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L’anno 2015 è stato proclamato dall’ONU “Anno Internazionale della luce e delle tecnologie basate 

sulla luce”; un anno di ricorrenze particolarmente rilevanti: duecento anni dai primi lavori di Fresnel 

sulle onde luminose, cento anni dalla  pubblicazione della nuova teoria della gravità di Albert Einstein 

“la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica”, 

secondo la definizione del premio Nobel per la fisica Max Born, cinquant’anni dalla scoperta della 

radiazione cosmica di fondo misurata per la prima volta nel 1965 dai futuri premi nobel Arno Penzias 

e Robert Wilson. 

Guardando a queste straordinarie ricorrenze e aderendo alla campagna del MIUR per la divulgazione 

delle scienze, i nostri alunni con la solita proficua “curiositas” sono andati a cercare, ricercare e 

sperimentare: indagini sono state condotte sulle proprietà della luce, sul ruolo della luce nella 

biosfera così come sull’interazione con la materia, sull’efficienza energetica e le sue applicazioni 

tecnologiche come sui fenomeni ottici (sotto la guida dei docenti gli alunni hanno costruito una 

camera oscura e un telescopio).  

Alcune classi si sono cimentate anche in indagini sulla luce nell’arte, nella letteratura, nella Bibbia.  

Accanto ai lavori dei nostri alunni come sempre voci autorevoli e relazioni di grande spessore di 

docenti universitari ed esperti daranno vita e sostanza alle giornate di lavoro che il Liceo si appresta a 

vivere con entusiasmo.  

Dunque una settimana che si preannuncia di grande interesse per i nostri alunni sia per i contenuti di 

alto livello scientifico che per le competenze divulgative dei relatori che hanno risposto con la 

consueta disponibilità e  generosità professionale  a questo annuale appuntamento. L’intento da cui il 

Collegio dei Docenti e in particolare le professoresse organizzatrici sono mossi è quello di contribuire 

alla crescita culturale dei nostri alunni ma anche di fornire un presupposto per il pieno esercizio dei 

diritti democratici degli stessi, giacché sempre più spesso siamo chiamati a compiere scelte 

sull’ambiente, sull’energia, sulla genetica, scelte che, per essere pienamente autonome e veramente 

responsabili, non possono prescindere da una buona cultura scientifica di base.  
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