
Progetto Emergency. “Raccontare la Pace”

Facendo seguito alla circ. n.114, vengono specificati i gruppi e i turni stabiliti per le
giornate 23/2/22 e 25/3/22, in cui si svolgeranno i laboratori dedicati alle classi del biennio a
cura di alcune classi del Triennio del liceo delle Scienze Umane e del Linguistico, che
saranno affiancate dai volontari di Emergency per il progetto “Raccontare la pace”.

CLASSI DEL BIENNIO COINVOLTE:

23.02 I turno (h. 8.20- h. 11.10) 2 A SU, 2 B SU

II turno  (h. 11.10 - h- 14.0) 2 LA, 2 LB, 2LF

25.03 I turno (h. 8.20- h. 11.10) 2C SU, 2D SU, 2E SU

II turno (h. 11.10 - h. 14.00) 2 LG, 2 LH

CLASSI DEL TRIENNIO COINVOLTE:

23.02 I turno (h. 8.20- h. 11.10) 4SC, 4SB, 3LA

II turno (h. 11.10 - h. 14.00) 3LA, 3LC, 4LC

25.03 I turno (h. 8.20- h. 11.10) 4SC, 4SB, 3LA

II turno(h. 11.10 - h. 14.00) 3LA, 3LC, 4LC

1° incontro Mercoledì 23/ 02 /2022

I°  turno  (h. 8.20- h. 11.10)

Le classi del Triennio 4SC, 4SB, 3LA presentano alle classi del Biennio del Liceo delle
SCIENZE UMANE 2ASU + 2BSU secondo la seguente scaletta:

● 4SC Conosciamo l’Afghanistan: geografia, cultura ed economia
● 4SB La condizione femminile in Afghanistan: storia e testimonianze
● 3LA Diario di una bambina afghana: la guerra vista dagli occhi di una bambina

2° turno (h. 11.10 - h 14.00)

Le classi del Triennio 3LA, 3LC, 4LC presentano alle classi del Biennio del Linguistico
2 LA, 2 LB, 2LF secondo la seguente scaletta:

● 3LC La cura in Afghanistan:  ESSERE CURATI È UN DIRITTO DI TUTTI
● 4LC I diritti negati
● 3LA: Diario di una bambina afghana: la guerra vista dagli occhi di una bambina



Alla fine del percorso proposto in entrambi i turni, agli studenti e alle studentesse del
biennio verranno somministrati questionari, attività ed esercizi stimolo curati dai singoli
gruppi del triennio per favorirne il coinvolgimento.

Organizzazione per la partecipazione in Auditorium delle classi Scienze Umane della sede
succursale:
Le classi 2ASU + 2BSU + 4BSU + 4CSU si recheranno con mezzi propri alle h 8.30 presso
la sede centrale.
Alle h.11.00 le classi 2ASU + 2BSU+ 4BSU rientreranno con la navetta presso la sede
succursale. Docenti accompagnatori proff: Arpaia (2ASU), Bianchi (2BSU), Scordo (4BSU),
Decina (4CSU),  Masala (Referente EC).
La 4 CSU, al termine dell’incontro, rientrerà autonomamente a casa, essendo per loro la
settimana prevista in DAD.

2° incontro Mercoledì 25/ 03 /2022

I°  turno  (h. 8.20- h. 11.10)

Le classi del Triennio 4SC, 4SB, 3LA presentano alle classi del Biennio del Liceo delle
SCIENZE UMANE 2CS, 2DS, 2ES secondo la seguente scaletta:

● 4SC Conosciamo l’Afghanistan: geografia, cultura ed economia
● 4SB La condizione femminile in Afghanistan: storia e testimonianze
● 3LA Diario di una bambina afghana: la guerra vista dagli occhi di una bambina

2° turno (h. 11.10 - h 14.00)

Le classi del Triennio 3LA, 3LC, 4LC presentano alle classi del Biennio del Linguistico
2LG, 2LH secondo la seguente scaletta:

● 3LC La cura in Afghanistan:  ESSERE CURATI È UN DIRITTO DI TUTTI
● 4LC I diritti negati
● 3LA: Diario di una bambina afghana: la guerra vista dagli occhi di una bambina

Alla fine del percorso proposto in entrambi i turni, agli studenti e alle studentesse del
biennio verranno somministrati questionari, attività ed esercizi stimolo curati dai singoli
gruppi del triennio per favorirne il coinvolgimento.

Organizzazione per la partecipazione in Auditorium delle classi Scienze Umane della sede
succursale:
Le classi 2CSU + 2DSU + 2ESU+ 4BSU + 4CSU si recheranno con mezzi propri alle h 8.30
presso la sede centrale.
Alle h 11.00 le stesse classi 2CSU + 2DSU + 2ESU+ 4BSU + 4CSU rientreranno con la
navetta presso la sede succursale con i docenti accompagnatori proff: Decina (2CSU),
Guido (2DSU), Maresca (2ESU), Lubrano(4BSU), Marianecci (4CSU), Masala (Referente
EC).


