Progetti e attività finanziate completamente o in parte dalla Fondazione Friuli

PROGETTO DI ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18

L’ARTE DEL COMUNICARE
La realizzazione del progetto si è sviluppata attraverso diversi passaggi metodologici che hanno permesso
agli allievi di avvicinarsi gradualmente a una conoscenza dei diversi ambiti della comunicazione e alla
riflessione sull’importanza non solo informativa ma anche affettiva ed etica della trasmissione corretta di
conoscenze, procedure, norme, emozioni, progetti.
Fulcro del percorso è stata la celebrazione del Trentennale del Liceo Le Filandiere. In particolare sono state
svolte le seguenti attività:
-mostra scientifica “Passeggiando con Darwin tra le meraviglie del mondo naturale”, che ha previsto anche
incontri con le altre scuole del territorio e ha condotto gli studenti a riflettere sul metodo della ricerca
scientifica (osservare, descrivere, riflettere, interpretare) e sulla comunicazione dei risultati
-mostra sul recupero edilizio e urbanistico dell’antica filanda oggi sede del Liceo e patrimonio culturale,
storico e sociale della città; incontro di studi sulla storia economica, sociale e architettonica della Filanda, a
cura dei docenti Avon e Villalta e con l’intervento dell’ex studentessa Bernava, autrice della tesina d’esame
sulla filanda e sul suo recupero edilizio
- realizzazione dello spettacolo teatrale ”65 gradi: storia
della filanda di San Vito al Tagliamento” con diverse
rappresentazioni a San Vito al Tagliamento e partecipazione
al Palio Teatrale Studentesco di Udine
-organizzazione della mostra “Il filo della memoria” sulla
storia della filanda, oggi sede del Liceo, nell’Ospedale dei
Battuti di San vito al Tagliamento
-“I libri parlanti”: approfondimenti sulla comunicazione
letteraria e presentazione pubblica di alcuni testi da parte
degli studenti, che “raccontano” il libro alla persona che li “prende in prestito”
-student-exchange con diverse scuole europee: Stadtlohn e Deggendorf (Germania), Budapest (Ungheria),
Sankt Veit (Austria), Valencia (Spagna)
-incontro con il dott. Giulio Mazzolo, ex studente del Liceo e componente del team che ha contribuito a
dimostrare l’esistenza delle onde gravitazionali
-organizzazione e partecipazione all’incontro “Le Filandiere e l’Europa”, con delegazioni delle scuole partner
di Magdeburgo e Stadtlohn (Germania), Sankt Veit an der Glan (Austria), Budapest (Ungheria), Alesund
(Norvegia)
-partecipazione alla lectio magistralis “La cultura scientifica nell’era delle fake news”, durante la quale il
prof. Telmo Pievani, filosofo della biologia evolutiva, ha analizzato e si è confrontato con gli studenti su

temi di grande attualità: il razzismo, l’approccio corretto alle informazioni della rete, lo stato della ricerca in
Italia
- mini corso di preparazione degli studenti a svolgere il ruolo di guida in italiano e in lingua straniera
durante gli eventi pubblici previsti dal progetto
Le celebrazioni del Trentennale hanno visto impegnati tutti gli studenti del Liceo, in particolare quelli delle
classi quinte e quarte, nelle attività di allestimento delle mostre, preparazione dei testi e dei materiali per le
conferenze, esecuzione di brani musicali e di performance teatrali, organizzazione dei punti di interesse e di
dimostrazione per la Notte del Liceo.
Due classi del liceo linguistico hanno partecipato all’attività dei “Libri parlanti”, per un totale di n. 47
studenti.
Molte di queste attività sono state sostenute trasversalmente dall’utilizzo delle conoscenze in lingua
straniera nelle varie fasi di organizzazione e realizzazione, conoscenze che gli studenti hanno potuto
approfondire grazie anche ai diversi corsi di conversazione e di preparazione agli esami di certificazione. In
particolare in quest’anno scolastico sono stati organizzati:
n. 1 corso di conversazione in lingua tedesca per le classi seconde del Liceo Linguistico, frequentato da 24
studenti
n. 1 corso di tedesco per l’economia per le classi terze del Liceo Linguistico (16 studenti)
n. 1 corso introduttivo alla certificazione in lingua tedesca per le classi quarte del Liceo Linguistico, che ha
interessato 16 studenti
n. 5 corsi di inglese per studenti del biennio volti al potenziamento delle abilità di listening a speaking, che
hanno coinvolto in totale 75 studenti
n. 2 corsi di inglese in preparazione all’esame di certificazione FCE, frequentati da 30 studenti
n. 1 corso di inglese per studenti di classe terza volto al potenziamento delle abilità di reading e writing (16
studenti coinvolti)
n. 1 corso di spagnolo in preparazione alla certificazione DELE B2 rivolto agli studenti del Liceo Linguistico
(24 studenti)
n. 1 corso di spagnolo per l’economia per gli studenti del triennio (16 studenti)
Complessivamente i corsi hanno interessato n. 214 studenti, dei quali n. 39 ha ottenuto la certificazione in
lingua straniera.
La divulgazione del progetto e dei prodotti è stata
capillare, grazie alla pubblicazione dei materiali nel sito
del Liceo e ai diversi momenti ufficiali alla presenza
della comunità locale e delle autorità politiche e
istituzionali comunali e regionali.

