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Roma, 12 Gennaio 2018
Agli studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
della classe 4°E - 5°Q
SEDE VIA Paladini
Circolare n. 274
Oggetto: PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: “RELAZIONI INTERNAZIONALI ARCHIVIO DISARMO”.

Nell’ambito delle attività per l’Alternanza Scuola Lavoro previsti dalla L. 107/15 il nostro Istituto
avvierà il progetto “Relazioni internazionali” per le classi 4E (Liceo Classico) e 5Q (Liceo Linguistico), in
collaborazione con l’IRIAD (Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo), nella prospettiva di acquisire
sia una formazione per operare come cittadini attivi nel mondo, sia strumenti e metodi nella ricerca delle
scienze umanistiche in modo propedeutico alla formazione universitaria.
-

In una prima fase formativa verranno analizzate e valutate le fonti documentarie del settore
istituzionali e private (ONU, UE, NATO, CIA, OECD, UNHCR, HRW, SIPRI, FAS, GRIP, PRIO, Small
Arms Survey, Global Fire Power, Amnesty International, Caritas ecc.), sia cartacee sia on line,
nonché forniti gli elementi base di conoscenza delle relazioni internazionali nel quadro
contemporaneo, con particolare attenzione ai conflitti, ai fenomeni migratori e ai diritti umani. Le
lezioni saranno integrate con la visione di filmati.

-

Nella seconda fase i giovani lavoreranno nella redazione di papers e di carte geografiche
tematiche, nella traduzione di documenti (lingue francese/inglese/spagnolo), in elaborazioni
videoinformatiche (tabelle, grafici, infografica, video, ecc.). Oggetto dei lavori saranno le guerre nel
mondo, le spese militari, il commercio di armamenti, le armi nucleari, le armi biochimiche, i bambini
soldato, i cambiamenti climatici, la desertificazione, la questione dell’acqua, i diritti umani, le
migrazioni, il terrorismo, le risorse energetiche, ecc. in connessione con le materie di storia,
geografia, lingue, informatica, diritto, scienze, religione ecc. Tali lavori saranno sottoposti in itinere
al tutor IRIAD per eventuali revisioni ed integrazioni. Ci si riserva in questa fase anche la possibilità
di una partecipazione dei giovani a eventuali convegni e seminari su tali tematiche.

-

Nella terza fase si prevede un evento finale di presentazione dei lavori svolti. I materiali elaborati
saranno resi disponibili sui siti web dell’IRIAD e dell’istituto scolastico.

L’attività si articolerà nell’arco di 5 sessioni, di sei ore ciascuna (da articolare in accordo con la scuola), la
prima delle quali presso la sede dell’IRIAD e le altre presso la sede scolastica. Tali sessioni (30 ore
complessive) saranno dedicate alla formazione. Gli studenti dovranno poi svolgere in parallelo altre 20 ore
di ricerca e di studio a livello individuale, presentare il report finale di ricerca e partecipare all’evento
finale, da organizzare congiuntamente con la scuola.

Il progetto si svolgerà prevalentemente durante la settimana di interruzione dell'attività didattica dedicata
all'alternanza scuola-lavoro:

1. 22 gennaio 2018 ore 9,00 – 13,30. Il primo incontro avverrà nella sede del nostro istituto in via
Paolo Mercuri 8 (piazza Cavour). In particolare il primo incontro sarà finalizzato a presentare le
attività dell’IRIAD, nonché il metodo di ricerca e le fonti documentarie.
2. 23 gennaio 2018 ore 9,00 – 13,30 (Aula Magna Liceo Montale sede via Paladini). La
geopolitica dei conflitti, le spese militari mondiali ed i commerci di materiali di armamento.
3. 24 gennatio 2018 ore 9,00 – 13,30 (Aula Magna Liceo Montale sede via Paladini). Analisi
delle armi di distruzione di massa e delle politiche di disarmo e di controllo degli armamenti, con
particolare attenzione agli accordi e ai trattati internazionali.
4. 25 gennaio 2018 ore 9,00 – 13,30 (Aula Magna Liceo Montale sede via Paladini). La
dimensione giuridica delle guerre, sia nella dimensione del diritto internazionale, sia nelle
conseguenze sulla popolazione (profughi ecc.), sia in merito all’azione internazionale di tutela.
5. 26 gennaio 2018 ore 9,00 – 13,30 (Aula Magna Liceo Montale sede via Paladini). La
questione dell’informazione relativa ai conflitti, con particolare attenzione al ruolo dei mass media e
all’azione dei giornalisti inviati di guerra.
Al termine del progetto si raccomanda agli alunni la compilazione del modulo “valutazione attività svolta” che
troveranno inserito nella modulistica nella pagina internet dell’Istituto.

Tutor IRIAD: prof. Maurizio Simoncelli.
Tutor interno: proff. Lucia De Santis, Sabrina Di Loreto.
Referenti del progetto: proff. Lucia De Santis, Stefano De Santis, Sabrina Di Loreto
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ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

