
Il Liceo “Redi” a Expo 2015 

 Liceo Scientifico e Linguistico “Redi” di Arezzo 

"Toscani".   

“Il buon vivere in Toscana”: Ambiente in una pluralità di significati 

 

L'ambiente è un insieme di natura e cultura, dato geografico e antropizzazione. La relazione con il territorio 

significa abitazione, accesso ad acqua e cibi puliti, qualità ambientale, ma significa anche qualità dei 

rapporti interpersonali, presenza di reti sociali, senso di solidarietà e cittadinanza, cura del "bello" e del 

"buon vivere". 

Il presente progetto prevede i seguenti aspetti: 

• Ambiente fisico. 

Raccolta ed analisi dati per la mappatura della radioattività naturale nella nostra scuola e nel nostro 

territorio.  Nei laboratori tematici si studieranno le proprietà delle radiazioni ionizzanti, i loro effetti sul 

corpo umano, per quali applicazioni esse si rivelano utili, come ci si protegge dagli eventuali danni. 

Valutando rischi e benefici gli studenti potranno ottenere utili indicazioni, contribuire a dibattiti su 

argomenti economici, politici e sociali e prendere decisioni da cittadini responsabili ed informati 

 

• Ambiente civile 

Tradizione delle confraternite in Sansepolcro e Arezzo. La Fraternita dei Laici, antichissima ed ancora 

attivamente operante. 

Studio della facciata della Fraternita dei Laici con particolare riferimento allo straordinario quadrante 

dell’orologio e alla sua meridiana. Gli studenti ne esamineranno i meccanismi e le proporzioni sul piano 

matematico-fisico. 

Conoscenza dell'opera dei Lorena nel nostro territorio, studiando soprattutto l'opera di bonifica della Val di 

Chiana e l'architettura che è nata in seguito in quel territorio. Contemporaneamente i ragazzi 

approfondiranno lo studio delle innovazioni giuridiche e civili che i Lorena hanno portato, soprattutto 

l’abolizione della pena di morte.  

L'approccio sarà diretto e attivo da parte dei ragazzi. Prevediamo alcune uscite che saranno adeguatamente 

filmate e documentate in un video che raccoglierà tutto il lavoro: 

- pista ciclabile del percorso della bonifica, aperta negli anni scorsi dalla Provincia; 

- visita alla Fraternita dei Laici ed incontro-intervista con un rappresentante 

La fraternita di S. Bartolomeo, la più attiva e la più antica a Sansepolcro,  si  collega  alla  diretta 

predicazione di S. Francesco.  Questa confraternita (di cui è statopriore Piero della Francesca ) ha svolto  

per ben  sei secoli  molte attività ben radicate nel territorio : 



 Monte di Pietà  il primo sorto nel territorio dell’attuale Toscana), manutenzione di ponti e strade,   crescita 

ed educazione  dell’ infanzia abbandonata  di Sansepolcro e delle  comunità  limitrofe, assistenza ai poveri, 

ai  pellegrini, ai  carcerati e ai malati per mezzo di numerosi ospedali ( poi riuniti nel 1833 con il nome 

appunto di “Spedali Riuniti ).  

 La vasta azione sociale ed umanitaria della confraternita, sarà oggetto di studio e di riflessione da parte dei 

ragazzi, in considerazione anche del fatto che si è svolta anche in periodi spesso   molto difficili per  

terremoti, epidemie  e guerre. Da alcune opere di Piero si trarranno spunti di analisi   relativi al colore (in 

particolare l’azzurro  tratto dal guado) , alla” sezione aurea”  e al paesaggio tipico della Valtiberina  . 

Sono previste  due uscite  opportunamente filmate  e documentate: 

-Biblioteca di Arezzo  e di Sansepolcro( per la parte storica) 

-Itinerario pierfrancescano  ( Monterchi-Sansepolcro-Arezzo) per la parte artistica e paesaggistica. 

 

• Ambiente scolastico 

Gli studenti del "Redi" e la solidarietà con Lampedusa: flashmob “Distesi in fondo al mare”, viaggio di 

solidarietà a Lampedusa, iniziative di sensibilizzazione 

Modalità di svolgimento 

Gli studenti verranno coinvolti secondo modalità laboratoriali e di apprendimento collaborativo. 

Sono previste sessioni in ambiente digitale durante le quali gli studenti presenteranno, in lingua, tali 

tematiche ai loro coetanei di varie scuole europee. Tutte le sessioni saranno riprese in video e utilizzate per 

il lavoro finale. Verranno documentate anche le fasi intermedie e preparatorie. 

 


