L 'infinitamente piccolo
Questo articolo è l'epilogo di un 'UDA pluridisciplinare realizzata dai noi ragazzi
della 5 ALL, che ha avuto per scopo la ricerca dell'infinitamente piccolo, uno spazio
dove si scorge l'irripetibilità e l'unicità di ciascuno, i problemi, che sfuggono
all'attenzione, ma anche le potenzialità di ciascuno, nella quotidianità. Abbiamo
percorso un viaggio tra varie discipline ponendo in continuità la letteratura e vita e
lasciandoci affascinare dalle tante sfumature che avvolgono ogni essere umano. La
cura dell'altro, l'ascolto, il dialogo educativo sono non a caso i punti di forza della
nostra scuola, in particolare dell'orientamento in ingresso, ma anche in uscita. Noi
che siamo ormai lanciati nel nostro futuro, abbiamo assaporato il confronto più
autentico tra noi e gli altri, gettando lo sguardo verso l'oltre, la brama di nuove
conoscenze e incontri. Siamo partiti con la Costituzione: gli articoli 2,3, 10, 22
domandandoci quanto sia attuale oggi: la risposta è stata naturalmente positiva. Nella
Costituzione c'è tutto ciò che serve per la nostra vita in democrazia: il principio
personalista, pluralista, solidarista, i diritti e i doveri per essere Cittadini attivi e
partecipi nella società in cui viviamo, da qui siamo passati ad analizzare In Memoria
di Ungaretti e Città Vecchia di Saba, osservando la città in una prospettiva singolare:
quella degli umili, attraverso cui l'autore ritrova l'Infinito e il puro pensiero. Una
tematica così complessa non può non attecchire nel confronto tra Miguel de
Unamuno e Pirandello, autori che hanno esplorato l'uomo del Novecento tra vita e
forma, tra apparenza e autenticità, abbiamo messo in relazione i personaggi di
Blasillo e Ciaula, così simili nei tratti ripetitivi e nell'emarginazione a cui sono
costretti, così piccoli, ma grandi nel vivere con unicità, cogliendo la meraviglia della
natura. In religione, attraverso la figura complessa ed in fieri di Sant' Agostino
abbiamo colto la sua concezione del tempo, dando un significato profondo a
qualunque minuto gesto ( episodio del furto delle pere), per poi scoprire nel Vangelo
di Marco i tanti piccoli che toccano, invocano e raggiungono Gesù per avere aiuto e
consolazione, approdando nell'orto del Getsemani, dove un misterioso giovinetto
fugge via dell'arresto, lasciando cadere il mantello bianco che lo avvolge, senza
timori o remore della propria nudità. Gli studi filologici non hanno svelato a chi
appartenga questa figura evanescente ma incisiva al tempo stesso: forse rappresenta
l'uomo con la propria fragilità, conferendo ancora più senso all'Eloì, Eloì, lemà
sabactàni. In francese abbiamo studiato l'indole poliedrica di Adriano, imperatore
filosofo, poeta, cultore delle arti, tipico esponente della Seconda Sofistica. Ne tratta
con grazia e fascinazione Marguerite Yourcenar nelle sue Memorie di Adriano,
un'opera di avvincente, che ci mostra un imperatore ormai malato, piccolo come tutti
innanzi al mistero della morte. Si immagina la sua anima lasciare il corpo per
raggiungere luoghi spogli e incolori. L’anima è un qualcosa di ignoto, un’entità
indefinibile: il corpo è la sua dimora, lei il soffio vitale che crea l’essenza di ciascun
uomo. Tuttavia, con una consapevolezza: verrà un giorno in cui l’anima si distaccherà
dal corpo, dovrà abbandonarlo aleggiando nel freddo vuoto del nulla.
Animula vagula blandula

Hospes comesque corporis,

Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos…

La magnificenza di Adriano è rimasta nella straordinaria villa Adriana memore di un
passato rifulgente, di cui la Grecia ne è stata ispiratrice. In storia dell'arte abbiamo
ammirato e conosciuto il murale della nostra scuola che racconta di un ragazzo molto
legato al nostro istituto e dei suoi compagni che hanno voluto elaborane la perdita e
mantenerne vivo il ricordo : l'azzurro del cielo e del mare, il palio marinaro, i pirati, i
Pokemon, Harry Potter, I Queen, Jack il protagonista di Nightmare before Christmas,
il pianoforte, il leone ispirato ad un proprio bozzetto. C'è tutta una vita che è
diventata in modo imperituro parte integrante della storia nostra scuola. Dipingere
sui muri ha tanti significati diversi, quel che è certo è che tra artista e committenti si
crea un'identità forte, maturata da intenti condivisi. Inutile dire che ci siamo
emozionati e possiamo affermare che porteremo sempre nel cuore il murale che ormai
è diventato anche nostro. Per quanto riguarda biologia ci siamo occupati del DNA e
di come esso sia efficace e applicabile negli studi sui cold case, nella genetica
forense. In fisica invece l'infinitamente piccolo è stato indagato nel quark. Abbiamo
infatti iniziato dalla proiezione di un video che ha celebrato i quaranta anni di
Superquark , uno dei programmi più longevi e di successo trasmessi nel nostro Paese,
trasmissione che deve il suo nome proprio a queste particelle ancora misteriose,
confinate negli adroni e di certo " strane". Da una parte la galassia e dall'altra
particelle ancora più minute del nucleo atomico. Sono stati individuati finora sei tipi
di quark, ciascuno caratterizzato da un numero quantico detto sapore e distinto dalle
lettere u ( up ), d ( down ), s ( strange ), c ( charm ), b ( bottom )
e t ( top )
(i
quark up e down sono i costituenti dei neutroni e dei protoni, che sono formati
rispettivamente da due down e un up e da due up e un down ).
Un protone, composto di due quark up e un quark down, e dai gluoni che mediano
la forza forte che lega i quark. L'assegnamento del colore dei singoli quark è
arbitrario, ma devono essere presenti tutti i tipi di colore per ottenere
una carica totale nulla.

Per finire in cooperative learning abbiamo realizzato questo
articolo. Da ciò si evince come la nostra scuola sia ricca in
proposte. Al centro le lingue, le certificazioni linguistiche, i viaggi di istruzione
all'estero, che consentono di avere la possibilità di seguire qualunque percorso
universitario, puntando sulle competenze trasversali nell' ottica di un lifelong
learning. Un punto di forza oltre alla letteratura
italiana e la Cittadinanza e Costituzione, le
discipline scientifiche: sempre più ragazzi
escono dal nostro liceo scegliendo facoltà
universitarie di tipo scientifico. Si acquisisce una
preparazione poliedrica che permette di volare
ovunque e lontano.
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Il nostro murale

