Celebrazioni per il Centocinquantenario
1860/1861 – 2010/2011
1. Problemi/Esigenze che si intende affrontare
Il Liceo Ginnasio Statale ‘SA De Castro’ compie 150 anni, avendo iniziato la sua attività come scuola
pubblica del Regno di Sardegna il 15 ottobre del 1860. Esso è ancora oggi l’unico Liceo classico
autonomo della Provincia di Oristano anche dopo l’allargamento del territorio provinciale ai centri di
Bosa e Laconi dove funziono Istituti Secondari Superiori che, tra i propri indirizzi di studio,
comprendono anche quello del liceo classico, ma non sono licei classici autonomi.
Sino alla fine degli anni cinquanta il Liceo Ginnasio Statale ‘SA De Castro è stata l’unica scuola
superiore della Città e della provincia di Oristano.
In Sardegna non sono tante le scuole nate prime dell’Unità d’Italia. Data la particolarità e importanza
dell’avvenimento riteniamo sia un nostro nostro dovere civico ricordare in maniera dignitosa il
Centocinquantesimo anno di attività della nostra scuola non solo ai nostri studenti e al nostro
personale, ma anche ai nostri numerosissimi ex studenti, alle Istituzioni e alla popolazione della Città
e del territorio della provincia di Oristano.

2. Obiettivi che si intendono perseguire
Con le manifestazioni per il Centocinquantenario il Liceo Ginnasio Statale “De Castro” intende
perseguire i seguenti obiettivi:
1. Contribuire al processo di crescita, nelle nostre studentesse e nei nostri studenti, del senso di
identità e di appartenenza alla comunità scolastica che gli ha accolti e di cui sono protagonisti. I
nostri studenti devono alimentare il proprio impegno quotidiano nello studio e la loro curiosità di
apprendere anche nella consapevolezza di appartenere ad una Comunità scolastica che opera da
150 anni e continuerà anche dopo la loro temporanea permanenza in questa scuola.
2. Proporre con coraggio e orgoglio la propria attività di istruzione e di formazione alla valutazione e
al giudizio della comunità locale.
3. Cogliere l’occasione del Centocinquantenario per una approfondita autovalutazione dell’attività
svolta.
4. Autovalutare la propria attività non nella logica della autocelebrazione quanto piuttosto nella
consapevolezza della necessità, in un mondo che cambia rapidamente, di trovare nel proprio
passato le radici di una mission che bisogna saper continuamente aggiornare per evitare il pericolo
dell’autoreferenzialità.
5. Creare un momento di incontro tra quanti hanno studiato e lavorato al Liceo Ginnasio ‘De Castro’ di
Oristano per arrivare alla costituzione formale dell’Associazione

delle ex studentesse e degli ex

studenti del Liceo Ginnasio ‘De Castro’ di Oristano.
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3. Destinatari del progetto
1. Gli studenti e tutto il personale del Liceo Classico ‘De Castro’
2. Le ex studentesse e gli ex studenti del Liceo Classico ‘De Castro’
3. La popolazione della Città e della Provincia di Oristano
4. I licei classici della Sardegna e dell’Italia e le Università di Cagliari e di Sassari

4. Descrizione del progetto
Il progetto prevede di celebrare il Centoconquantesimo anniversario della fondazione del Liceo Ginnasio
Statale ‘De Castro’ di Oristano con l’organizzazione di attività didattiche e manifestazioni culturali
destinate solo ai nostri studenti e manifestazioni culturali e convegni aperti anche alla popolazione della
Città e della provincia di Oristano da cui provengono i nostri studenti, alle altre scuole della provincia di
Oristano, alle università.
Le celebrazioni per il Centocinquantesimo anno scolastico della nostra scuola (1860/1861 –
2010/2011) sono iniziate nel mese di febbraio del 2010 e avranno termine nel mese di dicembre
2011. Nel 2012 contiamo di pubblicare un cofanetto contenete tutta la documentazione cartacea e
digitale raccolta e prodotta nel corso degli anni 2010 e 2011 nei quali si sono svolte le iniziative
correlate al Centocinquantenario. In particolare:
1. l’Annuario del Liceo del Liceo Ginnasio Statale ‘De Castro’ contenete l’elenco nominativo
degli alunni, dei professori e dei presidi a partire dall’anno scolastico 1860/1861. La pubblicazione
verrà realizzata grazie ad un Laboratorio di archivio in corso nella nostra scuola dal mese di
ottobre 2010. Al laboratorio partecipa l’intera classe 2D con il tutoraggio di due docenti e di un
esperto esterno in gestione di archivi. Sono già stati consultati i registri della nostra scuola versati
negli anni ottanta all’Archivio di Stato di Oristano. Attualmente sono in fase di consultazione i
registri ancora in nostro possesso. Contiamo di terminare il lavoro di consultazione nel mese di
maggio 2011 e pubblicare i risultati entro il mese di dicembre 2011.
2. Gli incontri del Centocinquantenario. Sotto questo titolo vengono organizzati gli incontri,
destinati sia ai nostri studenti che alla cittadinanza, tra personaggi illustri della cultura, della
politica, della società civile. Sono già stati realizzati gli incontri con Beppino Englaro, Luciano
Canfora, Gianfranco Fini, Eva Cantarella, Francesco Abate, Giulio Angioni. Il prossimo incontro
vedrà protagonista l’ex ambasciatore italiano in Afganistan Ettore Sequi, oristanese, nostro ex
alunno. Gli incontri del Centocinquantenario verranno raccolti in una pubblicazione cartacea con
allegato DVD.
3. Riflessioni sulla legalità. Sotto questo titolo sono in corso di programmazione una serie di
conferenze su argomenti legati alla conoscenza della Costituzione e ad una riflessione sui temi
della legalità di maggiore attualità. Le conferenze saranno affidate a magistrati, docenti
universitari, giornalisti.
4. Conversazioni di storia contemporanea. Sotto questo titolo sono stati già programmati una
serie di conferenze di illustri docenti universitari di storia contemporanea su problemi e personaggi
dell’otto e novecento. Il programma delle conferenze è in fase di continuo aggiornamento per il
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grande interesse dimostrato da illustri storici alla nostra proposta. Gli incontri già definiti (Il primo
sarà il 18 febbraio 2011 con il prof. C.F. Casula) è il seguente:


Carlo Felice Casula “Il novecento: il secolo delle antinomie”;



Luciano Marrocu “La perdita del regno. Intellettuali e costruzione dell’identità sarda nel ‘800;



Luciano Carta “Salvatorangelo De Castro, intellettuale e politico”



Stefano Pira “Giorgio Asproni, autonomista e repubblicano”

5. Convegno nazionale “C’è ancora un futuro per gli studi classici?”. Dopo 150 si impone una
riflessione sul nostro futuro e, più in generale, una riflessione sulle prospettive dei licei classici in
un periodo in cui le iscrizioni a questo tipo di scuola sono in diminuzione su tutto il territorio
nazionale. Per questo il Convegno avrà carattere nazionale e vi parteciperanno rappresentanti di
tutti i licei classici italiani, illustri cattedratici, dirigenti del Miur che cercheranno di evidenziare le
particolarità e l’originalità del nostro

corso di studi soprattutto in un mondo globalizzato come

l’attuale.

5. Risultati attesi
Attraverso le Celebrazioni del Centocinquantesimo anniversario della fondazione ci auguriamo di
1. Far crescere nelle nostre studentesse e nei nostri studenti il senso di identità e di appartenenza
alla comunità scolastica che gli accolti, di cui sono protagonisti, che sopravviverà al loro
passaggio;
2. essere capaci di proporre con coraggio e orgoglio la propria attività di istruzione e di formazione
alla valutazione e al giudizio della comunità locale;
3. riuscire a cogliere l’occasione del Centocinquantesimo per una approfondita autovalutazione
dell’attività svolta;
4. riuscire ad autovalutare la propria attività non nella logica della autocelebrazione quanto piuttosto
nella consapevolezza della necessità, in un mondo che cambia così rapidamente, di trovare nel
proprio passato le radici di una mission che bisogna saper continuamente aggiornare e per non
diventare autoereferenziali;
5. creare un momento di incontro tra quanti hanno studiato e lavorato al Liceo Ginnasio ‘De Castro’
di Oristano per Costituire formalmente l’associazione delle ex studentesse e degli ex studenti del
Liceo Ginnasio ‘De Castro’ di Oristano.

Oristano 31 gennaio 2011
Il preside
(prof. Guido Tendas)
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