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L’oBLÒ SUL 
CORTILE

“Avvicinati dunque, glorioso primino, futuro (?) vanto del 
Carducci, ferma la nave, ascolta la nostra voce. Nessuno 
è mai passato di qui con la sua nave senza ascoltare il 
nostro canto dolcissimo e tornare più lieto e più saggio.” 

Come Odisseo state per intraprendere un viaggio avventuroso 
tra verifiche ciclopiche, professori mostruosi e intervalli 
incantati (WARNING: potreste essere trasformati in maiali 
dalle focaccine della signora Lucia al bar). Per cinque anni, al 
meglio, o dieci, al peggio, (consolatevi, Penelope vi aspetta 
all’università) potrete usare la nostra mappa per orientarvi nel 

mare color del vino del Carducci.

Nella sua vita di costante perfezionamento ed 
equilibrio, tra le fatiche degli studi classici il 
carducciano virtuoso non trascura il tempo da 
dedicare a quelle nobilissime dell’agone sportivo. 

Attività speciali di arrampicata, yoga, volano, vanno 
ad aggiungersi alle normali lezioni di educazione fisica, 
mentre gli studenti che con zelo desiderano dare sfoggio 
della loro mens sana in corpore sano possono cimentarsi nei 
tornei che lungo tutto l’anno sono tributati agli dei della 
pallacanestro, della pallavolo e del calcetto, o portare 
fieramente il retaggio della fiaccola olimpica alla nostra 
corsa campestre o al trofeo Langé di atletica leggera che 
si tiene alla fine dell’anno.
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BENVENUTI! 
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CONCORSI

Cari Carducciani, perchè non cimentarsi in sfide 
stimolanti? Durante l’anno avrete la possibilità di 
mettervi alla prova con i concorsi scolastici interni 
ed esterni proposti dall’Oblò e dalla nostra scuola. 

In primis vi presentiamo quelli organizzati da noi, divenuti 
ormai una vera tradizione: fotografia, racconti, disegno, 
cortometraggi. Ci sono poi i numerosi certamina, fonti di 
gloria e di... guadagno, a partire da quelli di prosa e poesia 
del bienno. Nel triennio potrete partecipare ai certamina 
di religione, matematica, inglese, lettere classiche e 
giornalismo (vi aspettiamo in redazione!) Potrete anche 
confrontarvi con concorsi esterni, come con le olimpiadi 
di italiano e di filosofia. Insomma ce n’è per tutti i gusti!

La mente agile e scattante, l'ingegno “multiforme” 
di Odisseo, sono propri di ogni giovane studente e 
si manifestano nella volontà di pensare, coordinare 
e gestire attività nel liceo. Così, desti e creativi, 

abbiamo avviato un cineforum scolastico in orario 
pomeridiano, un progetto mostre, una crew di video-
reporter, un’effervescente redazione e gestito con i 
professori la nostra amatissima cogestione invitando 
esperti e tenendo gruppi in prima persona e proposto delle 
assemblee extrascolastiche aperte a tutti gli studenti su 
temi di attualità. Chiunque voglia rendersi protagonista 
della propria Odissea potrà unirsi a noi e partecipare a una 
o più di queste attività, brulicare per le scale, pensare e 
fantasticare, o meglio ancora proporre una nuova bellissima 
iniziativa.

ATTIVITÀ STUDENTESCHE
E per seguire la rotta delle vostre emozioni nel 

mare di progetti del nostro liceo, il Carducci 
vi invita a lasciarvi trasportare dalle dolci 
correnti artistiche dei laboratori, tenuti da 

professionisti che valorizzeranno al meglio il vostro 
talento. Vi sono infatti corsi teatrali e musicali, 
che offrono a tutti gli studenti la possibilità di 
esprimersi attraverso il palco e la voce, sia in 
orario curricolare, con le sezioni a sperimentazione 
biennale, sia in orario extracurricolare con corsi di 
teatro classico e moderno e di coro e orchestra. 
Opportunità che vi permetteranno di arricchire il 
vostro bagaglio culturale, di mettervi in gioco e di 
migliorare le vostre abilità. Esperienze insomma, 
che vi porterete orgogliosamente nel cuore. La 
sola parola chiave… essere se stessi!
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