
	
	

	

CLASSI	TERZE	DEL	LEONARDO	IN	GITA	A	BOLOGNA	
Gambale,	Rapaccioli,	Kovacev,	Micev,		Andonov,	Sfulcini,	Morlacchini,	Doumi,	Tenace	ci	raccontano	l’avventura	
	
In	 occasione	 del	 IX	 centenario	 della	 nascita	 del	 Comune	di	 Bologna,	 il	 17	maggio	 2016	 le	 classi	 terze	 dell’Istituto	 Professionale	 “Leonardo	da	Vinci”	 hanno	 visitato	 i	
principali	edifici	e	monumenti	storici	della	città.	Il	15	maggio	di	novecento	anni	fa	nasceva	il	Comune	di	Bologna.	In	quella	data,	infatti,	l’Imperatore	Enrico	V	emise	un	
atto	per	riconoscere	ai	Bolognesi	una	serie	di	prerogative	che	di	fatto	legittimavano	il	loro	diritto	di	autogestione	rispetto	all’Impero.	Il	Diploma	di	Enrico	V,	datato	15	
maggio	1116	è	pertanto	tradizionalmente	considerato	la	base	di	legittimazione	dell’organizzazione	comunale.	
	
	
Abbiamo	 iniziato	 il	 nostro	 itinerario	
verso	 il	 centro	 di	 Bologna	 partendo	 da	
Porta	 Galliera,	 una	 delle	 porte	 della	
terza	 cinta	 muraria	 della	 città	 e	
abbiamo	 percorso	 Via	 Indipendenza,	
quella	 dei	 negozi	 e	 dello	 shopping,	 che	
collega	 direttamente	 la	 stazione	 alla	
meravigliosa	Piazza	Maggiore.	Per	tutto	
il	tragitto	siamo	stati	riparati	dai	portici	
che	 rendono	 Bologna	 unica	 e	
inconfondibile.	 Siamo	 passati	 per	 il	
teatro	“Arena	del	Sole”,	per	la	cattedrale	
di	 San	 Pietro	 e	 siamo	 così	 arrivati	 alla	
fine	 di	 Via	 Indipendenza,	 direttamente	
su	 piazza	 Nettuno,	 adiacente	 a	 Piazza	
Maggiore,	in	altre	parole	nel	cuore	della	
città.	 La	 piazza	porta	 evidenti	 segni	
della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale:	 grandi	
vetrine	 compongono	 il	 “Sacrario	 dei	
Caduti	 Partigiani”	 nella	 liberazione	 di	
Bologna	(1943-1945),	contenendo	oltre	
duemila	 fotografie.	 Abbiamo	 ammirato	
poi	 la	 Basilica	 di	 San	 Petronio,	 la	 sesta	
chiesa	 più	 grande	 dell’Europa,	 voluta	
dalle	autorità	comunali	per	sottolineare	
l’autonomia	 nei	 confronti	 di	 quella	
pontificia:	 abbiamo	 potuto	 vedere	 la	
facciata	 rimasta	 incompiuta	 e,	
all’interno,	 la	 meridiana	 più	 lunga	 del	
mondo,	 i	 luoghi	 	 dell’incoronazione	 di	
Carlo	 V	 ad	 imperatore	 nel	 1530	 e	 le	
spoglie	 di	 Elisa	 Bonaparte,	 sorella	 di	
Napoleone.	 Seduti	 sui	 gradini	 della	
chiesa,	 abbiamo	 osservato	 i	 principali	
edifici	 che	 coronano	 Piazza	 Maggiore,	
tra	 i	 quali	 il	 Palazzo	 del	 Podestà,	
costruito	nel	1200	e	che	 fa	da	base	alla	
torre	 in	 cotto	 dell’Arengo,	 la	 cui	
campana	 veniva	 suonata	 in	 occasioni	
particolarmente	 importanti.	 Sotto	 il	
Palazzo	 del	 Podestà,	 siamo	 stati	
incuriositi	 da	 un	 particolare	 effetto	
acustico,	 per	 cui	 due	 interlocutori	 ad	
angoli	opposti	possono	parlare	anche	a	

bassa	 voce	 e	 sentirsi	 perfettamente.	 In	
quell’angolo,	anche	i	nostri	docenti	sono	
tornati	 adolescenti	 e	 si	 sono	 divertiti	
con	 e	 come	 ragazzi.	 Subito	 dopo	
abbiamo	 visitato	 Palazzo	 comunale,	
noto	 anche	 come	 Palazzo	 d’Accursio.	 Il	
suo	 portale	 è	 sormontato	 dalla	 statua	
del	papa	bolognese	Gregorio	XIII,	autore	
della	 riforma	del	 calendario	 gregoriano	
ancora	 oggi	 in	 uso.	 Dal	 portale	
d’ingresso,	 siamo	 giunti	 al	 Cortile	
d’Onore,	 così	 denominato	 poiché	 vi	 si	
fermavano	 le	 carrozze	 degli	 illustri	
personaggi	 in	 visita	 a	 Bologna.	 Gli	
studenti	 del	 Leonardo	 hanno	 potuto	
essere	 partecipi	 della	 vita	 politica	 del	
comune	 grazie	 alla	 visita	 alla	 Sala	 del	
Consiglio	 (Sala	 del	 Senato).	 Qui	 si	 sono	
seduti	sulle	poltrone	dei	rappresentanti	
dei	 cittadini	 bolognesi	 e	 hanno	
ammirato	 i	 simboli	 comunali:	 lo	
stemma,	 la	 bandiera,	 le	 medaglie	 e	 gli	
affreschi	 che	 alludono	 alle	 virtù	 del	
comune	(ricchezza,	fama,	arti	e	cultura).		
Le	 torri	 più	 famose	 di	 Bologna,	 quella	
degli	 Asinelli,	 alta	 circa	 97	 metri	 e	
dotata	 di	 498	 gradini,	 	 e	 quella	 della	
Garisenda,	 citata	 da	 Dante	 Alighieri	
nella	 Divina	 Commedia	 e	 in	 forte		
pendenza	con	uno	strapiombo	di	oltre	3	
metri,	 sono	 state	 la	 meta	 successiva	
della	 visita	 alla	 città.	 La	 tradizione	
“vieta”	agli	studenti	di	salire	sulla	Torre	
degli	 Asinelli	 prima	 che	 si	 siano	
laureati:	 farlo,	 prima	 di	 questo	
traguardo	 accademico,	 sembra	 portare	
male	alla	 carriera	 scolastica	e,	 solo	una	
volta	 laureati,	 si	 può	 fare	 la	 salita	 con	
“l’anima	 in	 pace”.	 Per	 fortuna	 nessuno	
della	 nostra	 comitiva	 si	 è	 lasciato	
intimorire	 da	 tale	 tradizione	 e	 quasi	
tutti	 sono	 saliti	 per	 scoprire	 la	 vista	
incredibile	 dall’alto	 della	 torre.	 Certo	 è	
che	 è	 stato	 molto	 faticoso	 arrivare	 in	

alto,	 perfino	 il	 docente	 di	 scienze	
motorie	si	è	dichiarato	stanco	una	volta	
arrivato	sulla	torre,	ma	lo		spettacolo	ha	
ripagato	 le	 fatiche	 di	 tutti	 coloro	 che	
hanno	sfidato	i	quasi	500	gradini.	Dopo	
la	 pausa	 pranzo,	 sono	 stati	 visitati	 la	
basilica	 di	 Santo	 Stefano,	 conosciuta	
anche	 come	 il	 complesso	 delle	 "Sette	
Chiese",	 e	 l’Archiginnasio,	 uno	 dei	
palazzi	 più	 significativi	 della	 città	 di	
Bologna,	 in	 quanto	 fu	 sede	 dell'antica	
Università	ed	è	ora	sede	della	Biblioteca	
Comunale.	Oltre	ai	monumenti,	abbiamo	
avuto	tempo	e	spazio	per	fare	shopping,	
fotografare,	mangiare	qualche	specialità	
locale	 e	 conoscere	 anche	 ragazze	 del	
posto.	 Che	 dire,	 è	 stata	 una	 giornata	
veramente	 speciale,	 sia	 per	 gli	 studenti	
che	 per	 i	 docenti:	 tutti	 sono	 riusciti	 a	
sopravvivere	alle	 lunghe	scarpinate	per	

Bologna	e	alla	“scalata”	della	Torre	degli	
Asinelli,	 possiamo	 solo	 aggiungere	 che	
Bologna	 è	 veramente	 bella	 e	 vale	
assolutamente	la	pena	visitarla.	

	
	

	
	

A.	S.	2015/2016	-	NUMERO	4	

Lettera	 ai	 miei	
studenti	della	3	A	
	
Si	 parla	 tanto	 di	 amicizia	 al	 giorno	
d’oggi,	ma	 viverla	 è	 un’altra	 cosa.	 Noi	
professori	di	italiano	facciamo	scrivere	
pagine	 e	 pagine	 sul	 valore	
dell’amicizia,	 chiediamo	 di	 esprimere	
opinioni	sul	senso	e	 i	valori	della	vita,	
ma	spesso	tutto	ciò	si	riduce	a	pensieri	
espressi	 in	modo	vuoto,	con	 frasi	 trite	
e	 ritrite,	 con	numerosi	 luoghi	 comuni.	
Esprimere	questo	sentimento	in	modo	
autentico	 è	molto	 difficile,	 eppure	 voi	
siete	riusciti	a	renderlo	evidente	con	 i	
fatti.	 In	ogni	gruppo	ci	sono	malintesi,	
incomprensioni,	 atteggiamenti	 ostili	 e	
poi	 non	 si	 può	 andare	 d’accordo	 con	
tutti.	 Nonostante	 ciò,	 nei	 momenti	 di	
maggior	 bisogno	 siete	 stati	 pronti	 a	
soccorre	un	amico	in	difficoltà.		
Vivendo	 e	 condividendo	 ogni	 giorno	
gioie	 e	 momenti	 difficili	 ho	 avuto	
modo	 di	 conoscervi.	 Anche	 se	 spesso	
vi	 rimprovero,	vi	 sento	sbraitare	per	 i	
voti	 bassi	 ricevuti	 o	 per	 le	 troppe	
verifiche	 somministrate,	 anche	 se	 mi	
fate	 spesso	 arrabbiare	 per	 la	 poca	
voglia	di	 impegnarvi,	sono	contenta	di	
aver	 intrapreso	 questo	 percorso	
formativo	insieme	a	voi.	Non	sono	solo	
i	 docenti	 a	 insegnare,	 spesso	 gli	
studenti	 impartiscono	 lezioni	 di	 vita	
importanti	e	profonde.	Grazie	ragazzi!		
	

Prof.ssa	Giovanna	Dieli	Crimì	
	



	
	

	
	
	 	

MANUTENZIONE	SPECIALE	PER	LA	QUARTA	A	
Studenti	impegnati	a	ripulire	e	personalizzare	la	propria	aula	
	 	 	
Nel	 mese	 di	 Aprile	 2016,	 per	 venti	
giorni	 circa,	 gli	 studenti	 della	 quarta	 A	
del	 Leonardo,	 sotto	 la	 supervisione	
della	 responsabile	 dell’ufficio	 tecnico,	
prof.ssa	 Daria	 Mizzi,	 si	 sono	 alternati	
nei	lavori	di	sistemazione	dell’aula	che	li	
ha	ospitati	e	che	li	ospiterà	anche	per	il	
prossimo	 anno	 scolastico.	 I	 lavori	 di	
“ristrutturazione”	 del	 locale	 sono	 stati:	
pulitura	 dei	 muri,	 stuccatura	 e	
sistemazione	 di	 buchi	 e	 angoli,	
tinteggiatura	 della	 parte	 alta	 delle	
pareti	 con	 pittura	 e	 della	 parte	 bassa	
con	 smalto	 lavabile.	 I	 termosifoni	 sono	
stati	 colorati	 con	 le	 bombolette	 spray,	
mentre	 i	 muri	 con	 rullo	 e	 pennelli.	 La	
scelta	del	colore	è	caduta	sul	bianco	per	
due	motivi.	 Il	primo	è	per	 la	 luminosità	
di	 cui	 si	 voleva	 godere	 dopo	 anni	 di	
grigio,	 in	 quanto	 il	 bianco	 col	 tempo	 si	
era	“sporcato”,		e	di	un	tristissimo	verde	
oliva.	Il	secondo	è	legato	al	desiderio	di	
realizzare	 un	 murale	 rappresentante	
una	 macchina	 sportiva	 rossa,	 per	 la	
precisione	 una	 Lamborghini,	 in	 scala	
reale	che	simboleggia	la	nostra	passione	
per	 la	 meccanica	 e	 per	 le	 macchine.	 Il	
bozzetto	è	stato	già	preparato	da	Gurjit	
Singh,	 ma	 la	 sua	 elaborazione	 è	
rimandata	 all’inizio	 del	 prossimo	 anno	
scolastico.	 A	 conclusione	 dei	 lavori	

previsti	 per	 quest’anno,	 gli	 studenti	
della	 quarta	 A	 si	 sono	 impegnati	 nella	
sistemazione	della	serratura	della	porta,	
costruendo	 in	 laboratorio	 e	 collocando	
in	sede	il	pezzo	mancante,	della	pulitura	
degli	 arredi	 scolastici	 e	 del	 pavimento,	
infine	è	stato	tutto	predisposto	e	messo	
in	 ordine	 per	 il	 prossimo	 anno	
scolastico,	visto	che	questa	fase	di	lavori	

ha	 coinciso	 con	 la	 fine	 delle	 lezioni	 e	
l’inizio	 dello	 stage	 nelle	 aziende.	 Unico	
inconveniente,	 se	così	 si	può	definire,	è	
stato	 che	 gli	 studenti	 non	 impegnati	
giornalmente	nei	 lavori,	sono,	per	 forza	
di	 cose,	 stati	 sfrattati	 in	 altre	 aule	 per	
proseguire	 comunque	 le	 varie	 attività	
didattiche	 in	 orario.	 Grande	 è	 stata	 la	
soddisfazione	di	 tutti,	 studenti,	docenti,	
collaboratori	 scolastici	 e	 Dirigente,	 nel	
vedere	il	risultato	finale.	
L’appuntamento	 è	 ora	 fissato	 per	 il	
prossimo	 settembre,	 quando	 i	 ragazzi	
della	 quarta	 A	 completeranno	 il	
progetto	 lasciato	 in	 sospeso	 e	 gli	
studenti	 delle	 altre	 classi	 si	
impegneranno	 in	 attività	 analoghe,	
perché	 la	 volontà	 di	 tutti	 i	 ragazzi,	 che	
frequentano	 il	 Leonardo,	 è	 quella	 di	
rendere	più	piacevole	 lo	 stare	a	 scuola,	
creando	 spazi	 opportunamente	 colorati	
che	 rappresentino	 le	 identità	 di	 tutti	 e,	
poi,	 alla	 fine	 del	 percorso	 scolastico,	 il	
diploma	 che	 questa	 scuola	 rilascia	 è	 di	
“Manutenzione	 ed	 assistenza	 tecnica”	 e	
allora	 quale	 modo	 migliore	 di	 fare	
esperienza	 e	 guadagnare	 questo	 titolo	
se	 non	 facendo	 manutenzione	 alla	
propria	scuola?		

Adama	Dene	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATTACCHI	D’ARTE	AL	LEONARDO	
Singh	Gurjit	ritrae	il	Dirigente	Monti	

Sopra:	i	futuri	“manutentori”	della	classe	4	A	al	lavoro	
Sotto:	l’aula	al	termine	delle	operazioni	di	“ripulitura”	


