 
condotta dalle ragazze di 3U, alla Mostra Fotografica allestita nel corridoio centrale del 
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Liceo con fotografie eseguite dalle stesse studentesse quali ‘prodotti finali’ di un corso 
interno. Tema: il Liceo Fanti e la città di Carpi. 

- Stage: sono ben 11 le classi quarte che effettueranno attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, alcune restando all’interno della scuola per incontri con esperti e lavori di 
gruppo, altre recandosi presso i nostri partner aziendali e istituzionali. Senza specificare 
troppo, evidenzio alcune delle tematiche di alternanza sviluppate dai diversi indirizzi: 
attività di recensione e catalogazione di video storici e scientifici presso la Biblioteca 
Loria con presentazione alla cittadinanza delle modalità di ricerca (oltre alla serata del 
27 gennaio, dove alcuni studenti presenteranno il film ‘La Rosa Bianca’ sulla Shoah); 
attività aziendali varie, a scopo orientativo, svolte presso aziende, farmacie, veterinari a 
seconda dei percorsi previsti dai progetti; attività sugli allestimenti museali per mostre 
di interesse didattico, svolte presso l’Archivio di Carpi; stage presso diverse scuole del 
primo ciclo del territorio, con affiancamento dei docenti nelle attività di insegnamento; 
progettazione grafica di ambienti interni alla scuola; visite preparatorie agli stage. 

- Laboratori: numerose anche le attività laboratoriali che coinvolgeranno diverse classi. 
La prof.ssa Gigliola Lusvardi (Università di Modena) terrà un laboratorio su ‘CSI – 
Chimica e Scienza Investigativa’; la dott.ssa Enrica Amplo, nostra ex studentessa, di 
recente tornata da uno stage a San Francisco nella Silicon Valley, proporrà una 
settimana di scoperta del Design Thinking, nell’ambito della robotica educativa. 

- Sostenibilità: all’interno del tradizionale impegno per la sostenibilità ambientale che 
caratterizza il Liceo Fanti, sono previste per le classi prime e terze attività sulla ‘Green 
Chemistry’ per un nuovo approccio alla Chimica, con il prof. Luca Forti di UNIMORE; un 
laboratorio di Biotecnologie impegnerà altre classi; sempre al biennio, sono previsti 
incontri con esperti del Consorzio di Bonifica sull’educazione ambientale, preparatori 
agli stage, con forme di didattica laboratoriale;  

- Valorizzazione dei talenti: non mancano esperienze di valorizzazione dei talenti, nello 
specifico dedicate agli stage interni di matematica, con i Proff. Carlo Benassi  e Luca 
Ferrari, in preparazione alla partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e alla ‘tre 
giorni’ di Carpinscienza di fine marzo. 

- Innovazione e creatività: il Liceo ‘Fanti’ è ricco di personalità spiccate, in grado di 
esprimere originalità e potenzialità formative non limitate solo ai curricoli scolastici. 
Ecco perché abbiamo messo in atto alcuni incontri creativi sulla realizzazione di 
Booktrailers, con esperti esterni e interni, nonché una attività con la Biblioteca per 
Ragazzi ‘Falco Magico’ sugli Albi illustrati. Interessante anche l’esperienza di ‘Family 
Search’, in collaborazione con l’Archivio di Carpi, che prevede  ricerche sull’albero 
genealogico. Una classe quarta, infine, svolgerà attività propedeutiche alla realizzazione 
di percorsi per la fruizione museale, in collaborazione con il Museo della Bilancia di 
Campogalliano. 

- Uscite ‘didattiche’: sono previste anche alcune uscite importanti, quali la visita 
all’Ospedale Psichiatrico di San Lazzaro di Savena (all’interno del percorso delle Scienze 
Umane) e la partecipazione a uno spettacolo teatrale su ‘Evita Peron’ a Bologna, 
nell’ambito del percorso di quinta sulle ‘icone’ del ‘900. Due classi terze visiteranno 
invece gli Archivi di Stato a Modena.  

- Storia, salute, scuola: tre ‘s’ che pesano! Le classi terze dialogheranno con il prof. 
Morgione sulla storia delle istituzioni europee, all’interno del progetto di eccellenza 
MEP. Dedicato alla salute l’incontro delle classi terze e quarte con la Dott.ssa Truzzi 
sulla prevenzione del melanoma. Visto il periodo scolastico, non possiamo esimerci da 
alcuni ‘impegni’ legati agli Esami e alla valutazione: una giornata sarà dedicata alla 
simulazione della Prova di Fisica per le quinte interessate, mentre le classi seconde 
effettueranno i questionari INVALSI online.  



 

L’elenco non pretende di essere esaustivo, ma vuole evidenziare il lavoro impegnativo e di 
ricerca della nostra scuola.  
Desidero sottolineare che, nelle ore in cui gli studenti non sono impegnati in attività 
specifiche, seguiranno regolarmente le lezioni con i loro docenti, che si attiveranno in 
modalità di potenziamento e/o di recupero in itinere. Al pomeriggio, sarà invece possibile 
usufruire degli ‘sportelli didattici’ per il recupero delle carenze e, di seguito, approfittare 
del tempo a casa per colmare le eventuali lacune segnalate in pagella.  
 
Con l’occasione voglio ringraziare: i docenti, che hanno accettato questa sfida per il bene 
dei loro ragazzi; gli studenti, che ci hanno sostenuto nella ricerca delle attività ‘alternative’ 
e che, ne sono certa, non mancheranno di trarne profitto; i genitori, che spero avranno la 
pazienza di leggere queste righe e di apprezzare i nostri sforzi; il personale ATA, che 
collabora per l’assunzione degli esterni, i bandi, le uscite, l’organizzazione degli spazi, la 
pulizia e l’accoglienza; i due super-tecnici, che ci supportano dove noi, immigrati digitali, 
non arriviamo; le tre coadiutrici della Vicepresidenza, proff.sse Reggiani, Rubbiani e 
Valentini, che hanno fatto sì che tutti noi ci potessimo orientare in questo mare magnum di 
attività stimolanti.  
 
Sicuramente è possibile fare meglio, ogni anno. Contiamo sulla collaborazione di tutti e su 
un po’ di comprensione, in caso di inconvenienti. Siamo una scuola grande che prova a 
essere una ‘grande scuola’.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

* f.to  Alda Barbi 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 


