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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 
La progettazione extracurricolare del nostro Liceo è stata concepita nel triennio di validità del 

PTOF in linea con la normativa europea in materia di istruzione, in particolare con le 

Raccomandazioni del Parlamento europeo 2006/962/CE, relative alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, e con l’obiettivo n. 4 dell’Agenda Onu 2030 relativo alla 

Istruzione di qualità. 

La progettazione costituisce una proposta di ampliamento dell’offerta formativa che ha come 

finalità:  

 il potenziamento delle competenze acquisite nel lavoro quotidiano di aula 

 la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni 

 il riconoscimento e la promozione delle eccellenze 

 l’inclusività con il ricorso a stili cognitivi ed operativi improntati a cooperazione, 

apprendimento collaborativo, apprendimento tra pari 

 l’integrazione dei saperi 

 la costruzione di competenze intese come integrazione di conoscenze, abilità e acquisizione 

di atteggiamenti adeguati ai contesti 

 l’interazione con altri enti formativi e con il territorio. 

I progetti, che hanno una durata triennale, sono riconducibili ai seguenti ambiti: 

 

 Ambito “Umanistico e sociale” 

 Ambito “Scientifico tecnico e professionale” 

 Ambito “Gare e concorsi” 

 

 AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 

P.1 Progetto approfondimento curricolare in ambito umanistico e sociale 
 

Sono riconducibili al progetto le seguenti azioni progettuali: 

 

1. Corso di Archeologia Il patrimonio appartiene a tutti 

2. La matematica inGreco 

3. La giornata mondiale della lingua greca 

4. Workshop teatrale Wasted 

5. Identità e alterità 

6. Costruire ponti culturali tra le religioni e la società contemporanea 

7. Cittadinanza e costituzione 

8. Educazione alla convivenza 

9. Rete di scuole per l’unione Europea 

10. Presentazione libro Elogio dell'italiano 

11. Scambio con Sidney 

 

 

 Corso di Archeologia 
 

Destinatari: studenti del biennio 

Attività  

In linea con la normativa più recente riguardante la Didattica del patrimonio culturale (in part., il 

terzo e ultimo Piano Nazionale per l’educazione al patrimonio culturale del 2018-2019) il progetto 

offre un’attività didattica interdisciplinare che coinvolge Italiano, Geostoria, Lingua e cultura 

greca, Lingua e cultura latina, Cittadinanza e Costituzione.  

Il progetto si propone di sensibilizzare i giovani alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale costituito da beni culturali e paesaggistici ed ambientali in quanto strumento 



privilegiato per la formazione dell’identità individuale e dell’appartenenza culturale. 

Il corso si articolera’ in due lezioni teoriche e quattro uscite: 

Prima lezione: 

- introduzione al corso e alla sua articolazione, i concetti di bene culturale, tutela e valorizzazione. 

Seconda lezione:  

- l’archeologia, statuto epistemologico, campo di indagine, strumenti e illustrazione dei luoghi 

oggetto di visite 

Visite guidate: 

- Parco archeologico del Colosseo (https://parcocolosseo.it/,all’interno dell’Anfiteatro Flavio fino al 

20 marzo 2020 è ospitata la mostra su Cartagine). La visita sarà occasione per apprezzare la cultura 

materiale fenicio-punica, ma anche per confrontarsi sugli stereotipi e i pregiudizi nei confronti di 

Fenici e poi Punici come nemici dei Romani. 

- Palazzo Massimo alle Terme 

 (https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-

della-Cultura/visualizza_asset.html?id=150277&pagename=157031), Musei Capitolini 

- Museo Centrale di Montemartini (http://scuole.museiincomuneroma.it/) 

- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ( https://www.museoetru.it/. 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

 La nozione di patrimonio culturale quale insieme di testimonianze storiche, archeologiche, 

artistiche e architettoniche inserite in un paesaggio; le nozioni di bene culturale e bene 

paesaggistico. Breve storia della tutela in Italia e cenni di diritto del patrimonio culturale: il Codice 

del Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs.42/2004) e l’articolo 9 della Costituzione; 

 l’archeologia nel centro di Roma: il Parco Archeologico del Colosseo come museo all'aperto. La 

definizione di parco archeologico quale ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze 

archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali;  

 dallo scavo al museo e dal museo alla mostra: introduzione alla visita alla mostra Carthago, 

allestita all’interno del Colosseo. I musei e le mostre quali strumenti di conoscenza, valorizzazione 

e fruizione del patrimonio culturale;  

 breve storia delle istituzioni museali oggetto di visita e presentazione dei materiali più significativi 

in essi conservati; 

 cosa è una scheda di reperto archeologico (RA), quando e come si compila. Attività di laboratorio 

guidata dai docenti: schedatura di materiali archeologici scelti dagli allievi tra i più significativi 

conosciuti nel corso delle visite didattiche; 

 produzione dell’opuscolo divulgativo “Il patrimonio appartiene a tutti” che raccoglie la 

documentazione fotografica delle diverse fasi delle attività interne ed esterne alla scuola (lezioni 

frontali, laboratorio e visite didattiche) e le schede redatte degli allievi, accompagnate da brevi 

commenti sull’esperienza vissuta durante il progetto.   

 

Abilità 

 consultare fonti, anche testi regolativi (Costituzione, Codice dei Beni culturali e paesaggistici); 

 operare collegamenti con temi trattati durante le lezioni mattutine in classe; 

 produrre testi descrittivi e compilare schede impiegando terminologia scientifica. 

 

Competenze  

Disciplinari 

 Cogliere il rapporto esistente tra periodi storici diversi in termini di continuità e discontinuità; 

 saper operare connessioni tra ambiti epistemologici diversi; 

 cogliere la relazione tra passato e presente nel tessuto urbano cittadino leggendone le 

stratificazioni. 

 

Cittadinanza 

 Saper avere cura dei beni comuni e trasmettere i valori dell’educazioneambientale. 

 

https://parcocolosseo.it/
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=150277&pagename=157031
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=150277&pagename=157031
http://scuole.museiincomuneroma.it/
https://www.museoetru.it/


 

 Matematica in Greco 

 
Destinatari: studenti del triennio 

 

Attività 

Laboratorio di ricerca e traduzione dei seguenti testi scientifici dal greco:  

Euclide, Elementi libro I, proposizione 1 e 47;  

Euclide, Ottica, definizioni, proposizione 51;  

Archimede: sfericità della terra, area del primo giro di spirale, il problema dei buoi;  

Diocle: Sugli specchi ustori;  

Apollonio: ellisse e parabola;  

Eratostene: misura del meridiano terrestre, mesolabio;  

Erone: formula di Erone, catoptrica. 

 

Obiettivi 

 valorizzazione delle eccellenze 

 sviluppare competenze di ricerca 

 sviluppare abilità logico matematiche 

 potenziare le competenze di traduzione 

 promuovere un approccio interdisciplinare alla ricerca e allo studio. 

 

 Giornata mondiale della lingua e della cultura elleniche 
 

Destinatari: classi seconde 

 

Attività 

Partecipazione alla giornatapromossa dall’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, dalla 

Comunità Ellenica di Roma e del Lazio, dalla Delegazione “Antico e Moderno”dell’AICC  e da 

numerosi licei romani. L’eventosi articola nel modo seguente: 

1. Venerdì 7 febbraio, h. 9-14, Aula Magna di Economia (Sapienza), giornata riservata ai bienni e alle 

scuole medie 

2. Sabato 8 febbraio, h. 9-13, Aula Marco Polo (Sapienza) giornata riservata al triennio dei licei 

Entrambi gli incontri sono dedicati al tema I miti greci. Interverranno: Christos Bintoudis, Piero 

Boitani, Ilaria Gaspari, Roberto Nicolai, Matteo Nucci, Laura Pepe 

Ogni classe potrà presentare un lavoro di ricerca, audio, video, una performance incentrata sul tema 

“I MITI DEI GRECI”. Interverranno: Christos Bintoudis, Piero Boitani, Ilaria Gaspari, Roberto 

Nicolai, Matteo Nucci, Laura Pepe 

Alunni del biennio potranno partecipare al concorso “Ve lo racconto io il mito”; alunni del triennio 

potranno partecipare come giudici del concorso.   

Obiettivi 

 mettere in campo le conoscenze sulla lingua, cultura e civiltà greca maturate negli studi 

curriculari 

 sviluppare le competenze di rielaborazione culturale e artistica  

 incentivare le capacità creative nella realizzazione di una performance sulla cultura greca. 

 

 

 

 Workshop teatrale "Wasted" 
 

Destinatari: classi 2A e 3A  

 

Attività 



Lettura in L2 di alcune parti salienti dei brani di Kate Tempest , rapper, live performer, poetessa 

e scrittrice che ha rivoluzionato la scena culturale inglese, voce esplosiva di una generazione 

sofferente divisa tra ambizioni e sogni infranti. Già vincitrice del “Ted Hughes Award” ed 

esibitasi lo scorso luglio al Festival di Glastonbury, racconta di quel pezzo di società cresciuta 

pensando che cambiare la propria condizione iniziale fosse impossibile o così difficile da 

togliere forza alla fantasia che ciò potesse accadere;  

 2/3 incontri di 2 ore ciascuno, in orario scolastico, con la regista Giorgina Pi, durante i quali 

verranno introdotti agli studenti i temi salienti attraverso proiezioni, reading e attivando un 

efficace forum di discussione e commento; 

partecipazione a Febbraio alla rappresentazione dell’opera al Teatro India.  

 

Obiettivi 

Potenziare il livello delle competenze linguistiche in lingua inglese 

 

 

 Identità e alterità 
 

Destinatari: VA, VB, VD, IVB  

Una consolidata attività decennale - dal 2004 – colloca nel Liceo questo ciclo di incontri di 

ambito figurativo, scientifico, filosofico, storico, letterario, psicoanalitico, organizzati con varie 

personalità della cultura contemporanea. L’attività, che nel tempo ha contribuito a caratterizzare 

il Liceo come luogo di riflessione sulla contemporaneità, è finalizzata a configurare una 

peculiare area di pensiero e riflessione sulla contemporaneità, con particolare attenzione al 

determinante ruolo dell’ immagine. 

Nel presente anno scolastico sono previsti 3 incontri da 2 ore ciascuno con intellettuali della 

cultura figurativa, scientifica e letteraria (Antonio Forcellino, Lorenzo Ciccarese, Ester Coen, 

Erri De Luca) 

 

Obiettivi 

 conoscenza della complessità delle relazioni, nel tempo, tra arte e scienza 

 conoscenza del rapporto dialettico tra arte e scrittura 

 identificazione ed analisi delle modalità di relazione figurazione - conoscenza scientifica  e tra 

figurazione e letteratura 

 indagine e definizione della complessità delle reciproche relazioni, nei linguaggi specifici tra 

immagine, letteratura e scienza nella modernità 

 conoscenza ed analisi delle tematiche relative alla tutela e conservazione delpatrimonio ed al 

mercato clandestino dell’ arte. 

 Costruire ponti culturali tra le religioni e la società contemporanea 

 
Destinatari: tutte le classi 

 

Attività 

Attività laboratoriale 

Attività laboratoriale pomeridiana che prevede l'analisi dei testi fondativi delle grandi religioni 

mondiali e dei testi delle corrispondenti tradizioni culturali, paradigmatici per la costruzione di 

un linguaggio e un pensiero teologico in grado di proporsi al mondo laico come modello 

dialogico-relazionale, capace di abitare la frontiera e di costruire ponti tra le religioni e la cultura 

contemporanea. 

Tavole rotonde 

Due incontri in aula magna (uno mattutino e uno pomeridiano) con esperti esterni, con il 

medesimo metodo, finalità e obiettivi.   

Uscite didattichemattutine per studenti selezionati all’interesse mostrato e alle competenze 

specifiche possedute relativamente alle tematiche del progetto. 

 

Obiettivi 



Costruire una linguaggio ed un pensiero teologico in grado di proporsi al mondo laico come un 

modello dialogico-relazionale capace di abitare la frontiera e di costruire ponti tra le religioni e 

una cultura contemporanea caratterizzata da un presunto ‘scontro di civiltà’. 

 

 

 Cittadinanza e costituzione   
 

Destinatari: classi quinte 

 

Contenuti 

 Il ventennio fascista e le leggi razziali del ’38. Il secondo dopoguerra e l’urgenza della 

ricostruzione. (2 ore). 

 La dittatura fascista, le leggi “fascistissime” e l’ideologia nazionalista 

 Gli anni difficili del dopoguerra e il nuovo assetto mondiale 

 Dalla monarchia alla repubblica; l’Assemblea Costituente. (1 ora) 

 La divisione tra i partiti e il referendum istituzionale. 

 Le prime elezioni a suffragio universale. 

 La Costituzione della Repubblica (4 ore). 

 I principi fondamentali. 

 Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3 (1 ora) 

 Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6 (1 ora) 

 Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9 (1 ora) 

 Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12 (1 ora) 

 Diritti e doveri dei cittadini: un’introduzione (1 ora) 

 La struttura della Repubblica italiana (2 ore). 

 Il Parlamento, il Governo e la Magistratura 

 La Corte Costituzionale 

 

Attività 

Lezioni partecipate e conferenze 

 

 

 Educazione alla convivenza 
Destinatari: tutte le classi 

 

Attività 

 

Il progetto è nato con l’intento di promuovere una serie di interventi di sensibilizzazione e di 

incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. 

In questo modo si è cercato di incentivare i giovani al contrasto del fenomeno del bullismo, 

con strumenti di interazione e partecipazione che favoriscano la diffusione del dibattito sulle 

tematiche oggetto delle attività, facendo conoscere e favorendo l’utilizzo di apposite 

piattaforme telematiche, messe a disposizione delle scuole nell’ambito dell’iniziativa 

nazionale “Generazioni Connesse” e pubblicate sul sito www.generazioniconnesse.it. A tale 

scopo sono stati anche organizzati degli incontri con esperti esterni, aperti a classi del biennio 

e del triennio. 

In generale, sono stati indicati comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche 

legate al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social network, con 

particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, all’Intercultura e 

alla dispersione scolastica. 

A supporto delle attività sopra descritte è stato offerto il servizio di sportello di ascolto 

psicologico a disposizione di alunni, genitori e docenti, nel rispetto del possibile e garantito 

anonimato dell’interlocutore. 

 

http://www.generazioniconnesse.it/


Finalità del progetto 

1. Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà 

2. Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 

coesione sociale 

3. Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e partecipazione 

giovanile, di informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi 

specifici. 

 

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 

1. Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti 

per affrontarlo 

2. Monitorare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” 

3. Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di 

intervento individuali 

4. Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 

programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 

5. Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 

 

Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo 

1. Sensibilizzare e informare sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’accesso 

a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

2. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della rete 

3. Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo 

4. Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 

5. Attuare interventi di educazione all’affettività 

6. Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

7. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 

8. Predisporre momenti di formazione /autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione 

della classe 

 

 

 Rete di scuole per l'Unione Europea 
 

Attività 

La rete di scuole romane, italiane ed europee organizzata e coordinata dal Liceo “Mamiani” di 

Roma nasce alla fine dello scorso a.s. con l’intento di unificare e potenziare le attività messe in 

campo da ogni scuola nel nuovo ambito disciplinare di Cittadinanza e Costituzione, con particolare 

riguardo alla conoscenza della storia, delle finalità e dellepotenzialità dell’Unione Europea.  Le 

attività teoriche, previste per la prima parte di questo a.s., saranno integrate da un momento 

esperienziale congiunto tra gli studenti partecipanti, previsto a Ventotene per i primi giorni di 

maggio. La scelta di Ventotene come luogo di incontro fra i partecipanti va intesa come doveroso 

omaggio all’isola dove idealmente nacque il progetto di una futura Unione Europea, con la stesura, 

nel pieno della guerra civile europea scatenata dalla barbarie nazifascista, del “Manifesto di 

Ventotene” che prefigurò l’Europa unita come istituzione di 

pace per l’intero continente. Gli incontri preparatori, che si terranno in orario prevalentemente 

pomeridiano, sia in fase congiunta che in riunioni 

esclusivamente dedicate agli studenti del “Tasso”, saranno finalizzati ad approfondire la 

conoscenza delle istituzioni europee e soprattutto ad elaborare, con gli studenti coinvolti, un 

prodotto multimediale che sarà presentato nell’incontro congiunto a Ventotene che concluderà il 

ciclo annuale delle iniziative. Grazie alla collaborazione della Rete con l’Associazione culturale La 

Nuova Europa, gli studenti coinvolti potranno far conteggiare le ore svolte nel progetto come 

attività di PTCO regolarmente certificata. 

 

Obiettivi 

In linea con gli obiettivi formativi previsti per la disciplina di Cittadinanza e Costituzione, si 



prevede che l'iniziativa otterrà risultati rilevanti sia sotto il profilo dell'ampliamento di conoscenze 

sull'argomento Unione Europea, sia sotto quello delle competenze di cittadinanza italiane ed 

europea. 

 

 

 Presentazione libro “Elogio dell'italiano” 
 

Destinatari:classi seconde, terze e quarte 

Il presidente dell’Accademia della Crusca, O. Marazzini, e la giornalista C. Arletti presentano il 

libro che hanno scritto come riflessione sullo sviluppo e l’evoluzione della lingua italiana. 

 

Obiettivi 

Stimolare una riflessione sull’evoluzione della lingua italiana 

 

 

 Scambio con Sidney 
 

Due studenti selezionati tra gli studenti dell'ex IIIB hanno trascorso, senza alcun onere finanziario, 

due mesi ospitati dalle famiglie di due studenti australiani selezionati per lo scambio ed hanno 

regolarmente frequentato le lezioni. 

Scambio di ospitalita': dall'11 novembre 2019 al 22 dicembre 2019, gli studenti australiani 

frequenteranno il nostro Liceo e saranno ospitati a loro volta dalle famiglie dei loro partner. 

 

Obiettivi 

 valorizzazione di due studenti dal profilo eccellente 

 ricaduta positiva sull'intera classe nella fase di accoglienza 

 

 

P.2 Progetto RIMUN/MUN (Model United Nations) 
 

Simulazione di una seduta Onu, nella quale i ragazzi, dopo un corso di formazione di circa 30 ore, 

svolgono le funzioni di delegati dell’Onu, rappresentando i Paesi che sono loro assegnati varie 

commissioni. Il progetto si svolge in Rete con altri Licei romani, affiliati alla rete THIMUN. La 

scuola capofila è il Liceo Farnesina, dove si svolge la sessione Mun di Roma, Rimun. Il progetto 

prevede la partecipazione degli studenti (del Tasso e delle altre scuole della rete) a sessioni Mun in 

Italia, in Europa o nel mondo (Usa, India, Mexico), la cui organizzazione spetta a rotazione alle 

scuole aderenti al progetto e alla rete.  Il liceo Tasso potrebbe organizzare il GEMUN di Genova a 

febbraio o il MUNOB di Bucarest a marzo. 

 

Obiettivi 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 

 acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà e migliorare l'immagine di sé; 

 saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i propri coetanei e con gli adulti, condividendo 

attività e valori comuni; 

 favorire i processi di socializzazione; 

 sviluppare le capacità critiche e oratorie; 

 sviluppare le conoscenze conoscenze degli ambiti geopolitici internazionali  

 promuovere le competenze nella lingua inglese. 

 

 

P.3 Progetto lingue straniere 

 



Il progetto prevede l'aggiunta di un'ora opzionale di conversazione in inglese, francese, tedesco o 

spagnolo tenuta da docente madrelingua in sesta ora (13,15–14,15). L'insegnamento è 

organizzato in classi omogenee per livello di competenze e di massimo 18 studenti. 

Obiettivi 

Potenziare il livello delle competenze linguistiche in lingua comunitaria 

 

P.4 Progetto approfondimento extra-curricolare in ambito umanistico e sociale 
 

Sono riconducibili al progetto le seguento azioni progettuali: 

1. TECLA (Tematiche Enigmistica Classica) 

2. Corso di scacchi 

3. Co-scienza 

4. Giornale scolastico “Doxa” 

5. ABC 

6. L’offerta musicale 

7. Ascolti Fuoriclasse. La città e la musica sulle orme di Anna e Francesco parte 1–La città 

8. Ascolti Fuoriclasse. La città e la musica sulle orme di Anna e Francesco parte 2-La musica 

9. Biblioteca 

10. Introduzione al volontariato 

 

 

 Tecla (Tematiche Enigmistica Classica) 
 

Destinatari:alunni classi seconde 

 

Attività 

Continuazione del progetto già avviato lo scorso anno, finalizzato all’approfondimento dei 

giochi di enigmistica classica, all’avviamento e alla costruzione di enigmi con applicazione di 

elementi di metrica italiana. 

Si prevede, inoltre, una gara tra classi e una gara tra scuole: 

 

Obiettivi 

 promuovere l’acquisizione di un lessico alto; 

 promuovere la capacità di stabilire nessi linguistici; 

 promuovere la riflessione critica sulla formazione dei lemmi; 

 rafforzare la coesione tra la classe attraverso il lavoro di gruppo. 

 

 

 Corso di scacchi 
 

Destinatari:30 alunni 

 

Attività 

Organizzazione di un corso di scacci con partecipazione finale a Torneo interno e Trofeo scacchi a 

scuola (MIUR-FSI Federazione scacchistica italiana). Lezione dimostrativa con evidenziazione di 

cenni storici, aspetti educativi e cognitivi e performance pratica di gioco (1 maestro contro tutti i 

partecipanti). Scacchiere murali con pezzi magnetici, scacchiere e set di scacchi sono forniti da una 

Associazione. Sono previsti 15 incontri pomeridiani della durata di 2 oree il torneo finale. 

 

Obiettivi 

 Conoscere la storia, gli obiettivi e le regole della disciplina; 

 Promuovere il pensiero strategico; 

 Sapersi adattare a situazioni differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni agonistici); 



 Acquisizione del lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace; 

 Promuovere le attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico; 

 Promuovere un comportamento leale e sportivo; 

 Saper socializzare e creare spirito di gruppo. 

 

 Giornale scolastico (Doxa) 

 

Destinatari: tutti gli studenti 

 

Attività 

 

E’un progetto ideato da ragazzi e ragazze del liceo Tasso che prevecde la creazione di una 

redazione e l’uscita in quattro numeri. 

Obiettivi 
Migliorare le capacità di scrittura, e promuovere conoscenze in ambito giornalistico e artistico. 

 

 “Co-scienza” 
 

Destinatari: tutti gli studenti 

 

Attività 

Co-scienza è un progetto ideato da ragazzi e ragazze del liceo Tasso, strutturato in una serie di 

incontri nei locali della scuola in orario extracurricolare, nei quali è previsto l’intervento di 

esperti esterni. Gli incontri verteranno su temache di attualità, come il femminismo 

intersezionale, la sessualità, la disparità di genere. 

 

Obiettivi 

 Conoscere la storia del femminismo e le relazioni tra questo movimento e i principali temi di 

discussione attuale. 

 Sensibilizzare tutti gli studenti riguardo la parità di genere e la lotta contro le discriminazioni 

 

 ABC  
 

Destinatari: alunni corso A 

 

Attività 

Si prevedono le seguenti attività: 

“A spasso con ABC”:  

 

 1 incontro rivolto ai docenti per approfondire il progetto; 

 5 uscite di 1 o 2 giornate a scelta (Roma, Cassino, Formia, Civita di Bagnoregio, Rieti); 

Le visite sono organizzate con scrittori, archeologi, storici e storici dell’arte e saranno seguite dalla 

produzione di testi scritti, elaborati personali, cortometraggi, blog. 

 

“Cinema & Società” e “Cinema & Storia”  

1 incontro rivolto ai docenti per approfondire il progetto; 

3 appuntamenti monotematici a scelta (1 a Roma e 2 nel territorio regionale) 

Gli incontri con scrittori, registi, storici ed intellettuali saranno seguiti dalla produzione di testi 

scritti, elaborati personali e prodotti multimediali. 

 

Obiettivi 

“A spasso con ABC” 

  Valorizzare culturalmente il patrimonio storico ed artistico con approcci didattici innovativi; 

 avvicinare le nuove generazioni alla grande bellezza attraverso incontri in presa diretta con 

scrittori, storici, attori, registi, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo; 



 conoscere aspetti meno noti, ma di grande pregio di siti archeologici di Roma e del Lazio.  

 

“Cinema & Società” 

 approfondire i temi di attualità e i contenuti della contemporaneità, attraverso il racconto di quel 

che accade nel mondo odierno. 

 

“Cinema e Storia” 

 approfondire ed interiorizzari temi storici attraverso il cinema. 

 

 

 

 L’offerta musicale, patrocinata dall’Accademia nazionale di Santa Cecilia 
 

Destinatari: tutti gli studenti 

 

Attività 
Il progetto l’Offerta Musicale è finalizzato alla diffusione della musica colta tra gli studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado e prevede percorsi didattici di approfondimento 

interdisciplinare, da abbinare a una selezione di concerti dal cartellone della stagione sinfonica e da 

camera. In particolare viene organizzato un incontro con un musicologo in orario curriculare o 

pomeridiano da concordare con i docenti interessati.L’appuntamento è finalizzato sia alla 

costruzione di una visione storico musicale che evidenzi i contatti tra la storia della musica e i suoi 

riferimenti socio-culturali sia all’ascolto analitico delle composizioni poi eseguite nei percorsi 

scelti. Gli studenti, dopo aver frequentato gli incontri, avranno accesso ai concerti selezionati in 

relazione all’argomento del seminario.  

 

Obiettivi 

 Comprensione dei messaggi sonori e musicali 

 Contestualizzazione storica e culturale delle composizioni in esame anche in visione 

multidisciplinare 

 Competenza analitica 

 Competenza critica  

 

 Ascolti Fuoriclasse. La città e la musica sulle orme di Anna e Francesco parte prima 

La città 

 
Destinatari:  studenti 2C e 4C 

 

Attività 

Il progetto si articola attorno a tre nuclei tematici principali: l’ecologia e la sostenibilità ambientale, 

la discriminazione di genere e le migrazioni. Gli aspetti di analogia e interconnessione tra le diverse 

tematiche possono offrire una chiave di lettura inattesa: i ragazzi esploreranno a piedi tre quartieri 

di Roma, l’Esquilino, il Trullo e Rebibbia, che verranno caratterizzati da un punto di vista 

geografico, storico e socio-culturale, per poi inquadrare direttamente all’interno di queste realtà le 

tematiche che guidano tutto il progetto, ben rappresentate dalle dinamiche sociali della zona. In 

questo percorso saranno accompagnati anche da esperti di geografia sociale, che grazie alle loro 

conoscenze guideranno il gruppo in una visita tematica, soprattutto con la collaborazione di 

associazioni, realtà locali e singoli cittadini che forniranno durante la passeggiata un particolare 

punto di vista sul quartiere e sulle sue peculiarità. Le visite saranno precedute da materiale 

introduttivo inviato ai ragazzi, ovvero una serie di mappe tematiche che descrivono sinteticamente 

le specifiche dei luoghi, brevi testi e soprattutto una o più domande che avranno l’obiettivo di 

guidare la riflessione. Durante le escursioni inoltre verrà raccolto del materiale scritto, video, 

fotografico che contribuirà alla produzione dell’elaborato finale. 

La realizzazione e la presentazione di quest’ultimo verranno effettuate all’interno della scuola, al 



fine di coinvolgere la comunità studentesca nel suo complesso.  

Questo progetto è parte di uno più ampio, pensato per proseguire le passioni di Anna Donzelli e 

Francesco Maresca, una coppia di ex studenti del Liceo Tasso, che condividevano, tra le altre cose, 

l’impegno sociale e l’amore per la musica. Gli amici, volontari del Comitato Promotore per la 

Fondazione Anna Donzelli e dell’Associazione Framarè- Associazione di Promozione Sociale 

“Francesco Maresca”, si sono impegnati a portare le loro attività in questo liceo, che li ha visti 

crescere.   

Obiettivi 

Il progetto mira a fornire agli studenti una prospettiva originale nell’affrontare e studiare tre 

tematiche di chiaro interesse sociale ed individuale (sostenibilità ambientale, discriminazioni di 

genere, migrazioni). In particolare, si intende suscitare la capacità di riconoscere e analizzare le 

problematiche partendo da situazioni reali inquadrate nel contesto cittadino. Importante è anche 

spingere i ragazzi ad un’apertura verso una conoscenza approfondita di realtà troppo spesso 

immaginate come luoghi di passaggio e di scarso interesse culturale. 

 

Le competenze che si intende sviluppare sono l’attitudine al riconoscimento, all’analisi critica della 

complessità della realtà cittadina, considerata il ponte tra i problemi locali e quelli globali di cui 

sopra. In questo modo i ragazzi dovranno cogliere e coltivare le analogie fra i temi affrontati con un 

taglio interdisciplinare, nonché sviluppare l’abilità di produrre un elaborato in forma possibilmente 

non convenzionale, frutto del lavoro di gruppo e dell’impegno individuale. Molto importante sarà 

valorizzare gli specifici interessi (editing video, fotografia, musica, abilità poetiche, etc.) dei 

ragazzi nella realizzazione di tali prodotti. 

 

 

 Ascolti Fuoriclasse. La città e la musica sulle orme di Anna e Francesco parte prima 

La musica 
 

Destinatari: tutti gli studenti 

 

Attività 

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sul ruolo sociale e politico della musica. Si partirà dalle 

percezioni e dalle concezioni dei ragazzi sul ruolo della musica nella loro vita e nella società. 

Affronteremo un percorso esperienziale e di discussione critica sulla prassi dell’ascolto musicale. 

Per partecipare non sono richieste conoscenze pregresse in campo musicale: il progetto è aperto a 

tutti. Si terranno 8 incontri tra gennaio e aprile 2020, il venerdì dalle 15 alle 17. Per chi vorrà 

partecipare, è prevista anche un’uscita guidata in occasione di un concerto della stagione sinfonica 

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica. Accanto a una 

panoramica storico-teorica e a una riflessione critica sulle modalità di fruizione della musica nel 

corso dei secoli, si proporrà di sperimentare direttamente diversi modi di ascoltare musica. 

Lavoreremo sui fattori percettivi, cognitivi, relazionali e contestuali che contribuiscono a definire la 

situazione dell’ascolto. Il progetto è diviso in tre moduli, ognuno dei quali si articola in tre incontri: 

A) gennaio-febbraio: Le esperienze di ascolto 

a.1 - musica riprodotta 

a.2 - musica dal vivo 

a.3 - musica applicata e fruizione mista 

B) febbraio-marzo: La forma-concerto: struttura e situazione 

b.1 - preparazione all’ascolto del concerto 

b.2 - (facoltativo) concerto della stagione sinfonica 

b.3 - attualità e trasformazioni della forma concerto 

C) marzo-aprile: Verso nuove forme d’ascolto? 

c.1 - innovare la fruizione musicale 

c.2 - progettazione dell’evento finale 

c.3 - evento conclusivo 

 



 

 Biblioteca 
 

Destinatari: 15 alunni, 6 tirocinanti 

 

Attività 

La biblioteca del Liceo comprende un pregevole patrimonio storico librario, le cui origini risalgono 

alla fine del XIX secolo, oltre ad una consistente dotazione di testi recenti afferenti ai settori di 

studio di indirizzo della scuola. Il progetto prevede il riordino e la catalogazione con SBNweb dei 

circa 20.000 volumi posseduti dall’Istituto. Per raggiungere questo scopo ci si avvale dell’opera di 

studenti della scuola formati attraverso un breve corso e di tirocinanti universitari reclutati con 

specifiche convenzioni. Il fine primario di questa catalogazione è quello di rendere tale patrimonio 

fruibile e condivisibile dagli studenti e dai professori ma anche da singoli cittadini ed Enti esterni 

interessati alla consultazione di tali volumi. Il fine didattico consiste nel rendere consapevoli gli 

allievi dell’importanza del lavoro nella gestione di un bene comune. Successivamente la biblioteca 

potrà diventare uno spazio dove sviluppare laboratori di scrittura creativa, metodi di lettura 

espressiva ed anche progetti di approfondimento filologico ed iconografico. Le collezioni librarie 

presenti possiedono infatti una specificità per consistenza e datazione, in conseguenza della quale è 

possibile ipotizzare dei percorsi di ricerca originali e di alto profilo scientifico. 

 

Obiettivi 

 Conoscere e valorizzare il complesso processo che porta alla catalogazione del libro 

 acquisire competenze di catalogazione in SBN 

 acquisire competenze di ricerca 

 sviluppare la capacità del “saper fare in Biblioteca 

 

 

 Introduzione al volontariato 
 

In collaborazione con operatori e formatori di Cooperativa Roma Solidarietà (Caritas Roma, 

già tutor esterni di percorsi ASL attivi presso il Liceo Tasso), gli studenti parteciperanno a 1 – 

2 incontri di formazione al volontariato (presso il Liceo), cui seguiranno 4 – 5 momenti 

esperienziali (in orario extra-didattico) [presso la mensa Caritas per i poveri (Via Marsala), la 

Cittadella della Carità (S.Giacinta – Via Casilina Vecchia) e in occasione di raccolte 

alimentari]. 

 

Obiettivi 

 Introdurre gli studenti nell’esperienza teorica (presupposti, atteggiamenti, modalità, strumenti)  

 introdurre gli studenti nell’esperienza pratica del servizio volontario. 

 

 

P.5 Progetto “Competenze arti performativa” 
 

Sono riconducibili al progetto le seguenti azioni progettuali: 

 

1. Laboratorio teatrale; 

2. Banda/orchestra del Tasso; 

3. Coro del Tasso 

 

 

 Laboratorio teatrale 

 
Destinatari: tutti gli studenti 

 

Attività 



A1. Laboratorio teatrale classico 

  Sub A1scrittura e realizzazione di uno spettacolo per la partecipazione alle selezioni per la XXIV 

Rassegna Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, organizzata annualmente dall’INDA, 

Istituto Nazionale per il Dramma Antico (Teatro Greco di Palazzolo Acreide);  

   Sub A 2rappresentazioni di cammei teatrali durante tre Giornate di orientamento proposte dal 

Liceo Tasso nell’Aula Magna dell’Istituto. 

A2. Laboratorio teatrale classico – Prometeo 

  Sub A1 Definizione e realizzazione di attività comuni con i licei che hanno firmato il protocollo 

di Intesa con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico in vista delle rappresentazioni teatrali di 

Siracusa. Organizzazione di giornate di studio, di percorsi didattici, individuazione del testo di 

cui i Licei aderenti alla rete cureranno la riscrittura e la rappresentazione. 

  Sub A2scrittura e realizzazione di un corto teatrale da presentare alla IV Giornata Regionale 

dell’INDA, prevista nei primi mesi del 2018 al Teatro Palladium di Roma. 

A3 Laboratorio teatrale contemporaneo 

  Sub A1.ri-scrittura di scene di testi classici contaminati con testi contemporanei da rappresentare 

alla fine dell’anno. 

  Sub A2 realizzazione di una esibizione dantesca che si candidi come finalista alla serata 

conclusiva dell’8° Festival Dantesco, Concorso Nazionale per giovani interpreti della 

Commedia, patrocinato dalla Società Dante Alighieri. 

 

Obiettivi 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

 Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà e migliorare l'immagine di sé 

 Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i propri coetanei e con gli adulti, condividendo 

attività e valori comuni 

 Favorire i processi di socializzazion; 

 Sapere controllare il proprio corpo, il sé, lo spazio, l'attenzione 

 Sapere utilizzare i gesti ed i rituali della comunicazione 

 Sapere comunicare esperienze, emozioni, stati d'animo in modo efficace e creativo 

 Acquisire e sviluppare tecniche artistico -espressive mediante la realizzazione di scenografie teatrali e 

di coreografie 

 Apprendere concetti relativi alla storia della commedia/tragedia latina/greca e degli autori le cui opere 

si metteranno in scena 

 Far vivere aglistudenti l’attualità del teatro classico attraverso lo studio l'interiorizzazione e la 

riscrittura del testo 

 Saper istituire collegamenti tra l’antico e il contemporaneo. 

 

 Banda/Orchestra e Coro del Tasso 
 

Stipula di una convenzione tra il Liceo Tasso e il Conservatorio di Santa Cecilia per due 

laboratori musicali, uno finalizzato alla costituzione di una Banda e l'altro ad un Coro del Tasso.  

Il Conservatorio individuerà due diplomandi con esperienza, seguiti dallo staff del 

Conservatorio. Il docente seguirà i ragazzi in incontri una volta a settimana nei locali del liceo in 

orari da stabilire per tutta la durata dell'anno scolastico, insieme a prove e concerti. Il docente 

curerà anche gli aspetti organizzativi e di comunicazione insieme alla segreteria del Liceo. 

 

 

 

 

 Coro del Tasso 
 

Destinatari: classi prime, seconde, terze e quarte 

 

Attività 



Il progetto prevede la creazione di un vero e proprio coro scolastico del Liceo, che possa diventare 

nel tempo un simbolo riconosciuto della scuola nel territorio. Il coro si pone come base per la 

formazione di un gruppo che ha nel canto corale l’obiettivo più diretto e immediato, e che in 

prospettiva potrà aprire spazi di ben più ampia attività musicale. Un gruppo che possa esibirsi in 

ambiti scolastici (ricorrenze, cerimonie, eventi), ma che in prospettiva possa affrontare anche 

concerti pubblici creati appositamente o su inviti di associazioni, scuole, festival, rassegne e 

concorsi. 

 

Obiettivi 

Il progetto di un coro scolastico si propone di trasmettere agli studenti l’energia del canto 

d’assieme, la conoscenza degli aspetti più elementari della musica e conoscenza di base della 

grammatica musicale, la capacità di lavorare in “team”. Il bisogno di dover dipendere gli uni dagli 

altri all’interno dell’esecuzione di un brano si costituisce come un momento di crescita e di 

aggregazione dell’allievo all’interno di un gruppo. Obiettivo primario di carattere formativo è 

dunque quello di avviare i ragazzi della scuola in un percorso di conoscenza del linguaggio 

musicale, del proprio organo vocale, del proprio corpo e della propria mente, per mezzo 

dell’espressione artistica più immediata e alla portata di tutti: il canto corale. Altro obiettivo è 

quello di formare un gruppo corale per l’esecuzione di un repertorio musicale che si modella sulla 

progressione tecnica e formativa che il gruppo riesce ad esprimere nel tempo, ed anche sugli 

interessi che i giovani esprimeranno, nonché sulle necessità di integrare altri percorsi disciplinari di 

apprendimento curriculari. Questo presume che si potrà spaziare nei vari generi musicali, dalla 

musica colta a quella popolare, da quella italiana a quella internazionale. 

 

P.6 Progetto “Star bene” 
 

Sono riconducibili al progetto le seguento azioni progettuali: 

 Accoglienza, campo velico 

 Benessere a scuola 

 Formazione docenti per la realizzazione dell’azione progettuale “Benessere a scuola” 

 Formazione docenti su DSA e BES 

 Il sangue è vita 

 

 

 Accoglienza, campo velico  
 

Destinatari: classi prime 

 

Attività 

Il progetto, a carattere residenziale, sarà sviluppato all'interno dell'accoglienza delle classi prime  

Gli obiettivi generali, di ordine pedagogico, educativo e formativo, si affiancano a quelli 

didattici specifici: avviamento all’attività velica attraverso la conoscenza e l’acquisizione della 

terminologia, delle tecniche specifiche, dei nodi; i concetti basilari di meteorologia, conoscenza 

dell’ambiente marino e sicurezza in mare Parallelamente alle attività nautiche, sono previste 

attività motorie svolte in ambiente naturale (giochi sportivi, danza, team building). Verranno 

organizzati inoltre progetti complementari legati alle location da scegliere: astronomia, 

archeologia, educazione ambientale, letteratura, matematica e fisica, storia.  

 

 

 Benessere a scuola 
 

Destinatari: tutti gli studenti per l’azione 1, studenti delle seconde, terze e quarte per le Azioni 2 

, 3 e 4, studenti delle seconde azione 5. 

 

Si prevedono le seguenti attività: 

-A1 Strutturazione di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola (C.I.C.- Centro 



Informazione e Consulenza), una volta a settimana per 84 ore.   

Obiettivi Azione 1 

1. offrire uno spazio di ascolto dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure che influenzano 

negativamente la vita quotidiana;  

2. aiutare a capirsi e a conoscersi meglio; 

3. migliorare le capacità relazionali;  

4. fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;  

5. prevenire il disagio psicologico;  

6. accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà;  

7. facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio;  

8. individuare situazioni di “rischio” psicopatologico ed eventuale invio a strutture esterne 

adeguate.  

 

-A2 Realizzazione di sette incontri formativi con il gruppo dei Tutordella durata di due ore 

ciascuno (14 ore totali). Il gruppo dei tutor sarà costituito da 16 studenti, 2 per ogni classe, 

frequentanti il IV liceo e selezionati dai docenti durante l’azione 1.  Durante gli incontri, in 

particolar modo, i tutor lavorando sempre in gruppo avranno la possibilità di ricercare ed 

individuare personaggi celebri e realizzare delle interviste a quest’ultimi, organizzate sempre con il 

supporto dei professionisti della Cooperativa. Le interviste realizzate saranno poi oggetto di 

discussione con gli studenti più piccoli di II liceo durante l’azione. 

Obiettivi A2 

Gli incontri sono finalizzati alla formazione* dei ragazzi tutor che, sotto la supervisione dei 

professionisti della Cooperativa, verranno guidati ad avere un ruolo di primaria importanza nella 

gestione del progetto: quello di “educatori” tra pari per la prevenzione e la sensibilizzazione del 

disagio adolescenziale e quello di “facilitatori” dei rapporti tra i professori e i ragazzi stessi. 

 

-A3 Realizzazione in orario pomeridianodi 4 incontri di peer-to-peer education tra i tutor e i ragazzi 

del secondo e terzo liceo della durata di 2 ore (gli incontri si realizzeranno in contemporanea) con 

una introduzione in aula magna da parte di un professionista della Cooperativa. 

Obiettivi A3 

Gli incontri sono finalizzati alla valorizzazione delle capacità dei giovani di trasmettere conoscenze 

ai propri coetanei mediante una proficua sinergia tra le dinamiche relazionali spontanee che si 

svilupperanno nel gruppo-classe e l’azione educativa dei coetanei opportunamente formati dai 

professionisti della Cooperativa. L’obiettivo principale è la sensibilizzazione dei ragazzi più piccoli 

alla prevenzione del disagio adolescenziale e la creazione di una rete di relazioni tra pari.Ciascun 

incontro sarà realizzato in autonomia dagli studenti tutor che proporranno la visione delle interviste 

realizzate durante l’azione 4. 

 

-A4 Rendicontazione 

Incontro di restituzione finale con la partecipazione degli incaricati dello sportello di ascolto 

con il gruppo tutor e i docenti delle classi coinvolte. 

 

-A5 Incontri di medico ASL con le classi prime per la prevenzione dell’alcoolismo. 

 

 

 Formazione docenti per la realizzazione del progetto “Benessere a scuola” 

 
Attività 

La formazione è funzionale alla realizzazione del progetto “Benessere a scuola” e prevede le 

seguenti azioni: 
A.1Realizzazione di un incontro della durata di due ore di un formatore con i docenti delIV 

Liceo. Durante l’incontro verrà presentato il progetto in tutte le sue fasi e verrà identificata insieme 

al gruppo docenti una metodologia di selezione dei ragazzi di IV Liceo che, mostrando una 

maggiore disponibilità affettivo-emotiva ai rapporti interumani e una maggiore predisposizione 

all’ascolto, possano diventare un punto di riferimento all’interno della scuola come Tutor. 



A.2Realizzazione di sette incontri formativi con il gruppo dei Docenti di II Liceo della durata 

di due ore ciascuno (14 ore totali). Gli incontri faranno parte di un vero e proprio laboratorio di 

fotografia e scrittura con lo scopo di realizzare una fanzine collettiva su un tema da concordare con 

tutti i docenti partecipanti. Per fanzine si intende una rivista/pubblicazione amatoriale ed 

indipendente composta e riprodotta artigianalmente da un singolo o da una collettività per il piacere 

di condividere i propri interessi con altri. Obiettivo principale quello di stimolare un lavoro di 

gruppo tra i docenti, ma anche quello di raccontare e raccontarsi. 

 

 

 Formazione docenti sui DSA 

 
 

 Il sangue è vita 
 

Il progetto oltre a promuovere e sensibilizzare gli studenti alla donazione del sangue, vuole 

indurre gli stessi a conoscere i comportamenti a rischio che impediscono la donazione del 

sangue e sono nocivi per la salute. Metodo di lavoro: donazione del sangue, preceduta da un 

colloquio personale con il medico e seguito dalla misurazione della pressione sanguigna e 

dall’effettuazione di un esame emocromocitometrico. 

 

 

 AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

 

I progetti afferenti all'area sono i seguenti: 

1. A tu per tu con la ricerca; 

2. Erasmus plus KA229 “Where the Past meets the Future you Matter”; 

3. Completamento e potenziamento dell’area digitale. 

 

P.7 A tu per tu con la ricerca 

 
Attività 

Si prevedono le seguenti attività: 

1. attività sperimentali organizzate dall’Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti, 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” dell’Università “La Sapienza”; 

2. attività sperimentali di biotecnologie: estrazione del DNA, finger printing, PV92, a cura della 

prof.ssa Forgelli; 

3. utilizzo di un’applicazione per la conoscenza della vegetazione nelle aree archeologiche di Roma 

e della campagna romana; 

4. eventuale partecipazione alle iniziative e ai progetti organizzati dal CNR, dall’ANISN 

(Associazione nazionale degli insegnanti Scienze naturali) e dall’Istituto Superiore di Sanità;  

5. visite al Museo geo-paleontologico “Ardito Desio” di Rocca di Cave (Roma), con escursione 

geologica ed attività sperimentali di Scienze della Terra per le classi quinte;   

6. eventuale visita al Planetario per le classi prime; (attività organizzate dal Dipartimento di 

Scienze dell’Università Roma Tre); 

7.  partecipazione a progetti e iniziative in collaborazione con l’ANLAIDS;  

8. eventuale partecipazione ad iniziative e progetti rispondenti agli obiettivi previsti che si 

renderanno disponibili (con vari enti di ricerca ed università).  

9.  campagna promozionale contro il fumo 

 

Obiettivi 

 far conoscere agli studenti le modalità di lavoro dei ricercatori in campo scientifico, 

 promuovere l'avvio di attività sperimentali in classe, in laboratori esterni e sul territorio.  



P.8 Erasmus plus KA229 “Where the Past meets the Future you Matter” 
       

Destinatari: studenti del triennio 

 
Attività 

Il progetto che coinvolge, nell’arco di 24 mesi, Italia, Finlandia, Lettonia e Repubblica Ceca, 

incoraggia gli studenti Europei a proteggere il patrimonio naturalistico dei propri paesi, attraverso 

buone pratiche e semplici ma significativi contributi personali.  

 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

- Conoscere il patrimonio naturalistico del proprio paese 

- Conoscere le tradizioni nazionali e confrontare le differenze ed affinità storiche contemporanee per 

rinforzare la multiculturalità ed il senso di appartenenza europeo. 

 

Abilità 

- Lavorare in team, cooperare per la buona riuscita di un progetto comune; 

- consultare testi scientifici, fare ricerca operando collegamenti ed approfondendo temi di rilievo; 

- redigere testi specifici, blogs e materiale multimediale in L2; 

- realizzare video didattici accattivanti; 

- gestire la disseminazione e visibilità del progetto all’interno della comunità scolastica. 

 

Competenze disciplinari 

- Valutare l’influenza storica dell’approccio individuale ai problemi dell’ambiente; 

- operare connessioni tra ambiti socio-culturali differenti; 

- cogliere la relazione tra passato e presente relativamente alle problematiche ambientaliste; 

- evidenziare l’impatto ecologico di certi fenomeni attraverso sondaggi a scuola, statistiche e grafici. 

 

Cittadinanza 

- Sensibilizzare il rispetto ed il senso di responsabilità individuale e di gruppo verso l’ambiente; 

- proteggere il patrimonio naturalistico dei propri paesi trasmettendo i valori dell’educazione 

ambientale; 

- rinforzare il concetto di cittadinanza europea attraverso la condivisione ed il raggiungimento di 

obiettivi comuni in Italia, Finlandia, Lettonia e Repubblica Ceca. 

 

 

P9 Completamento e potenziamento dell’area digitale 

 
Il progetto prevede nell’arco del 2019/20 e 20/21 l’acquisto delle seguenti risorse: 

 

 24 monitor interattivi da 65 pollici; 

 4 monitor interattivi da 55 pollici 

 

        Obiettivi  

 Completare il percorso di digitalizzazione dell’istituzione scolastica; 

 garantire a tutti gli alunni stili d'insegnamento e apprendimento supportati dall'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. 

 AMBITO “GARE E CONCORSI” 
 



 P.8 Progetto “Valorizzazione delle eccellenze” 

Le attività progettuali afferenti al progetto sono i seguenti: 

1. EPISTEMAI 

2. Certamina interni di latino egreco biennio e triennio; 

3. Certamina esterni di latino egreco biennio e triennio; 

4. Concorso scrittura creativa; 

5. Olimpiadi di filosofia; 

6. Olimpiadi di italiano; 

7. Olimpiadi di matematica; 

8. Tornei interni. 

 

 

 

 

 EPISTEMAI 
 

Destinatari: classi quarte  

 

Attività 

Convegno e Certamen del Liceo Tasso 27-28 Marzo 2020 
 

1. Organizzazione di una giornata di studi dedicata al tema dell’Accoglienza nel mondo antico con 

cinque relatori: Andrea Giardina, Manuela Mari, Felice Costabile, Igiaba Scego, Silvia Romani 

2. Certamen per studenti del quarto e quinto anno dei Licei Classici e Scientifici 

3. Premiazione dei vincitori 

Obiettivi 

 Approfondimento della tematica e del lessico dell’accoglienza nel mondo antico 

 Sviluppo di competenze nella traduzione e nel commento dei testi antichi 

 Valorizzazione delle eccellenze 

 Formazione dei docenti 

 

 

 Certamina interni latino e greco per le classi del biennio e del triennio 
 

Destinatari:classi seconde e terze 

 

Attività 

Il concorso consiste nella traduzione di brani d’Autore in versione originale e si prefigge di 

valorizzare gli studenti che abbiano dimostrato una particolare abilità nell’interpretazione di testi 

classici. 

 

Obiettivi 

 Approfondire lo studio delle lingue classiche; 

 Valorizzare le eccellenze presenti nel liceo. 

  

 Certamina esterni di latino e greco per le classi del biennio e del triennio 

 
Destinatari: classi seconde, terze, quarte e quinte 

 

Attività 



Si promuove la partecipazione a concorsi regionali o nazionali degli studenti che abbiano 

dimostrato eccellenti doti nella traduzione e nell’interpretazione di testi classici. 

 

Obiettivi 

Perfezionamento delle abilità di traduzione e analisi dei testi 

 Approfondimento di tematiche del mondo antico 

 

 

 Concorso di scrittura creativa 
 

Destinatari: studenti del biennio 

 

Attività 

Prova di scrittura artistica riservata alle eccellenze delle classi del biennio, su una traccia estratta 

a sorte, da tenersi in un giorno tra lunedì e venerdì nel mese di marzo 2020. 

 Commissione di studenti liceali e di docenti del Liceo valuta le prove anonime e assegna tre 

premi (in libri). 

Obiettivi 

Sviluppare le competenze di scrittura artistica. Stimolare lo spirito di competizione. 

 

 

 Olimpiadi di Filosofia 
 

Attività 

Le Olimpiadi di Filosofia, competizione tra gli studenti liceali italiani attiva già da vari anni, 

sono un'iniziativa promossa dal MIUR che ha l'obiettivo di consentire agli studenti partecipanti 

di approfondire contenuti specifici della disciplina, affinando le proprie competenze 

argomentative e aprendosi al mondo della ricerca intellettuale con una attitudine critica e 

creativa. Il nostro Liceo ha aderito già negli aa.ss. scorsi, con buoni risultati di partecipazione e 

impegno da parte di un apprezzabile numero di studentesse e studenti. 

 

Obiettivi 

 Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici 

nell’insegnamento/apprendimento della filosofia 

 confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 

extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO). 

 raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 

intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità 

argomentativa nella formazione dei futuri cittadini. 

 

 

 Olimpiadi di Italiano 
 

Attività 

Competizione sulla lingua italiana, rivolta agli istituti secondari di secondo grado patrocinata dal 

MIUR e dalla Accademia della Crusca con la collaborazione di Associazioni professionali di 

docenti di Italiano (ADI e ASLI). Gli studenti partecipanti divisi in 2 categorie Junior (primo 

biennio) e Senior (secondo biennio e quinto anno) affronteranno progressivamente 3 fasi 

selettive di competizione: 1) gara d’istituto; 2) gare semifinali e 3) finale nazionale. 

Le gare si svolgeranno nei primi mesi del 2020 come consuetudine da Febbraio ad Aprile. 

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, 

morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai 

contenuti disciplinari per l'Italiano riportati nelle Indicazioni nazionali, per i licei, e nelle Linee 

guida, per gli istituti tecnici e professionali. 



 

Obiettivi 

 Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione 

culturale di ogni studentessa e studente e base indispensabile per l'acquisizione e la crescita di tutte 

le conoscenze e le competenze a livello trasversale;  

 Essere consapevoli nell’uso e nella padronanza della lingua italiana; 

 Occasione di stimolo e di interesse nei confronti della comunicazione sia orale che scritta e delle 

sue proprietà; 

 Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze linguistiche in 

Italiano. 

 

 

 Olimpiadi di Matematica 
 

Destinatari: tutti gli studenti 

 

Attività 

Il progetto, in collaborazione con l'Unione Matematica Italiana, intende promuovere e potenziare 

lo studio della matematica attraverso una sana competizione. Si articola in più fasi: Giochi di 

Archimede (gara di Istituto)→ gara provinciale → gara a squadre→ gara nazionale. È rivolto a 

tutti gli studenti del quinquennio. 

 

Obiettivi 

Promuovere e potenziare lo studio della matematica attraverso una sana competizione 

 

 

 Gruppo sportivo 
 

Destinatari: tutte le classi 

 

Il gruppo sportivo scolastico ha lo scopo consolidato di avviare i ragazzi alla pratica sportiva. 

L’attività si svolgerà in orario extrascolastico e prevede la costituzione di rappresentative 

d’Istituto per la partecipazione ai Campionati Studenteschi o a iniziative similari (p.es. 

VolleyScuola) per le seguenti discipline: pallavolo, beach volley, calcetto, calcio, tennis, tennis 

tavolo, pallacanestro, bowling. Le rappresentative di Istituto si atterranno a regolamenti e 

calendari decisi dagli organizzatori (MIUR, FSN). 

 

Obiettivi 

 Promuovere le attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico 

 Dotarsi di tattica e strategia di gioco  

 Sapersi adattare a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici)  

 Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

 Saper tenere in campo e fuori un comportamento leale e sportivo 

 Saper socializzare e creare spirito di gruppo 

 

 

 

 

 Tornei interni 
 

Attività 

Organizzazione dei tornei per classi parallele (o per sezioni) per le seguenti discipline: pallavolo, 

calcetto, tennis tavolo, pallacanestro. Si prevedono tornei ad eliminazione diretta o per gironi ed 

eliminazione diretta. Le squadre si incontreranno sulla base dei calendari durante le ore di 



lezione con orario in comune o in orario extracurriculare, eccezionalmente durante l’orario 

curriculare; si prevede di disputare le fasi finali, suddivise per biennio e triennio, in due giornate 

al termine dell’anno scolastico, in date da stabilire con la Dirigenza. 

 

Obiettivi 

 Promuovere le attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico 

 Dotarsi di tattica e strategia di gioco  

 Sapersi adattare a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici)  

 Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

 Saper tenere in campo e fuori un comportamento leale e sportivo 

 Saper socializzare e creare spirito di gruppo 

 

 


