Istituto Industriale A. Meucci
Presentazione Forum a.s. 2019/2020

Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la
capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi
teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza
di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri
(Antonio Gramsci)
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Il forum
Il progetto è presentato dai rappresentanti d’istituto con la collaborazione
del comitato studentesco e diretto a tutti gli studenti dell’Istituto Tecnico
Industriale Statale A. Meucci.
La realizzazione è frutto della collaborazione tra studenti e presidenza
dell’Istituto.
Il progetto forum prende forma per la seconda volta all’interno
dell’istituto e viene proposta non solo a tutta la componente studentesca
ma anche al corpo docenti.
I giorni in questione sono due, il 27 Febbraio 2020 ed
il 28 Febbraio 2020, all’interno dei quali i ragazzi parteciperanno ad
attività selezionate da loro ed organizzate dalla stessa componente
studentesca.
Le attività si svolgeranno all’interno dell’ambiente scolastico e saranno
seguite da un tutor con il rispettivo docente di supervisione.
Il comitato si augura una buona riuscita del progetto e ringrazia il collegio
docenti per la collaborazione e l’opportunità a noi offerta.
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Obiettivo
LA CULTURA… NON SOLO SCOLASTICA.
Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la
capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi
teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza
di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri
(Antonio Gramsci)
Il più istruito di tutti è colui che conosce meglio tutto ciò che vi è di più
lontano dalla vita quotidiana, dall’osservazione immediata, che non è di
alcuna utilità pratica, che non può essere provato dall’esperienza e che,
dopo esser passato attraverso un gran numero di stadi intermedi, resta
ancora pieno di incertezza, di difficoltà e di contraddizioni. È vedere e
ascoltare con occhi e orecchie altrui, è credere ciecamente al giudizio degli
altri. La persona istruita è fiera della sua conoscenza di nomi e di date, non
di quella di uomini e cose. Non pensa e non s’interessa ai suoi vicini di
casa, ma è al corrente degli usi e costumi delle tribù.
Lo scopo del forum è rendere gli studenti partecipi ad attività e lezioni
stimolanti, che di solito non approfondirebbero in un ambiente esterno a
quello scolastico.
L’iniziativa tende anche a cercare di stimolare la componente studentesca
ad un comportamento attivo verso anche altre iniziative proposte
all’interno dell’istituto.
L’obiettivo dello scorso anno è stato raggiunto, e ci auguriamo di ottenere
una buona riuscita anche quest’anno, imparando dai nostri stessi errori.
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L’orario per la giornata di giovedì 27 sarà così articolato:
- ore 8.15 Ingresso.
- ore 8.15- 9.00 Appello nelle consuete classi.
- ore 9.05 - 10.50 I ragazzi si recano nella classe che contrassegna la loro
prima lezione del forum.
- ore 10.50- 11.00 Intervallo della durata di 15 mn
- ore 11.00 - 12.50 I ragazzi si recano nella classe che contrassegna la loro
seconda lezione del forum.
- ore 12.50 I ragazzi si recano della loro classe consueta prevista dal
normale orario scolastico, per svolgere l’attività di contrappello ufficiale.
Dopo aver dato la contropresenza al docente in servizio gli studenti
possono uscire liberamente da scuola.

Istituto Industriale A. Meucci
a.s. 2019/2020

5

L’orario per la giornata di venerdì 28 sarà così articolato:
- ore 8.15 Ingresso.
- ore 8.15- 9.00 Appello nelle consuete classi.
- ore 9.05 - 10.55 I ragazzi si recano nella classe che contrassegna la loro
prima lezione del forum.
- ore 10.55- 11.10 Intervallo della durata di 15 mn
- ore 11.10 - 12.55 I ragazzi si recano nella classe che contrassegna la loro
seconda lezione del forum.
- ore 12.55 I ragazzi si recano della loro classe consueta prevista dal
normale orario scolastico, per svolgere l’attività di contrappello ufficiale.
Dopo aver dato la contropresenza al docente in servizio gli studenti
possono uscire liberamente da scuola.

Ogni aula avrà come docenti responsabili coloro che secondo il normale
orario scolastico avrebbero lezione in quest’ultima, i docenti responsabili
dell’aula AVI o degli eventuali laboratori saranno successivamente
comunicati.
Gli elenchi delle classi saranno formati in base alle preferenze espresse dagli
alunni al momento della compilazione dei moduli.
Le informazioni necessarie saranno pubblicate a tempo debito sul sito
dell’istituto.
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Ogni alunno avrà il suo personale orario sul sito dove avverrà l’iscrizione e
ne sarà responsabile.
Le presenze saranno prese alla prima ora dal docente della prima lezione
dell’orario consueto dell’Istituto, alle 9.00 i ragazzi si recheranno
autonomamente delle lezioni del forum e alle ore 13.00 si recheranno
nuovamente nella loro classe originaria per un contrappello ufficiale con il
docente di quell’ora.
I ragazzi che, precedentemente autorizzati dalla Presidenza, usufruiscono
del permesso di uscita anticipata per motivi di trasporto, sono autorizzati
ad allontanarsi dall’edificio scolastico previa autorizzazione e controllo dei
permessi da parte degli addetti alla sicurezza.
Il comportamento degli alunni in classe dovrà essere tale da permettere il
regolare svolgimento delle lezioni.
Il regolamento d'istituto rimarrà valido come regolamento del forum.
Gli studenti presenti sulle liste comunicate prossimamente saranno
impegnati nel servizio d’ordine e nella risoluzione di situazioni critiche, nel
caso dovessero presentarsi.
Chiediamo al corpo docenti la più totale serietà e collaborazione al fine di
uno svolgimento ottimale del forum.
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Corsi
Nelle pagine che seguono sono elencate e descritte le varie lezioni che si
svolgeranno all’interno del forum.

Giochi Da Tavolo:
Nel corso di giochi da tavolo avrai la possibilità di partecipare a diversi
giochi in scatola insieme ad i tuoi compagni di classe, e per quanto
riguarda le regole non c'è bisogno di preoccuparsi, gli esterni saranno in
grado di spiegarvi tutto per filo e per segno.
TCG:
Lezione sui giochi di carte collezionabili, in particolare vi spiegheremo le
regole basilari di magic, ma se siete giocatori più esperti potrete sfidare i
vostri amici anche al altri giochi, come yu-gi-oh e pokemon.

E-Sports:
Gli esports, conosciuti anche come gaming competitivo, sono una forma
di competizione elettronica organizzata che avviene tramite e grazie ai
videogiochi. In questa lezione imparerete tutto quello che riguarda gli
esport in generale.
Fotografia:
La parola fotografia deriva da due parole greche: foto (phos) e grafia
(graphis). Fotografia significa quindi letteralmente scrittura (grafia) con la
luce (fotos). Disegnare con la luce. Ma la fotografia è molto di più: è arte,
documento, informazione,denuncia, passione e pensiero; un mondo
dove realtà e finzione, emozione e studio, spirito e materia si mescolano e
Istituto Industriale A. Meucci
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si fondono.
il Metal, dalle origini ad oggi:
Parleremo dell'inizio e dell'evoluzione del metal passando da tutti i
sottogeneri che sono nati dai vari paesi e dei maggiori esponenti di essi.
rock:
evoluzione del rock. Presentazione sui sottogeneri con l'aggiunta di
dimostrazioni pratiche musicali.
Moto e motori:
Corso inerente al mondo dei motori, precisamente differenza 2 tempi 4
tempi, moto gp, formula 1, discussione generale con gli studenti.
BLS e Primo Soccorso Pubblica assistenza Humanitas Firenze:
Informativa sul protocollo del BLS (basic life support), sulle tecniche di
disostruzione, manovre di primo soccorso e posizioni di sicurezza ed
infine approccio al trauma.
Classe studio:
Sei indietro con il programma? Hai bisogno di studiare autonomamente
per recuperare alcune materie? Iscriviti alla classe studio e potrai farlo!
Scacchi Principianti:
Sarà una lezione introduttiva al gioco degli scacchi, con l'insegnamento di
regole e strategie.
Scacchi Esperti:
Torneo di scacchiiiiiiii.
Antincendio:
L'obiettivo è fornire le nozioni base di primo intervento in caso di
Istituto Industriale A. Meucci
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incendio e di far conoscere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. *Al
termine del corso sarà eseguito un breve quiz e una piccola esercitazione
pratica.
Alfabetizzazione emotiva:
Discussione aperta sull'importanza dell'amore, cosa vuol dire amare e
l'importanza sociale della interpretazione emotiva delle persone.
Parlamento Regionale degli Studenti:
Cittadinanza attiva per cambiare il nostro futuro da studenti, vi
spiegheremo cosa è il Parlamento Regionale degli Studenti della Regione
Toscana.
AVIS:
AVIS, la sua storia, le attività e il servizio civile.
LAV Sperimentazione animali:
Cos'è la sperimentazione animale e leggi che la regolano; fasi della
sperimentazione e trial clinici; caso macachi università Torino; metodi
sostitutivi su cosa si basano e alcuni casi studio
ANED Firenze:
Auschwitz e la commemorazione della sua liberazione, il 27 gennaio 1945,
hanno ricevuto molta attenzione negli ultimi anni. La lezione è per una
comprensione del significato di Auschwitz-Birkenau nella storia della
civiltà occidentale.
Florence Climate Change. Cambiamenti climatici e alimentazione:
discussione aperta
Cambiamenti climatici, allevamenti ed alimentazione: discussione aperta
sulla loro correlazione
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Virtual Reality
Nel nostro corso mostreremo il visore della realtà virtuale, raccontando la
sua storia e spiegando la possibile applicazione delle sue capacità
mostrando anche come si può creare un gioco per la realtà virtuale. Infine
faremo provare agli studenti uno o più giochi mostrando anche lo studio
della fisica in essi.
Psicoanalisi Freudiana:
Al corso di Psicoanalisi, conosceremo le basi della psicoanalisi freudiana,
ripercorrendo gli studi di freud, e le lezioni contenute nell’Introduzione
alla psicoanalisi.

Design Thinking:
Chi fa business si occupa delle cose non come sono, ma come potrebbero
essere”. Il business deve lavorare sempre con un occhio sul futuro, il suo
centro non deve essere un concetto statico, deve bensì mutare nel tempo,
inseguendo l’innovazione. Il Design Thinking diventa quindi la risposta a
questo bisogno di evoluzione: è infatti un metodo di gestione aziendale
innovativo e dinamico, che contrappone la propria visione incentrata sulle
persone al triangolo tipico delle Business School, che vede il business al
vertice superiore, e persone e tecnologia alla base

Batteria:
Ti piace la musica? E in particolare la batteria? Ecco un corso sulle
tecniche base e su come si suonano diversi generi musicali!

Xenogriss:
Istituto Industriale A. Meucci
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Presentazione del progetto Xenogriss e dell’esperimento fatto sulla ISS

Laboratorio pratico per conoscere e gestire la rabbia:
Laboratorio pratico sulla rabbia, come imparare a conoscerla e a gestirla.
Laboratorio sulla donazione degli organi:
La donazione degli organi è un argomento di cui pochi ne sanno al
riguardo, anche se è una terapia indispensabile per salvare la vita e curare
particolari malattie.
Il consumismo:
Vita e decorso del più grande sistema economico sociale mai visto sul
pianeta terra. Vedremo come è fatto, perché ha vinto su ogni altro, come è
possibile rapportarsi ad esso. Luci e ombre della struttura in cui viviamo
ogni giorno
Come vendere una penna:
in questa conferenza si avrà una discussione sui modi con cui il marketing
di oggi parla alle nostre coscienze e il modo in cui ci invoglia a comprare
prodotti futili
Avanguardia e sub-culture:
Affronteremo insieme un doppio discorso che va su due binari
apparentemente distinti. Cercheremo di comprendere come le
avanguardie storiche siano considerabili come il retroterra per la nascita
delle più diffuse sottoculture giovanili come hip hop e punk.

Chi ha ucciso Dio?
Chi ha ucciso Dio? Questo interrogativo, che segue la “morte di Dio”
Istituto Industriale A. Meucci
a.s. 2019/2020

13

registrata dal folle nietzscheano, esige certamente una risposta filosofica,
elaborata, però, con l’arguzia del giallista, il cui sguardo narrativo ci
guiderà in un’appassionante caccia all’assassino, tra l’avvento del
consumismo, la profezia di Soloviev e una misteriosa lettera di Agatha
Christie
Teamworking, il gioco di squadra vince sempre!
Lezione interattiva alla scoperta delle dinamiche di gruppo, sulla nostra
influenza all’interno di esso e sulla risoluzione dei conflitti. Tanti giochi ed
esempi per comprendere al meglio una modalità efficiente con la quale
lavorare in squadra.
Fondazione Stensen:
Partendo dalle varie fasi per la realizzazione di un film questa lezione si
pone l'obiettivo di sviscerare con voi studenti i motivi per cui la visione
condivisa e la sala cinematografica rimangono il miglior binomio per
godere appieno di un film. Durante le due ore di "lezione" saranno
affrontati vari aspetti della filiera cinematografica con approfondimenti
sui classici della settima arte, sul cinema contemporaneo e sulle nuove
piattaforme di streaming che stanno cambiando la fruizione dei film da
parte del pubblico.
Tik Tok:
Cos'è tiktok di come è nato degli effetti e delle cause inoltre dopo mi
collego al mondo dei social è affronterò l'argomento della fama.
Beatmaking:
Esposizione riguardante la produzione di musica elettronica e beat
making.
Campana: il poeta pazzo
Istituto Industriale A. Meucci
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Vita e opere di Dino Campana.

Film
Una scomoda verità:
Il regista Davis Guggenheim segue Al Gore durante una serie di
conferenze dedicate all'ambiente allo scopo di informare il pubblico sui
pericoli del riscaldamento globale. L'ex candidato alla presidenza degli
Stati Uniti è determinato ad agire al più presto per salvare l'ecologia del
nostro pianeta ed evitare ulteriori catastrofi meteorologiche.

Una tomba per le lucciole:
Il film racconta la storia di Seita e Setsuko, due fratellini giapponesi che
vivono il dramma del bombardamento di Kobe durante la seconda guerra
mondiale. La sera del 21 Settembre 1945 il giovane ragazzo muore di stenti
in una stazione ferroviaria. Nelle sue mani tiene solo una scatola di latta
che contiene i resti della sorellina. Gli spiriti dei due bambini rivivono gli
avvenimenti dei propri ultimi mesi alla flebile luce delle lucciole.
Wall-e:
Su un pianeta Terra abbandonato dall'umanità, il solitario e sensibile
robottino Wall-E si innamora perdutamente di un drone sbarcato nella
discarica dove vive.
L'odio:
Il racconto di una giornata nella periferia parigina dopo l'avvenuto
pestaggio durante un interrogatorio ai danni di Abdel Ichah attraverso gli
occhi di Vinz, Said e Hubert
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Scanner Darkly:
La storia è ambientata in un futuro prossimo venturo, in cui dilaga il
consumo di una nuova droga, la Sostanza D. Fred è un agente della
sezione narcotici che si infiltra nel giro dei consumatori per risalire a Bob
Arctor, ritenuto dalle autorità il principale spacciatore della città. L'agente
indossa una speciale tuta che gli dà un'identità completamente nuova e
distorta per mimetizzarsi, ma l'effetto combinato del dispositivo mimetico
e della droga ha conseguenze impreviste.
L' onda:
Un insegnante cerca di spiegare ai suoi alunni il funzionamento della
dittatura in un modo singolare ma ben presto l'esperimento gli scappa di
mano.
La notte delle matite spezzate:
La Plata, Argentina, settembre 1975. Il coordinamento degli studenti delle
scuole superiori della città organizza una manifestazione per ottenere il
boleto estudianti.
Whiplash:
Andrew Neiman è un ambizioso batterista jazz il cui sogno è di diventare il
migliore musicista del conservatorio. Terence Fletcher, un insegnante
famoso per il suo metodo rigoroso e severo, scopre il talento del ragazzo e
si impegna a migliorare la sua carriera. Il giovane si impegna con dedizione
ma la ricerca della perfezione si trasforma in un'ossessione in grado di
rovinargli la vita.
Sulla mia pelle:
Stefano Cucchi, arrestato per spaccio, muore in custodia delle forze
dell'ordine. Il sospetto che l'uomo sia stato assassinato prende presto il
Istituto Industriale A. Meucci
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sopravvento: per la famiglia inizia un doloroso percorso.
Il piccolo diavolo:
Maurice è un sacerdote americano che vive a Roma. Quando compie un
esorcismo su una donna, scopre che il demone è un magro e spiritoso
uomo di nome Giuditta, che sceglie di stare con il prelato invece di tornare
all'inferno.
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Dibattiti
Femminismo VS antifemminismo:
Corso sull'argomentazione e confronto sul femminismo.
Debate:
introduzione alla metodologia debate.
Figli : due figure delle nostre radici: Isacco e Telemaco:
Esperienze fondative dell'Ego adulto, il tradimento e l'abbandono paterni.
Due figure delle nostre radici: Isacco e Telemaco
Pro o contro al razzismo:
Dibattito sulla tematica tanto accesa ultimamente nella nostra società.
cosa pensate del razzismo e su cosa fareste se vi trovaste un ragazzo di
colore in difficoltà di fronte voi?
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Sport

Football Americano Guelfi:
Il Football Americano è lo sport nazionale negli Stati Uniti. Nonostante
ciò rimane uno sport poco conosciuto e praticato in Italia. Forse perché le
regole non sono molto conosciute…
Rugby:
Si parla di rugby perché, oltre ad essere lo sport di squadra per eccellenza ,
è uno sport che ha in seno dei valori encomiabili che potrebbero tornare
utili per vivere meglio la quotidianità.
Krav Maga:
Si tratta di una disciplina marziale che permette di imparare ad
auto-difendersi tramite un vero e proprio combattimento fisico.
Pallavolo:
Infarinatura sui fondamentali e partita di “pallavolo champagne”
Portiere Calcio a 5:
In questo corso avrete la possibilità di apprendere le basi di portiere di
calcio a 5 (futsal) sia teorico che pratico. Al livello teorico lezione sulla
tecnica base, a livello pratico allenamento livello base (portare scarpette da
calcio se potete).
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Note finali
Si ringrazia il corpo docenti per la collaborazione, in particolar modo
coloro che si sono impegnati e resi disponibili alla realizzazione di questo
progetto.
Si ringrazia la presidenza che è stata presente e collaborativa
ed infine tutti gli studenti che si sono impegnati e che si impegneranno per
la riuscita di questo ambizioso progetto.

I Rappresentanti d’Istituto
& il Comitato Studentesco.
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