SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
Liceo Scientifico Amedeo Avogadro
Via Brenta,26 Roma
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ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO: 2012/2013
ENTE PRESENTATORE
Associazione Ex Alunni del Liceo Avogadro
REFERENTE
Prof. Stefano Vaselli
Co-referente Prof.ssa Marina Longo
Tel: 0685353755 e-mail stefano.vaselli@gmail.com
TITOLO DEL PROGETTO
La mente e il cuore. Storia e memoria di un liceo romano del dopoguerra: l’Avogadro
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FINALITÁ
Seconda tappa della ricerca sulla storia del liceo Avogadro dalla sua fondazione ai giorni
nostri.
Il lavoro è iniziato nell’anno scolastico 2011-2012, è stato svolto da un gruppo di 4 studenti
del liceo (coordinati dal Prof. Vaselli), cui l’Associazione ex-allievi del Liceo ha assegnato
altrettante borse di studio.
La prima fase del lavoro ha portato alla definizione di una periodizzazione delle diverse fasi
che hanno caratterizzato la vita dell’istituto ed avviato un’attività di ricognizione e raccolta
delle fonti: (i) documenti dell’archivio scolastico; (ii) individuazione di un campione di
testimoni, (iii) predisposizione di un questionario, (iv) raccolta delle testimonianze scritte di
alcuni ex alunni relativamente al primo periodo storico del liceo (fino al 1978); (v) lettura e
analisi di pubblicazioni sulla storia di altri licei (Educare la mente e il cuore, Storia del Liceo
Tasso, AA. VV.).
Il lavoro deve proseguire, sempre con il sostegno dell’Associazione ex-allievi del Liceo, con
(a) la sistematizzazione e la sintesi delle informazioni raccolte nella prima fase, (b) con la
raccolta di testimonianze anche per i periodi successivi al 1978 e con un’ulteriore raccolta di
informazioni mediante approfondita ricognizione della stampa locale e nazionale, dando
maggior spazio alla prima; l’esistenza di eventuali pubblicazioni contenenti informazioni sul
liceo e sull’edificio del liceo (architettoniche e storiche); le interviste a ex alunni, ex docenti,
dirigenti e impiegati non docenti; ed eventualmente, laddove sia possibile, analisi delle
informazioni anche di tipo statistico.
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OBIETTIVI OPERATIVI
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Tale lavoro ha l’obiettivo di dare vita ad un prezioso corpus documentario, che dovrebbe
portare, come obiettivi intermedi, alla pubblicazione di un saggio pubblicistico-storiografico,
a mostre fotografiche sulla storia del liceo, a presentazioni di risultati di interesse, e come
obiettivo finale, alla realizzazione di un volume con la storia completa del liceo Avogadro.
CONTENUTI
Si dispone, al momento, dei contenuti relativi alla rielaborazione in forma compiuta e
sintetica del questionario alle voci (iii-iv) delle finalità.
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METODOLOGIE E ARTICOLAZIONE
Il progetto verrà articolato per l’anno in corso nelle seguenti attività:
 Presentazione del lavoro svolto nella prima fase mediante preparazione di una
mostra itinerante sulle tappe della storia della scuola.
 Estensione dei questionari ai periodi successivi al 1978.
 Interviste a ex alunni, ex docenti, dirigenti e impiegati non docenti:
 Ricognizione della stampa locale, ma anche nazionale per ricerca articoli sul liceo
 Ricerca di eventuali pubblicazioni contenenti informazioni sul liceo
 Raccolta di informazioni dall’archivio scolastico
 Analisi delle informazioni anche di tipo statistico
 Ricerca di informazioni architettoniche e storiche sull’edificio scolastico
 Presentazione del nuovo lavoro svolto e assegnazione di 4 nuove borse di studio ad
altrettanti alunni del Liceo erogate dall’Associazione ex-allievi dell’Avogadro
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
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TERRITORIALITA’
Il campione statistico consultato per la ricostruzione biografica e storiografica risulta
essere dislocato soprattutto nei territori dei municipi II, III, e IV di Roma.
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TARGET DI RIFERIMENTO
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Coordinamento: Un docente di area umanistico-letteraria risponde perfettamente ai requisiti
e delle competenze necessari per coordinare il lavoro di ricerca. Si propone di confermare
come referente di Progetto il Prof. Stefano Vaselli e, visto il contributo apportato durante
l'anno scolastico 2011/12 in qualità di co-referente, la professoressa Marina Longo.
Numero classi e Alunni: Si propone di confermare i 4 alunni del liceo che hanno partecipato
alla prima fase del progetto.
CRONO PROGRAMMA DI MASSIMA
Estate 2012. Divisione del lavoro tra gli alunni selezionati
Fine Ottobre 2012: preparazione della cronologia fondamentale degli eventi storici principali
Fine Trimestre 2012. Completamento del lavoro di ricerca basata sul questionario rivolto agli
ex alunni del periodo interessato. Raccolta di materiale fotografico
Marzo 2013. Stesura primo capitolo del saggio storico.
Maggio: Report pubblico sui capitolo 2 e 3.

