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SEZIONE TEATRO  
 

 

 

Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie 

(contributo iscrizioni) 

 

Docente interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 

Laboratorio 

Teatrale  

Biennio/Triennio 

  

Esperto esterno € 250,00 per 25/30 

partecipanti. 

 

Le spese  sono a carico delle famiglie 

fruitrici del servizio 

 

Referente 

prof.ssa Acierno 

 

INDA 

Seminari 

Esperti Fondazione INDA 

(costi  sostenuti  E.F. 2017) 

Prof.ssa Acierno  

Laboratorio 

teatrale “form-

azione” 

 

 

Esperta esterna COGNATTI 

Lo scopo del progetto è quello di 

valorizzare una didattica che miri a 

potenziare non solo gli aspetti cognitivi 

dell’apprendimento, ma anche quelli 

emotivo-relazionali ed affettivi. 

*Costi a carico dei fruitori del servizio 

10€ su base 100 partecipanti 

Referente 

prof.ssa 

Saponaro  
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SEZIONE  MUSICA 
 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

 

Docente interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

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. 

 *Costi a carico dei fruitori del 

servizio. 

 

 Prof.ssa De 

Mariassevich 

 

 

 

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.). 

*Costi a carico dei fruitori del 

servizio. 

 

 

Prof.ssa De 

Mariassevich 
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SEZIONE ARTE - LETTERATURA  
 

 Esperto esterno  

 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Laboratorio 

di 

letteratura 

e storia 

dell’arte: 

“l’immagine 

nella 

parola” 
 

Laboratorio letteratura-storia-arte  in 

collaborazione con la Fondazione  Carlo 

Levi. 

Proff. ACIERNO 

ASSOGNA 

MELCHIONNA 

 

CERTAMINA 

 Olimpiadi 

delle lingue 

classiche 

   

 Progettazione e coordinamento di un 

laboratorio di lettura di opere 

significative, soprattutto del Novecento, 

che offrano spunti di approfondimento 

storico, filosofico e artistico-letterario.  

Il laboratorio sarà gestito dagli alunni 

con il supporto delle docenti coinvolte. 

Proff. 

MELCHIONNA 

OTTAVIANO G 

 

 

 

Progetto 

Territorio: 

Atlante 

Monumenti 

Adottati 

 

 

 Prog.Territorio: Atlante Monumenti 

Adottati (Fondazione Napoli 

Novantanove-MIUR-MIBACT-

Assess.Politiche Educ.Roma-ANCI)- 

www.atlantemonumentiadottati.it  

Completamento del progetto - 

definizione nuovo ambito 2015/2016-

2016/2017 “Le scuole adottano i 

monumenti della nostra Italia  (studio 

tematico storico-urbanistico limitrofo 

Liceo Dante Alighieri, Roma) ,in via di 

definizione da parte degli Enti 

promotori(presentazione 28 Ottobre 

2016 Campidoglio) . 
 

Prof.ssa 

ASSOGNA 

Corsi A-C-D 

 

Modulo di 

Archeologia  

Collaborazione con Università degli Studi 

 “Sapienza”  

Prof. Manuel De 

Martino 
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 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 

interno 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

RIMUN Model  

United Nations  

 

Triennio 

Adesione rete Liceo Farnesina   Rete 

simulazione ONU in Europa e in Paese 

extraeuropei* Viaggio a carico dei fruitori  

del servizio. 

70h esperti 

Proff. DE 

MARIASSEVICH, 

CASCIO 

   

  

 27  € a 

studente per 

ASL 

 

 

N.H.S.M.U.N. -

NATIONAL 

HIGH SCHOOL 

MODEL UNITED 

NATIONS 

Associazione "Consules" che cura sia la 

formazione che l'organizzazione delle due 

simulazioni (Consules MUN a Roma e NHSMUN 

a New York). *Costi a carico dei fruitori del 

servizio. 

 

 

 

 storiche e linguistiche 

 

Proff. DE 

MARIASSEVICH, 

CASCIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parlamento  

Europeo 

Giovani  

 

Triennio 

E.Y.P.-European Youth Parliament/P.E.G-

Parlamento Europeo Giovani 

* Viaggio a carico dei fruitori  del 

servizio 

Proff. DE 

MARIASSEVICH, 

CASCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione 

lingua inglese, 

spagnola, 

francese, 

tedesco. 

 

Biennio/Triennio 

Docenti esterni  

 

Esperti degli istituti culturali ed interni. 

*Costi a carico dei fruitori del servizio. 

 

 

 

 

 

Italy Reads  

Italy Writes  

Italy Pitches in 

collaborazione 

con la J.Cabot 

University 

 

Triennio 

 

  Referente prof. 

Mummolo 

 

CLIL Sezione F Costruzione di lezioni di biochimica in 

lingua inglese a supporto delle AK Lectures 

del Prof. Andrey Kopot con produzione di 

vocabolario tecnico e rielaborazioni dei 

contenuti in lingua inglese ad uso della 

Proff. Caronna 

e Ferraiolo 
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comunità scolastica. 

READ ON  

Read On for 

ECLIL (4D 5D) 

2^ liceo D 

British COUNCIL  

 Sviluppare le competenze di lettura 

Referente prof. 

Mummolo  

 

 

 

E-twinning 

 

 

Triennio 

Gemellaggio  con  il  Wilhelmsgymnasium  

di Monaco di Baviera  

Referenti proff.  

Pieralli Orlando 
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Sezione   FILOSOFIA-STORIA- LETTERE 

 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia  è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Coordinamento 

e tutoraggio dei 

concorsi di area 

letteraria (es. 

Concorso 

Nazionale La 

Dante/ Concorsi 

selezionati nel 

corso dell’ anno) 

 Proff. Acierno-

Melchionna-

Testa  

 

 

Quotidiano in 

classe  

Il progetto “Quotidiano in classe” è 

finalizzato al potenziamento delle 

competenze di lettura, 

comprensione e rielaborazione di 

testi e a stimolare un approccio 

culturale trasversale. 

Docenti 

partecipanti: 

Prof.ssa 

Quaglieri, Prof. 

Mancini, 

Prof.ssa 

Melchionna, 

Prof.ssa Testa 

 

Olimpiadi di 

filosofia  

  Proff. Orlando 

Ottaviano 

Travaglini 

Sedita 

 

 

Colloqui 

Fiorentini   

Biennio/Triennio 

 

 AUTORE:   Pirandello 

 2-4 marzo 2017  (II e V  classi) 

Referente 

prof.TESTA 

  

 

OLIMPIADI di 

Italiano  

 Prof. ACIERNO  

Olimpiadi del 

Patrimonio  

 Prof. De 

Mariassevich 

 

Progetto di rete 

Presidio contro 

la corruzione 

Bando MIUR 

cittadinanza e 

Legalità  

(5B-5E) 

Scuola capofila PEANO.  Proff. 

OTTAVIANO-

TRAVAGLINI 
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Certamen 

Europeo delle 

lingue classiche 

3^ Edizione 

febbraio 2017  

Accordo di Rete 

Convegno Sapienza Roma Tre 

Prof.ssa Nocchi 

(referente),   

Prof. Orlando, 

Prof.ssa Gentili 

Paola, Prof.ssa 

Ottaviano, 

Prof.ssa Perra, 

Prof.ssa 

Termini, Prof. 

Pieralli 

 

L’Italia 

repubblicana. 

Rassegna 

cinematografica 

sulla produzione 

di 

propaganda 

della 

Democrazia 

Cristiana 

(POT) 

Ente organizzatore: Istituto Luigi 

Sturzo (con il sostegno del Mibact) 

Sette lezioni storico-metodologiche 

pomeridiane tenute da professori 

universitari e studiosi presso la sede 

dell’Istituto Sturzo. 

Prof. Sedita  

Laboratorio 

Storia e 

cittadinanza  

 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE DI 

STORIA E 

CITTADINANZA:  

 

 

 

"Migranti. La sfida dell'incontro con 

l'altro", in collaborazione con il 

Centro Astalli 

 

Coordinamento 

proff. Burghi-

Saponaro 
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SEZIONE   SCIENTIFICA 
 

 Esperto esterno  

 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

OLIMPIADI Di 

matematica  

BIENNIO/TRIENNIO 

 

  Prof. 

IACOVILLI, 

Prof.ssa 

Tacchini 

  

 

DAL COSMO ALLA 

TERRA, ALLA 

VITA, ALLA 

CULTURA(studenti 

1-3-4-5 ) 

 

senza oneri  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA 

TRE:  Dipartimenti di Scienze, 

Matematica e Fisica e Architettura 

 

Divulgare la cultura scientifica 

attraverso osservazioni sul campo 

 in geologia, astronomia, fisica, 

matematica, botanica e 

architettura. 

Far conoscere attraverso visite a 

Roma e dintorni temi legati alla 

scienza, all’evoluzione del 

territorio, alla sua influenza sullo 

sviluppo storico e urbanistico, al 

riconoscimento delle geometrie 

implicite nel costruito. 

 

 

 

 Prof.ssa 

Sparapano, 

Prof.ssa 

Ferraiolo 

(geologia e 

botanica) 

 

  

ANIMATORE 

DIGITALE  

Progetto 

aggiornamento e 

riqualificazione 

laboratorio di 

informatica e aula 

docenti terzo 

piano 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Aggiornamento a Windows 10 dei 16 

PC con le licenze acquistate 

Tempo stimato 1 ora a pc (da 

effettuare nei momenti liberi da 

lezioni). 

Risorse umane: Prof.ssa Cristina 

Zeni, Prof. Giovanni Sedita, Tecnico 

di laboratorio Sig.ra Federica 

Contardi. 

Acquisto di cuffie (da valutare il 

tipo e i costi) per test di inglese 

online (es EFSET). 

 

Prof.Zeni, 

Prof. Sedita 
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Configurazione delle postazioni per 

test inglese, AlmaDiploma, Invalsi 

oltre che per l’uso didattico 

 

 Sono presenti quattro pc di 

recupero di cui solo uno in buono 

stato. Con il Prof. Sedita passeremo 

tutti i pc, ad oggi molto lenti o 

addirittura fermi a sistemi operativi 

liberi, che di solito riescono ad 

ottenere discreti risultati in 

presenza di hardware obsoleti. 

 

Tale operazione è finalizzata a dare 

un ulteriore spazio di lavoro ai 

docenti per compilare il registro 

elettronico, per fare ricerche in 

rete, preparare lezioni o compiti in 

classe. 

 

  

Classi virtuali 

(436 studenti  ad 

oggi coinvolti) 

 Nuove strategie di apprendimento    

Matematica 

finanziaria-

scienze 

statistiche  

( 1-2 A; 1-2B) 

 Roma  Tre    

 

 CLIL 5D 

Progetto di insegnamento di alcuni 

argomenti di fisica moderna 

connessi alla storia e alla filosofia 

del 900. 

Prof.ssa M. 

Antonietta 

Matricciani, 

Prof. Teodosio 

Orlando, 

Prof.ssa Carla 

Mummolo, 

Prof.ssa 

Franco 
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SCIENZE MOTORIE CST 
 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle 

famiglie  

*la materia  è oggetto di 

delibera del C.d.I 

Docente interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 Pratica sportiva 

 Biennio/Triennio 

 Centro Sportivo 

Scolastico 

 Biennio/Triennio 

 

 Fondi M.I.U.R 

art.87  

 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO  

 

 

Le attività che si intendono 

realizzare sono: 

Atletica leggera, pallavolo, 

basket, tennis tavolo, giochi 

logici in particolare dama e 

scacchi, educazione al 

movimento (ginnastica con la 

musica,  step,  aerobica, 

ecc).  

con allenamenti specifici 

nelle strutture della scuola e 

in uno dei campi di atletica,  

organizzazione di tornei 

d’istituto. 

 

Organizzazione della 

settimana bianca, uscite di 

promozione rafting, canoa, 

canottaggio,  tiro con 

l’arco, arrampicata sportiva 

 

  

Dipartimento di 

scienze motorie  
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

 

 Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia  è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

SPORTELLO DI 

ASCOLTO  

 

Dott. ROMANO ASL RME 

  

Progetto di 

Peer 

Education 

sulle sostanze 

d’abuso 

 

senza oneri 

SISM (Segretariato italiano degli 

studenti in medicina) ROMA La 

Sapienza, Margherita Medugno, Giulia 

Panfili, Giuseppe Agresti. 

 

 

 Prof. 

Sparapano 

2 incontri per classe: 

uno della durata di due 

ore e uno della durata 

di tre ore in due 

settimane consecutive 

senza la presenza degli 

insegnanti per 

permettere agli studenti 

di esprimersi 

liberamente. Per 

valutare l’informazione 

e le conoscenze dei 

ragazzi prima e dopo lo 

svolgimento dell’attività 

verranno preparati due 

questionari identici: 

pre-progetto e  post-

progetto.  
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SETTORE NO PROFIT 
 

 Esperto esterno  

 

Docente 

interno 

 

A carico  F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

FINESTRE E 

FINESTRE FOCUS 

(progetto Centro 

Astalli)  

 

 

 

INCONTRI 

(SECONDE) 

Storie di rifugiati,  per favorire la 

riflessione, in un pubblico soprattutto 

di giovani e studenti, sul tema 

dell’esilio, in particolare attraverso il 

contatto diretto con rifugiati e 

l’ascolto delle loro storie di vita. 

 

  

Progetto  

sensibilizzazione  

volontariato   

Mensa Caritas  

 

Dalle 16:30 alle 21 un gruppo di 

studenti accompagnato da un 

docente responsabile e dal personale 

Caritas presteranno  servizio di 

volontariato presso la Mensa Caritas 

di via Marsala, 108( cfr. 

calendarizzazione circ.).  

Prof. 

Giappichelli 

 

 

 

 

CREATIVITÀ STUDENTESCA 
 

 Esperto esterno  

 

 

Docente 

interno 

 

. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Giornale 

d’Istituto 

Segnali di 

fumo  

 Collaborazioni con Enti-Associazioni 

(Ossigeno-Espresso)  

  Materiale cartaceo 

Laboratorio 

musicale  

Laboratorio musicale autogestito; 

eventuale partecipazione a progetti di 

rete. 
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 PROGETTI DI GENERE 
 

 

 Esperto esterno  

 

 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

I Diritti delle 

donne – La 

filosofia di 

genere 

( 4E-4F) 

Ottobre : primo incontro con la prof.ssa 

Francesca Brezzi (ordinario di Filosofia 

Morale) sul pensiero della differenza. 

Novembre: secondo incontro con il 

dottore di ricerca Sara Del Bello sulla 

filosofia di genere.  

Gennaio: terzo incontro Giulietta  

Ottaviano  lezione con proiezione e 

commento del documentario “Il 

Novecento delle donne”. 

 Febbraio: quarto incontro sulla 

condizione delle donne nella 

contemporaneità  con la presenza e la  

testimonianza di una volontaria dell’UDI 

Marzo: prof.ssa Caronna: La condizione 

femminile nell’Inghilterra Post 

Industriale. 

Aprile: lavoro  di gruppo degli alunni 

multimediale,di scrittura o artistico . 

 

Proff. 

Caronna-

Ottaviano 

 

  

PROGETTO INTEGRATO ASL(Alternanza Scuola/lavoro)  
 

  ENTI ESTERNI  

 

 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 

Cfr.  Allegato tecnico 1 
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  AREA FORMAZIONE  
 

 Esperto esterno  

 

 

Docente 

interno 

 

 

Attrezzature/ambienti 

Le spese  sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 

 Corso di 

formazione in 

servizio  PON  

“ Ambienti 

digitali di 

apprendimento  

  

 

10  

 

Corso di 

aggiornamento 

Accademia dei 

Lincei“Per una 

didattica della 

letteratura 

italiana ed 

europea” 

Proff. R. Antonelli e G. Santini (SIFR SCUOLA) Prof.ssa 

Nocchi 

 

Area 

Formazione 

Gruppo 

Inclusività 

2 incontri di 2h ciascuno 

Su: 

- creazione P.d.P 

- indicazioni presa in carico 

- studenti BES/DSA/ADHD 

- laboratorio 

- competenze 

- curricolo d’Istituto 

Prof.ssa 

Caronna 

 

Azione #25 - 

Formazione in 

servizio per 

l’innovazione 

didattica e 

organizzativa 

Uso della LIM: elementi di base per l’uso del 

software, per la produzione di appunti e 

materiali durante la lezione. L’uso a casa per 

la preparazione delle lezioni.  

La condivisione dei materiali: esempio di 

utilizzo di Google Classroom. 

Esempio di dematerializzazione: l’utilizzo 

della funzione scanner della fotocopiatrice 

per comporre compiti in classe archiviabili e 

riutilizzabili. 

 

3 incontri da 2 ore distribuiti tra ottobre e 

dicembre con attività laboratoriale e 

riscontro con l’utilizzo nelle classi dei metodi 

appresi. 

 

 Progetto 

formazione 

 Proff. SEDITA 

ZENI 

  

 


