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SEZIONE TEATRO 
 

 

 

Esperto esterno  

Il costo è a carico delle famiglie 

(contributo iscrizioni) 

*la materia è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 

Laboratorio 

Teatrale Integrato 

Università 

Sapienza 

Biennio/Triennio 

 

 

Esperto esterno € 250,00 per 25/30 

partecipanti 

Referente prof.ssa 

Acierno 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie fruitrici 

del servizio 

 

 

RETE OTIS 

Il Teatro Incontra la Scuola 

Favorire la capacità dei ragazzi di 

interagire e di rapportarsi con gli altri  

Favorire l'inclusività 

Erasmus+rete nazionale 

Referente prof.ssa 

Acierno 
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SEZIONE MUSICA 
 

 

Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia è oggetto di delibera del C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 

Musiche nella 

storia 

secondo biennio 

superiore e quinto 

anno 

 

 
Destinazione:  secondo biennio superiore 
e quinto anno / docenti 
 
Ambienti e strumenti: aula scolastica se 
possibile oppure DAD; strumenti: 
pianoforte e Internet 
(soprattutto video su Youtube) 
 
Contenuti del programma: 
 
• Armonia e melodia 
 
• Bach (cantate sacre e profane) 
 

• Le “forme” sonata (sonata, 
concerto, sinfonia, musica da 
camera) 

  

• Il classicismo viennese: 
 
1) Haydn (saranno analizzate in particolar 
modo alcune sinfonie e quartetti) 
 
2) Mozart (oltre a cenni all’opera 
estesissima del compositore, sarà 
analizzato il Don 
Giovanni) 
 
3) Beethoven tra passato e futuro 
 
• Sono possibili “incursioni”, come è 
stato fatto nell’anno passato, anche in 
altre epoche 
storiche e nella produzione di altri 
compositori. 
 

 Prof.ssa BARBIERI  
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SEZIONE ARTE - LETTERATURA 
 

 Esperto esterno  

Il costo è a carico delle famiglie 

(contributo iscrizioni) 

*la materia è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S./ASL 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

PROGETTO 

MALERBA  

**da completare 

nell’a.s. 2020-2021 

 

Il Premio Luigi Malerba – Sezione giovani 

si propone, anche attraverso la 

conoscenza dell’opera dello scrittore 

Luigi Malerba, di avvicinare i giovani alla 

lettura, alla produzione creativa non 

disgiunte da un’analisi critica della 

realtà e con lo scopo di aiutare gli 

studenti a diventare cittadini 

consapevoli 

  

STORIA DEL LICEO 

DANTE  

**da avviare 

nell’a.s. 2020-

2021 

Attraverso la ricerca e la raccolta di 

documenti e testimonianze il progetto si 

propone di guidare gli studenti alla 

scoperta  della storia del nostro Liceo 

all’indomani dell’ottantesimo 

anniversario della sua fondazione 

 

3 Tutor  

60 h funzionali 

 

Modulo di 

Archeologia 

CFU 

*da completare 

nell’a.s. 2020-

2021 

Eroi etruschi e miti greci tra pittura ed 
epigrafia: gli affreschi della TombaFrançois 
di Vulci 

Avviato a gennaio 2024^E  

Prof.ssa Elisabetta 

PERRA 

20 ore frontali 
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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 

 

A carico F.I.S./ASL 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Magistri Vitae 

Triennio 

 

 Corsi online 

Adesione rete Liceo Farnesina Rete 

simulazione ONU in Europa e in Paese 

extraeuropei* Viaggio a carico dei fruitori 

del servizio 

70h esperti 

Proff. Travaglini-

Mummolo 

 

 

 

Certificazione 

lingua inglese, 

spagnola, 

francese, tedesco 

Corsi online 

 

 

online 

 

Biennio/Triennio 

-Institut français - Centre Saint-Louis 

-Österreich Institut Roma  

-Istituto Cervantes 

Esperti degli istituti culturali  

Le spese annue per 

le opzioni lingue 

UE sono a carico 

delle famiglie 

 

Attrezzature/ambienti 

230€ francese 

150€ inglese 

250€ spagnolo 

250€ tedesco 

 

 LETTORATO 

Primo biennio e prima classe secondo 

Biennio. Potenziamento  Esame di stato 

lingua inglese (INVALSI) 

  

Italy Reads / Italy 

Writes – PCTO in 

collaborazione 

con la J.Cabot 

University 

Triennio 

 

Esperti esterni 
Referente prof. 

Mummolo 
 

E-twinning 

* Bloccato fino 

allo stato di 

emergenza 

 

Wilhelmsgymnasium di Monaco di Baviera 
Prof. Orlando 
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Sezione FILOSOFIA-STORIA- LETTERE 
 

 

Esperto esterno  

Il costo è a carico delle famiglie 

(contributo iscrizioni) 

*la materia è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Giornata 

Mondiale della 

Lingua greca 

 Prof.ssa NOCCHI  

Olimpiadi di 

filosofia  
 

 Dipartimento di 

Storia e Filosofia  
 

OLIMPIADI di 

Italiano  
 Prof. ACIERNO  

Certamen 

Europeo delle 

lingue classiche 

7^ Edizione 

Modalità online 

Convegno 

nazionale 

Sottolineare i collegamenti tra la 

didattica del latino e  del greco 

Sviluppare il senso di appartenenza 
alla cittadinanza europea anche 
attraverso la lettura di autori 
moderni e contemporanei 

 

Prof.ssa Nocchi 

(referente) 
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Sezione scientifica 
 

 Esperto esterno  

Il costo è a carico delle 

famiglie (contributo 

iscrizioni) 

*la materia è oggetto di 

delibera del C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni)) 

OLIMPIADI Di 

matematica  

BIENNIO/TRIENNIO 

 

Olimpiadi  della matematica 
gara a squadre individuale.  

Gara provinciale :gara a 
squadre universitaria 

Sapienza; 

gara a squadre universitaria 

Tor Vergata 

 Prof. IACOVILLI 

70 ore aggiuntive non 

frontali 

 

Progetto GSUITE  Proff. 

D’AMATO,MATRICCIANI,ZENI 

 

Scuola Estiva 

Spaziale NASA 

Houston 

Senza oneri per la struttura  

Prof. D’AMATO  

Matematica 

finanziaria-

scienze statistiche  

Economia 

aziendale 

(1-2 A; 1-2B; 3A-

3B-4A/4B) 

UniRoma Tre   

Costi E.F. 2019 

Legge 107 
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SCIENZE Motorie CSS 
 

 

Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

 Pratica sportiva 

 Biennio/Triennio 

 Centro Sportivo 

Scolastico 

 Biennio/Triennio 

 

 
Il Centro Sportivo Scolastico 
intende organizzare attività con le 
seguenti finalità:  
1. Educare alla socializzazione, al 
rapporto ed al confronto con gli 
altri nella osservanza di regole 
conosciute e condivise.  
2. Creare spirito di aggregazione e 
senso di appartenenza.  
3. Educare alla cura dei propri 
equilibri psicofisici.  
4. Indurre forti elementi di 
prevenzione.  
5. Favorire rapporti della comunità 
studentesca con extrascuola e altre 
scuole  
 
attraverso la proposte di varie 
attività motorie e sportive 
considerata la valenza e la 
trasversalità che viene riconosciuta 
alla pratica di tali attività nella 
formazione della persona e del 
cittadino. 

 
 

 

 

FONDI M.I.U.R. 

Per attività 

complementari di 

scienze motorie  

 

Progetto MIUR 

Studenti Atleti 
  Nota MIUR 37897 del 24/9/2018   
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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 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Progetto di peer-

education in 

collaborazione 

con la ASL RM1 

Fondazione Di Liegro 
 

 
 

Sportello 

d’ascolto  

ASL RM1 

Dott.ssa QUARTIERI ASL  

Funzione strumenta 

Ed. alla salute 

(coordinamento)  
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CREATIVITÀ STUDENTESCA 
 

 

Esperto esterno  

il costo è a carico delle famiglie  

*la materia è oggetto di delibera del 

C.d.I 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Giornale 

d’Istituto 

Segnali di fumo  

 Collaborazioni con Enti-Associazioni 

(DIRE GIOVANI) 
  Materiale cartaceo 

 

 

SETTORE  NO PROFIT: 

  

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

CASA AFRICA  Corso di italiano online per stranieri Prof. GIAPPICHELLI   

CENTRO ASTALLI Corso di italiano online per stranieri Prof. GIAPPICHELLI  

 

 

 

PROGETTO INTEGRATO PCTO 
 

 
Esperto esterno  

 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

Le spese sono a carico 

delle famiglie  

(contributo iscrizioni) 

Cfr.Allegato tecnico integrato per l’a.s. 2020-2021 in via di completamento  
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AREA FORMAZIONE 
 

 
Esperto esterno 

 

Docente interno 

 

A carico F.I.S. 

Attrezzature/ambienti 

 

ASL RM1 

Corso presso la 

struttura 

 Corsi di formazione territoriali 

 
  

CORSO GSUITE ESPERTI GOOGLE   

Corsi  Rete di Ambito   

 

 


