
 
Venerdì 6 dicembre ci è stata offerta la possibilità di partecipare come lettori, oltre che come ascoltatori al 

Convegno “Il mestiere di Levi” nella sua ultima sessione. È stata sicuramente un’esperienza interessante per 

l’approccio all’ambiente universitario, sia dal punto di vista del contesto sia dal punto di vista del 

linguaggio. Riguardo a questo aspetto però non tutti i riferimenti erano chiari per noi studenti, in quanto 

molto approfonditi e specifici del settore. Tuttavia alcuni professori sono riusciti a coinvolgerci e a suscitare 

il nostro interesse verso i loro interventi. 
 
Letizia, Beatrice, Serena, Elisa, Giada, Alice (classe 4E) 
 
 
 
"Levi è la testimonianza dell'unione apparentemente inconciliabile tra l'astrazione della letteratura e 
la concretezza della chimica." 
 
Michele, Chiara, Phoebe, Margherita (classe 4E) 
 

 

L’esperienza al Convegno di Levi si è rivelata ricca di contenuti formativi. Confrontarsi con esperti letterati e 

chimici ci ha offerto la possibilità di ampliare le nostre conoscenze e di apprendere in un luogo e in una 

situazione alternativa all’ambiente scolastico. È stato inoltre interessante poter ascoltare l’analisi dei 
capitoli del sistema periodico di Levi sia dal punto di vista del chimico, che del letterato suggerendo così, 

attraverso l’unione delle due discipline, una visione più completa. 
 
Camilla, Vittoria, Pietro, Giacomo, Nicolò, Davide (classe 4E) 
 
 
 
QUANDO LA CHIMICA INCONTRA LA LETTERATURA 

 
Giovedì 5 Dicembre 2019 abbiamo partecipato (noi studenti di 3^C e un ragazzo di 4F) alla terza giornata di 
lettura del Sistema periodico di Primo Levi presso la Scuola Galileiana di Padova. I docenti partecipanti 
all’incontro hanno provato a realizzare un’unione tra area scientifica e area umanistica e hanno reso 
l’esperienza coinvolgente e interessante.  
Intervallando alla lettura dei capitoli Piombo, Mercurio, Arsenico, Azoto e Stagno i loro commenti, i docenti 
universitari sono riusciti a trasmetterci la grande profondità dello scrittore, mediante l’integrazione di 
immagini, ricostruzioni di percorsi, studi sui personaggi principali di ogni capitolo e sullo stile adottato da 
Levi nella stesura dell’opera.  
Siamo entusiasti dell’esperienza vissuta, soddisfatti di essere riusciti ad arricchire il nostro bagaglio 
culturale con un’attività di così alto livello unendo conoscenze scientifiche alla letteratura. 
 

Sofia, Nicolo’ (classe 3C) 


