PROGETTI PARTE MOBILE PTOF A.S. 2017-18
LE AREE DEL PTOF 2016-19 E I PROGETTI D’ISTITUTO 2017-18
AREA 1 : DIDATTICA PER COMPETENZE E SPERIMENTAZIONE

AMBITO DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI
1. SCRIVERE E PARLARE; GUARDARE, LEGGERE E INTERPRETARE

“Annuario. Quaderni
del Liceo Giulio
Cesare”

“La fabbrica dei
Nobel. Da Carducci a
Fo”

“Notte Nazionale del
Liceo Classico 2018”

Pubblicare un annuario, di circa 160 pagine (400.000 battute, spazi inclusi), che comprenda:
1) studi disciplinari dei docenti o degli ex alunni (come ce ne sono già sul sito);
2) contributi didattici o metodologici particolarmente significativi, soprattutto se frutto di lavoro
comune svolto nel Liceo;
3) composizioni particolarmente riuscite degli alunni, che abbiano ottenuto pubblici
riconoscimenti (ad es. vincitori di Certamina, Olimpiadi ecc.) (come ce ne sono già sul sito);
4) interventi di relatori/conferenzieri ecc. che hanno partecipato ad attività culturali organizzate
dal Liceo;
5) documenti e studi sulla storia del Liceo o ad essa attinenti
È un progetto di ricerca-azione finanziato da bando MIUR congiunta tra scuole, in collaborazione con
Università e associazioni disciplinari, articolato in sei piste di lavoro strettamente interrelate: 1.
“Nobelissimi”; 2. “Nobel mancati”; 3. “Nobel perché?”; 4. “L’Italia e il mondo al Nobel”; 5. “I
Nobel a scuola”; 6. “Nobel e best-seller in libreria”. L’obiettivo del progetto è duplice: sollecitare gli
studenti a interrogare il giacimento simbolico della nostra tradizione letteraria attraverso i premi Nobel,
per comprendere l’immaginario culturale contemporaneo e, soprattutto, motivarli alla lettura e alla
scrittura, favorendo l’acquisizione di competenze digitali per la divulgazione dei prodotti; condividere
la ricerca e la riflessione dei docenti intorno al canone scolastico del Novecento. Per i docenti
partecipanti il progetto si configura come “corso di formazione”.
Il liceo ha aderito quest’anno all’iniziativa della Notte Nazionale del liceo classico, giunta alla IV
edizione. Il Liceo capofila è l’I.I.S. “Gulli e Pennisi” di Acireale e il progetto ha il patrocinio del
MIUR. Si tratta di trovare un tema e di individuare delle attività da mostrare a chi vorrà partecipare,
per dare visibilità al nostro liceo. L’evento avrà luogo venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 18.00 alle
24.00. È caldeggiata la partecipazione di molti studenti e docenti.

Tutti i docenti
interessati e
alcuni alunni i
cui lavori
vengano
segnalati alla
redazione

Tutte le classi
interessate

Tutti gli
studenti
interessati

Prof. Biscuso (coord)
Altri colleghi interni da
individuare.

Prof. F. Vennarucci
(coord.)

Peluzzi, Petrella,
Morigine, Panetta

Prof. F. Vennarucci
(coord.),
Correale, Scagliarini e
altri docenti interessati

“Versicolori carte.
Incontri di poesia del
Novecento”

Letteratura e (è)
cittadinanza

“Invito alla lettura”

“Incontri di cultura
classica” a cura
dell’A.I.C.C.

Certamen di lingua
greca “Hermeneia”
Olimpiadi di cultura
classica
“TECLA. Tematiche
enigmistica classica”

Il progetto consta di cinque incontri ed è rivolto a docenti e a studenti. Realizzato in collaborazione con
l’ADI-sd Lazio e con l’Atlante del Novecento.
La storia letteraria italiana novecentesca è ricca di poeti di grande spessore che non sempre i tempi e le
scelte di programmazione riescono ad esaltare. Finalità del progetto è quella di far conoscere meglio
queste voci e studiare strumenti e metodologie efficaci per consentire che esse arrivino proficuamente
in classe. L’incontro diretto con voci prestigiose della poesia italiana contemporanea offrirà
un’occasione privilegiata per riflettere sulla funzione della poesia oggi, sul suo senso in una società che
sembra “non domandare più nulla ai poeti”. È davvero così? Ai poeti di volta in volta invitati verrà
chiesto di parlare e leggere la propria poesia, ma anche di confrontarsi e offrire almeno una lettura di
un autore della tradizione moderna –da Leopardi in poi-, al fine di tracciare delle linee, di individuare
filiazioni, richiami, affinità, in un campo vasto e non adeguatamente dissodato dai programmi e dai
manuali scolastici quale quello della poesia contemporanea. Per i docenti partecipanti il progetto si
configura come “corso di formazione”.
Al fine di costruire nel corso del triennio consapevolezza e sensibilità ai temi di cittadinanza,
costituzione e impegno civile attraverso percorsi di lettura, alle due classi verrà proposto un ciclo di
letture sul tema, incontri con autori, la partecipazione a mostre e spettacoli teatrali, lezioni e dibattiti a
classi aperte. Verrà avviata la costruzione di un blog dove possano confluire i materiali e gli elaborati
relativi al progetto.
Programma di letture, concordate fra le docenti e con le classi, analisi e riflessioni a classi aperte con
incontri di esperti esterni articolate nel corso di tutto l’anno. Per i docenti partecipanti il progetto si
configura come “corso di formazione”.
L’A.I.C.C. (Associazione Italiana di Cultura Classica) organizza anche quest’anno incontri aperti a
docenti e studenti di approfondimento del programma di letteratura latina e greca, in particolare su
Ennio, Ovidio, Lucrezio, Euripide e Filone Alessandrino. Gli incontri al Giulio Cesare per l’a.s.201718 prevedono quali relatori i proff. A. Balielo, M.E. Consoli, M. A. Cirio, M. Gargiulo, F. Verde, G.
Mosconi, L. Di Giuseppe, L. Furbetta
Prova di traduzione e commento di un testo greco a scelta fra uno in prosa e uno in poesia, con
convegno di premiazione finale

Classi liceali

Prof. Mattei (coord.),
Vennarucci F.

Classi 1C e 1I

Proff. Nardone e Peluzzi

Classi IVB e
IV D

Proff. Filareto e Panetta

Tutti gli
interessati

Prof. Curcio

studenti del
triennio

Gli studenti affrontano una prova di traduzione e interpretazione di testi classici e i migliori vengono
selezionati per la partecipazione alle prove nazionali.
Il progetto si propone di abituare gli alunni al ragionamento linguistico, attraverso modalità di incastro
e scomposizione della parola e della frase, nonché di stimolare la creatività attraverso la formulazione
di giochi.

prof. Correale (coord.)
Scagliarini,
D’Alessandris
Prof. Correale (coord.)
Prof. Scagliarini

IVG, IVF

Prof. Testini (coord.)
Panetta

È di scena l’aedo

“THEATRON”
Laboratorio teatrale
in lingua inglese e/o
altre lingue, classiche
o moderne.

Giornale d’istituto
‘Le Idi di…’”

“Sky TG24”

Fruizione della poesia epica in una modalità quanto più simile a quella dell’uomo antico (collettiva,
orale, recitativa, in luogo non specificamente deputato alla recitazione)
Coinvolgimento nella vicenda epica attraverso semplici suggestioni visive e sonore.
Sintesi, nel tempo di una lezione scolastica, delle ultime parti dell'“Eneide”, spesso sacrificate per
esigenze di programma scolastico.
Possibilità di approfondire il mestiere dell’attore attraverso un breve dibattito successivo alla lezionespettacolo.
Il progetto può essere realizzato prendendo in considerazione una o diverse discipline (Inglese,
Italiano, Latino, Greco) interagenti, ipotizzando un collegamento con i generi letterari trattati nelle
varie materie nell’anno in corso (v. testi poetici e/o teatrali) e realizzando lo spettacolo in varie lingue,
come già positivamente sperimentato lo scorso anno scolastico. Sono previste circa 15 ore curriculari
ed altre extracurriculari da definire, in vista dello spettacolo finale, che verrà allestito in un teatro o
nell’aula magna del liceo
La redazione di alunni del liceo, diretta da uno studente, sotto la guida del proff. Mesolella, dà alle
stampe, alle Idi di ogni mese (o bimestre), un giornale d’istituto in formato sia cartaceo che digitale,
con l’obiettivo di favorire informazione e dibattito su temi inerenti la scuola, la cultura, la società e il
mondo contemporaneo. Anche quest’anno la redazione, con l’aiuto del Team PNSD, vuole cercare
forme più interattive di realizzazione, anche attraverso il potenziamento del blog creato dagli studenti
lo scorso anno scolastico.
Una squadra di studenti al lavoro per creare un reportage giornalistico e costruire, se vincitori, il
proprio mini TG negli studi di Sky TG24: un’esperienza concreta per promuovere la Media Literacy, la
capacità di avvicinarsi in modo critico all’informazione. Quarto anno di partecipazione.

Classi IV
ginnasio

Prof. Gambassi

Classe II B
Altre classi
interessate

Prof. Gambassi

Tutti gli
studenti
interessati

prof. Mesolella (coord.),
Coviello, Enea, Gori
prof. Di Gregorio
(coord. per il blog)

classe VI

prof. Nardone

Tutti gli
studenti
interessati

prof. Vennarucci F.

Un piccolo
gruppo di
studenti del
triennio

Prof. Coviello (coord.)
Biscuso, Di Gregorio

Tutti gli
studenti
interessati

prof. Losito

IN BIBLIOTECA

“Leggersi. Circolo di
lettura”

“I giornalini scolastici
nella storia del liceo
Giulio Cesare”
Bibliocineforum

Il progetto intende riprendere e continuare incrementandola l’attività del Circolo di lettura, aperto a
tutti gli studenti del Liceo, creato nel corso del precedente anno scolastico. Gli incontri, a cadenza
settimanale, si svolgeranno in biblioteca e avranno il fine di consentire ai ragazzi di incrementare e
condividere la passione per la lettura, confrontarsi tra loro e con i docenti intorno ai testi proposti,
incontrare scrittori e poeti, nonché conoscere la biblioteca, il suo funzionamento e il suo patrimonio
Il progetto prevede lo studio dei documenti conservati nell’Archivio del Liceo (giornalini scolastici), la
digitalizzazione degli stessi e ricerca di nuovi documenti attinenti al tema. Il fine è quello di iniziare gli
alunni allo studio di documenti di archivio e alla stesura di una relazione sulla ricerca svolta.
Il progetto affianca la lettura di un’opera letteraria -narrativa o teatrale- con la visione del film a essa
ispirata e desidera suscitare un confronto tra linguaggi espressivi. Si propone inoltre di approfondire e
analizzare le tecniche precipue del testo narrativo, attraverso il confronto con quello cinematografico.

Incontri al
Bibliopoint

Incontri con scrittori in biblioteca. Sono previsti quattro incontri da tenersi dalle 17,30 alle ore 19,30.
L’incontro di novembre inaugura il ciclo. Claudia Scandura, docente alla Sapienza di Roma, proporrà
una serie di poesie di autori russi per ricordare il centenario della rivoluzione d’ottobre. Seguirà la
presentazione del testo Storia della Luce di Andrea Frova, docente di Fisica alla Sapienza. Gli altri due
incontri saranno dettagliati nel loro contenuto nel corso dell’anno. Il ciclo inizierà a novembre e durerà
sino ad Aprile.

Tutti gli
studenti
interessati

Prof. Enea (coord.)

2. RICORDARE; RIFLETTERE; CONOSCERE LE REGOLE

“Conoscere la
Costituzione”

“Quella notte sono
io”

“XXVI Olimpiadi di
filosofia”

“VII Premio
Giambattista Vico”

3 incontri di 2h ciascuno fra gennaio e marzo in orario curricolare con il dott. Alessandro Goracci,
Consigliere parlamentare Commissione Affari Costituzionali (e anche ex alunno della scuola) per
approfondire la conoscenza del processo costituzionale in una prospettiva storica e giuridica. Il
percorso si concluderà con un questionario di verifica
A partire dalla lettura del libro “Quella notte sono io”, incontro e dibattito con l’autore Giovanni
Floris, per riflettere insieme sul bullismo, sull’importanza e responsabilità delle scelte compiute e sulle
loro conseguenze e ricadute; sui condizionamenti che i comportamenti hanno nella vita degli
adolescenti
Valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione alla fase d’istituto della selezione (saggio
di argomento filosofico proposto dalla SFI) attraverso due canali: nazionale in lingua italiana,
internazionale in lingua straniera (inglese, francese o tedesco). Sono ammessi alla selezione d’istituto
30 studenti, 20 di terza e 10 di seconda liceo, i primi selezionati attraverso lo svolgimento di un testo
argomentativo.
Partecipazione di un gruppo scelto di 10 studenti guidati dal prof. Biscuso ad un seminario di
formazione su Vico a Napoli, per poi partecipare alla prova per il premio finale

Classi quinte
ginnasio

Classi quarte
ginnasio

30 studenti
eccellenti di II
e III liceo
studenti di
classi II

Prof. Durante

Proff. Losito e
Montorio

Proff. Biscuso (coord),
Contessi, Enea, Malorni,
Vennarucci A.

prof. Biscuso

Fornire agli studenti consapevolezza di quanto la libertà d’espressione e il diritto all’informazione
rappresentino una pietra angolare dell’ordine democratico, regolando la convivenza civile e
contribuendo in modo determinante alla pari dignità di tutti i cittadini. Fare “esercizio di democrazia”,
consentendo ai ragazzi di prendere dimestichezza con la sostanza e la forma della Costituzione
Il tema in questione sarà approfondito attraverso la lettura meditata dell'Articolo 21 e dei testi
filosofici e giuridici che sono a fondamento della libertà d’espressione. Si utilizzerà una modalità
didattica di flipped classroom, favorendo negli alunni una analisi autonoma dei documenti, seppur
sono la guida delle docenti. Si prevede che a conclusione del percorso ci sia un ultimo incontro tipo
“debate”.
L’attività si concluderà con la redazione di un testo che sarà inviato entro i termini di scadenza del
concorso “Rileggiamo l’art. 21. Concorso nazionale per gli studenti della scuola secondaria di II grado
(http://www.rileggiamolarticolo21.it/bando/#regolamento), in ragione del quale l’attività è stata
pensata

“Articolo 21: la
libertà
d’informazione
nell’epoca della
comunicazione
interattiva

1.

2.
“Ricordare la
Shoah”

Nell’anno scolastico 2017-18 confluiscono in un unico grande ambito di ricerca-azione tre iniziative
distinte volte a sensibilizzare i giovani sui temi della Shoah:
1. Il Concorso “I giovani ricordano la Shoah” bandito dal MIUR
Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate in occasione del “Giorno della Memoria” fissato
per il 27 gennaio di ogni anno, il MIUR, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in
collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’anno scolastico
2017/2018 la XVI edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, rivolto a
tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti
sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900. Il liceo Giulio Cesare ha partecipato con
ben quattro classi, realizzando 4 video originali e creativi a partire da rielaborazione di fatti storici e
testimonianze. Uno di questi video è stato selezionato per la fase nazionale del concorso.
2. Il progetto dell’ambito territoriale 2 sui luoghi della Shoah
Il liceo Giulio Cesare ha aderito al progetto delle rete di scuole di Ambito territoriale 2, IC Balabanoff,
IC Falcone Borsellino, IC Via Micheli, Via Sebenico, Liceo Lucrezio Caro, IIS Croce Aleramo, IIS
Montessori, IISS Von Neumann, sui luoghi della Shoah, intraprendendo in particolare un lavoro sulle
pietre d’inciampo.
3. La Borsa di studio in memoria dei fratelli Finzi
L’Associazione ex-alunni e docenti del Liceo in accordo con il liceo e con la Fondazione onlus Museo
della Shoah mette ogni anno in palio due borse di studio per onorare la memoria dei fratelli Enrico e
Luciana Finzi, ex-alunni del Liceo Giulio Cesare, vittime delle leggi razziali, deportati ad Auschwitz il
16 ottobre 1943 e non più tornati. Dal 2012 l’attività ha coinvolto decine di studenti, che si sono
cimentati nel difficile compito di ricordare senza enfasi retorica, bensì con partecipazione, empatia,
accuratezza storica e freschezza di sguardo. Ne è testimonianza, tra tanti prodotti di pregio presentati
da singoli alunni e più spesso da intere classi, il video che segue, presente anche su youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=qkwHZwiibb4

IIG, IIIG, IIF

Prof. Di Gregorio
(coord.) Magni,
Malorni

Tutti gli
studenti
interessati

Prof. Vennarucci F.
(coordinatrice)
prof. Varone,
Prof. Malorni (ccord.
progetto ambito 2)
Tutti i docenti
interessati

3. “QUESTO GRANDISSIMO LIBRO CHE CONTINUAMENTE CI STA APERTO INNANZI AGLI OCCHI … L'UNIVERSO”
Olimpiadi di
matematica

LaB2GO

PLS Fisica –
Laboratorio
oscillazioni
meccaniche

“Sapere i sapori”

Chimici per un’ora

Partecipazione alla gara d’istituto dei Giochi di Archimede, prima tappa delle Olimpiadi di
Matematica: Partecipazione dei primi classificati alla gara provinciale di febbraio 2018. La finalità è
valorizzare le eccellenze e incuriosire gli studenti verso la materia
Il progetto LAB2GO è finalizzato all'implementazione delle competenze teoriche attraverso
l’acquisizione di competenze laboratori ali: il progetto si articola nei seguenti punti:
Acquisizione di una metodologia per la catalogazione di strumenti e apparecchiature
Individuazione delle esperienze da effettuare con le strumentazioni classificate
Elaborazione e compilazione delle schede delle esperienze effettuate con inserimento nel database
Il progetto PLS di Fisica è finalizzato ad avvicinare gli studenti alla comprensione dei fenomeni
naturali nelle sue varie sfaccettature attraverso tre diversi possibili percorsi:
1. Ciclo di lezioni (presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza) con esperimenti dimostrativi
nella prima parte e a seguire un seminario di fisica riguardante tematiche di grande attualità quali
la scoperta delle "onde gravitazionali"e la ricerca della "materia oscura" ( 15/20 alunni
2°/3°liceo)
2. Partecipazione ad una Masterclass in Fisica tra quelle riguardante diversi settori della ricerca(
10/20 alunni 2°/3°liceo)
3. Partecipazione ad esperienze di fisica in orario pomeridiano presso il nostro Laboratorio.
(15 alunni 1°/2°liceo.
Attività laboratoriali ed educative, a partire dall' aspetto socio-antropologico del cibo, a partire
dall’unità di misura dell’energia per risalire al bilancio energetico e alle proprietà nutritive. Lo studio
delle etichette alimentari e dei sistemi di conservazione saranno la base per approfondire il
metabolismo nutrizionale e le patologie ad esso correlate.
Attività in collaborazione con l’Associazione YOCOCU Youth in Conservation of Cultural Heritage,
“Chimici per un’ora”, volta a promuovere la consapevolezza della quotidiana esperienza della chimica
intorno a noi. Laboratori di 2 ore per ciascuna classe coinvolta
2 liceo: LA CHIMICA SPETTACOLARE
Show interattivo di chimica! Si tratta di un percorso cognitivo-didattico che, partendo dagli acidi e
dalle basi, evidenzia come la chimica studia le trasformazioni della materia riassumendola nei quattro
equilibri fondamentali: acido-base, precipitazione, complessazione e ossido riduzione.
3 liceo: POLIMERANDO
Il laboratorio introdurrà alla differenza tra la chimica del carbonio e del silicio per spiegare la
formazione di polimeri inorganici ed organici. In particolare gli studenti sintetizzeranno catene
polisilossaniche (polimeri inorganici del silicio) e diversi polimeri del carbonio quali lo “Slime” e i
poliuretani. Infine gli studenti saranno introdotti ai biopolimeri e all’impatto ambientale delle plastiche.

3-4 studenti
per classe

Prof. Frigeni

15 studenti di
I e II liceo
(Alternanza
SL)

Prof. Gallo (coord.),
Marazzi

classi 1, 2 e 3
liceo

Proff. Gallo, Marazzi

classi quinte
sezz. A, G, H,
I

prof. Iezza (coord.),
Cantone, Mucibello,
Laura

Studenti delle
seconde e
terze liceo

Prof. Altobelli (coord.),
docenti Dip. Scienze

PLS – Area biologia
e biotecnologie

In collaborazione con “La Sapienza” all’interno del Piano Lauree Scientifiche, la formazione dei
docenti sui temi delle biotecnologie supporta lo svolgimento di 2 / 3 incontri pomeridiani di 4 ore
ciascuno presso l’Università La Sapienza , Istituti di ricerca collegati e il nostro Istituto sui seguenti
temi:
Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base : 2/3 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno presso
l’Università La Sapienza , Istituti di ricerca collegati e il nostro Istituto
1.Laboratorio di Biologia cellulare La microscopia ottica e l’osservazione delle cellule rivolto agli
alunni delle classi prime liceo
2.Laboratorio di Biotecnologie microbiche Ingegneria genetica e produzione di proteine ricombinanti
3.Laboratorio di Biotecnologie microbiche Dosaggio microbiologico degli antibiotici e antibiogramma
4.Laboratorio di Biologia molecolare le interazioni tra le proteine
Laboratori di autovalutazione per gli studenti: partecipazione attiva degli studenti nelle fasi di
somministrazione dei test e risoluzione guidata dei quesiti; collaborazione tra insegnanti scolastici e
universitari allo scopo di verificare la coerenza tra i contenuti dei test d'ingresso e quelli effettivamente
presenti nell'insegnamento scolastico, l'adeguatezza delle formulazioni proposte, il livello di difficoltà
dei quesiti.
Formazione insegnanti: corsi di alta formazione sui temi più attuali delle Biotecnologie microbiche con
approccio teorico e pratico.
Per i docenti del dipartimento di scienze il progetto si configura come “corso di formazione”.

max.50
studenti di
prima,
seconda e
terza liceo

Prof. Altobelli (coord.),
docenti Dip. Scienze

Giochi della chimica

Selezionata attraverso apposito questionario una squadra d’istituto che partecipi alla gara, gli studenti
si alleneranno in incontri pomeridiani di 5 ore complessive, prima di affrontare la prova d’istituto per
accedere alla successiva selezione regionale

Classi II liceo
e III liceo (ca.
30/40 alunni)

Prof. Altobelli (coord.),
docenti Dip. Scienze

Olimpiadi delle
Scienze naturali

Somministrazione, in orario curricolare, di una prova con quesiti a risposta multipla, su argomenti di
biologia, concordata in sede di Dipartimento e successiva selezione della squadra d’Istituto che
parteciperà alla fase regionale.
Allenamento della squadra con 2 incontri di 2h ciascuno in orario pomeridiano (da effettuarsi se
approvato un finanziamento).

Classi triennio

Prof. Iezza (coord.),
Altobelli

4. CITIUS ALTIUS FORTIUS

“Centro sportivo
scolastico”

Ad integrazione della didattica curricolare, per valorizzare gli studenti più abili, ma anche per avviare i
principianti e recuperare gli studenti in difficoltà si organizzano in orario extracurricolare gruppi di
lavoro pomeridiani con diverse attività sportive per partecipare ai tornei interni e ai Campionati
studenteschi: Pallavolo, Basket, Calcio, Calcetto, Atletica, Ginnastica aerobica, Aerostep,
Badminton, Bowling (integrazione ragazzi diversamente abili), Torneo interno di pallavolo classi
4° ginnasio.

prof. Tudini (coord.),
Tutti gli studenti
interessati

tutti i docenti di
ed.fisica

Campionato di aero
step

“La corsa di Giulio”

La squadra di Aerostep si allenerà per realizzare una coreografia della durata di 1 minuto e 30 secondi
circa, costruita su di un brano musicale appositamente studiato, selezionato e tagliato da un D.J.; le
atlete indosseranno un costume da gara anche questo studiato per interpretare la musica e realizzato da
una costumista. Partecipare al Campionato studentesco- Campionato Italiano Federazione Ginnastica
d’Italia (fase regionale nel Lazio, fase nazionale a Genova), Campionato del Mondo a Rimini ottobre
2017
Maratona podistica organizzata dal liceo in collaborazione con L’Associazione ex-alunni, con la
LUISS.

Una squadra di
10 studentesse

Prof. Lo Bianco

Tutti i docenti e
gli studenti
interessati

Prof. Tudini

AL DI LÀ DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI
Musica, cinema, teatro, radio e restauro

“Corso di teoria e
pratica del restauro”

Superare la barriera ideologica platonica, che ancora sembra sussistere nel Liceo Classico, tra “noesis”
e“dianoia”. Sensibilizzare al rispetto dell’oggetto artistico inteso come segno dello sviluppo e
dell’elaborazione del pensiero dell’uomo, come esigenza spirituale, ma anche come risorsa economica.
Saper operare delle scelte e risolvere problemi. Capacità di operare in gruppo. Potenziare le capacità
critiche. Acquisizione dei concetti di tutela, protezione, conservazione e restauro.
Una prima fase verterà sul concetto di Restauro, della sua evoluzione attraverso i tempi e della
legislazione specifica. Un secondo momento sarà di carattere operativo e finalizzato all’esecuzione di
un intarsio ligneo “alla fiorentina” tramite una tecnica del XIV oggi pressoché scomparsa. Progetto
storico dell’istituto.

25/30 studenti

Laboratorio Teatrale
“La classe in scena”

Laboratorio d’educazione e pratica teatrale di 140 ore e messa in scena di un testo teatrale

Gli studenti
interessati (2030)

Prof. Correale

“Laboratorio
musicale”

Studio di batteria e percussioni (I° e II° livello), chitarra (I° e II° livello), e Basso; un incontro
collettivo settimanali per piccoli gruppi di studenti, allo scopo di promuovere la partecipazione attiva
degli studenti all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione-comunicazione
(momento del fare musica) e di ricezione (momento dell’ascoltare); finale performance di gruppo,
anche attraverso registrazione di un videoclip.

Tutti gli studenti
interessati

Prof. Garbini (coord.)

Laboratorio musicale

Tutti gli
8 lezioni di 90 minuti con esibizione finale per formare e avvicinare gli studenti al mondo della ritmica,
interessati (max
delle percussioni e della creatività sonora
12 studenti)

Prof. Calenne,
Dip. di Arte

Prof. Garbini

Laboratori di Musica
digitale
• “DARE
MOVIMENTO
AL SUONO”
• “CREA LA TUA
BASE”

“Doppiaggio,
traduzione e
adattamento
dialoghi”

I due corsi, pratici e teorici, di 20 ore ciascuno, hanno come obiettivo la codifica e la decodifica degli
elementi musicali, lo studio del linguaggio musicale e la sua evoluzione nella storia del cinema, la
creazione di suoni e ambienti sonori che siano in armonia con le scene e ciò che accade al loro interno,
l’uso consapevole degli strumenti musicali reali e virtuali e la costruzione di colonne musicali

Tutti gli
interessati, max
20 studenti per
corso

Il progetto consiste in 5 ore di attività laboratoriali intra-curricolari finalizzate all’analisi di un’opera
letteraria inglese e del suo adattamento cinematografico. Le attività sono così articolate: lettura del Laboratorio:
testo letterario, visione del film in lingua originale, analisi del film-script (dialoghi originali), analisi 2B, 3B
del processo traduttivo e dell’adattamento dialoghi finalizzato al doppiaggio. Il progetto prevede anche
una sessione “open” aperta a tutte le classi interessate, consistente in un seminario (presso il ns istituto) Seminario:
tenuto dai grandi maestri del doppiaggio sulla sua evoluzione e la sua importanza nell'ambito culturale Tutte le classi
italiano, e la partecipazione al Gran Premio del Doppiaggio (www.premiodeldoppiaggio.it)
interessate

Prof. Jori (ref.)

Prof. Roma

AREA 2 – CAMBRIDGE - “AUREUS” E “PER LE SCIENZE”

CAMBRIDGE

Il progetto Cambridge è il uno degli assi culturali e formativi del liceo, certificato come “Cambridge
International School”: lo studente che sceglie questa opzione ha cioè la possibilità di avviare un
percorso di studi bilingue in alcune materie, scelte in base al progetto curricolare.
Il progetto si pone l’obiettivo di educare alla cittadinanza attiva anche in chiave europea: l’educazione
al Patrimonio ha infatti in sé un fondamentale contenuto civico, legando insieme aspetti storici e
sociali nel segno comune della cultura artistica Italiana, anche in una logica di confronto e apertura a
quella degli altri Paesi europei ed extra-europei; l’approccio storico-artistico degli studi consente
quindi di indurre consapevolezza del contesto in cui si vive, rispetto del proprio Patrimonio culturale
impegnandosi anche in azioni comuni per la sua tutela; lo studio bilingue di alcune discipline consente
allo studente di aprirsi alla visione internazionale del mondo (v. Geografia in inglese) sia sul piano
sociale che culturale, nella logica di una cittadinanza europea.
Il progetto Cambridge per le Scienze si propone come obiettivo di sostenere studenti che, pur
preferendo le discipline umanistiche, hanno passione anche per le materie scientifiche: l’analisi delle
scelte universitarie degli studenti del nostro liceo dimostra d’altra parte che ca. il 60% di loro opta per
facoltà medico-farmaceutiche, o economico-sociali, o scientifiche, i cui insegnamenti sempre più
diffusamente sono impartiti anche in Italia in inglese. Per i docenti tutti della Commissione
Cambridge il progetto si configura come “corso di formazione”.

Tutti gli studenti
delle classi
Cambridge

Prof. Salvi (coord.)
docenti della
commissione
Cambridge, docenti
coinvolti
nell’insegnamento
delle discipline
IGCSE, docenti
“invigilators”

AUREUS
Visite pomeridiane
guidate

CAMBRIDGE
AUREUS E PER LE
SCIENZE
Viaggi di accoglienza

Corsi
extracurricolari di
lingua inglese

“C.H.A.G.A.L.L.”

Ogni classe AUREUS svolge in orario pomeridiano al ginnasio 5 uscite e al liceo 4 uscite o 3 l’ultimo
anno, per visita a musei, mostre e luoghi d’arte, accompagnati da docenti curricolari e guidati da
esperti forniti di patentino, per le classi di liceo in lingua inglese. Si usufruisce in primo luogo dei
docenti interni in possesso di specifico titolo.
A queste uscite obbligatorie pomeridiane si aggiungono 2-3 uscite in orario scolastico.
Finalità di questa attività è fornire agli studenti un’ampia conoscenza diretta di quanto studiato,
fruendo delle risorsa offerte da Roma e dai territori limitrofi
All’inizio dell’anno scolastico:
- le classi quarte ginnasio CAMBRIDGE AUREUS si recano a Firenze per due giorni, per un
viaggio-gioco di socializzazione e uso della lingua inglese finalizzato alla storia dell’arte;
- le classi quarte ginnasio CAMBRIDGE PER LE SCIENZE si recano anch’esse a Firenze per un
percorso scientifico in questa splendida città d’arte: il Museo Galilei con il suo laboratorio sui
“Materiali della scienza e restauro” e le passeggiate matematiche proposte dal Museo della
matematica “Il giardino di Archimede” vogliono spingere gli studenti ad amare la scienza
attraverso la bellezza e il gioco
Corso pomeridiano di 30 h di training tenuto da docenti madrelingua, per affrontare gli esami PETFCE e CAE
A compimento del progetto intrapreso nel precedente anno scolastico si propone l’allestimento ed
esposizione di opere d’arte sul tema “La notte” a conclusione della sezione del progetto C.H.A.G.ALL
(Erasmus Plus) svoltasi a Plymouth (Inghilterra). La realizzazione della mostra prevede: ricerca delle
opere d’arte da esporre, ricerca degli sponsor, ricerca della location e la realizzazione di materiale
divulgativo digitale e cartaceo

tutti gli studenti
delle classi
AUREUS

Prof. Calenne (coord.)
Esperti interni:
proff., Calenne,
Mesolella
Esperti esterni:
guide scelte con
bando di gara

tutte le classi
CAMBRIDGE

i docenti
accompagnatori

Tutti gli studenti

Prof. La Rocca
British School

I dieci studenti
che hanno
partecipato al
progetto

Prof. Petrella (coord.)
Cioni

…. E INOLTRE – ORIENTAMENTO E INCLUSIONE
1. CONOSCENZA DELLA NOSTRA SCUOLA

“Orientamento in
entrata e accoglienza

Fare scienze nel
laboratorio del Giulio

L’attività è così articolata.
In presenza:
1. Riunioni della Commissione (6 ore per ciascun docente)
2. 16/11/17 Open Day ore 16.00-18.30
3. 03/12/17 Open Day ore 10.00-12.30
4. 15/12/17 Open Day ore 16.00-18.30
5. 44/01/18 Open Day ore 10.00-12.30
6. 31/01/18 Open Day ore 16.00-18.30
(12,30 ore in media per ciascun docente)
7. Sportello informativo per le famiglie per 4 ore settimanali dal 7 novembre 2016 al 6 Febbraio
2017
8. Attività di promozione e di presentazione del liceo presso le 24 scuole medie del territorio (9
ore in media per ciascun docente)
9. Accoglienza delle classi delle scuole medie Settembrini ed Esopo in orario scolastico con
attività dedicate (25 ore)
I docenti effettueranno inoltre un lavoro di ricerca volto ad individuare attività culturali coinvolgenti e
che pongano in luce l’innovazione didattica del nostro istituto. Tutto ciò porterà all’elaborazione di
prodotti da presentare:
§ Ppt di presentazione dei vari indirizzi del Liceo.
§ Schede di lavoro per il laboratorio di traduzione dal latino e di comprensione del testo greco
unitamente alla ricostruzione della corretta successione cronologica di importanti eventi
storici dalla fondazione di Roma ai giorni nostri. (Tessere del Mosaico)
§ Semplice gioco interattivo di lessico greco e latino. (Gioco etimologico)
§ Presentazioni di attività di sport e di laboratorio di chimica, fisica, scienze e di lingua inglese
adatte all’età dei giovani ospiti.
§ Schede per attività di laboratorio di chimica elaborate in funzione dei programmi delle scuole
medie.
Per i docenti il progetto si configura come “corso di formazione”.

Esperienza di peer education fra studenti del Giulio e studenti delle scuole medie (Settembrini ed
Esopo specialmente): 1 ora di laboratorio insieme fra due classi di due ordini di scuola, guidati dai
docenti di scienze, per lo sviluppo e il consolidamento di apprendimenti in età diverse

Prof. Nardone e
Peluzzi (FS)
Scuole medie del
territorio per
iscrizione
Classi IV ginnasio
2016-17

Studenti Giulio
Cesare -scuole
medie

Commissione
orientamento scuole
medie: proff. Cafiero,
Laura, Mucibello,
Paretti, Pizzichini,
Roma, Tudini,
Varone, Zerboni

Proff. Laura (coord.),
Altobelli, Iezza

2. CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DEL PROPRIO CORPO
“Sportello di ascolto –
Istituto di
ortofonologia”

Corso di
autoconoscenza
attraverso la
meditazione

“EDUCAZIONE
ALLA SALUTE”
Incontri per lo più
curricolari, che mirano a
sviluppare – nell’arco del
quinquennio - uno stile
di vita corretto

Servizio di assistenza psicologica offerto dall’Istituto di Ortofonologia, articolato in:
• sportello di ascolto degli studenti con cadenza quindicinale (h.9,00-13,00);
• sportello di ascolto per genitori con cadenza mensile in orario pomeridiano
Il corso si prefigge di fornire ai ragazzi gli strumenti per accedere ad una condizione stabile di calma e
rilassamento in cui non solo si riduca lo stress e si favorisca la concentrazione, ma si possa entrare in
contatto profondo col proprio corpo, le proprie emozioni e i propri pensieri senza rifiutare, giudicare o
reprimere nulla, in altre parole senza generare sofferenza, ma al contrario, ponendosi in contatto in
modo più reale e positivo con la vita di ogni giorno e conseguendo maggiore efficienza in tutte le
attività, specialmente in quelle scolastiche, grazie al potenziamento di apprendimento, memoria,
capacità d’ascolto e attenzione, consapevolezza di sé, equilibrio emotivo, creatività, sensibilità verso
gli altri, percezione dell’armonia e della pace interiori.
1. DONAZIONE DEL SANGUE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEL SANGUE
(novembre/dicembre e aprile/maggio) due incontri, il primo di carattere informativo con i medici e
volontari Avis, il secondo la ‘donazione del sangue’.
2. PROGETTO ITACA Promozione della salute mentale. Incontri di due ore.
3. PRIMO SOCCORSO BASE E BLS CON USO DEL MANICHINO durante le ore di educazione
fisica
4. “ALCOOL E GIOVANI” Progetto di prevenzione dell’abuso di alcool con incontri in orario
curricolare
5. ENDOMETRIOSI CONOSCERLA E PREVENIRLA per sostenere una sana educazione alla
conoscenza di sé e del proprio corpo
6. IL DOPING seminario a cura della FIDAL, rivolto alle classi seconde e terze liceo
7. EDUCAZIONE ALIMENTARE L’educazione alimentare pone le basi per un corretto regime
dietetico, indispensabile all’organismo per il mantenimento dello stato di salute e benessere,
incontri rivolti in modo particolare alle classi del ginnasio.
8. PREVENZIONE AI PRINCIPALI PARAMORFISMI DELLA COLONNA VERTEBRALE con i
propri insegnanti di ed. Fisica in orario curricolare
9. AIRC INCONTRO CON LA RICERCA Un ricercatore ed un volontario AIRC (Ass Ital
Ricerca Cancro), condivideranno con gli studenti gli entusiasmi, la fatica ed i risultati legati al loro
lavoro.
10. SEMINARI PARAOLIMPICI ‘MACCHE’ BARRIERE, QUESTO E’ SPORT’ lo sport come
mezzo per favorire la crescita personale, l’autostima e la piena integrazione delle persone con
disabilità. L’attività dei seminari sarà dedicata al mondo paralimpico e della disabilità sportiva.
11. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ si organizzerà la vendita delle uova AIL prima della S.
Pasqua, a scopo benefico. Impegnati, a turno, i ragazzi di quasi tutte le classi.

Studenti, docenti,
genitori interessati

Tutti gli studenti
interessati

1. alunni
maggiorenni
2. classi liceali
3. classi liceali
4. tutte le classi
5. tutte le classi
6. studentesse
del liceo
7. classi quarte
ginnasio
8. tutte le classi
9. tutte le classi
10. tutte
ginnasiali
11. tutte le classi

Prof. Jori

Prof. Jori (coord.)
Cocciolo, Lo
Bianco, Tudini

Prof.Tudini
(coord.),
Cocciolo

3. EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOLIDARIETÀ

“CARITAS ”

Esperienza diretta di volontariato per coltivare i valori fondamentali del cristianesimo: la gratuità, il
servizio, l'incontro, l’interculturalità e il confronto interreligioso tramite la distribuzione dei pasti, la
pulizia delle stoviglie e il dialogo con i frequentatori della Mensa Caritas di via Marsala. Ipso facto il
progetto non conferisce credito formativo, né assicura giustifiche scolastiche d'alcun tipo.
Agli studenti del biennio ginnasiale interessati verranno proposti incontri propedeutici, da tenersi in
classe, con gli operatori Caritas.

Tutti gli studenti,
docenti e genitori
interessati.

Prof. Salemme
(coord),
un'equipes di 24
docenti
partecipanti a
titolo gratuito

Studenti II e III
liceo

Prof. A.
Vennarucci
(coord.)
Alessandro, Di
Gregorio,
Giordano, Iezza,
Magni, Marazzi

4. ORIENTAMENTO IN USCITA

Orientamento in
uscita - commissione

Si intende promuovere e favorire lo sviluppo di una riflessione ragionata e personale sul progetto di
vita futuro degli studenti e sui valori che lo caratterizzano. In questo senso le iniziative di orientamento
hanno un carattere formativo. Anche quest’anno, secondo una linea già consolidata, si darà spazio ad
attività rivolte alle seconde liceo, per le quali l’aspetto formativo prevarrà su quello informativo. In
questa prospettiva si promuoverà la partecipazione degli studenti a bandi di gara per borse di studio per
le Summer School organizzate da Atenei di rilievo, nella convinzione che anche l'approfondimento
disciplinare e la partecipazione ad attività extracurricolari, se sostenuti da una riflessione consapevole,
abbiano una forte valenza orientativa. Inoltre le attività di orientamento saranno coordinate ed integrate
con quelle dell'alternanza scuola-lavoro (L.107/2015)
Piano delle attività:
III liceo:
o Favorire la compilazione (comunque facoltativa per gli studenti) di test di orientamento (ad
esempio quelli proposti dall’Università “La Sapienza” o da “Roma Tre”)
o Informare gli studenti sulle iniziative dell'orientamento in entrata promesse dai più importanti
Atenei romani e non.
o Organizzare la partecipazione al progetto Almadiploma/Almaorientati
o Coordinare la partecipazione degli studenti dell’ultimo anno alle iniziative di orientamento
organizzate dalle principali Università Statali
o Progetto “Adotta una classe” con ex-alunni
II liceo:
o Eventuale organizzazione di incontri, a carattere formativo, sul mondo del lavoro e sui
processi decisionali
o Promozione e coordinamento delle pratiche di accesso a Scuole Estive caratterizzate da
un'offerta formativa di alta qualità
o Progetto “Adotta una classe” con ex-alunni

NUOVO
Orientamento in rete
facoltà biomediche

Con “La Sapienza” e l’Ordine dei Medici, 6 fasi di orientamento (test di autoconoscenza, visita alle
Facoltà, presentazione del percorso di formazione ai test) e di preparazione ai testi di ammissione sia
durante l’inverno, con esercitazioni on line e incontri con i docenti interni della scuola (4 incontri di di
biologia, 4 incontri di chimica e 4 di matematica e fisica, per totali 24 ore), sia estiva con la frequenza
di corsi presso l’Università La Sapienza (70 ore)

Classi II e III
liceo

Prof. Iezza
(coord.), Laura,
Marazzi

UNITA’ FORMATIVE
TITOLO

AREA PTOF DI RIFERIMENTO

DOCENTI COINVOLTI

DIDATTICA INNOVATIVA: nuovi modo per
insegnare, apprendere e valutare
DIDATTICA INNOVATIVA: corso di formazione
per tutor pedagogici ASL
DIDATTICA PER COMPETENZE
Ricerca-azione d’istituto

PNSD

Di Gregorio (coord.)
Frigeni, Gori, Manzo
Zisa (coord.)
Tutti i docenti coinvolti nell’ASL
F. Vennrarucci (coord.)
Tutti i docenti coinvolti nell’elaborazione delle
prove per competenza comuni
Biscuso e Contessi (coord.),
alcuni docenti del Dipartimento di Italiano e del
Dipartimento Filosofia, Storia e Diritto e tutti gli
altri docenti interessati
F. Vennarucci (coord.)
Calenne, Correale, Contessi, Giordano, Iori,
Montorio, Peluzzi, Petrella, Tudini, Varone, A.
Vennarucci, Zisa
Salvi (coord.)
Docenti della Commissione Cambridge, docenti
coinvolti nell’insegnamento di discipline IGCSE

ASL
RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA

DIDATTICA DELL’ARGOMENTAZIONE: le sue
forme e le sue applicazioni

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

GRUPPO RICERCA-AZIONE SU
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CURRICOLO CAMBRIDGE PER LE
SCIENZE
(Maths, Biology, English as a second language)
CURRICOLO CAMBRIDGE AUREUS
(English as a second language, Geography)
GRUPPO RICERCA-AZIONE
STAFF COLLABORATORI del DIRIGENTE
SCOLASTICO
GRUPPO RICERCA-AZIONE
PREDISPOSIZIONE ORARIO CON SISTEMA
ZONABIT

CURRICOLI CAMBRIDGE

L’IDENTITA’ - LE FINALITA’ L’ORGANIZZAZIONE

L’IDENTITA’ - LE FINALITA’ L’ORGANIZZAZIONE

Jori (coord.)
Altobelli, Coviello
Jori (coord.)
Gori e Mucibello

GRUPPO RICERCA-AZIONE
MONITORAGGIO
DIDATTICA DELLE COMPETENZE.
Area scientifica

MONITORAGGIO
RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA

Magni (coord.)
Di Gregorio, Gori, Zisa
Altobelli (coord.)
Iezza, Laura, Salvi

LABORATORIO LINGUISTICO:
METODOLOGIE DIGITALI E COMPETENZE
DEL 21 SECOLO
Autoaggiornamento con riferimento al corso
Cambridge IGCSE e nuovi esami 2019

CURRICOLI CAMBRIDGE
RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA

Rolandi (coord.)
Docenti del Dipartimento di Inglese, docenti
Commissione Cambridge, docenti coinvolti
nell’insegnamento di discipline IGCSE

COMMISSIONE PROGETTI EUROPEI

RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA

Petrella (coord.)
Cioni, Di Gregorio, Gori, Malorni,
Zerboni, Zisa

