
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

Alberto Cossu – Ingegnere energetico, quadro dirigente all’Enel 

“….Le traduzioni dal Latino al Greco mi hanno aiutato a sviluppare una grande capacità di 

analisi e sintesi, che sono molto importanti per il mio lavoro….” 

 

Francesco Sanna Passino – laureato in Statistica, lavora a Londra 

“Potrebbe sembrare strabiliante che io abbia cambiato completamente la direzione dei 

miei studi, in realtà io l’ho visto come un percorso naturale. Il lavoro di traduzione dalle 

lingue antiche mi ha dato uno schema mentale logico e competenza in una serie di 

tecniche utili per affrontare un problema da un punto di vista quantitativo e qualitativo, 

cosa essenziale per la mia professione” 

 

Mauro Scala – neolaureato in Medicina 

“Come mi hanno aiutato il Latino e il Greco ad affrontare Medicina?  Sicuramente dal 

punto di vista etimologico (anatomia, ginecologia, cardiologia ecc. sono termini greci), ma 

c’è qualcosa in più. Mi hanno lasciato la forma mentis, il metodo.  

Quando un paziente va dal medico, scarica problemi e sintomi, alcuni veri e alcuni no, 

alcuni si accordano tra loro e altri no, come le parti di un testo in lingua antica. Il medico 

parte da un sospetto diagnostico e deve armonizzare i dati a sua disposizione: come fa lo 

studente con la sua traduzione, così il medico nella pratica clinica. 

 

Enrica Marongiu, laureata in Storia dell’Arte a Torino 

“Per affrontare la mia facoltà è necessaria una solida preparazione umanistica, 

l’educazione al bello, ma anche una apertura scientifica, e il Liceo Classico tradizionale mi 

ha formato al meglio” 

 

Antonio Bilotta – iscritto al I anno di Medicina (ha passato il test senza problemi!) 

“Ricorderò sempre con nostalgia gli anni passati al Canopoleno, infatti non solo son stati 

gli anni più formativi della mia vita, ma certamente anche i più avvincenti e intensi. 

All’interno del microcosmo della scuola son cresciuto come cittadino, studiando le materie 

classiche ho scoperto me stesso e son diventato un uomo. Al “Canopoleno” ho trovato un 

ambiente umano formidabile, assieme ai miei compagni ho vissuto esperienze decisive e, 

in un crescendo di emozioni, mille avventure, che hanno reso questi anni indimenticabili” 

 

Francesca Deiana, iscritta al I anno della Alma Mater Studiorum di Bologna 

“Cosa mi ha dato il “Canopoleno”? Beh sicuramente qualche pensiero e preoccupazione, 

ma soprattutto tante esperienze formative ed emozionanti. I miei cinque anni sono durati il 

tempo di un fiammifero, ma sono quelli che più mi hanno formata. Studiare in un liceo 

classico ti permette, a prescindere da quello che farai dopo, di aver accesso ad 



insegnamenti e contenuti che rimangono sconosciuti a molti e che, realmente, ti aiutano a 

vedere la vita da una prospettiva diversa. Al “Canopoleno” ho conosciuto tante persone 

meravigliose, dai miei compagni ai professori, ai bidelli, con cui non ho stretto legami 

puramente professionali, ma di vera stima e affetto. Sono stata coccolata e consolata 

dentro quella scuola, mi sono divertita, emozionata e anche appassionata. Lascio un 

pezzetto del mio cuore lì dentro” 

 

MARIA PILO, 5A liceo classico 2019/2020 

La scelta del liceo classico è una delle scelte migliori che abbia mai fatto. Ci sono stati alti 

e bassi, ma ora che la mia esperienza si è conclusa, la considero molto positiva per diversi 

aspetti. Il primo sono il latino e il greco. Due lingue che spesso incutono timore, ma che 

hanno suscitato in me fascino prima che paura. Le parole dei poeti mi hanno fatto sentire 

meno sola in diverse occasioni, mi hanno fatto emozionare e sentire vicina ad un’epoca 

così lontana. Per certi versi mi sento privilegiata. Sono grata anche per tutte le attività che 

ho potuto fare in cinque anni: “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, l’”Open Day”, le 

rappresentazioni teatrali, oltre alle iniziative di attualità. L’ambiente del Canopoleno ha 

favorito tutto questo: l’aria di felicità e serenità che si respirava in quei corridoi a 

ricreazione, al cambio dell’ora è una delle cose che più mi mancano di questa scuola.  

 

Anghelina  Martynyuk, iscritta al I anno di Economia e Management a Sassari 

“Già dal primo giorno della prima superiore ero sicura di aver scelto la scuola giusta. In 

cinque anni il “Canopoleno” è diventato la mia seconda famiglia. È stato il posto dove mi 

sentivo al sicuro, dove potevo essere me stessa. Questa scuola, con i suoi alunni e 

insegnanti, attraverso le difficoltà e tante ore di studio mi ha aiutato a capire chi sono e 

cosa vorrei essere nella vita.  

Studiare le lingue antiche, affascinanti e a prima vista impossibili, è stato molto 

stimolante.  Quando riuscivo a capire il testo e ad arrivare a formare frasi compiute da un 

insieme di parole apparentemente slegate con l’aiuto del vocabolario, sentivo che ero 

capace di riuscir a fare tutto. Allo stesso modo studiando la letteratura greca e latina ho 

appreso tante lezioni di vita”  

Sarò per sempre grata a tutto ciò che ho imparato al “Canopoleno”! 

 

 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

Laura Solinas 5B Liceo Classico Europeo a.s. 2019-2010 
 

“Nel film L’Attimo Fuggente il professore cerca di spronare i suoi alunni ad approfondire la 
loro conoscenza nella vita, e mai a fermarsi a percorrere la strada più semplice. 
“Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo” John Keating, 
interpretato da Robin Williams, trasmette la sua passione nell’insegnamento per formare le 
menti dei giovani, e portarli a credere in loro stessi.  
La scuola ha il compito di prepararci a creare la nostra identità, e per questo è importante 

scegliere un indirizzo che rispecchi le nostre ambizioni. Personalmente in terza media ero 



lontana dal conoscermi a fondo, e ho scelto l’indirizzo classico europeo al Convitto 

nazionale Canopoleno per approfondire le diverse discipine a disposizione. Questa scelta 

ha portato a passare   anni, chiaramente difficili, ma pieni di esperienze e conoscenze, 

poichè le materie affrontate sono varie, e attraversano ambiti apparentemente diversi, ma 

che ho imparato a connettere. L’europeo mi ha insegnato che tutto è molto più vicino di 

quanto immaginiamo, e con ciò mi riferisco particolarmente alle letterature che ho studiato, 

da quelle che compongono le radici della nostra cultura, a quelle caratterizzanti i nostri 

vicini europei. Questo liceo mantiene gli interessi di un indirizzo classico, ma in addizione 

proietta gli studenti verso valori internazionali, con lo studio delle lingue, e verso le 

scienze, cercando di donare agli studenti una conoscenza ampia su più punti.  

Le esperienze offerte sono molteplici e sono state imperative per la mia crescita 

personale. Il corso propone stage linguistici nelle patrie delle lingue studiate, e mi ha 

concesso di partecipare ad un programma di scambio culturale, grazie al quale ho vissuto 

per nove mesi negli Stati Uniti, e che mi ha aiutata a trovare la strada per l’università.  

Grazie a questo liceo ho migliorato le mie doti linguistiche, ho imparato a comparare e 

comprendere diverse culture, e sono stata in grado di formarmi come persona. Ora studio 

scienze internazionali e diplomatiche a Forl , e penso che la scelta fatta a    anni sia stato 

un investimento per il mio futuro.” 

 

Maria Beatrice Montalbano, 5B del Liceo Classico Europeo a.s. 2019-2020 

“Il Liceo Classico Europeo: una scommessa vincente  

Ero combattuta tra il Liceo classico e il Liceo scientifico. Mi piaceva sia la matematica che 

l’italiano ed ero allo stesso tempo interessata alle lingue classiche. Sapevo che la nostra 

cultura occidentale poggiasse sulla cultura greca e che i romani facessero la propria, 

gettando le basi del nostro sapere e ciò mi incuriosiva molto. 

Allo stesso tempo volevo intraprendere un corso di studi che mi permettesse di 

approfondire le mie conoscenze nel campo scientifico. 

L’offerta formativa del Convitto Nazionale Canopoleno mi è venuta incontro con un piano 

di studi ampio, severo ma accattivante. Devo dire di non aver mai dubitato della mia scelta 

e di aver accettato di buon grado gli inevitabili sacrifici che essa comportava, compensati 

però dai frutti ad essa connessi: ho una buona base di conoscenze umanistiche, dei livelli 

alti di inglese e di spagnolo e anche delle buone basi per quanto riguarda le materie 

scientifiche. Adesso ho deciso di continuare i miei studi nella facoltà di giurisprudenza e il 

Liceo Classico Europeo mi ha dato delle basi ottime dato che, come tutti sappiamo, la 

giurisprudenza moderna si basa sulla giurisprudenza degli antichi romani. Le lingue che 

ho studiato nel mio percorso delle superiori si stanno rivelando davvero utili perch , oltre a 

continuare a studiarle all’università, mi serviranno in futuro sia nella vita che nel mondo del 

lavoro. Devo ringraziare la scuola e i professori per l’entusiasmo trasmesso, per il 

sostegno, per la continua motivazione a non mollare mai.” 

 

 



 

MARTINA ZANELLI, 5A Liceo classico europeo a.s. 2020/21  

 

Ciao! Mi chiamo Martina e frequento il quinto anno presso l’indirizzo Europeo del 

Canopoleno. 

Ora che il mio percorso volge al termine mi propongo di raccontare la mia esperienza 

personale ai nuovi arrivati che tra qualche mese inizieranno questo viaggio 

indimenticabile, nella speranza che essa possa essergli di aiuto e possa incoraggiarli e, 

magari, guidarli nella loro scelta. 

Il Liceo Europeo presenta un monte orario piuttosto ricco ed un piano di studi 

notevolmente complesso e corposo; questo, spesso e volentieri incute terrore nei ragazzi, 

allontanandoli cos  da una scelta davvero vantaggiosa. All’inizio del mio percorso confesso 

di essermi sentita a mia volta oppressa dal carico di lavoro e dalla difficoltà ad 

ambientarmi in un contesto così nuovo: uno dei miei consigli per i nuovi arrivati, infatti, è 

questo: non lasciatevi scoraggiare, gli inizi sono sempre difficili. 

Gli anni passati in questa scuola mi hanno formata e costruita, sia come studentessa che 

come persona. La molteplicità di discipline, laboratori e progetti che l’Europeo propone ai 

suoi studenti, infatti, permette loro di esplorare la conoscenza in tutti i suoi ambiti e di 

riscoprire se stessi, mettendoli alla prova e spingendoli oltre i loro limiti, aiutandoli anche a 

comprendere le proprie passioni ed interessi. 

Certamente ho incontrato qualche difficoltà: materie più complesse, problemi 

nell’organizzare il lavoro e, di tanto in tanto, nel rispettare le consegne. D’altra parte, 

l’unico trucco per “sopravvivere” all’Europeo consiste unicamente nel non perdersi d’animo 

e dare il meglio di sé. Il nostro indirizzo vi consentirà di svolgere la maggior parte del 

lavoro a scuola, ripassando in autonomia i concetti già precedentemente trattati in classe. 

L’ambiente scolastico è fresco e allegro, la struttura studiata per rispondere a tutte le 

esigenze di noi studenti e i professori sempre disponibili ad aiutarci e accompagnarci 

lungo tutto il nostro percorso annuale. 

Incoraggio chiunque a scegliere l’Europeo come indirizzo: è perfetto per chi desidera 

spaziare in ogni ambito e costruirsi una preparazione solida che lo accompagnerà anche - 

e soprattutto - all’università. Tornando indietro, infatti, risceglierei altre mille volte la mia 

scuola ed ora che sto per lasciarla perdo la cognizione del tempo e dimentico la 

pesantezza degli anni. Il dispiacere più grande nasce dal pensiero di dover lasciare la mia 

classe, con cui ho consolidato un rapporto d’amicizia profonda e di grande complicità.  

Tuttavia lascio il Canopoleno assolutamente soddisfatta e felice, e mi appresto ad iniziare 

il mio percorso universitario con sicurezza e determinazione, esprimendo un’enorme 

gratitudine nei confronti dei miei docenti che, prima di tutto, sono stati dei grandi educatori 

e maestri, e mi rimarranno per sempre impressi nel cuore. 

Un grande in bocca al lupo ai nuovi studenti, vi auguro di vivere un percorso divertente ed 

indimenticabile quanto lo è stato il mio! 

Buttatevi e siate aperti a fare nuove esperienze, non abbiate timore e tirate il meglio da voi 

stessi! 

 

 

CARLOTTA CASU, 5A Liceo classico europeo  a.s. 2020/21 



Grazie Canopoleno! Grazie per avermi fatto vivere degli anni che non scorderò mai, anni 

di grandi sfide scolastiche e personali che hanno rafforzato quelle che oggi sono le mie 

capacità. Durante questo periodo ho avuto modo di crescere, crescere tanto. Attraverso le 

innegabili difficoltà alle quali questo percorso scolastico, così vasto e impegnativo, mi ha 

sottoposto, ho migliorato un’abilità che in piccola parte era già presente in me, ma che 

durante questi anni è migliorata sempre più, la mia determinazione. Il liceo mi ha fornito i 

mezzi necessari per valutare al meglio quale possa essere il giusto percorso universitario, 

attraverso il quale, spero di poter realizzare i miei obiettivi lavorativi e personali, facendo in 

modo che possa fare di una mia passione, il diritto, il mio lavoro. Infatti, proprio come disse 

un filosofo cinese, Confucio, “Fai quel che ami e non lavorerai un solo giorno della tua 

vita”. Grazie ai progetti proposti dalla mia scuola, ai quali ho avuto modo di partecipare, 

sono riuscita ad approfondire le mie passioni per le lingue straniere e per la materia 

giuridica. Credo che tutte le attività scolastiche organizzate, anche al di fuori della classe, 

siano state di fondamentale importanza per la realizzazione della persona che sono oggi e 

per dare spazio a quelli che sono i miei interessi. In terza ho preso forse una fra le scelte 

migliori all’interno del mio percorso di studi: partire per l’anno all’estero, destinazione 

Alaska! Allontanarmi dalla mia comfort zone mi ha dato la possibilità di ampliare quelli che 

erano i miei orizzonti  e catapultarmi in una realtà caratterizzata da una cultura alquanto 

diversa dalla nostra. Ero spaventata dalla sola idea di vivere un anno lontana da quella 

che è sempre stata e sempre sarà casa mia, l’Italia. Grazie all’esperienza fatta, ora posso 

dire di avere un altro posto nel mondo che posso considerare Casa. Un’altra mia 

preoccupazione era quella di affrontare la quinta dopo essermi allontanata per un anno dal 

metodo scolastico italiano, ma anche se è non del tutto semplice, con determinazione e 

buona volontà, è possibile riprendere i ritmi sempre sostenuti nella scuola italiana.  

Essendo oramai all’ultimo anno, sento da un lato il dispiacere di ultimare il mio percorso 

liceale concludendo un periodo davvero bello della mia vita, ma d’altro canto, sono pronta 

e non vedo l’ora di iniziare un nuovo percorso e costruire passo per passo quello che sarà 

il mio futuro.  

 

 
 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

Sara Zara, 5B Liceo Scientifico Sportivo a.s. 2019-2020 

“Ciao ragazzi, sono una ex studentessa del liceo scientifico sportivo e ci tengo a 

raccontarvi la mia esperienza. 

Sicuramente tutti sarete rimasti stupiti positivamente dalle tante ore di educazione fisica 

che si praticano in questo liceo, è tutto vero, entrerete in contatto con tanti tipi di sport 

diversi, che vi insegneranno a mettervi in gioco con i vostri compagni ma soprattutto con 

voi stessi. 

Ovviamente però si parla di un liceo, e i vostri saranno anche cinque anni di studio che vi 

daranno a disposizione un’ottima preparazione per affrontare poi il percorso universitario. 



  un liceo scientifico, il vostro esame di stato sarà infatti uguale a quello di tutti gli altri licei 

scientifici, studierete tanta chimica, fisica e matematica. 

Non meno importanti saranno però anche le altre materie, come inglese, diritto, storia, 

filosofia e italiano. 

Le materie umanistiche mi hanno dato tanto durante il mio percorso di studi; ho amato 

studiare i grandi poeti italiani, con i quali non ho mai sentito la lontananza degli anni che ci 

separano, li ho sempre trovati molto contemporanei, e talvolta mi sono rispecchiata nelle 

loro parole. 

La letteratura è stata cos  importante per me da spingermi a scegliere la facoltà di lettere 

all’università. 

Vi consiglio questa scuola non solo per le materie che studierete, ma perch  ho sempre 

respirato un’aria piena di umanità, i professori che incontrerete, oltre ad essere molto 

preparati, sapranno ascoltarvi e supportarvi. 

In particolare, mi rivolgo alle ragazze che temono di ritrovarsi in una scuola più adatta ai 

ragazzi, non è assolutamente cos , tutti insieme formerete una grande squadra e vi 

valorizzerete a vicenda. 

Vi auguro un percorso ricco di emozioni e soddisfazioni proprio come è stato il mio, 

porterò sempre nel cuore i miei anni di liceo, che sono stati senza dubbio i più belli di 

sempre, buona fortuna.” 

 
 

Silvia Temussi, 5B Liceo Scientifico Sportivo, a.s. 2019-2020 

“Ciao a tutti, mi chiamo Silvia Temussi.  
Sono una studentessa che, attualmente, frequenta il primo anno di scienze e tecniche 
psicologiche dei processi cognitivi, in altre parole, sono appena entrata a far parte del 
grande mondo dell università. Ma, per arrivare a questo punto, ho dovuto seguire un altro 
enorme percorso, senza il quale, probabilmente non sarei dove sono ora: il Liceo.  
Cosa penso del Liceo?  
Penso che sia la tappa più importante, quella che costruirà, poco a poco, mattone dopo 
mattone, le persone che siete destinate a diventare. 
Ho frequentato il Liceo Scientifico Sportivo, con sede al Convitto Nazionale Canopoleno e, 
quando ho scelto questa strada, ero totalmente ignara di quello che sarebbe successo poi.  
Si sa, è risaputo, che il periodo adolescenziale è il più complicato da comprendere, ma 
anche il più bello da vivere  e la scuola ha confermato questa tesi. 
Ho conosciuto persone fantastiche, i miei compagni di classe, ma non avrei mai scoperto 
che forte legame si potesse creare, se non fosse stato per i professori di quell'istituto. Ci 
hanno insegnato tanti, anzi tantissimi, valori e, da l , è iniziata la nostra formazione. Scuola 
non è solo imparare nuove lingue, fare calcoli complicati o studiare a memoria il giorno 
prima per prepararsi ad un'interrogazione alla quale non si era pronti. Scuola è 
apprendimento, ma non esclusivamente delle materie scolastiche, bens  delle leggi per 
affrontare il mondo là fuori. A volte farà paura e a volte ci sarà quell ansia di affrontare 
quella determinata interrogazione o quel compito in classe, ma sarà tutto ripagato dalle 
soddisfazioni che le ampie aule del Liceo vi riserveranno, dalla gioia, dalle risate, dagli 
abbracci.  
La vita al Liceo cambia e, a volte, fa paura questo cambiamento; ma la MIA scuola ha 
attutito il colpo di un cambiamento del tutto improvviso, al quale non ero preparata. 



La problematica del coronavirus ha posto un alto muro di fronte a me, i miei compagni e i 
nostri professori, riducendoci a non poterci incontrare dal mese di marzo fino al giorno 
dell'orale: non abbiamo avuto l opportunità di scambiare due chiacchiere con i nostri 
insegnanti, prima del grande giorno, non siamo potuti entrare tutti insieme e percorrere il 
corridoio poco prima dello svolgersi della prima prova scritta, non ci siamo abbracciati e 
non abbiamo abbracciato i nostri professori per ringraziarli di tutto ciò che hanno fatto per 
noi, ma la scuola ci è sempre venuta incontro. La nota positiva è stata avere una 
commissione totalmente interna, perch  ho potuto guardare negli occhi le persone che mi 
hanno fatta crescere in quei fantastici cinque anni, occhi commossi, occhi di persone 
adulte capaci di amare e capire chi si trovano davanti, capaci di confortarti quando sei in 
una giornata no, capaci di non essere solo "gli insegnanti", ma persone che vi vorranno un 
gran bene e che non si scorderanno mai di voi. Ho incontrato professori che hanno 
rivoluzionato il mio modo di vedere le cose e che hanno cambiato anche me (in meglio, ci 
tengo a specificare).  
Si, a volte sarà dura, come in tutte le scuole, come in tutti i percorsi, ma credetemi, ne vale 
la pena. Non ci sarà un solo giorno, dopo essere usciti di l , che non vorrete rimetterci 
piede. Ve lo assicura una ragazza che era contenta di aprire un nuovo capitolo della sua 
vita, ma che ha pianto lacrime amare, per aver chiuso proprio questo, il capitolo più bello 
di tutto il libro.” 
 

 


