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    A.zioni Quante esperienze al B.Lotti! 

In questa edizione vediamo come e cosa ha aiutato i ragazzi a prendere una scelta 

molto importante: andare a lavoro o continuare gli studi?  [Pag.4] 

Alcune recensioni di  

videogiochi 

Vedremo di cosa, questi vide-

ogiochi, trattano in questi ul-

timi tempi. [Pag 17] 

Per contatti, info e pubblicazione materiale 

Redazione classe IC ISS Bernardino Lotti, Massa Marittima (Gr).  

Direttrice Letizia Piscina, vicedirettore Alessio Bandini. 
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Il mistero della scuola 

Bernardino Lotti - il pro-

fessionale installa il si-

stema di sorveglianza 

Complimenti a Leonardo, e alla scuola 

che gli è stata vicino in questa impresa! 

Tre porte interne dell'istituto 

sono state scardinate presumi-

bilmente con un cacciavite, ma 

non risulta che sia stato trafuga-

to alcun oggetto. Il fatto è stato 

scoperto nella mattina di Lune-

dì alla riapertura della scuola da 

parte dei custodi [Pag  9] 

Il calcio…dalle nostre parti 
Ci sono state diverse partite, ma chi 

ha avuto la meglio alla fine?[ Pag. 15] 

Quelli che… il Lotti 

A lezione di teatro [Pag.16] 

Dall’estinsione degli orsi polari all’alternativa rinnovabile 
Il lotti interessato alla salvaguardia dell’ambiente 

Vogliamo seguire da vicino una grande sfida per la civiltà moderna: 

la riconversione del sistema energetico [Pag. 12-13] 

Musei….  

Maggio mese caldo!!! 

Museo Galileo,Firenze e Museo de-

gli organi,Massa Marittima[Pag. 10] 

Soggiorno ad Ascea per il pro-

getto ERRECUBO  [Pag. 2 ] 

Tiro a volo: divertimento assicurato! [Pag.16] 
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Soggiorno ad Ascea per il progetto ERRECUBO 

Pagina 2 Maggio 2016 

 

 

Il progetto ERRECUBO  

 

è arrivato fino ad Ascea, 

grazie  alla sua formula-

zione innovativa e ai 

vantaggi che ha portato 

all’IIS Bernardino Lotti e 

a Massa Marittima. In 

occasione infatti del Cer-

tamen Velinum e 

dell’Agone Eleatico, 

Giada Montomoli è stata 

invitata a rappresentare 

la scuola.  La visita alla 

città di Parmenide, 

l’antica Velio,  è stata 

l’occasione per condivi-

dere il progetto che ha 

permesso tramite 

l’organizzazione di un 

articolato tra Liceo clas-

sico e ITT di offrire una 

didattica rispondente alle 

richieste  della popola-

zione.  Il progetto non 

prevede aggravio di spe-

sa statale, grazie 

all’utilizzo di risorse in-

terne e al potenziamento 

previsto  dalla normati-

va.  L’impegno di UN-

CEM per la salvaguardia 

del liceo massetano ha 

dato i suoi frutti: l’a.s. 

2016-2017 vedrà 

l’apertura della nuova 

prima con alcuni iscritti 

che potranno usufruire 

della progettazione ini-

ziata con Giada.  

La visita ha offerto a 

Giada la possibilità di 

incontrarsi e di confron-

tarsi con studenti prove-

nienti da tutta Italia, mo-

tivandola ancora di più 

nella sua volontà di svol-

gere studi umanistici.   

 

“Grosseto-

Ascea: solo an-

data grazie!” 
Sono salita sul treno senza 
sapere dove andavo. Buio. 

Inconsapevolezza totale. 

Mi avevano parlato di un 
piccolo paese, di una gara 

di latino e greco, di premia-

zioni e Lectio Magistralis 
ma alla fine, cosa significa-

va tutto ciò? Io che cosa 

c’entravo? Boh… intanto il 

treno l’ho preso; un inter-
minabile viaggio di otto 

interminabili ore. Hai vo-

glia ad ascoltare musica, 
hai voglia a mangiare in 

questo treno ci fondo, con-

siderando anche che sta 

arrivando l’estate e che io 
sto andando proprio verso 

Sud! Tralascio l’odissea 

del viaggio, del cambio a 
Roma Termini e di tutte le 

persone che mi sono capi-

tate accanto: l’artrite alle 
gambe mi torna anche solo 

a pensarci.                                                                                     

Arrivo alla stazione di A-

scea,  che è più piccola di 
quella di Follonica, arrivo 

in camera che è più piccola 

della mia, esco a fare una 
passeggiata e il paese è più 

piccolo di Massa. Tutto in 

miniatura è qua! Massa in 

confronto potrebbe quasi 
essere una metropoli. La 

stranezza e lo sconforto di 

trovarmi in un posto più 
deserto di Massa la sera 

alle sette d’inverno sono 

davvero tanti. Caspita! 
M’immagino già che diver-

timento quasi quasi mi ri-

credo sulle otto ore di viag-

gio! Purtroppo mi tocca 
tralasciare l’attesa per la 

cena – iniziata alle dieci, 

alle ventidue  dico!! – e la 
cena stessa per ovvi motivi 

di spazio - altrimenti sareb-

be un romanzo questo! -. 

Di quella sera scrivo solo 
che non poteva essere più 

bella di come è stata. La 

bellezza di buttarsi in nuo-
ve esperienze mi ha per-

messo di trovare il mio 

mondo, la mia casa. La 
meraviglia di riuscire a 

comprendere il perché ho 

scelto il Classico in poche 

ore, in poche battute, in 
pochi sguardi, in poche 

risate che mi si sono scol-

pite nel cuore. Una scelta 
comune, forse all’inizio 

anche inconsapevole come 

lo è stata probabilmente la 
mia, che porta ad annullare 

usanze, dialetti, età ed ogni 

cosa che può dividere noi 
giovani. Io là mi sentivo 

capita, sentivo il supporto 

di chi ha fatto la mia stessa 

scelta e di chi magari si è 
sentito un po’una mosca 

bianca come me, una licea-

le in mezzo a tanti tecnici e 
professionali. La loro me-

raviglia nel sapere che af-

fronto il loro stesso liceo 
da sola, una meraviglia ed 

uno stupore sani, senza 

invidia, senza disprezzo e 

senza diversità. Ho capito 
perché faccio il Classico, 

ho capito chi fa il Classico. 

Solo certe persone si im-
battono in questo percorso 

e investono il loro futuro in 

“lingue morte”; io quelle 
persone le ho trovate ed è 

una sensazione impagabile. 

A volte non si capisce il 

motivo di certe scelte, si 
vorrebbe mollare tutto e 

buttarsi sul divano aspet-

tando che la vita ci propon-
ga qualcosa di allettante, 

credendo che le nostre scel-

te non facciano la differen-

za e invece tutto fa la diffe-
renza: ogni centimetro, 

ogni parola, ogni volta che 

riusciamo a ricominciare a 
combattere per i nostri so-

gni, ogni volta che abbia-

mo stretto i denti gridando 
che ce la potevamo fare. 

Tutto viene ripagato e se in 

questi due anni avevo chiu-

so il libro di latino e di gre-
co gridando perché non 

avevo scelto di andare “a 

parare le pecore”, adesso lo 
riapro, penso ai miei fratel-

li e continuo a sfogliare il 

vocabolario sorridendo.                                                                                                                 
Anche io forse un giorno 

avrò la fortuna di aiutare 

qualcuno a capire le pro-

prie scelte. 
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Le potenzialità del terri-

torio entrano nelle aule. 

Maremma Networking è 

un progetto ideato dall'e-

sperto di marketing turi-

stico territoriale, Gian-

carlo Dell'Orco. In que-

sto progetto 2015/2016 

partecipa per la seconda 

volta l'istituto B. Lotti, 

indirizzo Enogastronomi-

a, con la classe 4E e altre 

scuole dei comuni di Fol-

lonica, Grosseto, Sorano, 

Pitigliano, Manciano, 

Orbetello, Arcidosso, Ca-

steldelpiano e Santa Fio-

ra. L'obiettivo di Marem-

ma Networking è quello 

di unire la scuola al terri-

torio, studiandolo e ana-

lizzandolo, aprire gli oc-

chi ai giovani e renderli 

consapevoli di quante 

potenzialità può avere il 

luogo in cui vivono: se 

infatti tutti gli operatori 

turistici lavorano in rete 

con comuni, enti, asso-

ciazioni, musei e collabo-

rano in sinergia possono 

offrire ai turisti in qualsi-

asi periodo dell’anno un 

ampio ventaglio di servi-

zi, offerte e visite tale da 

soddisfare anche il clien-

te più esigente.  Per pro-

muovere questo progetto 

i ragazzi di volta in volta 

hanno pubblicato foto, 

video- interviste e descri-

zioni sui siti Maremma 

Networking, 

visitmaremma.org 
e 

anche su Facebook. Nelle 

prime due settimane di 

maggio i ragazzi si met-

teranno alla prova con 

uno stage, in aziende, 

imprese sia turistiche che 

enogastronomiche, mu-

sei, comuni. "Grazie a 

questo progetto, ho avuto 

la possibilità di scoprire 

aspetti sconosciuti della 

Maremma - dice l'alunna 

della 4E, Giulia Lucchesi

-  realtà di Follonica che 

solo attraverso questa 

esperienza di alternanza 

scuola-lavoro ho cono-

sc iuto  ver amente". 

“Facendo lo stage all'uf-

ficio stampa Punto Com 

di Follonica, si ha  infatti 

la possibilità di entrare in 

un altro mondo, quello 

che prima vedevi solo da 

fuori immaginando come 

fosse nella realtà. Trat-

tandosi di ufficio stampa, 

viene da pensare che il 

lavoro sia solo scrivere e 

pubblicare, invece no, ci 

sono anche conferenze e 

eventi, come la conferen-

za su Follos, tradizionale 

manifestazione folloni-

chese che rievoca il 

1838. Il mondo del gior-

nalismo ti apre una fine-

stra sul territorio in cui 

vivi  e ti offre interessanti 

e ricche sorprese ogni 

giorno”. “Sicuramente 

questo stage può essere 

c o n s i d e r a t a 

un’esperienza positiva – 

dichiara Angelica Inno-

centi, un’altra studentes-

sa- , infatti mi ha permes-

so di approfondire le mie 

conoscenze sul territorio 

in cui sono nata e vivo. 

Nella struttura ricettiva 

Massa Vecchia dove ho 

svolto lo stage, sono ve-

nuta in contatto con un 

nuovo modo di fare turi-

smo: il turismo sportivo. 

Il proprietario è stato il 

primo imprenditore che è 

riuscito ad attirare una 

clientela svizzera su  

Massa e il suo compren-

sorio, soddisfacendone 

pienamente le aspettati-

ve. Ha saputo trovare un 

perfetto equilibrio tra la 

cultura degli ospiti e la 

nostra, anche in ambito 

enogastronomico, dove 

ho lavorato. Lo chef Si-

mone Tasselli ha creato 

menù particolari, neces-

sari per gli sportivi e si 

impegna ogni giorno per 

offrire piatti speciali del-

la tradizione toscana. Mi 

ritengo fortunata di aver 

lavorato con lui, ho ap-

prezzato la sua grande 

professionalità, la sua 

passione per il lavoro, la 

sua creatività.”   

MAREMMA NETWORKING 
TURISMO ENOGASTRONOMICO, OPPORTUNITA’ E SVILUPPO:  I GIOVANI FANNO RETE 

Pagina 3 Maggio 2016 

http://www.visitmaremma.org/
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Maggio 2016 

Al tg :"avvistato mezzo cingolato in autostrada..." L'altra metà non si sa dov'è. 

Ciao ragazzi, 

sono Arianna, una ex alunna 

dell'Istituto Minerario,  diplomata 

nell' anno 2011. 

 
Beh, le cose da dire sugli anni 

trascorsi in quella scuola sarebbe-

ro molte ma mi soffermero' solo 

su alcune. 

 

Prima di tutto vi dico di fare teso-

ro di questi anni che vi rimarran-

no sempre nel cuore. 

 

Io ho un bellissimo ricordo dei 

miei compagni con i quali sono 

ancora in contatto e di alcuni 
professori dei quali ho una gran-

dissima stima; in particolare uno 

di loro: Fabrizio Fanciulletti che 

con la sua umilta' e semplicita' mi 

ha fatto amare cio' che insegna. 

 

Certo, non e' sempre tutto rosa e 

fiori perche' potreste rimanere 

delusi da interrogazioni o compiti 

andati male, potreste incontrare 

compagni o addirittura professori 
che detestate ma fa tutto parte del 

gioco :) 

 

Posso assicurarvi pero' che una 

volta diplomati, dopo qualche 

anno, avrete voglia di tornare su 

quei banchi con i vostri vecchi 

compagni. 

 

Poi io fra quei banchi ho trovato 

pure l'amore quindi ho un motivo 

in piu' per ricordare quel periodo 
con un sorriso :) 

 

In bocca al lupo per tutto ragaz-

zi.. 

Un abbraccio, 

Arianna Calastri 

"Cari ragazzi, mi sono diplomato al lotti giusto un paio di anni fa, e adesso sto 

frequentando l'Università di Pisa, ho scelto il chimico a suo tempo perché sono 

sempre stato affascinato dalle materie scientifiche e naturali, quando però ero 

ancora alle medie e ho dovuto scegliere a che scuola superiore mi sarei voluto 

iscrivere avevo le idee un po' confuse e alla fine scelsi un altro indirizzo, soltanto 
al secondo anno capì cosa realmente mi interessasse studiare ma avevo paura che 

ormai fosse tardi per cambiare strada, anche se non lo era affatto! 

Mi ci volle un po' di tempo (e di coraggio) ma alla fine decisi di cambiare scuola 

e di iscrivermi al chimico, negli anni a seguire sono stato molto felice della scelta 

fatta, avevo capito cosa realmente mi interessasse e avevo trovato una scuola che 

mi poteva garantire un futuro in quella direzione, il tutto senza troppa fatica e 

senza aver perso nessun anno sulla tabella di marcia! 

Dopo il diploma proseguii per quella direzione e scelsi una facoltà che aveva a 

che fare con quanto sino ad allora studiato, soltanto dopo alcuni mesi incominciai 

a rendermi conto che c'era qualcos'altro che attirava maggiormente la mia atten-

zione, qualcos'altro che fino ad allora avevo ignorato, e questo perché non avevo 

mai avuto l'occasione di capire se facesse al caso mio oppure no, ci ho pensato un 
sacco di tempo e alla fine ho deciso di cambiare ancora, mi sono iscritto alla fa-

coltà di fisica a settembre dell'anno scorso. 

Questa volta il cambio mi è costato molto più sacrificio, ho dovuto recuperare le 

conoscenze che mi mancavano per questa nuova "scuola", ho dovuto riniziare da 

capo.  

Sono un anno indietro, ma ancora una volta sono felicissimo della scelta che ho 

fatto e vado avanti per questa strada, perché soltanto adesso ho capito quello che 

davvero mi piace, quello che ho sempre voluto fare. 

Ciò che voglio dirvi è che prima capite cosa vi interessa fare e più facile per voi 

potrebbero essere le cose, anche se non si sa mai, ma soprattutto non è mai trop-

po tardi per tornare suoi propri passi e cambiare idea!  
Provate! E anche se ve ne potreste pentire, avreste sicuramente un (grosso) rim-

pianto in meno in futuro!  

Arriverà il giorno in cui inizierete a fare un lavoro che molto probabilmente vi 

accompagnerà per il resto della vostra vita, ed è fondamentale che siate felici e 

che scegliate la cosa giusta per voi, anche se dovrete fare dei sacrifici, anche a-

vrete molte persone contro, ma voi avete qualche anno meno di me e ancora mol-

tissime occasioni per sbagliare, e imparare, perciò non preoccupatevi troppo, ma 

soprattutto, continuate ad andare a scuola!" 

      Daniele Ducci 

 

Ed ecco tutte le varie esperienze scolastiche ricevute da alcuni 

degli studenti che hanno studiato in questa scuola….. 



5  

Ma se esistevano i persiani, esistevano anche i finestriani? 

Anno 2016, mi ritrovo adulto, a costruirmi un lavoro, giorno dopo giorno, tra le mille difficoltà ben conosciute da chi c’è pas-

sato prima di me e da chi ci sta passando in questo momento. Anno 2016, mi ritrovo adulto, finito il percorso di studi, con la 

laurea presa con tanto entusiasmo e con altrettanto sacrificio, fra esami, amici, serate universitarie, viaggi in treno e così via. 

Anno 2016, oggi guardo con amarezza la continua lotta che molti dei ragazzi della mia generazione sono costretti a fare per 

provare a coronare decentemente il proprio percorso di vita, in un’Italia corrotta e politicheggiante, nell’Italia dei bandi di 
concorso ad personam, nell’Italia dei favoritismi politici, nell’Italia dei contratti a tre mesi, nell’Italia dei tirocinanti… La 

calorosa premessa -credo doverosa verso tutta la mia generazione e verso chi si affaccia in questo momento allo studio- aveva 

il solo scopo di trasmettere lo stato d’animo di un giovane alla conclusione degli studi in questo paese. 

 

Detto questo, passiamo oltre… 

 

Tralasciando gli anni troppo remoti e inconsapevoli dell’adolescenza, si giunge presto a parlare della mia esperienza all’ITI; 

all’età di 25 anni, il ricordo del primo giorno di scuola, 10 anni or sono, mi suscita un’emozione rinnovata. L’emozione di 

prendere il pullman per la prima volta da Follonica a Massa Marittima, i nuovi compagni di scuola, la volontà di essere accet-

tato in una nuova comitiva… in verità vi posso dire, senza riguardo, che andarmene dalle scuole medie di Follonica alla scuo-

la superiore di Massa Marittima è stato per me un sollievo enorme. Vuoi per le persone che mi sono ritrovato accanto, vuoi 

per i professori, vuoi per l’ambiente più alla mano, posso dire davvero di aver trovato il mio “habitat” all’ITI. Tanto è sincero 
il ricordo che ogni volta che torno a Massa Marittima, anche ora, ad anni di distanza, mi sembra di essere a casa. Solo ora, 

all’età di 25 anni, una volta che ho raggiunto la mia condizione di vita più o meno autonoma (almeno intellettualmente), mi 

rendo conto di quanto avevano ragione i “grandi” quando ci dicevano che gli anni delle superiori erano i più spensierati di 

tutta la vita… Negli anni in cui sono stato all’ITI, ho stretto amicizie che anche oggi, ad anni di distanza, ci portano a ritrovar-

ci ed a cantare insieme; ho conosciuto prof. in gamba, prof. meno in gamba e prof. che mi stavano davvero antipatici (per usa-

re un eufemismo); ho vissuto con divertimento le battaglie tra Spaccasassi (Minerario), Sciacquaprovette (Chimico), Sfogliali-

bri (Liceo classico) e Sbucciafili (Professonale elettrotecnico). Non potrò mai dimenticare i “ciocchetti” nel laboratorio di 

geologia, i concerti percussionistici con i prof. nel laboratorio di geotecnica, le schiaccine di Dedo, i pranzi e le cene, Santa 

Barbara e l’”Inno del Minerario”. 

Una volta finito l’esame di maturità, di cui in realtà non ricordo più assolutamente niente, se non la mia perplessità nei con-

fronti di una affermazione del commissario esterno di Italiano e il bagno al mare dopo aver finito gli orali, incominciarono i 
tormenti interni sul cosa fare dopo… nell’estate di lavoro da “aiuto bagnanti” riflettevo su due strade possibili: un qualsiasi 

lavoro da perito minerario, possibilmente in giro per il mondo, o provare la strada dell’università. Sebbene la seconda idea 

non mi si presentasse affatto entusiasmante, alla fine decisi di provare dandomi un tempo massimo di  sei mesi per decidere se 

continuare o andare a lavoro. 

 

Quando mi sono iscritto a al primo anno di geologia a Pisa l’ho fatto con zero aspettative e invece… dopo qualche lezione mi 

sono ritrovato in un ambiente che non avrei mai immaginato, un ambiente stimolante, curioso, in cui le persone che avevo 

intorno avevano una visione della vita un po’ più ampia rispetto alla mia. Appena entrai nel vivo delle materie di indirizzo mi 

cominciai ad accorgere dell’enorme bagaglio di conoscenze e capacità che mi aveva lasciato il Minerario e non esagero dicen-

do che ho volato le prime materie di indirizzo. Dopo aver passato il primo esame ho deciso di continuare ed eccomi qua. Il 

tempo trascorso all’università mi è volato. Non voglio però, dalla mia esperienza, far passare gli anni dell’università solo co-

me quelli della baldoria: l’università, per quelli che come me hanno un briciolo di amor proprio, è un periodo in cui bisogna 
dare tutto e sfruttare l’occasione di dare un primo sguardo al mondo vero. 

 

Con una laurea e l’abilitazione professionale appena presa, mi guardo intorno e, pur essendo profondamente fiero di tutto il 

mio percorso ed augurando a tutti di fare le mie stesse esperienze o magari anche molto migliori, mi vedo costretto a fornire 

un avvertimento ai giovani delle medie e dei primi anni di superiore. Se in passato era auspicabile per tutti prendere una laurea 

e lavorare nel settore per cui uno aveva studiato, adesso vi dico: pensateci, informatevi; prima di intraprendere qualsiasi stra-

da, cercate di essere consapevoli delle difficoltà, delle vostre capacità e di quello che vi aspetta dopo. 

 

Lorenzo Fanciulletti 
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La popolazione che dorme più comoda? i lettoni 

Maggio 2016                                            

Ho iniziato il mio percorso scolastico presso l’Istituto Lotti un po’ in ritardo rispetto a quelli che diventarono i miei 

compagni di scuola, proveniendo da un liceo e scegliendo solo in terza superiore di frequentare l’indirizzo Chimi-

co. Riuscii ad integrarmi molto rapidamente con i miei nuovi colleghi ed anche i professori erano molto disponibi-

li e professionali. Le ore più aspettate e importanti durante la settimana per il nostro indirizzo erano ovviamente 

quelle di laboratorio e ad oggi che le superiori sono solo un dolce ricordo, mi accorgo di quanto mi siano state 

utili per la strada che ho deciso di intraprendere una volta diplomata. Ad oggi infatti frequento il secondo anno 

del corso di Chimica per l’Industria e l’Ambiente presso l’Università di Pisa e devo riconoscere che, seppur con 

qualche ostacolo iniziale, la preparazione datami alle superiori per le materie di indirizzo mi ha aiutata molto e 

ancora mi sta aiutando, sia dal punto di vista manuale che da quello teorico. Ma non solo: l’offerta di frequentare 

stages formativi presso aziende e laboratori che trattano proprio di chimica non é cosa da sottovalutare e parte-

ciparvi fa capire cosa possa significare davvero applicare alla pratica la teoria, lavorando in gruppo e toccando 

con mano attrezzatura che magari nei nostri laboratori, per quanto ben forniti, non trovavamo. Sono stata molto 

soddisfatta della mia carriera scolastica delle superiori, certe volte in salita, altre in discesa, ma rimarrà sempre 

un ricordo indelebile perché oltre alla didattica ci sono stati anche momenti di leggerezza e divertimento che 

rendevano le ore di lezione più gradevoli e aumentavano l’unione fra noi compagni e irrobustivano il rapporto 

dell’intera classe con i professori.       Irene Pepe 

La mia esperienza al lotti di massa marittima è stata più che positiva. Per quanto mi riguarda, dei molti indirizzi 

che ci sono, ho frequentato il chimico ed obbiettivamente è un corso che ti prepara perfettamente a quella che è 

la vita in un laboratorio di analisi o in un campo molto simile. Per quello che le scuole su territorio nazionale 

hanno da offrire agli studenti in questi ultimi anni, io credo che l’ ITI B. Lotti sia una delle migliori in fatto di 

PRATICA nei vari campi . La preparazione che si ha dopo essersi diplomati  copre ampiamente il biennio di 

molte facoltà scientifiche universitarie, dal canto mio però, frequentando ingegneria, se da un lato ho avuto note-

voli vantaggi dal punto di vista chimico, dall’altro ho dovuto colmare quelle che erano le lacune in matematica e 

fisica che per riforme e ordinamenti diversi vengono insegnate sempre meno nelle scuole. Questa mancanza non 

toglie nulla al lotti dal punto di vista qualitativo, ma dovrebbe essere migliorata ed ampliata sia dai professori 

che dagli studenti. Detto questo credo che ogni esperienza scolastica abbia pro e contro e che ogni studente deb-

ba valutare personalmente, comprendendo come ogni scuola sappia "vendersi". Dal canto mio posso dire di non 

pentirmi della scelta fatta e che non cambierei il percorso fatto in questa scuola.                   Leopoldo Gualerci 
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Maggio 2016 

Cosa fa un pasticcere quando gli muore la moglie? la crema 

 

 

Ed ecco tutte le varie esperienze scolastiche ricevute da alcuni degli studenti che hanno 

studiato in questa scuola….. 

Mi sono diplomata al Chimico soltanto 4 

anni fa quindi, sono una ragazza poco 

più grande di voi. Vi parlerò come si par-

la ad un caro amico: dopo la scuola fate 

esattamente quello che vi piace, che sia 

lavorare o continuare gli studi. Nulla vi 

renderà più soddisfatti che fare ciò che 

sognate. La scelta dell’università a cui 

iscriversi è una scelta importante ma non 

impossibile, basta seguire le proprie pas-

sioni. Quattro anni fa personalmente non 

avevo le idee molto chiare: dopo aver 

valutato più o meno tutte le possibilità 

(premetto che ero proiettata verso un ambito scientifico), fui attratta da questo corso di studi, purtroppo 

forse non conosciutissimo. Oggi sono al quarto anno di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

dell’Università di Pisa e non mi sono affatto pentita della scelta. Escludendo le materie generali tipiche 

del primo anno che incontrerete più o meno ovunque (matematica, fisica, chimica generale ecc…) è un 

corso di studi molto completo e interessante, che spazia dalla farmacologia alla chimica farmaceutica, da 

una bella dose di chimica organica alla biologia e biochimica, per arrivare alla chimica analitica che pre-

vede un bel numero di laboratori. Il nostro obbiettivo, un giorno, è quello di diventare degli esperti in ma-

teria di farmaci, da come produrli a come venderli, fino ad analizzarli per vedere se hanno tutto in regola 

per poter essere assunti. Inoltre, uno dei nostri più importanti compiti, sarà quello di studiare le varie pa-

tologie e cercare di scoprire una potenziale cura, in poche parole, fare ricerca! Perciò, per chi dà maggior 

interesse alla possibilità di trovare lavoro, CTF apre le porte alle industrie farmaceutiche, ai laboratori di 

ricerca e di analisi chimica fino alle farmacie, permettendo di divenire farmacisti dopo aver superato 

l’esame di stato. Personalmente credo sia un’ottima scelta per chi ha una certa passione verso la scienza, 

soprattutto per una sua applicazione in ambito “sanitario”, anche se richiede, come penso si sia capito, 

una certa costanza di studio e impegno in quanto non è proprio da ritenersi una passeggiata. Al quinto 

anno, inoltre, si affronta un tirocinio di sei mesi nel luogo che più vi piace (farmacie, strutture ospedaliere 

o industrie) e si prepara una tesi sperimentale, della durata di altri sei mesi, in cui si affianca un docente 

in uno dei progetti di ricerca scientifica  che sta seguendo, permettendo così di costruire una piccola ma 

fondamentale esperienza da sfruttare dopo la laurea. 

Questa è solo una piccola descrizione di quello che facciamo, non so se vi aiuterà nella vostra scelta. Ma 

sappiate che, per esperienza personale, la scuola che state frequentando è una delle scelte migliori e quel-

lo che state studiando, vi sta creando delle basi solide per affrontare qualsiasi percorso deciderete di intra-

prendere; dovessi tornare indietro, tornerei al Lotti. 

In bocca al lupo a tutti voi                                                                                           Dalila Iacopini 
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Ho scelto l'università di chimica molecolare a Pisa, dopo aver fatto l'ITI chimico a Massa Marittima. Al 

primo anno mi sono trovato bene, principalmente grazie alle conoscenze che ho acquisito durante la 

scuola, riuscendo a dare tutti gli esami relativi alla chimica abbastanza facilmente. Le conoscenze di chi-

mica acquisite a scuola mi hanno facilitato anche altri esami del secondo e terzo anno. Più difficoltà ho 

avuto per fisica e matematica e, soprattutto adesso, sentendo i ragazzi del primo anno, sono convinto che 

bisogna impegnarsi tantissimo in matematica perchè l'esame del primo anno è piuttosto pesante e diffici-

le. Personalmente sono rimasto scontento del fatto che all'università c'è tanto da studiare a casa, mentre a 

scuola era il contrario e il lavoro a casa era, almeno per me, una revisione di ciò che era stato fatto in 

classe. Quindi consiglio di avere un buon metodo di studio da usare. Infine mi è dispiaciuto che non ci 

sia mai più stato un rapporto con i professori come a scuola, anche se comunque ho avuto la fortuna di 

avere alcuni professori universitari bravi a spiegare e disponibili verso i loro studenti (non tutti lo sono), 

che mi hanno dato nuove e interessanti conoscenze di chimica." 

A presto.         Federico Gianfaldoni. 

Maggio 2016 
                                           

 

 

Ed ecco tutte le varie esperienze scolastiche ricevute da alcuni degli studenti che hanno 

studiato in questa scuola….. 

Dopo essermi diplomato al chimico ho deciso di intraprende-

re la carriera universitaria iscrivendomi al corso di laurea 

triennale in Ingegneria Chimica.  

Gli ingegneri chimici hanno la responsabilità di ideare, pro-

gettare e ottimizzare i processi di produzione e di trasforma-

zione della materia a livello industriale. I corsi caratterizzanti 

l’Ingegneria chimica sono termodinamica, meccanica dei 

fluidi, trasporto di materia e di energia, tecnologie di separa-

zione, cinetica delle reazioni chimiche, progettazione di reattori chimici e di processi, controllo ed otti-

mizzazione della produzione. Attenzione quindi che non è sviluppata molto la chimica pura, ma le sue 

applicazioni per il campo industriale. 

Io ho scelto l’Università di Pisa, che ritengo essere una buona università abbastanza vicina alla mia casa. 

Il corso non ha molti iscritti (circa 100 iscritti al primo anno), il che permette un rapporto più diretto con 

i docenti soprattutto gli anni successivi. 

Per svolgere la sua attività l’ingegnere chimico necessita di una completa ed approfondita conoscenza 

dei principi scientifici ed ingegneristici che sono alla base dei vari processi tecnologici di cui si deve oc-

cupare. 

Tutti i corsi di base di matematica, fisica, chimica e materiali e di quelli affini alle altre discipline inge-

gneristiche quali scienza delle costruzioni, disegno industriale, elettrotecnica e sistemi energetici sono 

tenuti nel corso della Laurea Triennale che risulta essere molto teorico e incentrato sulla preparazione 

alla Laurea Magistrale. Questi corsi servono a cercare di far acquisire allo studente la cosiddetta 

“mentalità ingegneristica” sintesi di metodologia e di cultura tecnologica. 

Ritengo il corso molto interessante e che sia una buona scelta per uno studente che vuole approfondire le 

discipline impiantistiche studiate alle superiori. La laurea triennale è impegnativa, richiede impegno e 

costanza nello studio.  

Le conoscenze acquisite al chimico sono più che sufficienti ad affrontare con tranquillità i corsi di chimi-

ca. Più impegnativi, almeno per me, sono stati i corsi di matematica e fisica, in cui consiglio di prestare 

attenzione.  

Una delusione del corso è stata che nella triennale sono pochi i corsi caratterizzanti, che sono quelli che 

si possono ritenere i più interessanti. Il resto sono i corsi di base, fondamentali ma molto teorici.  

Andare all’ università è sicuramente una bella esperienza in cui si vive in un ambiente diverso e si acqui-

sta indipendenza. Pisa inoltre è una piccola città molto frequentata da studenti in cui si possono conosce-

re molti coetanei e sviluppare le proprie passioni.    Federico Pelagagge 

usa la forchetta! Non posso, l'ho posata! 
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Il mistero della scuola Bernardino Lotti 

il professionale installa il sistema di sorveglianza 

Maggio 2016 

Ignoti sono entrati nei laboratori di chimica dell'istituto Bernardino Lotti di 
Massa Marittima. Tre porte interne dell'istituto sono state scardinate presumi-

bilmente con un cacciavite, ma non risulta che sia stato trafugato alcun ogget-

to. Il fatto è stato scoperto nella mattina di Lunedì alla riapertura della scuola 
da parte dei custodi. Il dirigente scolastico ha avvertito tempestivamente la 

stazione locale dei carabinieri che hanno già provveduto ad effettuare un so-

pralluogo nel plesso. Un episodio analogo è successo qualche settimana fa, ed 
anche allora come stavolta non risulta mancante nessun oggetto all'interno 

della scuola. Gli inquirenti stanno cercando di scoprire come si sono introdot-

ti all'interno del plesso, anche perché non risultano segni di effrazione sulle 
porte esterne. Si ipotizza che gli autori della bravata siano entrati da una fine-

stra situata al piano terra che i custodi hanno trovato aperta. Il responsabile 

dei laboratori chimici assicura che i contenitori dei materiali, tra cui reagenti 
chimici pericolosi non sono stati né forzati né prelevati. Resta il mistero dei 

motivi che inducono l'autore o gli autori a introdursi nell'istituto scolastico li-

mitandosi a entrare senza compiere né furti né atti di vandalismo. In virtù del 
ripetersi di questi episodi la scuola è corsa ai ripari:sta infatti portando a ter-

mine un progetto di videosorveglianza a cura degli stessi studenti, in modo da 

dotare l'edificio di misure di prevenzione per garantire la sicurezza. Gli alun-
ni della 5a dell'istituto professionale Manutenzione e assistenza tecnica si so-

no resi disponibili a progettare e a realizzare l'impianto a circuito chiuso co-

ordinati dai professori: Bardi, Shama, Stramandinoli            

Cosa fa un carabiniere in mezzo al mare? le multe salate 
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Maggio 2016 

Ma se mi tuffo nel lago mi pungo? 

Musei….  Maggio mese caldo!!!  
Museo Galileo,Firenze  

PUPPETS OR FREE 

THINKERS? 

 

Everyone in one's life has 

to make a choice: to fit the 

mold or to be a free spirit 

congruent with one's own 

idea.  

We can found an example 

in Galileo Galilei, a scien-

tist born in Pisa in 1564 , 

celebrated in Florence at 

the Science Museum 

"Galileo Galilei" ,  consi-

dered today a great revolu-

tionary character. 

 

He improved some instru-

ments for the observation 

of the sky: the "Quadrant", 

the "Astrolabe", the 

"Armillary Sphere". 

He was persecuted for his 

theories which were in 

contrast with religious be-

liefs  and  he was 

obliged  by the Church to 

abijure his ideas to save his 

life. 

In the science museum his 

medium finger is still pre-

served. 

Someone says that the fin-

ger is pointing the sky 

while others mantain it is a 

gesture of rebellion 

to think freely. 

Ma ora basta con l'inglese, 

troppo difficile! 

 

Oltre al museo abbiamo 

avuto anche l' opportunità 

di visitare una città simbolo 

di quel periodo storico. La 

cosa che ci ha colpito di più 

è stato l' aspetto architettoni-

co, l' importanza degli edifi-

ci che evidenzia  il potere 

politico ed economico dei 

Signori che governavano Fi-

renze. 

 

Quello che abbiamo visto ci 

ha fatto fatto capire che Fi-

renze  è una città ricca di 

storia, di edifici imponenti e 

che nel passato non era cosi 

semplice esporre le proprie 

idee e si doveva spesso  ce-

dere ai dogmi imposti 

dall'alto. 

Evviva la libertà di pensiero 

e di parola! 

 

"portiamo il dito medio di 

Galileo, portiamolo alla te-

sta del corteo! 

  

 

 

 

 

 

 

 

#caparezza 

 

Clsse 4 D – indirizzo manut. 
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Non so se mi spiego! disse la vela alla barca 

Musei….  Maggio mese caldo!!!  
Museo degli organi, Massa Marittima 

Le classi 1A e 1C, accompa-
gnate dalla professoressa 
Trotta, insegnante di diritto, 
hanno partecipato ad una vi-
sita guidata al Museo degli 
Organi di Massa Marittima. 
Qui i ragazzi hanno potuto 
ammirare cose del tutto di-
verse dal solito museo stori-
co. Essi sono rimasti affasci-
nati, altri addirittura a bocca 
aperta. Non c’era la solita bar-
riera tra guida e visitatore, in 
quanto chi voleva poteva be-
nissimo far sentire agli altri 
cosa sapeva suonare e poteva 
partecipare. Quello di Massa 
Marittima è l’unico museo de-
gli organi presente in Italia, 
proprio per questo al suo in-
terno è possibile trovare or-
gani provenienti da tutta Ita-
lia.  
Il museo offre non solo sva-
riati tipi di organi, di diverse 
età e grandezze, ma anche un 
clavicembalo, alcuni fortepia-

no e due pianoforti, di cui uno 
era la copia di quello utilizza-
to da Wolfgang Amadeus Mo-
zart per comporre le sue ope-
re. 
La visita al museo, per quanto 
potesse sembrare “scontata”, 
“semplice” è stata invece mol-
to utile ed interessante. Non è 
stata solo una visita guidata 
alla struttura, ma è stato co-
me fare un pò un salto indie-
tro negli anni ed assistere alla 
scoperta ed all’evoluzione de-
gli organi.  
Se stavi attento e pensavi alle 
parole che diceva la guida, 
potevi benissimo immaginarti 
un gruppo di uomini primitivi 
che, tagliando alcune piante 
di bambù, scoprivano che sof-
fiando all’interno di esse era 
possibile produrre un bel suo-
no. 
E’ da lì che è partito tutto. 
Siamo partiti da una, due, 
massimo tre canne suonate a 

fiato e siamo arrivati a stru-
menti con trenta o più file di 
altrettante canne. 
E’ stato interessante anche a-
scoltare una composizione di 
Mozart suonata con il pianofor-
te su cui lui la scrisse, e sentirla 
dopo suonata su un pianoforte 
più moderno. 
Non tutti i tipi di musica sono 
fatti per ogni tipo di strumento 
perchè, anche se orecchiabile, 
ogni composizione ha bisogno 
del “proprio” strumento per 
eccellere. 
 
La struttura che adesso ospita 
il museo era, inizialmente, una 
chiesa. In seguito, dopo varie 
moidifiche, fra le quali la co-
struzione di un nuovo piano e 
di alcune aule, l’edificio venne 
“trasformato” in una scuola, 
utilizzata per i seguenti anni, 
fino all’ennesima trasformazio-
ne dell’edificio in museo. 
All’interno del museo vi è an-
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                                          Scienza e tecnologia 

L'estinzione degli orsi polari, un 

fatto più che mai reale e vicino 

 
Uno studio dell'International 

Union for Conservation of Nature 

rivela che l'habitat polare degli 

orsi è a rischio e che sta subendo 

delle riduzioni molto drastiche: la 

completa scomparsa di questo 

habitat potrebbe avvenire entro 10 

anni. Il riscaldamento globale po-

trebbe portare allo scioglimento 

totale dei ghiacciai estivi, con gra-

vi conseguenze per questi predato-

ri; meno ghiacciai significherà me-

no cibo, meno capacità di riprodu-

zione ed effetti a catena che po-

trebbero essere fatali per la so-

pravvivenza di questa specie, e 

non solo. Quest'inverno le tempe-

rature hanno raggiunto picchi di 

14 gradi sopra le medie stagionali. 

Secondo l'Arctic Climate Impact 

Assessment, tra il 1960 e il 1990 è 

scomparso circa il 40% dello stra-

to di ghiaccio e potrebbe scompa-

rire completamente prima della 

fine del secolo. I fenomeni che 

stanno sconvolgendo i poli non 

hanno conseguenze solo a livello 

locale. L'Artico non è solo la re-

gione più suscettibile ai cambia-

menti climatici, ma funziona da 

regolatore del clima del nostro 

Pianeta: il ghiaccio ha un ruolo 

importante nel riflettere la luce 

solare; con il suo scioglimento la 

Terra assorbirà più energia e più 

raggi ultravioletti e il riscaldamen-

to subirà un aumento non ancora 

quantificabile. L' International 

Union for Conservation of Nature 

ha lanciato un appello ai Grandi 

della Terra (Usa, Germania, Fran-

cia, Inghilterra, Italia, Cina, Tur-

chia) dicendo che anche le persone 

comuni possono contribuire ad 

evitare queste tragiche perdite, 

possono ridurre il proprio persona-

le impatto sul clima e chiedere con 

decisione ai rispettivi governi di 

intervenire, come ha anche spiega-

to Simon Stuart, della Species sur-

vival commission della LUCN. 

Gli esperti pensavano che questi 

animali potessero adattarsi ai cam-

biamenti sviluppando un differen-

te sistema di sopravvivenza per 

fronteggiare il problema della 

scarsità di cibo: le recenti ricerche 

hanno però e purtroppo dimostrato 

che non è così. "Il loro metaboli-

smo è molto simile a quello di altri 

mammiferi, piuttosto che a quello 

di animali che vanno in letargo, se 

noi non mangiassimo per settima-

ne, i risultati dei nostri test sareb-

bero simili a quelli degli orsi" ha 

spiegato John Whiteman 

dell'University del Wyoming, alla 

guida del gruppo di ricercatori. 

“Oltretutto gli orsi sono costretti, 

per procacciarsi il cibo, a trascor-

rere più tempo in acqua nuotando, 

piuttosto che camminando sul 

ghiaccio, e questo determina un 

maggiore consumo di energie". 

Mentre il cambiamento climatico 

ha costretto molti animali a migra-

re al nord, per gli animali dell'Ar-

tico spostarsi non è possibile e i 

danni, se non ci saranno delle 

svolte, saranno irreparabili: l'Arti-

co è l'habitat di molte specie che 

sono in grado di adattarsi solo alle 

fredde temperature: tuttavia la 

mancanza di un intervento repenti-

no e categorico potrebbe portare 

alla perdita di benefici e del fasci-

no che solo quelle terre possono 

offrirci, comprese la flora e la fau-

na. 

L’estinsione degli orsi polari 
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 Alternativa Rinnovabile - un progetto della classe 2A 

http://www.incantotoscano.com/alternativarinnovabile/ 

Vogliamo seguire da vicino una grande sfida per la civiltà moderna: la riconversione del sistema energetico, dall'at-

tuale basato sulle fonti esauribili, ad un sistema più sostenibile, basato sulle fonti di energia rinnovabili. 

La questione energetica è di primaria e fondamentale importanza. 

il Progetto "Fotovoltaico alla Frutta" 

 

Nell'anno scolastico 2009-2010 la classe 3A dell'ITI Chimico ha lavorato alla realizzazione di un prototipo di pan-

nello solare completamente organico e biodegradabile, utilizzando del biossido di Titanio e le antocianine ricavate 

dal succo di mirtilli. 

I ragazzi sono stati protagonisti dell'operare laboratoriale, giungendo alla realizzazione di un prodotto finito, comple-

to e funzionante (progettandolo, realizzandolo ed effettuando i test finali di collaudo). 

Fotovoltaico ai mirtilli: come si costruisce una cella 

http://www.incantotoscano.com/alternativarinnovabile/
http://www.incantotoscano.com/alternativarinnovabile/
http://www.incantotoscano.com/alternativarinnovabile/CellaSolareOrganica.pdf
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Sai come tenere sulle spine un deficiente?... Domani te lo dico 

Giochi della chimica! Complimenti a tutti i partecipanti 

Complimenti, Leonardo! 
 
Ha totalizzato 77 punti: Leonardo Caverni, prossimo al di-
ploma ITT di chimica, materiali e biotecnologie ha ottenuto 
raggiunto il secondo posto ai Giochi della Chimica, svolti a 
Pisa. L'alunno della quinta classe si è piazzato alle spalle del 
vicecampione mondiale delle olimpiadi della chimica 2015 
svoltesi a Baku in Azerbaijan. Per il biennio al sesto posto   si 
è posizionato Guccione, alunno della classe 2° dell’IIS BER-
NARDINO LOTTI di Massa Marittima.  
 
La premiazione si è svolta il 14 maggio  presso il nuovissimo 
dipartimento di chimica e ingegneria chimica di Pisa alla 
presenza della Società Chimica Italiana, dell'Ordine dei Chi-
mici della Toscana  e del direttore del dipartimento di chimi-
ca di Pisa che ha introdotto il prof. Chicchi nell'esposizione 
di interessantissimi studi condotti dall'università di Firenze 
sui nuovi materiali a base di nanotubi e grafene . 
 
 

 
Gli impegni non sono finiti: dal 19 al 21 la compagine Tosca-
na si confronterà a Frascati con le altre regioni per poter 
selezionare i componenti della nazionale che sarà istruita da 
docenti universitari dell'università di Pavia. Dopo un intensa 
preparazione, a fine luglio partirà per Tiblisi in Georgia per 
l'edizione 2016 delle olimpiadi della chimica. Su http://
www.itispisa.gov.it: è possibile leggere i nomi dei vincitori 
Leonardo, intimidito ma soddisfatto del risultato ottenuto, 
ha ritirato il premio (una coppa, una medaglia, una targa di 
riconoscimento e un buono da spendere in nuove tecnolo-
gie)  di fronte alla sua famiglia e alla dirigente dell’istituto  
superiore  di Massa Marittima. 
 
 

La premiazione è stato un riconoscimento che ha 
riempito di grande orgoglio e soddisfazione la famiglia 
e la nostra scuola, ma soprattutto un momento di feli-

cità non solo per il risultato ottenuto ma soprattutto 
perché sottolinea ancora una volta la passione  verso 
la Chimica che questo ragazzo, sin da piccolo, ha mo-
strato, curando la materia e approfondendola sempre 
con curiosità e impegno. 
Leonardo e gli altri alunni che hanno partecipato ai 
giochi non hanno solo studiato chimica ma hanno avu-
to occasione di "parlare di chimica" nei momenti di 
preparazione alla competizione, durante le lezioni e 
anche non in contesti scolastici, riuscendo attraverso 
l'interesse a divertirsi sempre di più man mano che le 

lo-
r o 

competenze aumentavano. 
Un sentito GRAZIE quindi a Leonardo per la dimostra-
zione di un amore che comincia a portare i suoi frutti, 
alla famiglia sempre presente e alla scuola che ha cre-
ato le condizioni per evidenziare le potenzialità del 
diplomando aspirante ingegnere chimico. 

http://www.itispisa.gov.it
http://www.itispisa.gov.it
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Un surgelato dice ad un ghiacciolo: "Ehi, lo sai che ieri sono uscito con-gelato!"  

Maggio 2016 
Sport—calcio 

Il calcio…dalle nostre parti                                                  
TUTTI I CAMIONATI GIOVANILI 

DAI GIOVANISSIMI 2001 AI 
JUNIORES       

                         
 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

GROSSETO GIOVANISSIMI 2001                                                                         
In questo torneo si sono viste                                                                                         

fronteggiare tutte le squadre                                                             

della provincia maremmana tra                                                                                                        

cui il MASSAVALPIANA che                                                                                                                            

ha ottenuto una posizione di                                                                                                              

medio-alta classifica equivalente                                                                                                       

alla 6° posizione.                                                                                                                                                

Il campionato è però stato vinto                                                                                                                     

dal ROSELLE 2012 inseguito                                                                                                   

ad uno spareggio terminatosi ai rigori 

dopo uno 0-0 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

LIVORNO GIOVANISSIMI 2001                                                       
In questo campionato pur essendo delle 

provincia limitrofa di Livorno si sono 

viste battere tre compagini maremmane: 

il FOLLONICA arrivato 5°, nonostante 

le vittorie contro le 4 squadre che lo 

hanno preceduto in classifica, il BRAC-

CAGNI giunto in 8°posizione e il GA-

VORRANO che avendo avuto qualche 

difficoltà si è posizionato 14° su 14 
squadre. Il titolo di campione è andato 

al VENTURINA. 

 

CAMPIONATO REGIONALE GIO-

VANISSIMI 2001                                                                                        

In questa categoria nonostante la nostra 

provincia sia rappresentata da un solo 

componente , il SAURORISPESCIA, 

che è riuscito a strappare il 4° posto e 

così da conquistarsi il pass per i playoff. 

La vittoria finale è andata allo SPOR-

TING CECINA 
 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

GROSSETO ALLIEVI 99-2000                                                                                 

In questo girone grossetano a seguito 

del GROSSETO  ,campione, troviamo 3 

squadre livornesi con al seguito il tutte 

le altre squadre .Il MASSAVALPIANA 

in questa categoria ha ottenuto la 10°

posizione.                                                                                                                                                    

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  

 

LIVORNO ALLIEVI 2000                                                                                      

In questo campionato livornese è                                                                                          

“ospitato” il SAURORISPESCIA che                                                                                              

oltre tutto lo ha fatto anche da                                                                                             
padrone arrivando alla vittoria                                                                                                

finale perdendone un solamente                                                                                                         

e avendo una differenza reti di ben                                                                                                

80 reti all’attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CAMPIONATO REGIONALE  

ALLIEVI 1999                                                                                                               

Anche in questo caso l’unica società 

maremmana in un regionale è il SAU-

RORISPESCIA posizionatosi 7° su 
16 squadre partecipanti  

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

GROSSETO JUNIORES                                                                                             

In questa categoria si è visto trionfare la 

squadra del ROSELLE 2012, la squadra  
del MASSAVALPIANA si è posiziona-

ta al terzultimo posto ovvero in 15° po-

sizione su 17 squadre partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE JU-

NIORES                                                                                                                   

In questo regionale come nei precedenti 

è presente soltanto una rappresentanza 

maremmana ,ovvero il FOLLONICA 

che però si è posizionato all’ultima posi-

zione totalizzando soltanto 6 punti 

nell’intero campionato                                                                                       

Si è quindi visto concretizzarsi lo spet-

tro della retrocessione. 

ALESSIO BANDINI       
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I BiscLotti arrivano al giardino 

In occasione dell' inagurazione del giardino “Dompe” in memoria di Norma Parenti, situato nel-

la cittadina di Massa Marittima, la classe 2E dell'istituto B. Lotti: indirizzo enogastronomico, si 

è cimentata nella produzione di biscotti artigianali supportati dal docente di enogastronomia set-

tore cucina: Marco Buccianti.  

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione sono: 

 farina “00” 

 zucchero 

 uova 

 burro 

 scorza di limone e vaniglia 

 Cacao e sale 

 

 
 

 

 

i biscotti sono stati preparati pensando alla forma ed ai colori del giardino, il verde è stato trasformato in 

pasta frolla al cacao ed il bianco della pietra in pasta frolla alla vaniglia. Dopodiché i due impasti sono 

stati associati per creare la riproduzione dell'opera rimanendo fedeli al disegno originale. Gli studenti 

Gianna Cappellini e Perla Salinaro, a nome della classe, hanno provveduto a consegnare i biscotti al sin-

daco in occasione della cermonia di inagurazione del giardino che si è tenuta sabato 7 Maggio. I biscotti 

sono stati apprezzati da tutti i partecipanti ed hanno riscosso l'interesse delle autorità per creatività ed 

idea innovativa. 

Maggio 2016 Novità 

Tiro a volo: divertimento assicurato!     
Nel giorno 11/05/2016, noi alunni delle classi VA dell'indirizzo Chimico e VB dell'indirizzo Geotecni-

co, abbiamo, durante l'orario scolastico, insieme alla professoressa P. Russo e all'istruttore Bruno Bra-

calini, deciso di abbandonare i formali banchi della scuola, per recarci alla Fossa Olimpica di tiro a vo-

lo presso la località di Follonica, per imparare le basi dello sport, ma sopratutto per divertirci. L'espe-

rienza, immersa in un luogo di campagna in mezzo alla natura, ci ha permesso di rinunciare all'ansia 

pre-esame, grazie ad un'esperienza, praticamente, nuova per noi, che ci ha insegnato che anche un'atti-

vità extra-scolastica può contenere aspetti significativi che possono aiutarci nella vita di tutti i giorni. 

Inoltre, tutti noi, abbiamo provato questo fantastico sport al livello pratico e ne siamo rimasti piacevol-

mente sorpresi del fatto che sia davvero un divertimento assicurato! 

Per concludere le due classi, con i loro “campioni”, si sono sfidati nella guerra Chimico Vs Geotecnico 

e i Chimici ne sono usciti trionfanti! Grazie agli alunni Leonardo Caverni e Andrea Caruso. 

Consigliamo quest'esperienza a chiunque ha voglia di stravolgere la normale routine quotidiana, perchè 

ne vale davvero la pena.        Giulio Priami 

Progetto teatro "La lezione" 

 

Vedilo sul nostro canale YouTube 

https://youtu.be/WYFZz0hqHl0
https://youtu.be/WYFZz0hqHl0
https://youtu.be/WYFZz0hqHl0


17  

VIDEOGIOCHI                   Pagina 17 Maggio 2016 

Recensione giochi più famosi e giocati “solo” a ricreazione  

Clash of clans: è uno dei giochi più scaricati, è un gioco di strategia in cui lo 
scopo è costruire un villaggio per difenderti da eventuali attacchi nemici e ac-

cumulare risorse per addestrare truppe e attaccare. Sviluppato dai programma-

tori della supercell nel 2012 per dispositivi apple e successivamente esteso an-

che per dispositivi android dove ha riscosso molto successo. L'obbiettvo princi-
pale è difenderti ed attaccare, con lo scopo di rubare risorse e distruggere l'edi-

ficio principale “il municipio” che ti assicura la vittoria. Oltre al municipio ci 

sono altra strutture, come le miniere e gli estrattori, per la raccolta d'oro 
(indispensabile per potenziare le costruzioni) e la raccolta di elisir (per l'adde-

strameto delle truppe). A mio parere è molto carino, perchè intrattiene e, dopo 

il rilascio dell'ultimo aggiornamento è diventato più difficile e quindi diverten-
te. 

 

Clash royale: sviluppato anch'esso dalla supercell, ha riscosso molto successo 

in quest'ultimo periodo, dove ha riscontrato un notevole accrescimento dei gio-
catori. E' stato rilasciato nell'ottobre di quest'anno per gli utenti android e apple. 

Riproduce le stesse truppe di clash of clans (solo le truppe). Consiste in un du-

ello in real time di 3 minuti in cui lo scopo principale è distruggere le torri ne-
miche e conquistarsi la vittoria ottenendo coppe. Più coppe accumuli, più sali di 

arena e più ottieni prestigio tra i giocatori. Per sfidare i player, servono 8 carte 

che puoi trovare nei bauli che vinci alla fine di una battaglia. Esistono vari tipi 
di bauli, si passa da quelli più facili da trovare in cui trovi carte comuni, a quelli 

più rari, dove puoi trovare carte epiche o sei hai fortuna leggendarie. Secondo 

me clash royale è un gioco molto lento ma divertente, perchè impieghi molto 

tempo a potenziare carte e a trovarle, ma allo stesso tempo intrattiene e ti diver-
te. 

 

Grand theft auto 5: 
spesso abbreviato con la sigla GTA V, è un videogioco free roam dell’ anno 

2013. 

Questo gioco è stato sviluppato dalla ben nota casa produttrice : rokstar games , 

e ha sbarcato su xbox 360,xbox one, ps3, ps4 e pc. 
Il famosissimo videogioco, è ambientato nell’ attuale LOS Angeles, ed offre al 

giocatore la possibilità di muoversi liberamente all’ interno di essa. 

Oltre che alla versione single-player, esiste anche l’ opportunità di cimentarsi 
contro altre persone in gare automobilistiche, scontri a colpi di pistola e molto 

altro ancora. 

 
FIFA 16: 

Pubblicato nel 2015, dalla casa produttrice Electronic arts sports, è uno dei piu 

famosi giochi di calcio attualmente in vendita, seguito da PES 2016 che offre le 

stesse opportunità calcistiche. 
Da poco ha introdotto una modalità chiamata ultimate team, che permette la 

realizzazione della propria squadra, comprando , vendendo e trovando giocatori 

di tutti i livelli. 
 

COD black ops III: 

Arrivato nelle case nel 2015, è un videogioco di genere sparatutto in prima per-
sona, realizzato da Activision. Il gameplay rimane più o meno lo stesso dei pre-

cedenti titoli, con qualche differenza del comparto grafico da COD black ops II. 

Il gioco si svolge nel 2065 in un mondo completamente diverso da come lo co-

nosciamo noi ora, dove ci metterà di fronte a droni che ci daranno la caccia e 
un altro nemico sarà il virus 61-15 che porterà alla trasformazione in zombie 

tutti coloro che ne andranno a contatto. 
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La vignetta della settimana 

Maggio 2016 
Lente d’ingrandimento 

Olio tunisino: un pericolo per le ta-

vole italiane 

Il parlamento europeo ha deliberato 
l’abolizione dei dazi 

sull’importazione dell’olio tunisino, 

per altri due anni. Lo scopo è agevo-

lare l’economia di questo paese, du-

ramente colpita dagli attacchi 

dell’Isis. In Italia, però, è nata 

un’accesa protesta contro questo 

provvedimento, perché si teme un 

aumento delle frodi alimentari e un 

minore controllo del prodotto. Per 

limitare questo pericolo è stata inse-
rita una clausola di tracciabilità 

dell’olio tunisino. Non è certo se ciò 

basterà a garantire la sicurezza del 

prodotto, sicuramente i produttori 

continueranno a protestare per la 

difesa della qualità dell’olio italiano. 

Dopo gli attentati a Parigi l'isis continua a Bruxelles. 

Gli attentati si sono compiuti in data  22 marzo 2016. 

Ci sono stati due attentati :uno  presso l'aeroporto di bruxelles e l'altro presso  la stazione della metropoli-

tana di Maalbeek verso le 8.00 del mattino. 

La gente è restata traumatizzata,sono sbalorditi da quanto accaduto e non ritengono sia stato giusto am-

mazzare gente innocente. 

"Per tutto quello che sta succedendo,questo è un momento molto critico,ma noi dobbiamo essere forti" di-

ce la gente. 

Ma non è solo Bruxelles, ma in Pakistan,per esempio, hanno ucciso molti bambini e magari oggi ci si con-

centra di più su questi paesi più ricchi e che hanno più potere e ci si dimentica di quei paesi  più poveri che 

non ne hanno. 


