SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
Liceo Scientifico Amedeo Avogadro
Via Brenta,26 Roma
ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO: 2012/2013
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Il ‘900
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RESPONSABILE DEL PROGETTO

Tel:
3

e-mail
OBIETTIVI

Le proposte di seguito esposte sono da intendersi come attività da “incastonare”
nel’ambito del progetto sul ‘900. L’obbiettivo principale è quello di stimolare la
curiosità el’interesse del studenti per il secolo scorso attraverso attività
Nell’ambito del progetto relativo al ‘900 che il liceo Avogadro intende portare avanti nel corso
dell’anno scolastico 2012/2013, l’associazione Ex Alunni propone alcune iniziative che, se ritenute in
linea con l’idea di progetto che il responsabile designato vorrà portare avanti, potranno essere
attivate al fine di stimolare interesse e curiosità negli studenti per gli eventi storici e sociali che
hanno indirizzato l’evoluzione del secolo scorso.
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DURATA
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da
svolgere in un altro
1. Visita all’Histmed ‐ Museo di Storia della Medicina
a. Target: studenti interessati a medicina, biologia
b. Il Museo di Storia della Medicina possiede una ricca collezione di oggetti di interesse
storico‐medico, molti dei quali originali, che permettono di ricostruire l’evoluzione
del sapere medico dalla preistoria sino alla medicina genomica. Il Museo, concepito
a fini didattici e divulgativi, è dotato di supporti video e multimediali interattivi che
consentono di approfondire i temi salienti della storia della medicina, della
biomedicina ed i rapporti tra scienze biomediche e società, integrando, sia per le
scuole primarie e secondarie che a livello universitario,
c. Referente per l’associazione Giorgio Mangino
2. Presentazione di un’ora circa con l’ausilio di slides dal titolo provvisorio: “La scuola nella
città, la città della scuola. Il quartiere Trieste tra via Salaria e via Nomentana nella Roma

del ‘900.
a. Target: studenti interessati ad architettura, storia dell’arte, archeologia, ingegneria,
sociologia.
b. Struttura della presentazione:

Prima parte, l’area di studio – tra via Salaria, via Nomentana e l’Aniene ‐
dinamiche territoriali, bacino di utenza della scuola
Parte seconda, La struttura del territorio e la forma antica. – Morfologia,
archeologia, ville suburbane
Parte terza, gli attori e gli abitanti. - dinamiche demografiche ed aspetti
sociologici – la crescita della scuola insieme al quartiere
c. Referente per l’associazione Massimo Bruschi
3. Una visita al Museo delle Poste e/o visita ad un Centro di Meccanizzazione Postale
a. Target: Tutti gli studenti
b. Nell’ organizzazione di Poste Italiane sono necessarie e presenti molte tipologie di
professionalità al fine di rendere efficiente ed economico il processo. In particolare
la complessa organizzazione necessaria per la gestione della posta e dei pacchi,
attraverso l’apporto di ingegneri, architetti, esperti in organizzazione, esperti in
logistica, informatici può offrire agli studenti una vista di come le diverse
professionalità si applicano e si integrano all’interno delle aziende.
c. Referente per l’associazione Sila Mochi
4. Mostra temporanea di foto storiche all’interno della scuola
a. Target: Tutti gli studenti
b. Una mostra fotografica temporanea da organizzare in entrambe le sedi potrebbe
offrire agli studenti immagini suggestive che potrebbero aumentare la curiosità
degli studenti ed il loro desiderio di approfondire gli eventi del secolo scorso. Inoltre
si può proporre anche la proiezione di filmati d’epoca messi a disposizione da RAI
Teche (in aula magna o su postazioni appositamente predisposte nelle due sedi)
c. Referente per l’associazione Andrea Di Battista e Paolo Rippo
5. Conferenza sullo Spazio Italiano e visita a Centro Integrazione Satelliti
a. Target: Tutti gli studenti
b. ‐ Conferenza dell'ing. Somma dal titolo provvisorio: "1961‐2011: cinquant'anni di
Spazio in Italia" (maggiormente collegabile al nostro contributo nll'ambito del
progetto sul 900 della scuola e che ha fatto già parte delle conferenze che sono
state organizzate per i 150 anni dell'Unità d?Italia)
c. Visita al Centro Integrazione Satelliti della Thales Alenia Space Italia sulla via
Tiburtina (all'incrocio con il GRA, facilmente raggiungibile con metro e autobus o
con dei pullman)
d. Referente per l’associazione Paolo Rippo
Al fine di semplificare la gestione dei contatti, si propone come unico entry point per
l’associazione Lucia La Scala
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RISORSE UMANE
Indicare i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare
le utilizzazioni per anno finanziario
L’Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico Avogadro di Roma offre la collaborazione volontaria e
gratuita dei propri Soci. Il supporto fornito potrà riguardare le attività di individuazione e
coordinamento degli ex allievi disponibili per la partecipazione ed il supporto operativo nella
predisposizione e conduzione degli evento di sopra descritti.
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BENI E SERVIZI
Indicare le risorse logistiche, organizzative ed economiche che si prevede di utilizzare
per la realizzazione. Separare gli acquisiti da effettuare per anno finanziario
Per la realizzazione delle attività sopra esposte, che potremmo definire come sottoprogetti
all’interno del progetto “Il ‘900, sono necessarie dotazioni diverse in base all’iniziativa presa in
considerazione. Tali elementi saranno dettagliati in seguito e definiti in collaborazione con il
referente di progetto per quelle iniziative che egli deciderà di attivare.

