
 
              

CIRCOLARE 362 

Al personale docente   
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al Consiglio d’Istituto 
Ai collaboratori del dirigente 
Ai responsabili di sede/indirizzo 
 
Alla  DSGA  
Al personale ATA 
 
Al Sito WEB www.iissdesanctis.it 
Agli ATTI 

 

Oggetto:   GIORNATA DELLE SCIENZE   Martedì 28 Maggio 2019 
Dal ’68 ad oggi, gli anni che hanno cambiato il mondo. 

 

Si comunica che Martedì 28 maggio alle 14,30 nell’Auditorium” Falcone e Borsellino” del  “De Sanctis” sarà  

celebrata  la  “GIORNATA  DELLA SCIENZA”  Dal ’68 ad oggi, gli anni che hanno cambiato il mondo. 

Interverrà la dr.ssa Sandra Lucente, Dipartimento Interateneo di Fisica, Università di Bari, ricercatrice e 

divulgatrice matematica.  

Gli studenti del Liceo Scientifico  opzione Scienze Applicate presentano i lavori realizzati durante le attività 

dei Compiti Autentici, finalizzati allo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza. 

Il percorso ha toccato le tappe fondamentali dell’epoca: la storia, la musica, i cambiamenti sociali e la tutela 

dei diritti, ma soprattutto si è interrogato sui cambiamenti scientifici che hanno preso l’avvio dai movimenti 

studenteschi del ’68.  

All’interno della giornata sarà fruibile la Mostra fotografica I MILLE VOLTI DEL 68’. 

Questo racconto per immagini ripercorre uno dei momenti cruciali della storia del XX secolo attraverso un 

tragitto multimediale articolato in sette aree tematiche: cultura e controcultura, eventi storici, la  

contestazione giovanile, la segregazione razziale, le icone del '68, il terrorismo, la scienza e la tecnica. 

L'esposizione cerca di coniugare con rigore la ricostruzione storiografica con l'uso delle moderne tecnologie 

digitali; le fotografie infatti vogliono evocare il senso storico di un evento multiforme e stratificato e spingere, 

soprattutto gli osservatori più giovani, verso la curiosità di intuire quali sono i contenuti degli scatti in mostra. 

http://www.iissdesanctis.it/




Per questa ragione le immagini saranno esposte senza alcuna didascalia. Sta allo spettatore, grazie all’utilizzo 

del proprio smartphone, scoprire tramite scansione dei QRcode quali sono i soggetti in foto, i temi affrontati, 

gli eventi fissati. 

Un percorso, dunque, analitico e costruttivo, alla scoperta delle radici che hanno determinato la rivoluzione 

tecnologica dei nostri giorni.  

Il sottofondo musicale del ’68, le immagini dei film dell’epoca, lo sguardo sulla Luna, l’osservazione del 

mondo geometrico che ci circonda, hanno dato agli studenti l’opportunità di creare una affinità emotivo-

intellettiva con un’epoca che ha messo in moto una rivoluzione pacifica in grado di cambiare il mondo. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATI: 

 Locandina Giornata della Scienza 

 Locandina Mostra fotografica I MILLE VOLTI DEL 68’. 

   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Gerardo Cipriano 


