
 

PROGETTI 

 

DESTINATARI 
descrizione 

 
 

REFERENTE 

Olimpiadi di Italiano 50 alunni biennio  e 50 triennio 
 

Prof.ssa Cicero 

Laboratorio di sceneggiatura cinematografica 

(a cura di S. Sestieri) 

12-20 studenti triennio 
Imparare a scrivere una sceneggiatura 
cinematografica 

Prof.ssa Cicero 

Laboratorio di Italiano (Atlante digitale del ‘900 

letterario; attività di potenziamento; sportello 

didattico per le quinte classi) 

Studenti del triennio 
Ricerca-azione, potenziameto didattica 
curricolare, iniziative culturali tese a sviluppare le 
competenze degli alunni 
[ore di autonomia] 

Prof.ssa Rocchi 

Seminari socratici di letteratura greca e latina 

Alunni triennio  
5 incontri pomeridiani (15-17) 
con esperti esterni. Vale come attività di 
aggiornamento disciplinare (10 ore circa)per tutti 
i docenti partecipanti 

Prof.ssa Cellini 

CertamenSocrates: latino e greco 
Alunni seconde classi 
Traduzioni pomeridiane di brani dal greco e latino 
in orario pomeridiano (15-18) 
 

Prof.ssa Cellini 

Corso propedeutico di Italiano, Matematica, 

alfabetizzazione di Greco 

Studenti primo anno 
Potenziamento nozioni analisi logica, 
alfabetizzazione greco o strutture fondamentali 
della matematica 

Prof.ssa Mariani 

Corso di preparazione ai test di ingresso 
facolta’ biomediche, veterinaria e professioni 

sanitarie 

Alunni classi IV e V 
Gruppi di 10-15 studenti. 
Lezioni finalizzate alla trattazione delle  materie 
su cui vertono le domande dei test ufficiali 
(biologia, chimica, matematica, fisicae 
ragionamento logico); ripasso argomenti oggetto 
dei test, con esercitazioni basate sui test ufficiali e 
la loro correzione. Durante il corso verranno 
illustrati suggerimenti e strategie utili per il 
superamento dei test di ammissione. 
Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano  
dalle 14,30 alle 16,30 a partire dai primi di 
novembre (o in data da definire in base ai tempi 
tecnici di approvazione del progetto) con cadenza 

Proff. De Pasquale e Di Russo 



bisettimanale, con interruzione nei periodi festivi 
e di chiusura della scuola. Ogni settimana di corso 
prevederà una lezione  di biologia e/o chimica e 
una lezione di matematica e/o fisica e/o 
ragionamento logico. 
Costi a carico dei partecipanti  

Scienza per tutti 

Classi di biennio e di triennio 
Attività di approfondimento scientifico a valenza 
anche interdisciplinare; uscite didattiche e campi 
scuola a valenza biologico-ambientale. Attività in 
orario curricolare e/o extracurricolare 

Prof.ssa Moretti 

Laboratorio di restauro (Aureus) 
4A classico 
Restauro materiale lapideo antico con 
supervisione di un professionista 
 

Prof.ssa Coppola 

Scavando si impara (cantiere di scavo 

archeologico a S. Balbina, Roma) 

3A e 4A aureus 
Attività didattica e di laboratorio; esercitazioni, 
indagini sul terreno; classificazione, restauro e 
studio di materiali mobili archeologici 
IMPEGNO ALUNNI sullo scavo nella mattinata (4/5 
ore): max. 20 giorni lavorativi  

Prof.ssa Coppola 

La scuola in Biblioteca 

Tutti gli alunni del Liceo 
Con l’aiuto di docenti che vogliano contribuire 
all’apertura antimeridiana della biblioteca per 
varie attività 
 

Prof.ssa Coppola 

a) Lezioni di restauro 

b) Storia dell’Arte in Inglese 

(sperimentazione Aureus) 

Alunni 2-3-4-5 A classico 
a) 10 ore di lezioni teoriche di restauro da 
svolgere in orario antimeridiano nelle ore di Storia 
dell’arte e successiva visita all’Istituto Centrale 
del Restauro di Roma 
b) lezioni storia dell’arte in inglese durante le ore 
di storia dell’arte 

Prof.ssa Coppola 

Topografia di Roma antica 13 alunni 1A che avevano richiesto Aureus 
1 ora settimanale in orario antimeridiano 

Prof.ssa Coppola 

Passeggiate socratiche Alunni, ex alunni, famiglie…. 
Visite guidate pomeridiane su siti artistici romani 

Prof.ssa Grossi 

Elementi di Storia del diritto italiano e 

costituzionale 

Alunni classi quarte e quinte 
2/3 incontri da 1 ora 
Introduzione al diritto e alla sua storia – analisi di 
Costituzioni 

Prof. Caiola 

Gli anni del cambiamento: 50 anni dal 1968 Una o più classi alla volta 
Orario antimeridiano 

Prof. Caiola 



Analisi del periodo 1968-1969 

Cinema, cultura e società dal dopoguerra agli 

anni ‘60 

Una o più classi alla volta 
Orario antimeridiano 
Discussione e analisi di immagini di film 
neorealisti 
Incontri di 1 o 2 ore  
 

Prof. Caiola 

Il pianeta di fronte alle grandi sfide del nuovo 

secolo 

Una o più classi alla volta 
Orario antimeridiano 
Sguardo sulla attualità del pianeta nelle sue 
problematiche scientifiche, economiche e sociali 
 

Prof. Caiola 

Potenziamento Invalsi classi seconde 

Alunni classi seconde 
Lezioni di preparazione alle prove (aspetti 
metodologici e contenutistici) – 3 incontri da 2 ore 
pomeridiane per classe + 4 ore 

Proff. D’Ambrosio e Cacciavillani 

 
 
 

 

Club di Matematica 
Alunni volontari 
Incontri per risolvere giochi matematici dei 
concorsi nazionali e svolgere connessi argomenti 
poco trattati nel curricolo 

Proff. Betti e Cacciavillani 

Olimpiadi di Matematica e Kangourou della 

Matematica 

Alunni scuola 
Gare di matematica per biennio e triennio in 
orario antimeridianio 

Prof.ssa Susanna 

Laboratorio di scrittura creativa: ”L’Officina 3” 
Gruppi aperti almeno 20 alunni 
Realizzazione mostra elaborati prodotti; reading 
studenti; pubblicazione online testi realizzati 
 

Prof.ssa Di Donato 

Corso preparatorio al certamen vichiano Alunni IV liceo partecipanti al Certame Vichiano 
 

Prof. Ternullo 

Cinema e storia 
IVAsc / IV Dcl / IV Ecl / VBcl 
Visione film selezionati; riflessioni e dibattiti sui 
temi presentati; incontri con registi, autori, attori 
 

Prof.ssaMartire 

L’Italia dopo l’ 8 settembre del 1943 
Tutte le quarte e le quinte 
Visione filmati e documenti dell’epoca e visita al 
Museo di Via Tasso 

Prof.ssa Branco 



A spasso con ABC 

Alunni 4E/4C/5B/3C 
Approfondire la conoscenza di alcune eccellenze 
del Lazio per sviluppare competenze da “narratore 
del territorio” – 1 incontro con i docenti e 5 uscite 
di una o due giornate (Roma; Cassino; Formia; 
Civita di Bagnoregio; Rieti e relativi dintorni) 

Prof.ssa Branco 

“Argomentando”: praticare il debate a scuola 
Classi quarte 
Orario curricolare - gruppi di alunni nelle classi 
sostengono e controbattono argomenti in modo 
formale, con tempi e regole precisi. 

Prof.ssa Rotondo 

Corsi pomeridiani per attestati Cambridge 

(PET, FCE, CAE) 

80-100 studenti divisi in gruppi da 10-15 alunni 
Lezioni in piccoli gruppi, divisi per livelli, per 
preparare gli studenti agli esami per certificazioni 
PET, FCE, CAE (livelli B1, B2, C1). Lezioni tenute 
da docenti esterni da reperire tramite bando 
(150-180 ore) 

Prof.ssa Lucheroni 

 

Corsi pomeridiani di conversazione inglese 

Gruppi 8-12 studenti 
Costi a carico degli studenti 
Lezioni in piccoli gruppi di conversazione 
attraverso attività didattiche e ricreative con 
metodi didattici innovativi e coinvolgenti con 
docenti esterni da individuare tramite bando per 
circa 120 ore) 

Prof.ssa Lucheroni 

Model United Nations 
Studenti biennio/triennio 
Simulazioni lavori Assemblea Generale ONU in cui 
gli studenti simulano attività tipiche della 
diplomazia 

Prof.ssa Marzio 

High School Campus 

30-50 studenti I-II liceo o nuovi iscritti in I liceo 
divisi in gruppi di livello 
Costo a carico dei partecipanti 
Cinque giornale (9:30-16:30) da l lunedi al 
venerdì; periodo: fine agosto-inizio settembre 
(26-30 agosto 2019). 
Consolidamento intensivo lingua inglese 
attraverso metodologie innovative e coinvolgenti 

Prof.ssa Lucheroni 

Sperimentazione musicale e laboratorio 
Gruppi di alunni ID, IDsc, IID, IID sc ed aperto ad 
altri alunni classi prime dotati di strumento  e 
capaci di suonarlo 

Prof. Ricciardi F. 

Gruppo musicale autogestito 
Alunni interessati 
Collaborazione tra studenti per organizzazione 
concerti a scuola 

Prof. Raspagliosi 

Educare all’ascolto della musica classica Studenti e famiglie 
Promuovere conoscenza e ascolto musica classica 

Prof. Motta 



attraverso lezioni-concerti: uno o più annuali 
organizzati dalla scuola per promuovere ascolto e 
comprensione cultura musicale 

“Scuola amica dei rifugiati” 
Classi o gruppi di alunni 
Organizzazione di un evento sul tema delle 
migrazioni e dei diritti 

Prof. Gargiulo 

Finestre 
5 classi 
Lavoro in classe con materiali e incontro con 
rifugiati e successivi approfondimenti  

Prof. Gargiulo 

Pensare e vivere il dialogo interreligioso 

nell’Italia contemporanea 

Alunni classi I-IV 
Presentazioni laboratoriali di questioni 
problematiche tratte dalla vita reale (2-4 ore) in 
orario curricolare per gruppi max. 60 studenti 
 

Prof. Cortellesi 

Sportello di ascolto e per la prevenzione del 

disagio giovanile 

Alunni e altre componenti della scuola 
Sportello primo ascolto e analisi situazioni 
problematiche adolescenziali e non in 
collaborazione e supporto allo psicologo della 
scuola 

Prof.ssa Tucci 

Socrate “impegnato e solidale” 
Alunni e genitori della scuola  
Giornata di incontro con enti e associazioni no 
profit impegnati sui fronti dell’aiuto e della 
solidarietà   

Prof. Firmani 

I giovani e la coesione del gruppo classe: 

risorse e capacità sociali 

4 classi del biennio 
Processi di apprendimento e prevenzione del 
bullismo 
Orario curricolare 

Prof.ssa Tucci 

Rete solidale: uso consapevole del web 
Classi prime e seconde 
Laboratorio teatrale per due  gruppi di 20 alunni 
Orario extracurricolare 

Prof.ssa Tucci 

Rainbow 1 classe del biennio 
Produzione video su bullismo omofobico 

Prof.ssa Tucci 

L’importanza del dono  
Alunni della scuola 
Diffondere la cultura del dono non consumistico 
Orario extracurricolare del 27.11.2018 

Prof.ssa Tucci 

Notte nazionale del Liceo Classico 2019 Alunni e famiglie del territorio 
11 gennaio 2019 – ore 18-24 

Prof.ssa Guarnaccia 

Giornale scolastico “La Cicuta” 
Tutti gli alunni 
Produzione di testi su supporto cartaceo e 
multimediale in orario pomeridiano 

Proff. Belfiore e Cellini 

Androidi e città del futuro 
Alunni interessati 
Antimeridiano 
Analisi multidisciplinari opera cinematografica 

Prof. Coluzzi 



(Bladerunner) 

Conferenze e incontri al Socrate 
Alunni e genitori della scuola e del territorio 
Incontri e/o conferenze pomeridiani su temi  
culturali di pubblico interesse aperti al territorio  

Prof Firmani 

 


