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PROGETTI SPECIALI - CONCORSI PROMOSSI DALLA SCUOLA

CERTAMEN LUCRETIANUM
Si  tratta  di  una  gara  di  traduzione,  commento  e  rielaborazione  di  un  brano  di
Lucrezio. Il concorso, che si terrà nelle giornate del 13 e 14 aprile 2020, è giunto
quest’anno  alla  XIII  edizione.  Negli  anni  precedenti  ha  visto  una  partecipazione
significativa di studenti provenienti da Licei di molte regioni d’Italia.
Per questa edizione è stato individuato come filo  conduttore il  tema “Catastrofi
naturali  e  catastrofi  antropiche”,  attorno al  quale  si  potranno  costruire  percorsi
didattici, laboratori, richiami intertestuali, collegamenti e approfondimenti. 

RACCONTINCLASSE
Il concorso “Racconti in classe” nasce come iniziativa volta a promuovere la pratica
attiva della scrittura narrativa nei giovani e coinvolge studenti delle scuole medie e
superiori di Pordenone e dintorni: le classi seconde del Liceo “Leopardi-Majorana”,
le classi terze delle scuole medie della Provincia di Pordenone e oltre, mentre la
parte grafica si  deve al  gruppo fotografia del nostro Liceo.  Pordenonelegge offre
l’ispirazione e la traccia della prova e partecipa alla composizione della giuria. 

SCENDINCAMPO – RACCONTARE DI SPORT
Giunto alla XV edizione, Scendincampo è un concorso nazionale di scrittura creativa,
rivolto  agli  studenti  delle  Scuole  Superiori,  per  ricordare  Paolo  Lutman.  Per
partecipare è necessario scrivere un componimento in forma di racconto breve che
abbia  come argomento  centrale  un evento  sportivo o  comunque una situazione
connessa  allo  sport,  di  qualunque  natura  essa  sia.  La  giuria  è  presieduta  dal
giornalista di Repubblica Gianni Mura.

LA NOTTE DEL CLASSICO
In contemporanea con più di 400 licei classici d’Italia, venerdì 17 gennaio si svolgerà
La notte nazionale del Liceo Classico.  A partire dalle 20:30 fino alle 24:00 la scuola
offrirà una serie di iniziative sul tema “La notte olimpica: gli agoni nell’antichità”.



ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

INCONTRI CON LE SCUOLE MEDIE E SCUOLA APERTA

Referente: prof.sse Giacon e Piazza A. Destinatari: alunni di terza media e loro 
famiglie

Attraverso diverse modalità, quali la presentazione generale dei tre indirizzi presso
le scuole medie, le lezioni/laboratori dei nostri docenti nelle materie di indirizzo, il
ciclo di conferenze Classico=Moderno, l’inserimento di studenti nelle nostre classi, le
tre  giornate  di  Scuola  aperta  (23 novembre 2019 -  Sede di  Borgo S.Antonio,  11
gennaio 2019 - Sede Centrale, 18 gennaio 2020 - Via Colvera) si mira a fornire, agli
studenti delle scuole medie, tutti gli elementi utili a conoscere la nostra scuola e a
fare una scelta consapevole. 

SABATO AL LICEO

Referente: prof.sse Giacon e Piazza A. Destinatari: alunni di terza media 

Nelle giornate di sabato 30 novembre e sabato 14 dicembre la scuola propone agli
studenti  interessati  due  ore  di  attività  laboratoriali  nelle  materie  di  indirizzo
(latino/greco e archeologia al classico, matematica/fisica e scienze allo scientifico,
scienze umane e diritto alle scienze umane).

CLASSICO – MODERNO

Referente : prof.ssa Piazza A. Destinatari: studenti di terza media delle 
scuole della provincia di Pordenone

Il progetto offre un approccio al mondo classico per i ragazzi della scuola media
attraverso una serie di incontri sui seguenti temi: 

 Le parole del mito
Le  storie  che  hanno  costruito  la  nostra  civiltà  (partendo  da  immagini  e
racconti comporre i miti classici), prof.ssa Antonella Polesel 
 Le parole importanti
L’eredità  classica  attraverso i  giornali  (partendo dai  quotidiani  riflettere su
origine  e  significato  delle  parole  della  geografia,  della  politica  e  delle
istituzioni), prof. Cristiano Riva 



 Le parole in pezzi
Etimologie e altro (partendo dalle  parole italiane isolare le  radici  greche o
latine, individuarne il significato e creare parole nuove), prof. Pietro De Sario
 Le parole nelle pietre
La storia che si vede e si tocca (partendo dall’osservazione di manufatti antichi
ricostruirne le trasformazioni nel tempo), prof.ssa Raffaella Bortolin
 Le parole nei luoghi: la classicità in viaggio
Partendo dalla Grecia di oggi recuperare gli  spazi dell’antichità, prof. Paolo
Venti
 Le parole e i nostri pensieri: la meraviglia e la filosofia
Partendo dalle cose arrivare al corpo delle parole, prof.ssa Cristina di Fusco.

LABORATORIO DI MATEMATICA E FISICA PER LA SCUOLA MEDIA

Referente: prof. La Malfa Destinatari: studenti di terza media 

Il progetto si propone di offrire ai ragazzi di terza media l'occasione per conoscere il
nostro Liceo attraverso la loro partecipazione ad esperienze didattiche di carattere
laboratoriale.  Vi  è  la  necessità  di  avvicinare  i  ragazzi  alla  matematica/fisica
considerata  spesso  e  erroneamente  materia  sterile  e  poco  stimolante  ed  è
importante che ciò avvenga in entrata quando i ragazzi, per la loro giovane età, sono
ancora disponibili a mettersi in gioco e hanno la curiosità e l’entusiasmo necessari. Il
progetto  nasce  come  attività  promozionale  degli  “Allenamenti  di  Matematica  e
Fisica”  e  dall’esigenza  di  far  conoscere  il  progetto  e  di  coinvolgere  un  numero
sempre  maggiore  di  ragazzi  nel  progetto.  L’attività  principale  proposta  è  il
“LABORATORIO DI MATEMATICA/FISICA PER I RAGAZZI DI TERZA MEDIA”. Si offrono
due  corsi:  un  laboratorio  di  matematica  e  un  laboratorio  di  fisica.  Per  ogni
laboratorio sono previsti 5 incontri da 2 ore nel periodo ottobre/ novembre. Tutte le
attività proposte durante i corsi hanno un carattere laboratoriale e vengono svolte in
una  modalità  di  gioco.  Il  corso  di  matematica  ha  anche  l’obiettivo  di  fornire
un’adeguata preparazione per la gara a squadre di matematica che si svolge il 29
novembre  presso  il  nostro  liceo  e  organizzata  nell’ambito  di  questo  progetto.  Il
corso  di  fisica  serve  a  far  conoscere  questa  importante  materia  partendo  dal
metodo sperimentale.



LABORATORIO DI FISICA PER LA SCUOLA MEDIA

Referente: prof.ssa Pilosio Destinatari: alunni di terza media 

Il progetto si propone di:
-  far  conoscere  ai  ragazzi  di  terza  media  il  nostro  Liceo  attraverso  la  loro

partecipazione ad esperienze didattiche di carattere laboratoriale 
- analizzare semplici ma significative esperienze di fisica, che da un lato stimolino la

curiosità dei ragazzi e dall’altro li  aiutino a comprendere alcuni semplici aspetti
della realtà che li circonda

-  avvicinare  gli  studenti  alla  fisica  con  esperimenti  che  possano  stimolare  il
confronto di idee e lo sviluppo delle competenze tipiche del “problem solving”; i
ragazzi  saranno  coinvolti  direttamente  nella  pianificazione  del  metodo
sperimentale: dalla formulazione di una ipotesi, alla progettazione ed esecuzione
dell’esperimento, alla formulazione della Legge Fisica.

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ E ALLA SICUREZZA

Referente: D.S. Tassan Viol Destinatari: tutto l’Istituto

Una  scuola  che  intende  “educare  istruendo”  non  può  limitarsi  ad  una  pura
trasmissione di conoscenze e all’acquisizione di competenze disciplinari: il suo primo
compito è quello di educare la “persona-studente” alla scoperta del valore di sé,
degli  altri,  delle  cose.  Sono previsti degli  incontri  di  formazione rivolti a  tutti gli
studenti  e  al  personale  della  scuola  (in  cui  saranno  analizzati  il  “Patto  di
corresponsabilità”, il Regolamento di Istituto e i “Codici e norme sulla sicurezza”) per
promuovere la consapevolezza di appartenere ad una comunità ampia, tutelata da
regole  comuni  e  da doveri  di  cittadinanza  che riguardano ciascuno;  sviluppare il
senso della legalità e l’etica della responsabilità; promuovere il rispetto di sé e degli
altri, delle regole del vivere civile, delle cose e degli ambienti, a partire dal contesto
scolastico.

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Referente: prof.ssa Etrari Destinatari: tutte le classi dei tre indirizzi



Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli allievi, i docenti e tutto il personale ad una
maggiore attenzione al concetto di salute, di “star bene” in alcuni degli aspetti in cui
si esplica e ai comportamenti corretti (o non) che ne conseguono.

 “Unplugged”:  attenzione  alla  salute,  alla  prevenzione  delle  dipendenze
attraverso la promozione delle life skills e dello star bene in classe

 “Ti voglio donare” e “Questa sì che è vita”: Sensibilizzazione alla donazione
organi e sangue – in collaborazione con AAS n. 5 e Associazioni di volontariato

 “Voce donna”: contro la violenza di genere, in collaborazione con la Onlus
Voce donna

 Progetto Martina: l’attività mira a sensibilizzare gli allievi verso una malattia, il
tumore, che purtroppo può colpire tutte le fasce di età e diversi organi del
corpo.  Invita  ad  una  maggiore  attenzione  al  proprio  stato  di  salute  ed  ai
comportamenti  corretti  da  tenere  per  poter  condurre   una  vita  sana.
Coinvolge medici specialisti dell’ospedale civile “ Santa Maria degli Angeli “ di
Pordenone

  “Ambiente  e  salute”  -  Rifiuti  e  riciclo;  i  determinanti  ambientali  –  In
collaborazione con l’associazione medici per l’ambiente

 “Keep  the  beat”:  cultura  del  soccorso  –  utilizzo  del  defibrillatore  –  in
collaborazione con Gymnasium Nuoto Pn

 Collaborazione con l’associazione “In buona salute”: incontri con medici per la
conoscenza e l’approfondimento di tematiche legate alla salute

 Malattie sessualmente trasmissibili: attività di peereducation

A SCUOLA DI SPORT

Referente: prof.ssa Etrari Destinatari: tutte le classi dei tre indirizzi

Nel corso dell’anno scolastico 2019 – 20 saranno sviluppati i seguenti  progetti:
 Attività sportiva di allenamento in ambito extracurriculare in preparazione ai 

giochi sportivi studenteschi previsti dall’Ufficio Provinciale di Ed.fisica.
 Torneo di calcetto “G.Palazzi”.
 Torneo interno di pallavolo e/o di beach volley.
 Torneo 3vs3 di basket.
 Uscite ambientali – naturalistiche – sportive in Piancavallo/ Claut / ecc.
 Progetto YOGA(VEDI ALLEGATO).
 Progetto di prevenzione, di difesa personale e antibullismo (vedi allegato).
 Torneo ANMIL di pallavolo fem., pallacanestro masch., calcetto masch. e 

staffetta mista.



 Corso di formazione per studenti arbitri di pallavolo e giudici di gara per 
l’atletica leggera.

 Progetto “Canoa” presso il lago della Burida - Porcia (Pn).
 Avviamento al golf – uscite a Castello di Aviano.
 Progetto di “inclusione” mediante Shiatsu.
 Avviamento alla scherma.
 Avviamento all’arrampicata sportiva.
 Avviamento agli sport di racchetta: tennis, tennistavolo, badminton, paddle, 

squash.
 Progetto scacchi (e avviamento alla dama)

Alcuni dei progetti sono motivati dal fatto di offrire agli studenti occasioni motorie
varie  e  diverse,  rispetto  alle  attività  che  quotidianamente  i  docenti  di  Scienze
Motorie  e  Sportive  propongono  in  palestra;  costituiscono  quindi  per  alcuni
l’opportunità di mettere in pratica e di far evolvere conoscenze e competenze che
già padroneggiano; per altri di riuscire a stimolare capacità motorie, non ancora ben
delineate, verso un possibile ed effettivo miglioramento. 
I  progetti  presentati  tendono  a  proporre  agli  studenti  un  pretesto  ludico  ed
educativo per  conoscere  ed entrare  in  contatto con  il  territorio  e  sviluppare  un
atteggiamento di attenzione nei confronti dell’ambiente. In secondo luogo offrono
anche motivo per creare socialità, relazioni ed integrazione tra il gruppo di pari età
in un ambito di autonomia espressiva e culturale.
I  progetti  prettamente  sportivi/agonistici  invece,  forniscono  occasione  ai
partecipanti di misurarsi con gli avversari per fornire il meglio di sé in un ottica di
rispetto delle regole e del fair play, indipendentemente dal risultato finale.

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Referenti: prof.ssa Costa Destinatari: studenti con disabilità e classi

L’istituto garantisce la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle
diversità  e  rispondendo  ai  bisogni  del  singolo.  A  tal  fine  promuove  il  successo
formativo del/la discente consentendo a ciascuno/a il pieno sviluppo delle proprie
potenzialità  e  promuovendo  l’integrazione  intesa  come  partecipazione  piena  ed
attiva alla vita della comunità, in attuazione dei principi enunciati dalla costituzione,
nonché dalla l.104/92 e successive modifiche. L’istituto favorisce altresì la cultura
della solidarietà tra i/le giovani, promuovendo il desiderio di sentirsi utili e la volontà
di impegnarsi attivamente facendoli/e sentire ugualmente coinvolti e responsabili
attraverso il loro coinvolgimento in progetti di solidarietà. La “diversità”, in alcuni
casi  accentuata,  sarà valorizzata e considerata una risorsa per la crescita umana,



sociale per tutti i componenti della comunità scolastica. L’impegno, attraverso una
serie di proposte operative personalizzate, è quello di individuare un progetto di vita
per ogni singolo/a studente/essa disabile, che vada ben oltre il tempo della scuola e
che  gli  consenta  la  piena  partecipazione  ed  integrazione  nella  realtà  sociale  di
appartenenza.

LINGUAGGI DIVERSI CONOSCIAMOCI IN VIA COLVERA 

Referenti: prof.ri Nuvoli, Costa Destinatari: tutte le classi dei tre indirizzi

Il progetto, nato inizialmente nell’ambito delle disabilità, si è aperto gradualmente a
un  più  vasto  raggio  di  tematiche  legate  anche  ad  altre  forme  di  diversità,
interpretandole come occasioni per l’arricchimento delle persone e per lo sviluppo
di comportamenti responsabili. 
Il  progetto  ha  lo  scopo  di  incrementare  i  momenti  esperienziali  e  laboratoriali
dell’apprendimento (per loro natura maggiormente inclusivi e accoglienti) invitando
gli  interessati  alla  progettazione  e  realizzazione  di  laboratori,  performances  o
prodotti  creativi  che  comunichino  i  risultati  di  una  riflessione  e  di  un  lavoro
approfonditi sulla tematiche scelte. 
Laboratori  e  prodotti  saranno  presentati  nella  manifestazione  finale  durante  la
giornata-festa delle diversità “Linguaggi diversi” all’Auditorium Concordia.
A partire da quest’anno scolastico,  visto il  successo che negli  anno scorsi  hanno
avuto eventi di rigenerazione urbana svoltisi nei quartieri Borgo S. Antonio e in via
Colvera, intendiamo creare un ulteriore contesto espressivo maggiormente adatto
ad ospitare  laboratori  e  attività  di  diverso tipo,  rivolte  alla  comunità  (area della
parrocchia Sacro Cuore).

TEATRO SOCIALE

Referenti: prof. Nuvoli Destinatari: studenti del triennio dei tre
indirizzi

Il progetto Teatro Sociale, nato dalla collaborazione fra il Liceo Leopardi Majorana e
l’Ass5 del Friuli  Occidentale, si propone le seguenti finalità:

 Favorire l’espressione spontanea di sé all’interno di un gruppo condotto da
educatori esperti.

 Conoscere la realtà  delle  persone portatrici  di  handicap o disabilità e dei
servizi ad esse dedicati.



 Conoscere  la  figura  dell’educatore  professionale  e  osservarne  le
metodologie.

 Partecipare attivamente alla costruzione e alla rappresentazione di un’opera
teatrale rivolta alla comunità ed incentrata su tematiche sociali  e culturali
attuali legate al vissuto delle persone che aderiscono al progetto.

VIVI LA NOTTE…RESPONSABILMENTE

Referenti: dipartimento IRC Destinatari: tutte le classi dei tre indirizzi

Il  progetto,  di  ambito  trasversale,  si  propone,  mediante  la  partecipazione-
testimonianza  di  un  DJ  e  di  un  videomaker,  di  far  capire  cos’è  realmente  il
divertimento  notturno.  Lo  scopo  è  quello  di  favorire  la  responsabilizzazione  per
prevenire nei giovani atteggiamenti lesivi per sé e per gli altri e, al tempo stesso,
sfatare eventuali paure e stereotipi negativi.

UN PROGETTO FUORI DAL COMUNE.
GIOVANI E VOLONTARI IN REGIONE PER LA SOLIDARIETÀ

Referenti: dipartimento IRC Destinatari: tutte le classi dei tre indirizzi

Promuovere la cultura del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva
tra  i  giovani  rappresenta  un  compito  importante  in  una  realtà,  come  quella
pordenonese,  così  ricca  di  associazioni  che  evidenziano  il  bisogno  comune  e
trasversale di incontrare, stimolare, coinvolgere i ragazzi e confrontarsi con loro. Le
associazioni aderenti al progetto da tempo evidenziano la necessità di coinvolgere
giovani  volontari  nelle  proprie  associazioni  per  diversi  motivi:  per  un  ricambio
generazionale;perché  i  giovani  possono  portare  nuovi  stimoli,  idee  e  creatività
nelle  associazioni;  perché  tutte  queste  associazioni  perseguono  anche  un  fine
educativo per le giovani generazioni e le ricerche hanno dimostrato che svolgere
attività  di  volontariato  permette  di  acquisire  e  sviluppare  competenze  sociali,
personali  e  di  cittadinanza  ed  è  considerato  un  fattore  protettivo  per  i  giovani
rispetto la possibilità di incorrere in forme di disagio psicosociale.



AGENDA 2030 – MAKE YOUR CHANGE
INSIEME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Referenti: prof.ssa Furlanetto Destinatari: classi e studenti del triennio dei tre
indirizzi

Il  progetto intende costituire 1) un gruppo di studio pilota formato da studenti e
docenti che si formeranno con esperti dei diversi obiettivi previsti dall'Agenda ONU
2030 per diventare 2) tutor e formatori di gruppi di interesse interclasse (i gruppi di
interesse  si  formeranno scegliendo ciascuno un obiettivo dell'Agenda 2030).  Tali
gruppi  si  riuniranno per due giorni  nel  secondo quadrimestre  per  documentarsi,
discutere e incontrare esperti, cui porre delle domande e con cui ideare piccoli e
concreti progetti eco e socio sostenibili  da realizzare.  Tutte le classi del triennio
sono coinvolte e tutte le discipline.
Se  il  numero  delle  classi  che  aderiscono  al  progetto  dovesse  essere  elevato,
prevedere per le classi  terze una modalità diversa di partecipazione, ad esempio
preparare  delle  presentazioni  animate  dell’Agenda  2030  per  alunni  delle  scuole
primarie e della scuola dell’infanzia.

CULTURA UMANISTICA E LETTERARIA

RISCOPRIRE LA LETTURA

Referente: prof.ssa Piazza A. e docenti
coinvolti nelle attività Destinatari: tutte le classi  dei tre indirizzi

Il progetto intende promuovere negli studenti la lettura, in particolare la lettura ad
alta voce di testi letterari in prosa e soprattutto in poesia, per consentire loro di
raggiungere  una  comprensione  e  una  interpretazione  del  testo  più  profonde  e
consapevoli, per cogliere la bellezza della letteratura anche svincolata dallo studio
scolastico;  per  migliorare  le  personali  competenze  di  socializzazione  e  di
performance. Per questo una parte delle attività è volta ad incentivare l’utilizzo della
biblioteca,  una  risorsa  culturale  a  supporto  e  di  approfondimento  dell’attività
didattica,  un  luogo  per  “imparare  a  imparare”  e  un  laboratorio  attivo  dove  si
privilegia il  metodo della ricerca, che offre esperienze di arricchimento personale



attraverso la promozione della lettura, la chiave per diventare cittadini consapevoli
della società dell’informazione.

Azioni previste:
 GIORNATA DELLA POESIA – prof.ssa Angela Piazza
 INVITO ALLA LETTURA – INCONTRO CON L’AUTORE – prof.sse Ferrara e Pascot
 PROGETTO BIBLIOTECA – prof.ssa Chiarottin
 IL LEOMAJOR LEGGE A PORDENONELEGGE.IT (con partecipazione alle diverse

edizioni di Pordenonelegge.it) – prof.ssa Corelli

GIOCHI VIRGILIANI

Referente: prof.ssa Piazza A. Destinatari:  studenti  di  tutte  le  classi
dell’indirizzo classico

Il percorso si propone di realizzare una sfida di competenze e conoscenze a partire
da un testo classico, l’Eneide di Virgilio. L'attività segue il modello del programma di
RAI3 Per un pugno di libri e prevede una sfida tra le squadre dei due licei coinvolti. Il
testo tema degli incontri è l'Eneide di Virgilio: la partita del gioco verterà su un libro
del poema. Le attività previste, oltre alla gara, sono un seminario di studi a Cortina
d’Ampezzo  e  un  seminario  tenuto  da  docenti  universitari  di  ambito  filologico  e
storico artistico dell’Università di Macerata, presso la Galleria di Palazzo Buonaccorsi
di  Macerata,  sul  rapporto  tra  testo  e  immagine  e  sulla  fortuna  iconografica
dell’Eneide.  Inoltre  gli  studenti  coinvolti,  a  gruppi,  preparano  un  database
iconografico, su supporto digitale, del libro studiato sul modello di Iconos, database
iconografico delle Metamorfosi di Ovidio.

FACCIAMO CHE IO ERO IL CAPO.
EROI E LEADER NEL MITO E NELLA STORIA

Referente: prof.sse Bazzi e Domini Destinatari:  classi  II  e  III  dell’indirizzo
classico

Il progetto “Facciamo che io ero il capo. Eroi e leader nel mito e nella storia” nasce
dalla collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica, come
prosecuzione delle attività “La versione tragica del mito” e “In viaggio con gli 
antichi” svolte negli scorsi anni scolastici. Il percorso ideato per questo anno 



scolastico si propone di tracciare un quadro d’insieme del tema della gerarchia 
sociale e del potere assunto da singoli o da gruppi, sia in ambito letterario sia in 
ambito storico.
Agli studenti sarà affidato l’approfondimento del tema attraverso testi letterari 
riconducibili a generi diversi, in vista della comunicazione del proprio lavoro ai 
propri compagni o a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

DANTE 100%

Referente: prof. Venti Destinatari: tutti gli interessati 

Lettura pubblica di tutti i cento canti della Divina Commedia con la collaborazione di
tutte le scuole superiori della Provincia di Pordenone (nella prospettiva del 2021,
anniversario della morte di Dante).
Ogni  canto  verrà  assegnato  a  un  docente  di  scuola  superiore  della  provincia  di
Pordenone che lo gestirà a suo piacimento, non in forma strettamente filologica,
lavorando  con  gli  studenti  e  rielaborandolo  in  forma  libera  (attualizzazione,
immagini,  lettura, recitazione…).  Una breve spiegazione del contenuto al  canto è
richiesta, almeno in una prima parte dell’incontro che sarà gestita direttamente dal
docente.

PROGETTO PAESTUM 

Referente: D.S.Tassan Viol Destinatari:  studenti  selezionati  dei  tre
indirizzi

Il  progetto Paestum è nato nel 2003 dalla collaborazione fra la Società
Friulana di Archeologia-Onlus, la Soprintendenza per i beni archeologici di
Salerno,  Avellino,  Benevento,  Caserta  e  la  direzione  del  Museo
Archeologico Nazionale di  Paestum. prevede che studenti afferenti agli
istituti  di  istruzione  secondaria  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia
partecipino  al  recupero  e  alla  valorizzazione  del  Parco  Archeologico
Nazionale di Paestum (sito Unesco-Patrimonio dell'umanità).
Gli  studenti  avranno  la  possibilità  di  entrare  in  contatto  con  una
disciplina,  l'archeologia,  che a  volte  sembra quasi  lontana,  nascosta  e
accessibile  solo a pochi.  Attraverso lezioni  frontali,  conferenze e visite
guidate  ai  principali  siti  locali  (Napoli,  Pompei,  Ercolano),  verranno



fornite  agli  studenti  le  principali  nozioni  di  storia  dell'arte  classica,
archeologia greca e romana, storia e geografia della Magna Grecia.

SULLE ORME DI PAUSANIA. TRACCE R.E.A.L.I.
(Rilievo, Epigrafia, Archeologia, Lingua = Interdisciplinarietà)

Referente: prof.sse Bortolin e Chiarottin Destinatari: classi III e IV dei tre indirizzi

Il  progetto  prevede  una  fase  preparatoria  nel  corso  dell’anno  scolastico  con
laboratori  diversificati  (34  ore)  e  una  fase  operativa  a  conclusione  delle  attività
svolte che prevede uno stage di 10/12 giorni in Grecia (55 ore).

STORIA E GEOPOLITICA

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA - biennio -

Referenti: prof.sse Acierno, Piazza A. Destinatari: classi del biennio  dei
tre indirizzi

Questo progetto ha interessato negli ultimi undici anni la quasi totalità delle classi
del biennio dei tre indirizzi del nostro istituto, in collaborazione con Eupolis Studio
associato, il Museo archeologico del Friuli occidentale e il Comune di Pordenone.
L’osservazione  e  l’analisi  guidata  di  fonti  di  tipo  diverso  (geomorfologiche,
archeologiche,  architettoniche,  artistiche,  cartografiche,  toponomastiche,
archivistiche) inerenti il territorio del Friuli occidentale e, in particolare, la città di
Pordenone,  consentono  agli  studenti l’acquisizione  graduale  di  una  metodologia
specifica per lo studio di un’ampia gamma di fonti storiche: gli allievi imparano a
individuare fonti diverse, a selezionarle, a trarne informazioni che poi rielaborano ai
fini di una, seppur parziale, ricostruzione storica. Tale metodo di lavoro diventa un
loro patrimonio, che essi possono utilizzare anche in altri ambiti disciplinari.

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA – triennio –

Referenti: prof.ssa Pettarin Destinatari:  classi  del  triennio  dei  tre
indirizzi



La conoscenza di alcuni momenti e luoghi della storia di Pordenone vien proposta
alle  classi  mediante  interventi  didattici  e  attività  laboratoriali,  mutuati  dalla
metodologia dell’indagine storica

GEOPOLITICA PER IL PRIMO BIENNIO

Referente: prof.Riva Destinatari:  classi  del  biennio   dei  tre
indirizzi

Il  progetto intende fornire,  con la  proposta di  una serie  di  argomenti mirati,  un
supplemento e/o un approfondimento a quanto i docenti sviluppano nell’ambito dei
programmi curricolari. La scelta di trattare argomenti di stringente attualità si pone
come finalità il tentativo di far avvicinare gli studenti ad alcune criticità del mondo
attuale,  religiose,  umanitarie,  geopolitiche  ed  economiche,  e  di  far  aprire  una
finestra su fatti e processi, profondamente interconnessi e in atto in aree del mondo
apparentemente slegate fra loro, con cui gli studenti dovranno confrontarsi in un
futuro prossimo e di cui possiedono riferimenti vaghi e spesso inesatti.

LA STORIA DIMENTICATA

Referente: prof.ri Casella e Riva Destinatari: studenti di tutti gli indirizzi

Numerosi  eventi accaduti sono dimenticati,  negletti o,  peggio,  denegati;  tuttavia
quelle condizioni storiche continuano a generare sospetti, odi, rancori fra le genti
protagoniste e i loro discendenti. La storia vissuta diversamente dai “carnefici “ o
dalle “vittime” è sempre gravida di conseguenze anche attuali, seppure non sempre
evidenti.
Convinti che la conoscenza di alcuni significativi accadimenti del passato recente sia
utile per comprendere le ragioni geopolitiche di condizioni attuali,  proponiamo il
presente  progetto  didattico  in  sinergia  fra  l’insegnamento  della  storia  e  una
riflessione e attualizzazione di carattere socio-politico. Il  lavoro sarà svolto anche
con il supporto di immagini, cartine e video.



PIETRE D’INCIAMPO

Referente: prof.sse Corelli e Pettarin  Destinatari:  classi IV e V dei tre indirizzi

Il 18 gennaio 2020, a partire dalle ore 14:00, verranno posate 7 pietre d’inciampo in
sei diversi luoghi del centro cittadino, esito delle ricerche di un gruppo di studenti di
questo liceo. Le pietre d’inciampo fanno parte di un ampio museo diffuso dedicato
alle  vittime  della  violenza  della  II  guerra  mondiale  (sono  oltre  70.000  in  tutta
Europa).  Tutte  le  attività  del  progetto  sono  finalizzate  a  questo  evento  e
all’eventuale  collaborazione  per  la  posa  di  pietre  d’inciampo  in  altri  siti  della
provincia.

SUMMER SCHOOL DI FILOOFIA E TEORIA CRITICA 

Referente: prof. Tondo Destinatari:  studenti del triennio dei tre indirizzi,
aggiornamento docenti

Il  Liceo  Leopardi-Majorana  partecipa  alle  iniziative  della  Rete  “Filosofia”,  cui
aderiscono i Licei e gli Isis della regione, le Università di Udine e Trieste e la Sezione
Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica Italiana. Sono previsti seminari di ricerca
per i docenti e attività di formazione per gli studenti. Nel corso dell’anno scolastico
(Gorizia,  25-27  settembre  2019) un  gruppo  di  studenti  del  Liceo,  degli  indirizzi
Classico, Scientifico e Scienze Umane, ha partecipato alla Summer School di Filosofia
e Teoria Critica. Capofila della Rete è la Sezione Friuli Venezia Giulia della Società
Filosofica italiana.

LETTURE FILOSOFICHE

Referente: prof. Miranda Destinatari:  studenti interessati del triennio 

Il progetto “Letture di Filosofia” intende avvicinare gli allievi a testi di norma non
trattati a lezione, o considerati solo in modo marginale, incoraggiando un approccio
libero e diretto, al fine di  valorizzare gli  interessi  e i  contributi dei singoli  in una
prospettiva  di  condivisione  e  dialogo.  Senza  la  pressione  psicologica  della
valutazione, gli alunni potranno riunirsi intorno a letture selezionate dai docenti per
“farle parlare” e, al contempo, filtrarne i contenuti attraverso l’attitudine individuale
alla  critica  e  le  conoscenze  acquisite  durante  le  lezioni  in  orario  curricolare.  Si
apriranno, così, spazi di discussione in cui l’emergere di opinioni tra loro discordanti
promuoverà una cultura dell’ascolto e del pluralismo con significative ricadute sulle 



competenze relazionali.

MEMOBUS : VIAGGIARE PER COMPRENDERE MALGRADO TUTTO 

Referente: prof.ssa Corelli Destinatari: studenti del triennio interessati

Il  progetto,  organizzato  dall’Associazione  Quarantasettezeroquattro  di  Gorizia
propone un percorso di approfondimento e preparazione ad un viaggio all’interno
delle memorie tragiche della Shoah e dei totalitarismi. Parteciperanno al Progetto
un gruppo  di  studenti del  triennio,  che  seguiranno  un  corso  di  preparazione  al
viaggio in Polonia che si effettuerà dal 12 al 16 marzo 2020.

ACCESSIBILITÀ MUSEALE

Referente: prof.ssa Pettarin Destinatari:  classi IV e V di tutti gli indirizzi

I  percorsi  di  accessibilità  museale svolti negli  a.s.  2017-2018 e 2018-2019 hanno
avvicinato un gruppo di studentesse e studenti al tema della accessibilità di luoghi
ed opere d’arte ai non vedenti e agli ipovedenti.
La mostra “Il Rinascimento a Pordenone” (25 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020) è per
il gruppo di lavoro (aperto a nuove adesioni) l’occasione di confrontarsi con gruppi
di non vedenti ed ipovedenti come guide esperte sia nella sede dell’allestimento che
nella sala del museo “Ricchieri” dedicata alle sue opere. 
Le guide si svolgeranno a cadenza mensile secondo un calendario stilato dall’ufficio
Cultura del comune di Pordenone.

1919-2019 : RIFLESSIONI SULLA GUERRA E SULLA PACE 

Referente: prof.sse Pettarin e Corelli Destinatari: tutte le classi

L’anno 1918 è ricordato come l’anno della fine della grande guerra; l’anno 1919, con
l’inizio della Conferenza di pace di Parigi, come il primo anno dopo la guerra, il primo
anno verso la pace. Non è stato così: quello che ne derivò fu una nuova situazione
geopolitica che non poteva non essere foriera di nuovi conflitti, come effettivamente
avvenne.
Il  XX secolo è iniziato con una guerra devastante, cui ne è seguita una ancor più
devastante: a questa ne sono seguite altre – in alcuni casi veri e propri genocidi –,
anche in Europa (guerre della ex Iugoslavia). 



Nel 2018 sono stati calcolati circa una trentina di scenari di guerra tra Africa, Asia e
Medio Oriente: alcuni eventi della I guerra mondiale (ad es. l’accordo di Sykes-Picot
del 1916) e alcune delle decisioni prese nei successivi trattati non sono estranei alla
instabilità di queste aree. 
Questi  temi  saranno  oggetto  di  approfondimento  con  gli  studenti,  al  fine  di
sviluppare l’interesse per la politica estera e per l’attualità,  ambiti di  conoscenza
imprescindibili. Il progetto vuole anche stimolare gli studenti ad essere protagonisti
della ricerca storica. Archivi locali pubblici e privati conservano moltissimi materiali
che possono integrare le conoscenze sui primi anni del dopoguerra nel territorio
della destra Tagliamento e vi sono ancora numerose fonti meritevoli di indagine.
Adeguatamente preparati, gli  studenti potranno prendere visione di alcune fonti,
analizzarle, comprenderle e contestualizzarle; effettueranno quell’attività di ricerca
e di documentazione che è alla base di ogni ricostruzione storica. Si occuperanno di
fonti di genere vario, collaborando con esperti e docenti, e metteranno i risultati
delle   loro ricerche a disposizione delle altre scuole con cui è stato instaurato da
tempo, e sarà ribadito con questo progetto, un proficuo rapporto sinergico.

LINGUE STRANIERE

SECONDA LINGUA STRANIERA

Referente: D.S. Tassan Viol Destinatari: tutti gli studenti dei tre indirizzi 

La scuola offre agli studenti la possibilità di avvalersi dell’insegnamento di una 2°
lingua comunitaria a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Le lezioni - due ore a
settimana -,  si svolgono in orario pomeridiano e sono tenute da docenti esterni.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Referente: prof.ssa dall’Acqua Destinatari: classi del I, II, III, e IV anno dei
tre indirizzi

CERTIFICAZIONI PET (B1),  FCE (B2) e CAE (C1):  si  tratta di esami che attestano il
livello  di  conoscenza  della  lingua  inglese  nelle  quattro  abilità  (ascoltare,  parlare,
leggere e scrivere) e sono riconosciuti da parecchie università e aziende.



INGLESE POTENZIATO
 “MATHEMATIC AND BIOLOGY: WHY NOT IN ENGLISH?”

Referente: prof.ssa Giuliani Destinatari: studenti dei tre indirizzi

Il nostro istituto, come sempre attento alla formazione della competenza linguistica
dei propri studenti,  continua l’offerta di corsi di potenziamento in lingua inglese di
matematica  e  biologia  con  lo  scopo  di  migliorare  la  conoscenza  e   l’autonomia
linguistica in ambito scientifico.  Le attività prevedono  lezioni  in orario curriculare in
compresenza con l’insegnante e laboratori settimanali pomeridiani di otto/dieci ore
totali.  Questi ultimi saranno  organizzati in moduli mensili su argomenti condivisi
con i colleghi di dipartimento e basati su moduli IGCSE. La proposta pomeridiana è
rivolta a studenti eccellenti. Lo scopo di tale iniziativa è:
-  rispondere  alle  sempre  più  impegnative  richieste  e  necessità  che  arrivano  dal
mondo universitario e lavorativo;
-  preparare STUDENTI europei con competenze utili  alla mobilità di  studio e di  -
lavoro; 
- formare CITTADINI europei in grado di orientarsi in realtà universitarie e lavorative
diverse  mantenendo la  propria  identità  culturale  pur  nel  rispetto e  condivisione
della altrui diversità e ricchezza.

LETTORATO IN LINGUA INGLESE - biennio e triennio –

Referente: prof.ssa Zilli Destinatari:  classi  I,  II,  III  e  IV  dei  tre
indirizzi

Il  progetto  “Lettorato  in  L2”,  che  si  avvale  di  un  insegnante  madrelingua  in
compresenza con il docente titolare, mira a fornire agli studenti contatti autentici
con  la  lingua  straniera  studiata  esponendo  gli  allievi  a  situazioni  di  interazione
finalizzate  soprattutto  al  miglioramento  delle  competenze  linguistiche  orali
(speaking e listening) in situazioni diverse rispetto alla lezione curricolare. Obiettivo
principale degli interventi è quello di ampliare il bagaglio lessicale degli studenti e
promuovere la loro autonomia linguistica.

SCAMBIO CON IL LICEO VAN GOGH DI ASSEN
Referenti: proff.ri Tubaro e Brunetta Destinatari: studenti del II anno 

dei tre indirizzi



Il  progetto si  rivolge alle classi  seconde di tutto l’istituto. Tale progetto ha come
finalità complessiva quella di permettere agli studenti di aprirsi a un confronto con
realtà socio-culturali ed educative diverse dalla propria. In ambito più specifico lo
scambio  rappresenta  un’occasione  di  approfondimento  linguistico  e  di  utilizzo
comunicativo  della  lingua  inglese.  Ogni  studente  del  nostro  istituto  viene
innanzitutto abbinato a uno studente del liceo “Van Gogh” di Assen. Nel febbraio del
2020 gli  studenti italiani  saranno ospitati in Olanda.  Nel  marzo 2020 gli  studenti
olandesi  saranno ospitati dalle  famiglie  italiane e svolgeranno le  attività previste
insieme ai loro compagni

GETTING READY TO WORK

Referenti: prof.sse Calderan e Zilli Destinatari: III e V dell’indirizzo scienze 
umane

Il corso completa il progetto dell’a.s. 2018-19 dedicato al cv con delle lezioni che
avviano gli studenti alla consapevolezza di come affrontare un colloquio di lavoro,
tenendo conto sia di quali strumenti comunicativi e linguistici avvalersi sia  di quali
accorgimenti servirsi.

BRIGHTON – ENGLISH + MEDIA WORKSHOP

Referenti: prof.ssa Moroni Destinatari: studenti  selezionati del 
quarto anno dei tre indirizzi 

Con  l’aiuto  di  insegnanti  madrelingua  i  nostri  ragazzi  avranno  la  possibilità  di
migliorare le quattro abilità linguistiche , approfondire le conoscenze del linguaggio
specifico proprio del mondo del lavoro e apprendere la tecnica dell’intervista e di
Editing. Alla fine della settimana avranno prodotto un video presso gli studi televisivi
di un’emittente locale. L’alloggio sarà a coppi in famiglie del posto scelte dalla scuola
che accoglierà gli studenti. 

SCHOOL AND WORK IN CAMBRIDGE

Referenti: prof.sse Calderan e Giuliani Destinatari: singoli studenti delle classi 
terze



Si  tratta  di  una  settimana  a  Cambridge  presso  la  Scuola  che  organizza  lezioni
finalizzate alla competenza comunicativa professionale, con particolare attenzione
all'ambito  scientifico  e  visite  a  studi  professionali,  aziende,  centri  direzionali  e
laboratori di ricerca e/o analisi. Il  programma è specificatamente formulato per il
nostro liceo in base alle richieste dei docenti di lingua inglese dell'istituto inglese.
L'alloggio è presso famiglie.

CHILDCARE

Referente: prof.ssa Zilli Destinatari: studenti del III anno 
dell’indirizzo scienze umane

Il  progetto offre l’opportunità agli  studenti del terzo anno del liceo delle scienze
umane di svolgere una settimana di stage in alcuni asili in Irlanda e nel contempo di
prendere parte  ad attività  e  laboratori  in  lingua inglese  basati sulla metodologia
Montessori.  Gli workshop proposti (arte, teatro, scienze, tecnologia, musica) sono
particolarmente interessanti e stimolanti,  atti a fornire spunti e suggerimenti per
una didattica moderna ed innovativa. 
Il progetto consente ai partecipanti di realizzare un’esperienza significativa in ambito
lavorativo nel settore educativo non solo per potenziare le capacità comunicative in
lingua inglese ma anche per verificare, attraverso l'esperienza diretta, i  contenuti
degli apprendimenti delle scienze umane avendo anche l’opportunità di sviluppare
autonomie organizzative e relazionali.

CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ALLA SCOPERTA DEGLI AMBIENTI DEL TERRITORIO

Referente: prof.ssa Cappella Destinatari: classi del I, II III e V anno dei
tre indirizzi

Il  percorso  è  integrato  alla  disciplina  curricolare  delle  Scienze  della  Terra,  con
particolare riferimento alla geomorfologia per le classi del primo anno e a carattere
geologico per le classi quinte.  Per le seconde e terze l’uscita arricchisce argomenti
della Biologia, sebbene siano presenti numerosi agganci con altre discipline affini,
come la chimica e la fisica. 



PNSD (Scuola Digitale)

Referente: prof. ssa Reschiotto Destinatari: tutta la scuola

Il  progetto risponde alla necessità,  espressa dal comma 57 della Legge 107/2015
(Buona Scuola), di esplicitare, all'interno dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa, le
azioni che la scuola intende promuovere in coerenza con il Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).
Il PNSD è suddiviso in nuclei fondamentali: accesso (fibra, banda larga, connettività
in  ogni  aula)  spazi  e  ambienti  di  apprendimento,  amministrazione  digitale
(dematerializzazione,  gestione  dati),  identità  digitale  (studenti  e  personale  della
scuola),  competenze  degli  studenti,  imprenditorialità  e  lavoro,  contenuti  digitali
(anche  in  collaborazione  con  la  biblioteca  scolastica),  formazione  del  personale,
raccolta buone pratiche, apertura al territorio.
Saranno elencate, all'interno di ogni ambito, le azioni che il nostro istituto intende
mettere in atto.

Laboratori 

PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE A GARE DI MATEMATICA E FISICA

Referente: prof. La Malfa Destinatari: classi e/o studenti dei tre indirizzi

Il progetto nasce dall’esigenza di accrescere l’interesse per la matematica e la fisica
proponendo un modo diverso e stimolante di  fare matematica caratterizzato dal
gioco e da una sana competizione. 
Sono previste le seguenti attività a carattere laboratoriale:

 partecipazione e organizzazione di gare (gare di Archimede livello d’istituto,
livello provinciale e gare a squadre, gara per gli alunni del primo anno, gara a
squadre  femminile,   Kangourou  della  matematica;  olimpiadi  della  fisica  e
giochi di Anacleto); 

 gara  a  squadre  per  gli  alunni  delle  classi  prime da  svolgere  a  inizio  anno
scolastico nell’ambito delle attività di accoglienza;

 allenamenti  specifici  per  la  preparazione  della  squadra  di  matematica  del
nostro istituto e allenamenti rivolti a tutti gli alunni interessati con particolare
attenzione al coinvolgimento di quelli del biennio; 

 gara della bacheca di matematica: periodicamente verranno affissi dei quesiti
matematici in diversi  punti della sede centrale e nelle succursali.  Potranno



partecipare tutti registrandosi e comunicando la loro risposta via e_mail. ad
ogni  quesito  è  associato  un  punteggio.  Alla  festa  d’istituto  di  fine  anno
scolastico verrà premiato il vincitore;

 allenamenti di fisica: allenamenti per la preparazione della gara di fisica;
 bacheca  di  matematica:  in  ogni  sede  è  presente  uno  spazio  per  esporre

comunicazioni e materiali  inerenti le gare di matematica, articoli,  curiosità,
recensioni di libri e di siti web per tutto ciò che è inerente al mondo della
matematica e della fisica;

 intervento di esperti esterni per attività di potenziamento e partecipazione a
corsi di aggiornamento/allenamento promossi in regione da enti esterni;

 promozione di gare o concorsi interni alla scuola di matematica o fisica. 

LABORATORIO DI FISICA: verso la seconda prova dell’esame di Stato

Referente: prof.ssa Pilosio Destinatari: Insegnanti di fisica e scienze 
del Liceo e alunni delle classi quarte 
scientifico

Il progetto si propone il potenziamento della didattica laboratoriale, anche con l’uso
di nuove tecnologie. Si prevedono:

 un corso di formazione teorica e attività di laboratorio in collaborazione con
CASIO  e  TEXAS  sull’uso  della  calcolatrice  grafica,  sia  per  la  risoluzione  di
problemi di matematica che per alcune applicazioni per esperimenti di fisica

 un corso di formazione teorica e/o attività di laboratorio in collaborazione  con
l’Università di Udine, sul  CAMPO ELETTROMAGNETICO, per docenti 

 un corso di approfondimento personale e collegiale (per docenti di fisica) con
la progettazione e realizzazione di nuovi esperimenti e la preparazione di sche-
de didattiche ad uso di studenti e docenti

 inserimento delle esperienze nell’ordinaria attività didattica  del triennio scien-
tifico e scienze umane (in particolare di quarta scientifico)

 approfondimento  teorico/pratico  sul  campo  elettromagnetico  per  le  classi
quarte scientifico in collaborazione con l’Università di Udine.



- LABORATORIO DI CHIMICA

Referente: prof.ssa Reschiotto Destinatari: IV e V anno dei tre indirizzi

Il  corso  di  approfondimento  prevede  32  lezioni  per  ripassare,  rivisitare  e
approfondire tematiche già studiate o per entrare a contatto con tematiche nuove
attinenti la chimica inorganica e quella organica. Gli allievi vengono preparati anche
per affrontare i giochi della chimica a livello regionale. 

LABORATORIO DI BIOLOGIA

Referente: prof.ssa Cappella Destinatari: studenti del V anno dei tre indirizzi

Vengono analizzati  i  test  per l’ammissione alla  facoltà di  medicina e chirurgia e
alcuni  test  somministrati  per  l’accesso  ad  altre  facoltà  ad  indirizzo  sanitario.
Durante gli incontri si coglierà l’opportunità di riprendere argomenti  di chimica e
anatomia .

LABORATORIO DI NEUROSCIENZE 
(preparazione Olimpiadi delle Neuroscienze)

Referente: prof.ssa Canton Destinatari: triennio dei tre indirizzi

Le  Olimpiadi  delle  Neuroscienze  rappresentano  la  selezione  italiana  della
International Brain Bee (IBB), una competizione internazionale che mette alla prova
studenti  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  sul  grado  di  conoscenza  nel
campo  delle  neuroscienze  ed  in  particolare  su  argomenti quali:  l’intelligenza,  la
memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema
nervoso. Per preparare gli studenti alla selezione d’istituto si prevedono 6 lezioni per
trattare  i  principali  aspetti  anatomo-fisiologici  del  sistema  nervoso  centrale  e
periferico.



ESPRESSIONE ARTISTICA

COME IL PALCO COMANDA

Referente: D.S.Tassan Viol Destinatari: studenti interessati dei tre indirizzi 

Il progetto prevede un laboratorio teatrale espressivo che dà la possibilità agli allievi
di realizzare, partendo dalla progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato,
uno spettacolo che verrà proposto in diversi eventi. 
Si tratta di un'attività prettamente interdisciplinare che coinvolge numerosi aspetti
delle materie di studio,  che assumono così forti valenze educative, attraverso un
laboratorio  dove  ciascuno  si  sperimenta  sul  piano  dell'espressione  e  della
comunicazione, scoprendo per tappe successive regole e meccanismi, ma anche, e
soprattutto, possibilità personali. Saranno messe in gioco creatività, espressione e
comunicazione, non pura riproduzione di un testo.  
Obiettivo principale del progetto è la messa in scena del testo teatrale scritto da
Carlo Marinello, un ragazzo che frequentava il liceo Leopardi Majorana, scomparso
all'età di 19 anni. Il testo, un giallo teatrale dal titolo "Come il palco comanda" sarà
valorizzato e diffuso grazie al percorso che verrà fatto dai ragazzi insieme ai registi di
Molino Rosenkranz. 

FAI

Referente : prof.ssa Raffin Destinatari: tutte le classi dei tre indirizzi 

“Apprendisti Ciceroni” è un progetto di formazione che il FAI porta avanti ormai da
anni, volto a far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e
paesaggistici rappresentano per il nostro territorio. Gli Apprendisti Ciceroni vengono
coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula per studiare un bene
d’arte o natura del loro territorio e, attraverso un’esperienza di cittadinanza attiva,
faranno da guida nell’illustrarlo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.
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