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Intercultura    
Diritti Umani 
Responsabile C. MATTIELLO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione                   

sintetica 

dell’attività 

 

Il progetto è attivo da 16 anni, intende 

fornire agli studenti gli strumenti per 

comprendere la realtà complessa che ci 

circonda e  il processo di 

trasformazione della società italiana in 

società multietnica. Include le attività 

curricolari del laboratorio di Storia.                                      

Durata del corso Intero anno scolastico 

Esperti esterni 
Operatori degli organismi di 

volontariato 

Contributo  Nessuno 

Responsabile C. MATTIELLO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione                   

sintetica 

dell’attività 

 

Il progetto permette di conoscere le 
associazioni di volontariato operanti 
sul territorio e di poter partecipare in 
prima persona, ove possibile, alle 
concrete attività di solidarietà svolte 
nelle sedi visitate. Dopo un primo 
incontro a scuola, i ragazzi saranno 
seguiti in una serie di  esperienze. 

Durata del corso Intero anno scolastico 

Esperti esterni 
Operatori degli organismi di 

volontariato 

Contributo  Nessuno 

Volontariato  
“I care” 

Forte Bravetta. 
Luogo della memoria 
Responsabile F. VEGNI 

Destinatari 
Studenti del III, IV e V anno dell’intero 

Istituto 

Descrizione  

sintetica  

dell’attività 

Il progetto intende promuovere la 
conoscenza della struttura 
architettonica di Forte Bravetta e delle 
sue trasformazioni nel tempo. Gli 
studenti dovranno costruire una mostra 
permanente presso il Forte, preparare 
una visita guidata alla struttura, 
partecipare ad uno spettacolo teatrale 
che sarà rappresentato in occasione 
dell’anniversario della Liberazione 
dell’Italia, il 25 aprile 2020, e 
partecipare all’OpenHouse 2020. 

Durata del corso dal 22 novembre a marzo 2019 

Esperti  esterni regista Giovanni Greco  

Contributo   Nessuno 

Letture  
socratiche 
Responsabile M. RENZI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione 

 sintetica 

dell’attività 

 

Lettura, commento e recitazione di 
alcuni passi scelti di dialoghi platonici, 

con produzione di un elaborato 
filosofico che voglia invitare i ragazzi 
alla riflessione sul tema della virtù già 

ampliamente analizzato da Platone. 

Durata del corso 
dal 15 gennaio 2020, 6 incontri di 1:30 

h 

Contributo  Nessuno 
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Responsabile 

Esterno 
Ass. Cult. ELEUSIS 

Destinatari 

 

Studenti di tutte le classi, ma anche 

professori e genitori interessati a 

conoscere e apprendere le nozioni base 

della recitazione 

Descrizione                 

sintetica 

dell’attività 

 

Allestimento e produzione in forma 

laboratoriale di uno spettacolo teatrale                

(teatro Buon Pastore) 

Durata del corso da novembre a maggio 

Contributo 

studenti 
SI 

Laboratorio Teatrale Corso di  
Acquaforte 
Responsabile 

Esterno 
 E. BROLLI 

Destinatari  Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica  

dell’attività 

Apprendimento  in laboratorio 

specializzato di una tecnica artistica, 

poi utilizzata anche per la divulgazione 

scientifica, nata nel Rinascimento; 

produzione di acqueforti  originali. 

Durata del corso dicembre 2019 - maggio 2020 

Contributo   Nessuno 

FIRST  
2 CORSI con iscrizione  
Responsabile C. MORODER 

Destinatari 

Studenti III, IV e V intero Istituto                         

con certificazione PET o prerequisiti 

accertati 

Descrizione               

sintetica 

dell’attività 

 

Rafforzare le competenze di speaking, 

reading, writing, listening e use of 

english per raggiungere il  livello B2 di 

inglese del Common European 

Framework e ottenere la Certificazione 

relativa al First Certificate (Cambridge).  

Durata del corso 40 ore 

Contributo 

studenti 
€150 + testo da acquistare e tassa esame 

Responsabile I. GUALDO 

Destinatari Studenti stranieri 

Descrizione                   

sintetica 

dell’attività 

Corso di italiano finalizzato al 

miglioramento dell'uso scritto della 

lingua e della lettura finalizzato a: 

favorire le relazioni interpersonali, saper 

gestire consapevolmente testi scritti 

anche di carattere normativo. 

Durata del corso dal 18 novembre 2019, incontri da 2 ore  

Contributo  Nessuno 

Italiano  L2 PET 2 CORSI con iscrizione  
Responsabile L. PULIGNANO , M. VIGNALI 

Destinatari 
Studenti I, II, III intero Istituto (test 

ingresso) 

Descrizione 

sintetica 

dell’attività 

Rafforzare le competenze di speaking, 

reading, writing, listening e Use of 

English per raggiungere il livello B1 del 

Common European Framework e 

ottenere la Certificazione relativa al 

Preliminary English Test (PET) in 

inglese.  

Durata del corso 40 ore: 16 lez. di 2:30 h / 20 lez. 2:00 h 

Contributo 

studenti 
€150 + testo da acquistare e tassa esame 

Soggiorno  
in Inghilterra 
Responsabile V. LESSI 

Destinatari Studenti III e IV (Malpighi e Volta) 

Descrizione               

sintetica 

dell’attività 

 

Questo progetto coinvolge gli studenti 
in un viaggio in Inghilterra. Gli studenti 
saranno accolti, in coppia, da una 
famiglia ospitante. Obiettivi: 
approfondimento della lingua, contatti 
con realtà diverse sia scolastiche, che 
familiari, che lavorative, autonomia, 
contatto con cultura differente. 

Durata del corso 2 settimane (12 - 25 luglio, indicativo) 

Contributo 

studenti 
1200 - 1500 € 
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Responsabile M. SERENI   

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione                   

sintetica 

dell’attività 

 

Il progetto darà spazio alle tematiche 
ambientali che verranno trattate sia con 
l’aiuto di esperti del settore sia con 
attività pratiche. È prevista la 
produzione di un video sui temi 
ambientali. Gli alunni potranno 
partecipare al laboratorio fotografico 
documentando le attività svolte dal 
gruppo o altri eventi, realizzando le 
tradizionali foto di classe e allestendo 
la mostra fotografica di fine anno. 

Durata del corso da novembre 2019 a maggio 2020 

Esperti esterni Ex alunni ‘Fourchetta’ 

Contributo 

studenti 
Nessuno 

Gruppo Ambiente  
e Fotografia   

Mostra  Fisica  e 
Scienze   
Responsabile M. SIGNORELLO 

Destinatari 
Studenti IV e V  

del Liceo Scientifico 

Descrizione  

sintetica  

dell’attività 

Nell’ottica degli stage e open days 

dedicati agli studenti delle scuole 

medie, la mostra propone una serie di 

esperimenti di fisica,  illustrati dagli 

studenti delle classi V, IV, III 

opportunamente formati e guidati dai 

docenti. E’ previsto un credito 

scolastico.   

Durata mostra da novembre 2019 a gennaio 2020 

Docenti coinvolti F. Camilli, G. Pulvirenti 

Contributo  Nessuno 

Un ponte per  
l’Università 
Responsabile  S. DE MEO  

Destinatari 
Studenti IV e V  

intero Istituto 

Descrizione  

Sintetica 

dell’attività 

Lo scopo è aiutare i ragazzi nella scelta 

del proprio percorso di studio nel 

sistema universitario e nel superamento 

dei test di accesso alle facoltà a numero 

chiuso. I corsi previsti sono 2: Biologia 

e Chimica. 

Durata del corso 
Per ogni corso: 7 incontri da 2 h 

ciascuno 

Docenti 

coinvolti 
C. Lattanzi 

Contributo  Nessuno 

Olimpiadi di  
Astronomia 
Responsabile C. LATTANZI 

Destinatari 
Studenti I e II anno  

intero Istituto 

Descrizione  

Sintetica 

dell’attività 

Con questo progetto si intende 
supportare gli studenti nella 
partecipazione alle Olimpiadi Italiane di 
Astronomia che, con il pretesto della 
competizione, offrono agli studenti 
un’occasione di incontro con i ricercatori 
e di confronto con altri ragazzi e la 
possibilità di coltivare l’interesse e la 
passione per l’astronomia. 

Durata del corso Da dicembre 2019 

Contributo  Nessuno 

Responsabile M. CECCHINI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

Sintetica 

dell’attività 

Con questo progetto si intende 

supportare la partecipazione degli 

studenti alle Olimpiadi Italiane di 

Matematica. Tra gli obiettivi, la 

valorizzazione delle eccellenze. 

Durata del corso Novembre 2019 

Contributo 

studenti 
Nessuno 

Olimpiadi di  
Matematica 
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Edu.0 Autocad 
con iscrizione   
Responsabile  M. GOZZI   

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

Sintetica 

dell’attività 

Corsi di Autocad 2D e Revit 

Architecture con possibilità di effettuare 

gli esami per la certificazione di tipo 

E.C.T.S. (European Credit Transfer and 

Accumulation System).  

Durata del corso 26 ore per ogni corso 

Esperti esterni 

Docenti formatori  

dell’Università La Sapienza (A– 

Sapiens) 

Contributo 

studenti 
 SI 

Responsabili D. ROSSI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica 

dell’attività 

Nella  tradizione  dell’Istituto,  molto  

spesso  ai  primissimi  posti  nelle  

graduatorie  provinciali  e regionali  dei  

Campionati  Studenteschi, si 

organizzano e si allenano 

settimanalmente squadre d’Istituto.  

Campionati studenteschi di sci                

(settimana-naturalistico sportiva). 

Durata del corso novembre 2019 - giugno 2020 

Contributo 

studenti 
Nessuno 

Centro Sportivo  
scolastico 

ECDL 

Responsabile              

Esterno 

FORMAZIONE &  

COMPUTER 

Destinatari Tutti gli studenti 

Descrizione  

sintetica dell’at-

tività 

Percorso preparatorio alla certificazione 

delle competenze informatiche livello 

ECDL BASE e livello ECDL Full Stan-

dard.Titoli riconosciuti nel mondo del 

lavoro e all’università. 

Durata del corso  dicembre 2019 - maggio 2020 

Contributo stu-

denti 
 SI 

PLS - Lab2Go 

Responsabile S. DE MEO 

Destinatari 
Studenti del III e IV 

Plesso Malpighi 

Descrizione  

Sintetica 

dell’attività 

Con questo progetto si intende guidare 
gli studenti nell’inserimento in progetti 
riguardanti il Piano Nazionale Lauree 
Scientifiche. 

Durata del corso Da ottobre 2019 

Contributo  Nessuno 
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