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I ragazzi, a volte sornioni, altre ironici, talvolta ribelli, apparentemente indolenti,  

scrivono di sé, raccontano, fantasticano e volano con le parole sorprendendo 

anche se stessi. Si cerca di dare loro voce e di fornire strumenti  

per mettersi alla prova ed affinare competenze . 

 
 Quest’anno ha preso il via un corso di scrittura creativa tenuto  

dalla Prof.ssa Agnese Monaldi che ha coinvolto sinora gli studenti del triennio e  

a breve sarà riproposto per i più giovani allievi del biennio. 

 

 
 

  
 

Momenti ‘creativi’ durante il corso 



 Dagli anni Sessanta quando fu realizzato il primo giornalino degli studenti del Liceo 

Classico “G. Leopardi”, con alterne vicende e brevi pause, annualmente viene pubblicato, 

con cadenza semestrale, il giornalino scolastico denominato Logoѕ. Dallo scorso anno un 

comitato di redazione rinnovato ed esteso alla partecipazione e al contributo di tutti, 

studenti e non, con il sostegno dei docenti di lettere,  

prof.ssa Maria Palestini e Prof. Fabio Giallombardo, lavora con grinta e piglio giornalistico, 

avvalendosi delle numerose risorse, a volte poco conosciute, degli studenti che si sono 

rivelati persino abili disegnatori, vignettisti e  reporter, improvvisandosi all’occorrenza 

anche grafici, ed han soprattutto dimostrato creatività, criticità e passione. La redazione 

ha partecipato anche a vari concorsi regionali e nazionali di giornalismo scolastico, 

ottenendo riconoscimenti. 

 

 

A.S. 2013 – 2014 La redazione di Logoѕ al lavoro in biblioteca 
 
 
 Annualmente nell’ambito del “Progetto lettura”, 

previo accordo con i docenti di lettere, è affidata 

ad un lettore esperto, il Dott. Simone Maretti, la 

lettura pubblica di alcune opere letterarie. Nel 

primo incontro, che si è tenuto presso 

l’Auditorium comunale “Tebaldini” il 18 dicembre 

scorso si è data lettura di una selezione di 

racconti di Dino Buzzati. Il prossimo 

appuntamento, previsto per  

l’11 marzo prossimo interesserà 

“Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia.  



 

 Alcune classi hanno partecipato alla 2^ edizione dell’iniziativa 

“Scrittori a scuola” organizzata dalla libreria Rinascita di Ascoli Piceno 

nell’ambito della quale ciascun Istituto 

che aderisce adotta un autore, tra i 

tanti disponibili, che viene invitato a 

presenziare un incontro il quale si 

svolge sia a scuola che in libreria. 

L’autore è introdotto e presentato 

dagli stessi ragazzi che hanno letto il 

libro o i libri dello scrittore e 

divengono loro stessi i mediatori tra 

lui e il pubblico...  

L’evento che ha coinvolto alcuni 

studenti del nostro Liceo si è tenuto  

 
 

il 4 dicembre ed in tale occasione la scrittrice Brunilde Neroni 

ha presentato il suo testo “Ghandi per giovani pacifisti” (ed. Salani). 
 

I ragazzi del Liceo “G. Leopardi”  
 

       in Aula Magna 
 

  
 
 
 

presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno
 


