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“Vivi l'Europa” è il nome del progetto che, grazie a un cofinanziamento della fondazione
CRUP ha messo in moto, nel corso dell’anno, numerose iniziative nei quattro indirizzi del
nostro liceo, contribuendo a un sicuro arricchimento dell’offerta formativa.
L’obiettivo prioritario è stato quello di far conoscere meglio le istituzioni e la cultura
europea, ma anche di potenziare la conoscenza delle lingue straniere, oggi più che mai
necessarie nella formazione dei ragazzi della “generazione Erasmus”.
Per cercare di colmare una lacuna della riforma scolastica del 2009, che riduceva
drasticamente lo studio di una seconda lingua straniera nei licei, sono stati attivati due
corsi di spagnolo e tedesco, indirizzati agli studenti dell'indirizzo scientifico e scienze
umane. Numerosi studenti hanno, inoltre, potuto beneficiare delle lezioni con esperti di
madrelingua inglese, con l’obiettivo di valorizzare la dimensione comunicativa della lingua.
Rispetto agli scorsi anni ha avuto luogo un potenziamento dei corsi di preparazione alle
certificazioni esterne di lingua straniera, a diversi livelli. Ai già richiestissimi corsi di
inglese, si sono aggiunte le lezioni in spagnolo e tedesco, per un totale di quasi un
centinaio di studenti coinvolti.
Ancora in ambito linguistico si segnalano l’insegnamento di un modulo di filosofia in lingua
inglese e il corso - laboratorio di traduzione dal tedesco.
Particolarmente qualificanti sono stati gli interventi di formazione culturale, iniziati con
un'assemblea studentesca in cui sono state presentate diverse opportunità di studio,
lavoro e volontariato all'estero e proseguiti con un denso intervento del professor Luca
Silvestrin sulla storia delle istituzioni europee. A completamento di questo
approfondimento due classi quarte del corso linguistico hanno partecipato ad un
interessante viaggio d’istruzione nel cuore dell’Europa, a Friburgo e Strasburgo, dove
hanno visitato, tra l’altro, la sede del Parlamento Europeo.
In primavera il prof. Cristiano Riva ha analizzato con gli studenti delle classi quinte alcuni
temi di attualità relativi alla questione ucraina e ai rapporti dell’Europa con l’ISIS.
Il corso di Scienze Umane ha declinato il progetto in un’ottica pedagogica, coerentemente
con le finalità dell’indirizzo. In un intervento rivolto a più classi la prof.ssa Eliana Villalta ha
approfondito i fondamenti di una possibile scuola europea. Ancora le classi delle Scienze
Umane hanno confrontato i sistemi scolastici europei, ricavandone un’interessante
brochure, e hanno studiato la Philosophy for Children, che hanno poi sperimentato
concretamente con gli alunni del plesso “Deledda” e “Vittorino da Feltre”.
Un progetto importante ed impegnativo, dunque, che ha coinvolto tutte le componenti
della scuola, offrendo occasione di crescita e stimolo alla riflessione.

