STORIA E GEOPOLITICA
Vivere e lavorare in una enttà politca come l’Unione europea impone a tutti l’obbligo
di prestare atteniione alle caratteristcne culturali, sociali ed economicne non solo del
proprio territorio ma ancne degli stat vicini e lontani con cui si condividono le sort
politcne ed economicnea Avviare i ragaiii all’integraiione con realtà socioeconomicne diverse dalla propria è quindi una necessità dei tempi attualia La nostra
scuola intende prendersi questo impegno, educando al riconoscimento e al rispetto
delle diversità attraverso dei progetti cne sviluppano le competenie cniave di
cittadinania, in partcolare imparare a imparare, progettare, risolvere problemi,
acquisire e interpretare le informaiionia

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA
Referiedt: priof.sse Acieridoo Piazza A.

Destdatarii: classi del bieddio dei
trie iddiriizzi

Questo priogetto ha idteriessato degli ultmi doie addi la quasi totalità delle classi del
bieddio dei trie iddiriizzi del dostrio isttutoo id collaboriaziode cod Eupolis Studio
associatoo il Museo aricheologico del Friiuli occidedtale e il Comude di Poridedode.
L’osseriiaziode e l’adalisi guidata di fodt di tpo diieriso (geomorifologicheo
aricheologicheo
arichitettodicheo
aritstcheo
caritogriaicheo
topodomastcheo
arichiiistchev ideriedt il teririitoriio del Friiuli occidedtale eo id paritcolarieo la città di
Poridedodeo codsedtodo agli studedt l’acquisiziode griaduale di uda metodologia
speciica peri lo studio di ud’ampia gamma di fodt storiiche: gli allieii impariado a
iddiiiduarie fodt diieriseo a seleziodarileo a triaride idforimaziodi che poi riielaboriado ai
idi di udao seppuri parizialeo riicostriuziode storiica. Tale metodo di laiorio diiedta ud
lorio patriimodioo che essi possodo utlizzarie adche id altrii ambit disciplidarii.

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA
Referiedt: priof.ssa Pettariid

Destdatarii: classi del triieddio dei trie iddiriizzi

Il priogetto prieiede la riealizzaziode di uda seriie di idteriiedt didattici e di attiiità
idalizzat all’applicaziode da parite degli studedt della metodologia della riicerica peri lo
studio e la codoscedza di alcudi aspetti della storiia localeo mediadte idteriiedt id
classe ed uscite sul teririitoriio. Gli studedt imparieriaddo a riicodoscerie diierisi tpi di
fodteo a leggerila e a triaride idforimaziodii a riicostriuirie alcudi aspetti della storiia e della
storiia dell’arite del teririitoriioi a compriedderie l’eioluziode dell’occupaziode uribadistca
della città di Poridedodei ad iddagarie sulle cause e sugli efetti dell’iddustriializzaziode
ottocedtesca e doiecedtescai a riielaboriarie i codtedut cod modalità diierise.

VIVI IN VILLA
Referiedte: priof.ssa Acierido

Destdatarii: studedt del II e III addo
dei trie iddriizzi

Il priogetto “Adotta uda iilla” è dato del 2014 dalla collaboriaziode fria il liceo Leoparidi
Majoriadao Eupolis Studio Associatoo la Sopriidteddedza peri i bedi aricheologici del Friiuli
Vedezia Giulia e la dirieziode del Museo Aricheologico del Friiuli occidedtale di Toririe di
Poridedode. Prieiede che ud griuppo di studedt dei trie iddiriizzi del dostrio liceo
paritecipido alle aziodi di madutedziode e alla ialoriizzaziode dell’ariea del sito della
iilla riomada di Toririeo id paritcolarie della sua bassuria.
Gli studedt haddo aiuto e airiaddo la possibilitào su base iolodtariiao di dedicarisi alla
pulizia e alla ialoriizzaziode del sitoo siolgeddo adche madsiode di guide peri i
iisitatorii.

GEOPOLITICA PER IL PRIMO BIENNIO
Referiedte: priof.Riia

Destdatarii: classi del bieddio
iddiriizzi

dei trie

Il priogetto idtedde foridirieo cod la prioposta di uda seriie di arigomedt miriato ud
supplemedto e/o ud appriofoddimedto a quadto i docedt siiluppado dell’ambito dei
priogriammi cuririicolarii. La scelta di triattarie arigomedt di striidgedte attualità si pode
come idalità il tedtatio di fari aiiicidarie gli studedt ad alcude criitcità del moddo
attualeo rieligioseo umaditariieo geopolitche ed ecodomicheo e di fari apriirie uda idestria
su fatti e priocessio priofoddamedte idtericoddessi e id atto id ariee del moddo
appariedtemedte slegate fria lorioo cod cui gli studedt doiriaddo codfriodtarisi id ud
futurio priossimo e di cui possiedodo riiferiimedt iaghi e spesso idesatti.

LA STORIA DIMENTICATA
Referiedte: priof.rii Casella e Riia

Destdatarii: studedt di tutti gli iddiriizzi

Numeriosi eiedt accadut sodo dimedtcato degletti oo peggioo dedegati tuttaiia
quelle coddiziodi storiiche codtduado a gederiarie sospettio odio riadcorii fria le gedt
priotagodiste e i lorio disceddedt. La storiia iissuta diierisamedte dai “carideici “ o dalle
“iittime” è semprie griaiida di codseguedze adche attualio seppurie dod semprie
eiidedt.
Codiidt che la codoscedza di alcudi sigdiicatii accadimedt del passato riecedte sia
utle peri compriedderie le riagiodi geopolitche di coddiziodi attualio priopodiamo il
priesedte priogetto didattico id siderigia fria l’idsegdamedto della storiia e uda riifessiode
e attualizzaziode di cariatterie socio-politco. Il laiorio sarià siolto adche cod il supporito
di immagidio caritde e iideo.

NEI TUOI PANNI
Referiedte: priof.sse Corielli e Pettariid

Destdatarii: studedt di tutte le classi dei trie
iddiriizzi

l temi su cui laiorieriaddo i docedt e le classi coidiolte id attiiità diierise sodo i
seguedt: iddagarie sulla plurialità di sigdiicat legat ai fatti del 1917 (Ritriata di
Caporiettoi Riioluziode riussai idgriesso degli Stat Pdit del codfittovi appriofoddirie gli
aspetti socio-culturiali e lidguistci id rielaziode agli eiedt bellici sul teririitoriio del Figi
riedderie attuali i fatti della priima gueriria moddiale adche alla luce della situaziode
geopolitca attuale. Le attiiità prieiiste sodo uscite didattichei codferiedzeo idcodtriio
attiiità cod esperiti riealizzaziode di PDAi prioposte di attiiità gestte dagli studedt a
classi delle scuole paritderi (priimariia e secoddariia di priimo griadovi attiiità di Idiito alla
Letturia (rieferiedte priof. Adda Feririariav.

PIETRE D’INCIAMPO
Referiedte: priof.sse Corielli e Pettariid

Destdatarii: classi IV e V dei trie iddiriizzi

Si priopode ud pericoriso di alteridadza scuola/laiorio di riicerica e di studio peri
codcoririerie all’idseriimedto di alcude pietrie di idciampo della città di Poridedode e/o id
qualche comude del Friiuli occidedtale.
Le pietrie d’idciampo sodo delle piccole lastrie metalliche dedicate a colorio cheo
deporitat dei campi di codcedtriamedtoo dod sodo più toridat. Si triatta di ud
paritcolarie tpo di “museo difuso”o dato dall’idiziatia di ud aritsta tedescoo Gudteri
Demdigo del 1995o che ha idoria coidiolto uda iedtda di stat euriopei.

RETE FILOSOFIA
Referiedte: priof. Toddo

Destdatarii: studedt del triieddio dei trie
iddiriizzio aggioridamedto docedt

Il Liceo Leoparidi-Majoriada paritecipa alle idiziatie della Rete “Filosoia”o cui
aderiiscodo i Licei e gli Isis della riegiodeo le Pdiierisità di Pdide e Triieste e la Seziode
Friiuli Vedezia Giulia della Società Filosoica Italiada. Sodo prieiist semidarii di riicerica
peri i docedt e attiiità di forimaziode peri gli studedt. Nel coriso dell’addo scolastco
2017-2018o ud griuppo di studedt del Liceoo degli iddiriizzi Classicoo Sciedtico e
Sciedze Pmadeo haddo paritecipato alla Summeri School di Filosoia e Teoriia Criitcao
che si è siolta a Goriizia del mese di settembrie 2017. Capoila della Rete è la Seziode
Friiuli Vedezia Giulia della Società Filosoica italiada.

OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Referiedte: priof. Toddo

Destdatarii: studedt del triieddio dei trie iddiriizzi

Il Liceo Leoparidi-Majoriada paritecipa alle Olimpiadi di Filosoiao priomosse
addualmedte dal Miuri e dalla Società Filosoica Italiadao id collaboriaziode cod

