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POF  A.S.2014/ 2015    SEZIONE TEATRO  

 

 
 

 

Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie 

(contributo iscrizioni) 

*la materia  è oggetto di delibera del 

C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 
 
 1. Writing 
Theatre 
 
Biennio/Triennio 

 
http://school.writingtheatre.eu/index_it.asp 
Si tratta di un progetto europeo di teatro per 
l'inclusione sociale e per il contrasto della 
dispersione scolastica. che vi sono coinvolti. 
Realizziamo quest'anno la seconda parte di 
progetto con il laboratorio teatrale diretto da 
Adriano Evangelisti, attore professionista e 
regista, e la professoressa Carla Aluigi, ex 
docente, a riposo, di questo liceo. 
 

 

Referenti di 

progetto: 

proff. Bernocchi, 

Burghi,Muoio 

Procopio, Tacconi 

 

(FONDI U.E.) 

 

Laboratorio di 

informatica 

Laboratorio teatrale 

 
2. Giornate di 
teatro classico 
 
Biennio 

 
Viaggio in Sicilia di 5 giorni e 4 notti (o 4 
giorni e 3 notti), con visita di luoghi 
culturalmente e storicamente significativi e 
con visione delle opere Ifigenia in Aulide di 
Euripide, Supplici di Eschilo e Medea di 
Seneca nel teatro greco di Siracusa; periodo: 
da metà a fine maggio. 
 

 

 

 

 

Viaggio a carico  dei 

fruitori del servizio 

 
3. Laboratorio 
Teatrale  
Biennio/Triennio 
  

Esperto esterno   € 250,00  su base  30 
partecipanti. 
 
Avvio laboratorio ultima settimana di 
ottobre ( lunedì-venerdì 14:30-16:00) 

prof. Acierno  

Le spese  sono a carico 

dei fruitori  del 

servizio 

 

 
4. Settimana del 
Teatro Classico 
INDA 
 
Triennio 

 
Approfondimento nello studio dell’arte dello 
spettacolo e del dramma antico. Acquisizione 
di competenze nella decodifica dei testi 
classici e nella loro modernità comunicativa 
di valori universali 

 

prof. MORELLI e 

esperti INDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.writingtheatre.eu/index_it.asp
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POF  A.S.2014/ 2015    SEZIONE  MUSICA 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia  è oggetto di delibera del 

C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

5. All’Opera con 
Filosofia 
 
 
Biennio/Triennio 

Il progetto,  giunto alla sua nona edizione, è 
realizzato in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Roma Tre ed è nato per 
permettere anche ai giovani di apprezzare la 
nostra grande tradizione lirica, tramite un ciclo 
di conferenze e dibattiti durante i quali 
vengono approfonditi motivi e tematiche 
ricorrenti presenti poi nei titoli allestiti al Teatro 
dell’Opera. Grazie all’intervento di autorevoli 
docenti accademici e personalità di spicco nel 
panorama musicale, gli studenti arrivano a 
conoscere la trama,  il pensiero musicale e 
l’ambiente storico e filosofico alle base delle 
opere. Ai ragazzi viene quindi data la 
possibilità di assistere ad uno spettacolo o una 
prova generale relativi al titolo analizzato nel 
corso della rassegna. Per la presente edizione 
sono state selezionati i seguenti titoli di opera e 
di balletto: Werther, Rigoletto, Carmina Burana, 
Tosca, Trittico di Balletti Americani, Aida, Ascesa e 

Caduta della città di Mahagonny, Giselle. 
  

 

Prof. De Mariassevich 

 

€ 12,00 a 

rappresentazione a 

carico dei fruitori del 

servizio   

6. La Musica nei 
Musei  
 
 
 
Triennio 

Esperto esterno  

Il Progetto Musica nei Musei propone una 
visione integrata del cammino 
delle arti, e di quella musicale in 
particolare, offrendo un’esperienza densa 
di contenuti artistici 
e culturali; illustra le relazioni tra i vari 
linguaggi e percorsi estetico-artistici e le 
loro 
connessioni con il contesto culturale 
generale, realizzando validi momenti di 
incontro e 
conoscenza integrata tra diverse discipline 
(musica, storia dell’arte, letteratura, storia, 
filosofia, matematica, etc.). 
 
Percorso n.1) Dal Barocco al Contemporaneo… 
 
Percorso n. 2) Intercultura – Le tre Culture del 
Mediterraneo attraverso l’espressione musicale 

 
Percorso n. 3) I linguaggi contemporanei 
Viaggio artistico-musicale nei linguaggi della 
contemporaneità 

 

 

Prof. De Mariassevich 

 

Costi a carico dei 

fruitori del servizio 
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POF  A.S.2014/ 2015    SEZIONE  MUSICA 

 

 
 Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia  è oggetto di delibera del 

C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

7. Laboratorio 
musicale 
sperimentale  
Biennio/Triennio 

Laboratorio sperimentale musicale con 
esplorazione di strumentazione informatica 
 
Coordinatore: tecnico di laboratorio  

 
 Signor Di Falco  

Costi  a carico dei fruitori  

 

 

 

 

 

 

POF  A.S.2014/ 2015    SEZIONE   Pittura-disegno  e Fotografia  

 
 Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia  è oggetto di delibera del 

C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

8. Laboratorio di 
Pittura  
Biennio/Triennio 

Pittura ad olio 
Disegno artistico, fumetto e acquarello 

Prof. De 
Mariassevich 

Contributo a carico dei 
fruitori  
€120,00 per interni 
Famiglie 
€170,00 
( 10-18 studenti) 

9.Corso di 
fotografia 
Biennio/Triennio  

  Corso autofinanziato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
 

 
POF  A.S.2014/ 2015    SEZIONE  MOBILITA’ STUDENTESCA- SCAMBI CULTURALI 

Certificazioni LINGUE EUROPEE 

 
 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/a

mbienti 

Le spese  sono 

a carico delle 

famiglie  

(contributo 

iscrizioni) 

 
10. HMUN 
Triennio 

 
STIMOLARE NEGLI STUDENTI LA CAPACITA’ 

DI MEDIAZIONE NELLA RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI INTERNAZIONALI TRE MESI: 
LAVORO DI PREPARAZIONE 

PIU’SETTIMANA PERMANENZA A 
BOSTON (Gennaio 2015) 

Proff. DE 
MARIASSEVICH, 
CASCIO 

 

 
Costo per i 
fruitori €1.980 
 
 
 
 
 
 
 

11. NHSMUN 
 
 Triennio 

 
STIMOLARE NEGLI STUDENTI LA 

CAPACITA’ DI MEDIAZIONE NELLA 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
INTERNAZIONALI 

SIMULAZIONE  A NEW YORK(marzo 2015) 

 Costo per i 
fruitori del 
servizio  €1.980 
 

12. RIMUN Model of United Nations  

 
Triennio 

Adesione rete Liceo Farnesina  
  
 Rete simulazione ONU in Europa e 
in Paese extraeuropei 

  
Viaggio a Chicago 
900,00€ 
( costo da 
confermare) 
4-12 febbraio 2015 

 
 
 

13. EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT 
 
Triennio 

SIMULAZIONE  DEL COUNCIL 
TRE MESI: LAVORO DI PREPARAZIONE PER 
PRESELEZIONE NAZIONALE ED 
EVENTUALE SETTIMANA DI SIMULAZIONE 
SELEZIONE NAZIONALE. 

Proff. DE 
MARIASSEVICH, 
CASCIO 

 

 
Costo del viaggio 
a carico dei 
fruitori del 
servizio 
 
 
 
 
 

14. Stage all’estero  
 
Studenti del penultimo anno  

 

Lo stage è di 5-7 giorni  
Approfondimento L2 

 
Docenti  del 
Dipartimento di 
inglese  

 
Costi a carico dei 
fruitori del 
servizio  
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POF  A.S.2014/ 2015    SEZIONE  MOBILITA’ STUDENTESCA- SCAMBI CULTURALI 

Certificazioni LINGUE EUROPEE 

 
 Esperto esterno  

il costo è a carico 

delle famiglie  

*la materia  è 

oggetto di delibera 

del C.d.I 

DOCENTE REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a 

carico delle famiglie  

(contributo 

iscrizioni) 

15. Certificazione lingua inglese, 
spagnola, francese 
 

Biennio/Triennio 
 
Certificazione Lingua inglese: 

KET-PET il mercoledì   con avvio 
ore 13:30 
FIRST-ADVANCED Il giovedì  con 
avvio ore 14:30 
Certificazione Lingua  francese: 
Martedì con avvio ore 13:30 
(livelli A1-A2-B1)  
Certificazione Lingua  spagnola: 

Martedì con avvio ore 13:30 
(livelli A1-A2-B1)  
 
 

Docenti esterni  

 

Esperti degli istituti 
culturali 

 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a 

carico delle famiglie  

 

  

 

 

L’8 ottobre partirà 

il modulo di adesione 

ai corsi che 

inizieranno la quarta 

settimana di ottobre 

16. Italy Reads  in collaborazione con 
la J.Cabot University 
 
Triennio 
 

 prof. Munmmolo  

17. READ ON  
2^ liceo D 

British COUNCIL  

Sviluppare le 

competenze di lettura 

prof. Munmmolo  

 
 
18. E-twinning 
 
 
Triennio 

Gemellaggio  con 
Wilhelmsgymnasium  
 
di Monaco di Baviera unico 
liceo di Monaco con una 
struttura simile a quella dei 
licei classici italiani, ossia 
con latino e greco 
obbligatori per tutto il 
corso di studi. Inoltre, in 
questo liceo viene anche 
insegnato l'italiano come 
lingua straniera a partire 
dalla cosiddetta 10° classe 

 

 prof. Orlando 

 

  

 

Costo del viaggio  a 

carico dei fruitori 

del servizio 
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POF 2014-2015  SEZIONE   FILOSOFIA-STORIA- LETTERE 
 
 Esperto esterno  

il costo è a carico 

delle famiglie  

*la materia  è oggetto 

di delibera del C.d.I 

DOCENTE REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a 

carico delle famiglie  

(contributo 

iscrizioni) 

    

19. Agone Parmenideo, 
Certamen Velinum  
 
i destinatari sono gli studenti 
della classi del quarto e del 
quinto anno che abbiano 
riportato al termine dell’a.s. la 
votazione di 8/10 in greco e in 
filosofia per quanto riguarda la 
partecipazione all’Agone 
Parmenideo;   in latino e  in 
filosofia per quanto riguarda il 
Certamen Velinum.  
 
( gennaio-maggio 2015) 

L’Agone Parmenideo e il 
Certamen Velinum sono 
inseriti nel progetto più 
ampio della 
valorizzazione dei giovani 
talenti, tenendo conto 
della  specificità del liceo 
classico. Il progetto è 
volto a individuare e a 
valorizzare  le 

competenze degli 
studenti nella traduzione 
di testi filosofici sia dal 
greco che dal latino e a 
preparare lo studente 
all’analisi e alla 
comprensione di un 
testo filosofico con 
l’elaborazione di un  
commento critico. 

Proff.Giulietta Ottaviano, 
Teodosio Orlando, 
Francesca Romana Nocchi, 
Marzia Procopio 

 

Spese di viaggio a 

carico dei fruitori 

del servizio 

20. Teatro Form’Azione Supporto della 

Pedagogia teatrale nel 

percorso cognitivo. 

Prof. Saponaro  Non sono previsti 

oneri di spesa  

21. Progetto “Memoria”  Comune di Roma  Prof. Saponaro 

 6 studenti della 2^C 

Non sono previsti 

oneri di spesa 

22. Progetto Legalità 
Federazione  Stampa 
Romana  

A mano disarmata “ Forum 

sulle Mafie  

  

23.  Colloqui fiorentini   
Biennio/Triennio 

 

 AUTORE : SABA 

prof.TESTA 

  

100,00€ quota di 

partecipazione  al 

convegno+ soggiorno 

24. Le opere di Quinto di 
Smirne e di Ditti di Creta 

Esperto esterno Prof. Nocchi  

25.  Religioni e culture in 
dialogo   
 
Biennio/Triennio 

Attività di volontariato 
presso le case di Pace 
della comunità di 
Sant’Egidio” 

  

proff.TAMMI,GIAPPICHELLI 

  

 

26.Race for the Cure  Attività di solidarietà   
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POF 2014-2015  SEZIONE   SCIENTIFICA 
 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

27 Progetto OCSE PISA 
Biennio 

  

U.S.R. del Lazio  Docenti di 

Matematica/Fisica 

e scienze  

Fondi Formazione  

ed eventuali fondi 

aggiuntivi 

 

28.  OLIMPIADI Di 
matematica  
BIENNIO/TRIENNIO 
 

  Prof. IACOVILLI 

 

 

 
POF 2014-2015  MODULI INTEGRATI LINGUA INGLESE CURRUCULARI (BIENNIO) 

 E CLIL CLASSI ESAME DI STATO 
 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 29.  Modulo di storia dell’arte  
Trimestre 
4^ Ginnasio 
orario curriculare  
  

 GAR  lezioni inglese e 

sito archeologico 

Docenti di 

Italiano  e 

Geostoria 

  

 

30.   Matematica  
 1 modulo  
 Numbers  
4^ ginnasio 

Esperto esterno  Docenti di 

matematica 4^ 

ginnasio  

 

31.    Economia   
 1 modulo  
 Biennio/Triennio 

Esperti esterni 

U.E.-B.C.E.-ISTAT  

  

32. Scienze motorie  
1 modulo 
Discipline  sportive 

 Prof. Fucile   

33.   CLIL  classi Esami di 
Stato 
 

 *Storia dell’Arte 

sezioni B-E-F 

prof. DE 

MARIASSEVICH 

*Prof. ORLANDO 

sez.F 

 

*sez. A  

Fisica 

prof. DE VITA  

 

*Sez. D  

Matematica 

prof. Matricciani 

 

*Sez. C 

Storia 

prof. Ottaviani 
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POF 2014-2015  SCIENZE MOTORIE 
 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

34. Pratica sportiva 
 Biennio/Triennio 
Costituzione gruppo 
scolastico Sportivo  
 Biennio/Triennio 
 

 Fondi M.I.U.R art.87   

35 Avviamento alla pratica 
sportiva art 87 CCNL 
Biennio/Triennio 

 Atletica leggera 
Settimana velica 
Settimana bianca 

 

 

 

 

POF 2014-2015  PROGETTO COACHING 

 
 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 36. Progetto Coaching  
Amici del Dante  
 
 Triennio liceale ( ultime due 
classi) 
 

Esperti di settore 
 Somministrazione 
questionario alla 4 e 5 liceo, 
successivamente si aprirà lo 
sportello pomeridiano il 
venerdì ( ogni due settimane) 

Funzione strumentale 
Prof.ssa Gentili Sara 

Non sono previsti oneri  

37. Reti di Reti Progetto 
Coaching  
 Due classi 

 

Reti di Reti  

 

3^liceo C 4^ liceo F 

 Non sono previsti oneri 
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POF 2014-2015   PROGETTO INCLUSIVITA’ 
 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

38. Accordo di rete  DSA -
BES 
 
ITS Pascal scuola capofila  

 
 
Formazione  docenti e scambio 
di buone pratiche  

Proff. Caronna, 
Bernocchi, Muoio, 
Procopio, Travaglini 

 

 
 

 

POF 2014-2015    CREATIVITÀSTUDENTESCA 

 
 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

39.  HIGH SCHOOL RADIO 
 
 Campionato nazionale della 
comunicazione radiofonica 
riservato alle scuole  
superiori  di II grado 
 
 Attività pomeridiana 
Triennio 
 

 
Esperti di settore 
 Il progetto prevede premi  per 
gli studenti partecipanti a 
seconda delle categorie di 
riferimento ( comunicazione 
sociale ) 

Funzione strumentale  
Prof. De 
Mariassevich 

 
Non  vi sono oneri di spesa  

 
 

 

POF 2014-2015     PROGETTO SICUREZZA 
 
 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

DOCENTE 

REFERENTE  

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

40.   Corso di pronto soccorso 
 

 
Esperti di settore 
 Patrocinio U.S.R. 
 Classi coinvolte 3^-4^5^ liceo  

I Docenti del 
Dipartimento di 
scienze motorie  

 
Non vi sono oneri di spesa  

 
 
 
 


