
Dieci ( ed oltre…) buoni motivi per scegliere il “Calvino”  
 

La Fondazione Agnelli premia il Liceo : primo nel territorio di riferimento 
 
Si stanno avvicinando le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e tutti gli istituti sono impegnati nel 
presentare la propria offerta formativa. Noi della redazione giornalistica dell'I.I.S. Calvino "Carpe Diem", 
per capire il perché gli allievi delle scuole medie del territorio dovrebbero scegliere questo Liceo o il 
Professionale piuttosto che altre scuole, abbiamo deciso di incontrare alcuni studenti dell’Istituto insieme alla 
Dirigente, Prof.ssa Rita Albani. Abbiamo posto a tutti la stessa domanda: “ Puoi indicarci almeno due motivi 
per cui gli studenti delle terze medie di questa zona dovrebbero a tuo giudizio scegliere di iscriversi in questo 
istituto invece che in un altro ?”. 
Il primo a rispondere è Ermanno Buikis, che frequenta il quarto anno del Liceo Indirizzo Scienze Applicate. 
Ci risponde che un buon motivo sta nel fatto che nella scuola esistono laboratori specializzati in Fisica, 
Chimica, Scienze ed Informatica, tutti rinnovati e che la didattica laboratoriale è ormai una realtà. Il secondo 
motivo è che il piano dell’offerta formativa permette la partecipazione a numerose attività per la promozione 
della salute, insieme a progetti di volontariato ed educazione civica che educano alla solidarietà e al rispetto 
reciproco. 
Caterina Pambianco 5B Liceo Scientifico: “ Dovessi indicare un motivo fra tanti, non potrei non ricordare 
che questo liceo permette l’acquisizione di una cultura eclettica, ampia, che spazia dalla cultura classica a 
quella scientifica. Una preparazione completa. Non posso poi tralasciare che questo Liceo offre la possibilità 
di poter mettere in gioco le proprie conoscenze nell’alternanza scuola-lavoro, esperienza attivata dall’anno 
scolastico passato”. 
Passando ad una studentessa dell’Istituto Professionale, Michela Cabras, questa ricorda l’importanza di 
alcuni progetti attivati come il progetto Leonardo, che le consentirà di andare a Dublino dove farà alcune 
settimane di stage lavorativo o come il progetto di tutoraggio peer to peer attraverso il quale ha avuto la 
possibilità di fare corsi di recupero ai ragazzi del biennio dell’Istituto o quello di clown-terapia, all’interno 
del Volontariato. 
Per Carol Chimenti, studentessa dell’ultimo anno del Liceo Linguistico, questa scuola rappresenta il 
trampolino di lancio per tutto ciò che si desidera fare nel prossimo futuro. Lei ad esempio nel prossimo anno 
intende perfezionare lo studio delle lingue con un’esperienza di ragazza alla pari presso una famiglia 
americana a Londra. Questa esperienza le permetterà di imparare bene la lingua, ma la aiuterà anche a 
crescere emotivamente. Ci regala infine un motivo sorprendente: in questa scuola si dà spazio all’ascolto, 
alla creatività, al talento di ogni studente. 
La parola passa infine alla nostra Dirigente, la Prof.ssa Rita Albani. Beh, lei ci offre più di un motivo. 
Ricorda l’importanza dell’innovazione tecnologica che l'Istituto ha compiuto negli ultimi tempi, anche 
attraverso l’introduzione del registro elettronico e di una piattaforma e-learning e la dotazione nelle classi 
prime della lavagna multimediale. Aggiunge poi: “Questa è una scuola che dal punto di vista educativo offre 
il massimo perché s'impegna a offrire sportelli psicologici e progetti educativi, i quali si pongono come 
obiettivo il benessere degli studenti. È un Istituto che dal punto di vista extrascolastico cerca di valorizzare le 
capacità degli allievi, creando quindi laboratori teatrali, musicali e scientifici in modo che le abilità dei 
ragazzi migliorino e vengano mostrate durante l'anno, specialmente durante “La notte dei talenti”, che 
rappresenta il coronamento delle nostre attività alla fine dell’anno scolastico. Ciò che può colpire un nuovo 
arrivato non è solo la professionalità dei docenti, ma anche la capacità di accoglienza; questa scuola, quindi, 
è quasi "a misura familiare", un ambiente dove ci si può sentire persone e non numeri. Credo che questa sia 
la caratteristica principale di quest'Istituto, dove io stessa mi sono trovata bene e mi sono sentita accolta da 
tutto il personale. Insieme a Docenti e ATA, credo di dare a tutti gli studenti questa sensazione: tenere le 
porte aperte ed essere pronti all’ascolto. L'ultimo, ma grande motivo è il fatto che questa scuola permette 
diversi sbocchi lavorativi oltre al naturale ingresso nel modo universitario. Infine ricordo ad ognuno di voi 
quanto abbiamo appreso in questi giorni: grazie alla professionalità dei docenti, da un sondaggio della 
Fondazione Agnelli, risulta che come Liceo siamo al primo posto rispetto alle altre scuole operanti nel nostro 
territorio di riferimento. Primo posto dovuto ai risultati eccellenti ottenuti all'università dai nostri diplomati. 
Lo potete verificare sul portale http://www.eduscopio.it  Osservate le tabelle “. Lo facciamo. Siamo convinti. 
E’ vero, c’è proprio più di un motivo per iscriversi qui, per scegliere la futura scuola, il Liceo o il 
Professionale dell’ “Italo Calvino” di Città della Pieve. 
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