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                                         SCHEDE SINTETICHE  DEI  PROGETTI 

 

 PROGETTI ISTITUZIONALI    

TITOLO 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

BREVE  

ABSTRACT 
 Predisposizione del materiale pubblicitario 

 Visita alle scuole medie del territorio 

 Partecipazione all’iniziativa di Euroma 2 ( 10 -15 novembre) 

 Openday e stage in classe 

 Concorso di scrittura creativa 

 Corso propedeutico ( italiano, alfabetizzazione di greco, matematica) 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 
Docenti: Acerbi, Cicero, D’Angelo, Guarnaccia, Mariani, Moretti e quanti 

altri si renderanno disponibili.  Studenti tutor.  Personale ATA. 

 

TITOLO ORIENTAMENTO IN USCITA 

BREVE  

ABSTRACT 

Il progetto vuole sostenere gli studenti nelle proprie scelte future con attività di 

orientamento formativo e favorendo l'individuazione delle proprie attitudini ed 

interessi. Si vuole inoltre offrire agli studenti che intendono iscriversi alle facoltà 
scientifiche approfondimenti in particolare della matematica anche  

inquadrandole in un percorso storico-filosofico. 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

Mojo, Tubili ed altri docenti interessati. 

 

TITOLO IoSOCRATE, In & Out al Socrate 

 

BREVE  
ABSTRACT 

Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN come da 
avviso MIUR, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) 
Obiettivo specifico-10.8-“diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

DOCENTI 

PARTECIPANTI D’Angelo, Moretti, Simeoni 
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AMBITO: POTENZIAMENTO 

DIPARTIMENTO LETTERE GINNASIO LICEO 

TITOLO SEMINARI DI CULTURA CLASSICA 

BREVE  

ABSTRACT 

Coordinamento di un ciclo di conferenze pomeridiane tenute da docenti di 

Roma Due e Roma Tre 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Cellini 

 

TITOLO OLIMPIADI DI ITALIANO 

BREVE  

ABSTRACT 

Partecipazione alla VI edizione delle Olimpiadi di italiano, come da bando del Miur, in 

collaborazione con diverse istituzione e sotto l'Alto patronato della Presidenza della 
Repubblica, per incentivare lo studio e l’insegnamento  

della lingua italiana, sollecitare negli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare 

la padronanza dell’italiano, promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle 
competenze nella lingua nazionale. 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

  Tutti i docenti di Italiano del triennio. 

 

TITOLO INCONTRI CON L’AUTORE, SEMINARI E LETTURE 

BREVE  

ABSTRACT 

Il progetto, nato come proposta di apertura del liceo Socrate al territorio e, insieme, 

come occasione di riflessione e di formazione per studenti e docenti su fenomeni 

culturali e letterari, prevede tre incontri, uno su Leopardi, uno su Pasolini e Calvino, 

uno da definire. 
Gli incontri saranno pomeridiani con lo scopo di rendere possibile anche una 

partecipazione “esterna” e fare del liceo una sede di incontro e scambio di esperienze 

con altre scuole del territorio. 
Il progetto potrà avere anche una finalità orientante per gli studenti delle quinte classi 

potenzialmente interessati a proseguire i loro studi nell'ambito degli studi umanistici 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Rocchi + docenti esterni 

 

TITOLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

BREVE 

ABSTRACT   

Impostazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, come da  legge 107 del 13/07/2015 

(art. 1 comma 7, lettera o), art. 33 e successivi), a partire della classi di terzo anno, con 

attività ed interlocutori che consentano di lavorare sul  profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente liceale (DPR n.89/15 marzo 2010, Allegato a, art.2 comma 2). 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Docenti delle aree disciplinari collegate alle attività da progettare. 
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TITOLO 
 LA RETORICA COME ARTE DELLA GUERRA: UN APPROCCIO 

 RAGIONATO AGLI STRUMENTI PER AFFRONTARE LA SOCIETA’ 

DELLA COMUNICAZIONE  

BREVE  

ABSTRACT 

Il corso, che si caratterizza per l'approccio laboratoriale e per lo spazio operativo dato 

all'insegnamento della retorica, si pone i seguenti obiettivi ( trasversali e specifici): 

 analizzare e produrre testi in situazione e sulla base di vincoli legati alle 

finalità e al contesto 

 riflettere sui processi della retorica applicata ai testi e sui meccanismi di 

persuasione razionale ed emotiva nella comunicazione giornalistica, politica, 

letteraria, privata 

 apprendere e mettere in pratica tecniche specifiche della scrittura giornalistica 

(anche in prospettiva della prima prova scritta dell'Esame di Stato) 

 progettare e realizzare un progetto di comunicazione persuasiva strutturata, 

da soli e in gruppo di lavoro. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI Rocchi, Donalisio 

 

TITOLO 
Sulle vie della parità: TOPONOMASTICA FEMMINILE 

BREVE  

ABSTRACT 

Promuovere la ricerca storica e l’analisi del patrimonio culturale e ambientale 

attraverso donne distintesi per i loro meriti. L’educazione al genere viene associata 

allo studio del territorio e ai percorsi di cittadinanza attiva attraverso la 
toponomastica femminile. 

Il carattere trasversale della toponomastica e dello studio del territorio offre numerose 

opportunità didattiche interdisciplinari. 

Concorso con il patrocinio del Senato della Repubblica 
 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 
Cicero ed altri 

 

 

TITOLO      VIAGGIO A SIRACUSA 

BREVE  

ABSTRACT 

Organizzazione, per le classi quarte,  del viaggio di istruzione a Siracusa, per assistere, 

presso il teatro greco, alle rappresentazioni classiche curate dall’INDA (Istituto 
Nazionale del Dramma antico)  

DOCENTI 

PARTECIPANTI Ma Mariani, Vannucci e i docenti di greco 

 

 

TITOLO 

 

 Repubblica@Scuola.it 

BREVE  
ABSTRACT 

Il progetto si propone l'attivazione per il sesto anno consecutivo del progetto 
didattico intitolato REPUBBLICA@SCUOLA.IT, che ha già raccolto in passato 

tanto interesse presso i nostri studenti e le loro famiglie. Si vuole offrire la 

possibilità agli alunni di scrivere su di un giornale online intitolato alla scuola di 
appartenenza ma leggibile da chiunque su Internet, e di veder premiato l’articolo o 

contributo migliore con la pubblicazione sull’edizione informatizzata del giornale 

italiano.   

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

 

Prof. Guarnaccia (docente referente) e quanti colleghi vogliano aderire al progetto. 
In caso di lavoro effettuato utilizzando la sala informatica del Liceo, sarà necessaria 

la presenza di almeno una unità di personale ATA (preferibilmente il tecnico 

mailto:REPUBBLICA@SCUOLA.IT
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informatico). 

 

TITOLO      IL SOCRATE A TEATRO  

BREVE  

ABSTRACT 

 Esame, selezione  e proposta ai docenti degli spettacoli in matinée; prenotazione e 

acquisto biglietti 

 Esame, selezione e proposta ad alunni e docenti di spettacoli pomeridiani o serali; 

prenotazione  e acquisto biglietti  

DOCENTI 

PARTECIPANTI Rocchi, Vannucci 

 

TITOLO 
PASSEGGIATE SOCRATICHE 

BREVE  

ABSTRACT 

Programma di  visite a luoghi romani di interesse culturale diverso, condotte da 

docenti del Liceo sia in orario curricolare che extracurricolare ed indirizzate ad alunni 

e famiglie. Rientrano nelle attività di orientamento in entrata, promozione del Liceo e 

più in generale rapporto con il territorio. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

G. Mosconi  (referente), P. Grossi, C. Mojo, P. Rocchi, F. Donalisio ed altri 

eventualmente interessati.  

 

DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 

 

 

 

 

TITOLO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto si propone, attraverso la partecipazione al Festival della Filosofia, di  

sperimentare il “dialogo filosofico” attraverso laboratori di filosofia pratica e di rendere 

accessibili i contenuti filosofici attraverso il confronto attivo e l’espressione di sé nelle 

arti creative. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Branco e docenti di Storia e Filosofia 

TITOLO MEMORIA, RESISTENZA, CITTADINANZA 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto vuole esercitare una riflessione critica sul passato, in particolare sulla 

Shoah, attraverso la preparazione del viaggio ad Auschwitz, la visita al ghetto ed al 

museo storico della liberazione di via Tasso, la partecipazione al premio Alviti, la 

collaborazione con l’archivio di Stato. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Tucci e docenti di Storia e Filosofia. 
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DIPARTIMENTO MATERIE SCIENTIFICHE 

TITOLO 
STORIA DELL'ASTRONOMIA 

BREVE  

ABSTRACT 

 Approfondimento di un argomento che con la riforma “Gelmini” è trattato in 

modo disomogeneo, e con pochi contenuti scientifici. 

 E' rivolto alle classi quarte e quinte 

 Obiettivo: rivedere i pochi contenuti affrontati al primo anno di astronomia, nel 

corso di scienze naturali, per affrontarli meglio con un più ricco bagaglio 

culturale e con un taglio multidisciplinare. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Mojo e quattro docenti per le quattro discipline coinvolte: matematica, 

scienze, lettere, storia e filosofia. 

 

 

 

TITOLO OLIMPIADI DI MATEMATICA 

BREVE 

ABSTRACT 

La partecipazione alle gare promosse  dall'Unione matematica italiana   ha lo scopo di 

avvicinare i ragazzi alla matematica in modo divertente e particolarmente stimolante e 

propone attività distinte per studenti di biennio e triennio. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Susanna e docenti di matematica. 

TITOLO PLS e Laboratorialità  

BREVE 

ABSTRACT   

Progettazione e realizzazione di esperienze laboratoriali sia interne alla scuola che 

esterne, in tal caso in collaborazione con istituzioni qualificate, come Università, Enea, 
Asi, Pigorini etc.).  

Produzione da parte degli studenti di materiali e report delle esperienze condotte  e 

diffusione dei prodotti, patrimonio del nostro istituto, anche nell’ambito 

dell’orientamento in ingresso.  
Campi scuola o uscite didattiche,  legate alle attività laboratoriali, delle classi del primo 

biennio,. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Docenti di area scientifica (Scienze, Matematica e Fisica). 

TITOLO BIODIVERSITA’ E QUALITA’ AMBIENTALE 

BREVE 

ABSTRACT 

Il progetto vuole promuovere una cultura della sostenibilità  ed  una attenzione 

all'ambiente, stimolando gli studenti all'osservazione della  biodiversità, con le 

connesse esigenze di definizione e misurazione. Il monitoraggio delle biodiversità, 

attraverso opportuni indicatori, è infatti elemento chiave in grado di dare informazioni 

ambientali di diverso tipo. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Docenti area scientifica 
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DIPARTIMENTO LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 
APPROFONDIMENTO DI LINGUE STRANIERE-CORSI POMERIDIANI 

BREVE 

ABSTRACT   
Lezioni con docenti esterni per il conseguimento di titoli riconosciuti ( esempio PET, 

FCE,CAE o DELE o DELF ecc.) 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

LL  Lucheroni 

 

TITOLO CONVERSAZIONE E MADRELINGUA INGLESE IN COPRESENZA 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto vuole porre l'accento sulla L2 come fondamentale strumento di 

comunicazione nella società della globalizzazione, consentendo di acquisire con la 
lingua una maggiore familiarità in possibili situazioni di routine.   

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Docenti area linguistica 

TITOLO MODEL UNITED NATION 

BREVE 

ABSTRACT   

I Model UN sono simulazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con pre-

conference introduttive per delegati junior e senior e lezioni di preparazione in lingua 

inglese, a cura dell’ organizzazione proponente. Si svolgono alla FAO e nel quartiere 

generale dell'ONU a New York. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Marzio 

TITOLO COMPRESENZA LETTORI DEL TRINITY 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto si propone di migliorare la conoscenza e l’uso della lingua inglese grazie 

alla compresenza per un'ora a settimana di studenti universitari madrelingua, che 

affiancano le docenti titolari nelle classi di quarto anno. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Docenti area linguistica 
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DIPARTIMENTO STORIA DELL'ARTE 

NOME DEL 
PROGETTO VISITE GUIDATE 

BREVE  

ABSTRACT 

Il progetto si propone di ampliare l’offerta formativa della didattica della Storia 

dell’Arte, consentendo la conoscenza diretta del patrimonio archeologico, 

monumentale e storico artistico, mediante visite guidate da personale esperto (guida 
professionista), da svolgersi anche in lingua inglese, queste ultime rivolte in 

particolare (ma non solo) alle classi del progetto “Aureus” di cui si considera parte 

integrante.  

DOCENTI 
PARTECIPANTI Coppola, Grossi, Amato 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

AMBITO: RECUPERO 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

BREVE 

ABSTRACT 

Avviamento alle attività sportive, preparazione generale a livello fisico ed organico. 

Partecipazione ai campionati studenteschi, ad incontri con altri istituti, a gare interne e 

tornei interscolastici 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Docenti di Scienze motorie 

TITOLO AGIRE SUBITO: PREVENZIONE INSUFFICIENZE 

BREVE 

ABSTRACT   

Lezioni 'a sportello', su prenotazione, di mezz'ora o un'ora, per singoli o piccoli gruppi 

di alunni del I anno,  per intervenire prontamente ad eventuali difficoltà iniziali, già nei 

primi mesi di scuola. 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

G. Mosconi (referente); altri docenti delle aree A051 e A052 
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PROGETTI  per l'Educazione alla Salute ed al Benessere 

 

 

 

TITOLO Salute, prevenzione e solidarietà (costo zero)  

BREVE 

ABSTRACT   

Interventi in orario curricolare: 

1. nelle classi quarte dell’Unità operativa AIDS ASL  

ROMA C per problematiche legate a MTS; 

2. nelle classi terze di operatori del Sert e/o TOV per  
problematiche legate a sostanze psicotrope;  

3. nelle classi quinte dei docenti di Scienze per informazioni sulla donazione 

di sangue ( successivamente organizzata presso il Centro del CTO 
ALESINI); 

4. nelle classi  quinte  di operatori specializzati (adesione al progetto Roma 

dona) per tematiche legate alla donazione di organi. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

F.S. per l'educazione alla Salute 

TITOLO Tutor per l'accoglienza 

BREVE 

ABSTRACT   

Attività di accoglienza svolte dai tutor già formati ed assegnati alle prime classi 

attuali. Partecipazione dei tutor già formati all'orientamento per l'a.s. 2016-17. 

Individuazione e  formazione nelle classi terze dei  futuri tutor per l'accoglienza 

delle classi prime a.s. 2016-17. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

F.S. per l'educazione alla Salute 

TITOLO Sportello CIC, centro di informazione e consulenza 

BREVE 

ABSTRACT   

Come previsto dalla normativa vigente  (dpr 309/90) lo sportello CIC si occupa della 

promozione del benessere  attraverso  l’ascolto e l’accoglienza del disagio e vuole 

favorire  un equilibrato rapporto con se stessi e con gli altri. Aperto a studenti, genitori, 

personale della scuola, promuove incontri con il singolo, il gruppo, la classe a seconda 

delle esigenze.  

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Lo sportello è tenuto da operatori esterni specializzati, psicologi della ASL, 

collaborano la F.S. per l'educazione alla Salute e la Prof.ssa Tucci 

TITOLO Laboratorio Rainbow 

BREVE 

ABSTRACT   

Incontri e lavori con gli studenti volti  a far maturare l’ idea della diversità dell’altro 

come ricchezza ed opportunità di crescita, superando ogni tipo di pregiudizio. 

DOCENTI  

PARTECIPANTI 

Cicero, Moretti 
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE OFFERTE AGLI STUDENTI 

 

 

 

 

 

TITOLO Teen STAR  

BREVE 

ABSTRACT   

Incontri con operatori qualificati  su “affettività e sessualità” per studenti delle classi 

prime. Il percorso inizia dalla conoscenza dei ritmi biologici del proprio corpo e si 

articola in successivi curricoli adeguati alle diverse tappe dell’età evolutiva. Si prevede 
il coinvolgimento dei genitori che debbono dare il loro consenso insieme a quello 

richiesto agli stessi ragazzi. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Ricciardi, Moretti 

TITOLO SPORTELLO DI ASCOLTO 

BREVE 

ABSTRACT   

Sportello di ascolto destinato agli studenti con lo scopo di favorire il benessere 

psicofisico e prevenire il disagio adolescenziale e le problematiche ad esso connesse. 

In sinergia con lo sportello CIC. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Tucci 

TITOLO NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

BREVE 

ABSTRACT   

La Notte bianca nazionale dei licei classici, giunta alla seconda edizione dopo il 

grande successo della prima, è nata con l'intento di mostrare all'opinione pubblica la 

straordinaria ricchezza e bellezza degli studi classici,  e per ribadirne la centralità nella 

formazione della persona e della cultura di questi nostri tempi così tecnologici. Si 

tratta di una manifestazione da svolgersi a scuola nella notte del 15 gennaio 2016 dalle 

18 alle 24, in contemporanea in tutta Italia,  volta anche ad incrementare le iscrizioni a 

questo indirizzo di studi. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Guarnaccia, Santaniello, Inglese, Mosconi, Mariani, Grossi, Mojo  ed altri 

eventualmente interessati.  

TITOLO RES  PUBLICA 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto propone una simulazione delle attività della Camera dei Deputati;  gli 
studenti si costituiranno in "gruppi parlamentari" proponendo leggi, emendamenti e 

relazioni, da discutere ed approvare. Gli ambiti previsti sono: Affari Sociali, Ambiente, 

Affari Costituzionali, Cultura ed Istruzione. L'attività si inserisce anche nell'ambito 

della prevenzione al bullismo. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Marzio e docenti eventualmente interessati. 
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PROGETTI DEGLI STUDENTI 

 

 

TITOLO LABORATORIO TEATRALE 

BREVE 

ABSTRACT   

Allestimento del tradizionale spettacolo teatrale annuale. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Cicero, Moretti. 

TITOLO LABORATORIO DI MUSICA 

BREVE 

ABSTRACT   

Il corso ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica vocale e/o strumentale singola 

e collettiva e di sviluppare la sensibilità musicale attraverso l’apprezzamento, la 

comprensione e la riproduzione delle opere proposte. Il lavoro non viene unicamente 

finalizzato all’acquisizione di tecniche specifiche e di abilità pratiche, ma vuole 

costituire un arricchimento culturale ed è anche inteso come un momento di 

socializzazione e di aggregazione consentendo di recepire, eventualmente proposte 

autonome dei ragazzi. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Iafrate 

TITOLO LA CICUTA 

BREVE 

ABSTRACT   

Coordinamento e revisione del giornalino scolastico del liceo Socrate. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Cellini, Belfiore. 

TITOLO GIORNATE DELLO STUDENTE 

BREVE 

ABSTRACT   

Tre giorni del mese di gennaio dedicati ad incontri, corsi, seminari visioni di  

Film, tornei sportivi ed altro organizzati e gestiti da studenti ed alcuni docenti con la 

partecipazione di esperti esterni, per sviluppare percorsi autonomi di ricerca e di critica 

e promuovere una didattica sperimentale e  partecipata che stimoli creatività e 

progettualità. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Iafrate ed altri eventualmente interessati.  

TITOLO VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto vuole far vivere la biblioteca oltre l'orario delle lezioni, almeno per un 

giorno a settimana nella fascia pomeridiana, partendo in via sperimentale con 

un'organizzazione che vede gli studenti protagonisti della gestione, diffusione e 

valorizzazione del patrimonio in libri del nostro Liceo. L'apertura della biblioteca 

consentirà anche di dedicarsi alla realizzazione di attività legate ad altri progetti e di 
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promuovere una reale apertura della scuola al territorio. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Belfiore  ed altri eventualmente interessati.  

TITOLO FOTOGRAFIA CREATIVA 

BREVE 

ABSTRACT   

Si prevede l'organizzazione di 5 incontri pomeridiani o mattutini, durante le Giornate 

degli Studenti, per permettere a tutti gli allievi interessati di apprendere le basi della 

tecnica fotografica. Si prevede anche di individuare un tema in relazione al quale 

allestire una mostra fotografica con individuazione dei lavori che riscuoteranno 

maggior successo. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Grossi  ed altri eventualmente interessati. 

TITOLO STORIE MARGINALI 

BREVE 

ABSTRACT   

Partecipazione alle assemblee studentesche, mattutine o pomeridiane, di personalità il 

cui vissuto e le cui opere possano suscitare spunti di dibattito, discussione e crescita in 

tutti i partecipanti. 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

Rocchi  ed altri eventualmente interessati. 

TITOLO SCUOLA POPOLARE 

BREVE 

ABSTRACT   

Il progetto prevede lo svolgimento di corsi di recupero a fine quadrimestre (gennaio 

per il I quadrimestre, aprile e maggio per il II quadrimestre), gestiti e tenuti da studenti 

in orario extracurricolare. Gli studenti coinvolti dovranno avere una media superiore a 

sette, si prevede la partecipazione di docenti in pensione. 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

Mosconi  ed altri eventualmente interessati. 

TITOLO VISIONI DI DOMANI 

BREVE 

ABSTRACT   

Proiezione di film significativi nell'Aula Magna dell'istituto con successivo dibattito ed 

eventuale partecipazione di personalità del cinema o comunque legate agli ambiti 

trattati. 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

D'Antonio  ed altri eventualmente interessati. 

TITOLO LE RADICI E LE ALI 

BREVE 

ABSTRACT   

Incontri sul fenomeno migratorio in collaborazione con i volontari e le volontarie del 

centro di accoglienza "Baobab". Seguirà la realizzazione da parte degli studenti 

coinvolti di un video sul tema trattato, 'utilizzando tecniche basilari di montaggio e 

ripresa insegnate ......... 
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DOCENTI 

PARTECIPANTI 

Ratto  ed altri eventualmente interessati. 

TITOLO TAZEBAOCULT! 

BREVE 

ABSTRACT   

Affissione a cura degli studenti di poesie o brani significativi di diverse personalità, in 

particolare della letteratura italiana e internazionale, nel giorno della loro nascita o 

morte. 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

Marzio  ed altri eventualmente interessati. 

TITOLO SEA SHEPERD CONSERVATION SOCIETY 

BREVE 

ABSTRACT   

Seminari ed  escursioni organizzate con l'intervento dei volontari della "Sea Sheperd 

Conservation Society", un ONG che si occupa di difendere e preservare le specie e gli 

ecosistemi marini a rischio, con lo scopo di sensibilizzare al riguardo gli studenti 

partecipanti.  

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

De Pasquale ed altri eventualmente interessati. 


