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PROGETTI E ATTIVITÀ

LICEO CLASSICO STATALE T.MAMIANI
A.S.2017-2018

•I progetti storici, che vantano più edizioni, e i nuovi progetti
proposti sono coerenti alle linee di ampliamento dell’Offerta
Formativa che l’Istituto ha fatto proprie (recupero, potenziamento e
valorizzazione delle eccellenze, approfondimento delle discipline
curricolari, contrasto alla dispersione scolastica, educazione alle pari
opportunità, alla prevenzione della violenza di genere e del
cyberbullismo, alle tematiche mondiali e di integrazione europea,
apertura al territorio)
•Alcuni dei progetti presentati possono configurarsi anche come
attività formative dei docenti
•Tutti i progetti, laddove non venga diversamente specificato con un
asterisco, sono gratuiti per gli studenti.

PTOF 2017-2018- MACROAREE
Arricchimento offerta
curricolare
❖ Potenziamento eccellenze
❖ Recupero e consolidamento
❖ Approfondimento
tematiche curricolari

Educazione alla
cittadinanza, alla
salute e al benessere

PTOF 2017-2018- Arricchimento offerta
curricolare
Potenziamento eccellenze
Progetti storici
•
•
•
•
•
•

I giochi della chimica (fase regionale; prof.ssaS.Ciriaci; studenti di tutti gli
indirizzi; selezione degli studenti; corso di preparazione; aprile-maggio)
Olimpiadi di scienze naturali (febbraio-marzo, fase regionale; prof.ssa S.Ciriaci;
studenti di tutti gli indirizzi; selezione degli studenti)
Olimpiadi di matematica (prof. G.Madeo, prof. P.Sabatino; studenti di tutti gli
indirizzi; novembre/marzo-aprile; maggio; corsi di preparazione alle gare
organizzati dall'Università La Sapienza)
ProPhysLab 2017-18. Simulazione di attività di ricerca e laboratorio (prof.
V.Lacquaniti, alunni del triennio di tutti gli indirizzi, valido come ASL)
PLS progetto lauree scientifiche- orientamento alla scelta di un corso di
laurea scientifica (prof. A.Antonelli; 4 studenti classe IVL; 6 seminari-laboratori
presso il Dipartimento di Matematica, Università La Sapienza
PLS progetto lauree scientifiche ‐la matematica nelle gare di matematica (prof.
A.Antonelli; 2 studenti del liceo su invito dell’Università la Sapienza; 6 seminarilaboratori presso il Dipartimento di Matematica, Università La Sapienza

PTOF 2017-2018 - Arricchimento offerta
curricolare
Potenziamento eccellenze
Progetti storici
•
•
•
•
•
•

•

Olimpiadi di filosofia (prof.ssa C.Massaro, prof.ssa P.Gramigni; studenti del
triennio; novembre-febbraio)
PROGETTO RIMUN-Simulazione di una seduta dell’ONU (prof.ssa
A.Santambrogio; valido come ASL)
Certamen Terenzio Mamiani , XII ed. (prof.ssa A.Galizia; collaborano le
prof.sse E.Alibrandi, C.De Angelis, L.M.De Matteis, P.Ferretti, R.Fiorelli; studenti
indirizzo classico (4/5 ginnasio) e scientifico (classi 2/3)
Certamen nazionale MamianinUrbe, II ed. (prof.ssa A.Galizia, collaborano altri
docenti interni)
Agon Hellenikes Dialektou, III ed. (prof.ssa G.Marseglia, collaborano le prof.sse
S.Giuntini, M.Marini; studenti V ginnasio)
Parole alate La traduzione dei classici come palestra del pensiero (prof.ssa
T.Mazza; studenti triennio classico; ottobre-marzo. Laboratorio di traduzione e
commento di brani di autore. Per gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dai
bandi di concorso, il corso è finalizzato alla partecipazione ai certamina nazionali
e internazionali di traduzione )
Certamina nazionali e internazionali di latino e di greco (prof.ssa T.Mazza)

PTOF 2017-2018 - Arricchimento offerta curricolare
Recupero e potenziamento
Progetti storici
•

•

Per l’alto mare aperto – Recupero e consolidamento delle lingue classiche
(prof.ssa C.De Angelis; collaborano docenti interni ed esterni; destinato a tutti gli
studenti classico-scientifico; ottobre-maggio): novità: sportello su prenotazione
al posto dei corsi, almeno due volte la settimana (ottobre-dicembre); corsi su più
livelli (febbraio-marzo; aprile-maggio; corsi di latino ad hoc per gli studenti
dello scientifico
Progetto Temple (prof.ssa Salvati; collaborazione con la Temple University of
Rome; ottobre-gennaio; febbraio-aprile) : tutoring, sportello individuale su
prenotazione, condivisione di attività ricreative-culturali

PTOF 2017-2018- Arricchimento offerta curricolare
Approfondimento tematiche curricolari
Progetti storici
•
•
•
•

•
•

Certificazioni DELF A2,B1,B2* (prof.ssa M.A.Calò); PET E FCE*
(prof.ssa S.Salvati); DELE* (prof.ssa N.Santoni)
Verba socianda chordis (prof.ssa C.Pompili), brani in lingua greca e
latina e dai Carmina Burana
Il Mamiani osserva e fotografa il cielo (prof. A.Stracca)
“Uomini e donne dell’Italia Repubblicana” sul tema:“La
formulazione della Costituzione Repubblicana nei discorsi della
Costituente” (prof.ssa A. Loria, prof.ssa T. Pazzaglia; classe III A;
progetto di durata biennale)
Collaborazione con I.N.D.A. (Istituto Nazionale del Dramma Antico)Rete con licei classici romani –Uniroma3 -Teatro Palladium
(prof.ssa L.M.De Matteis)
Ballata romantica e medievale (prof.ssa A.Santambrogio; classi terze
(IA, ID, 3L, 3G, 1B, 3H) e quinte (3A,5G,3B,5H; gennaio)

PTOF 2017-2018 Arricchimento offerta curricolare
Approfondimento tematiche curricolari
•

•

I maestri del Novecento raccontati dai contemporanei (II ciclo; S.
Penna raccontato da R. Deidier; F. Fortini raccontato da B. Frabotta; A.
Moravia raccontato da A. Debenedetti; A. M. Ortese raccontata da A.
Anedda…; prof. C.Princiotta; corso di aggiornamento per i docenti,
aperto agli studenti dell’ultimo anno; otto incontri della durata di due ore
e mezza, con attività pratiche su piattaforma digitale)
Partecipazioni a attività a carattere storico-filosofico (prof.ssa
C.Massaro; studenti triennio) : contatti con la società filosofica italiana e
altre istituzioni culturali ; collaborazione per le Olimpiadi di filosofia;
“piccoli classici filosofici del Novecento” collaborazione con la biblioteca
dell’Istituto

PTOF 2017-2018 - Arricchimento offerta curricolare
Approfondimento tematiche curricolari
• ELIZABETH II : The longest reigning Monarch in England :
La storia e la cultura del Regno Unito negli anni di regno di
Elisabetta II (prof.ssa A. Curci; classi finali; quattro lezioni,
gennaio-marzo) : situazione storico politica degli anni dal 1950
fino agli anni della Brexit; cambiamenti sociali e culturali; musica ;
il romanzo inglese (Lessing, Golding, Burgess, Tolkien, Ishiguro);
la poesia (Heaney); il teatro (Osborne, Beckett, Stoppard);
comparazione con stesso periodo in Italia attraverso gli articoli di
Paul Ginsborg.
• Immigrazione ed emarginazione da Ellis Island fino agli anni
’60. Progetto di approfondimento dei programmi d’inglese per gli
esami di stato su storia, cultura arte e letteratura del ‘900 in
America (prof.ssa S.Salvati, collaborano prof. B.Nera e prof.ssa
G.Luceri; classi 5H, 3B, 5L, 3D; aprile-maggio)

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere
•

•

Gruppo Sportivo di Istituto (prof. P.Pedata, collaborano le prof.sse
M.Scarpa e M.Carmellini; diffusione di una cultura e di una pratica
sportiva che consenta a tutti di conseguire obiettivi formativi indispensabili
nello sport e nel vivere civile. Apprendimento delle tecniche fondamentali,
delle regole e delle strategie di gioco della Pallavolo e del Tennistavolo ed
il loro utilizzo nel gioco; partecipazione ai Campionati studenteschi ed
altre manifestazioni organizzate da EE. LL., Federazioni sportive e
soggetti agenti sul territorio con finalità sociali.
Sport e natura “canyoning e rafting” (prof. ssa M. Carmellini;
collaborano i proff. V. Lacquaniti, A. Antonelli, T. Saccucci; classi finali;
una giornata nella località prestabilita). Il progetto contribuisce alla
conoscenza della pratica di sport nuovi e poco praticati di alto contenuto
formativo e ha l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi una forte integrazione
fra attività sportiva e natura.

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere
• Laboratorio teatrale (prof.ssa A.Faitelli; aperto a tutti gli
studenti; novembre-maggio). Il progetto è finalizzato al
rafforzamento delle capacità di socializzazione, del senso di
responsabilità individuale, del lavoro di gruppo; sviluppo e
potenziamento della creatività nel passaggio dal sapere al
saper fare. Avvicinamento al linguaggio teatrale;
problemsolving
• Offerta musicale di S.Cecilia (prof.ssa E.Gigliozzi). Progetto
finalizzato alla diffusione della musica colta (‘800-’900) tra
gli studenti nell’ambito di percorsi seminariali con la presenza
di un musicologo

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere

• La Costituzione italiana nel 70esimo anno dalla nascita della
Repubblica” (prof.ssa A.Loria; studenti del primo biennio di tutti
gli indirizzi). Progetto finalizzato all’educazione ad un
atteggiamento positivo verso le istituzioni e alla consapevolezza dei
diritti e doveri partendo dal contesto scolastico; allo sviluppo del
senso di appartenenza ad una comunità e dei valori della solidarietà
e del confronto.
• Progetto “Finestre” (Centro Astalli; prof.ssa R.Pistoia,
collaborano le proff.sse R.Colantone, L.M.De Matteis, R.Fiorelli,
E.Gigliozzi; classi del biennio). Progetto volto allo studio e alla
riflessione sui temi dei diritti umani e in particolare sul diritto di
asilo e sui contesti geopolitici da cui originano i principali flussi
migratori; incontro con un rifugiato che racconta agli studenti la
propria esperienza; partecipazione al concorso letterario “La
scrittura non va in esilio”

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere
•

Impariamo ad imparare: strategie metacognitive e metodo di studio
(prof.ssa C.Massaro; tutte le classi del liceo). Il progetto ha come finalità
l’acquisizione da parte dei ragazzi di competenze metacognitive e di
autoregolazione per comprendere il loro ruolo di protagonisti nel processo
di apprendimento e per facilitare ad un apprendimento efficace.

•

EmPOWERment (progetto finanziato dalla Regione Lazio nella linea di
intervento “Fuoriclasse”, a cura dell’associazione FerMENTIattivi;
prof.ssa L.M.De Matteis; classi iniziali di tutti gli indirizzi, novembremaggio; per ogni classe 5 incontri di due-tre ore). Il progetto ha la finalità
di promuovere il successo scolastico e il benessere psicofisico; di rendere
gli studenti protagonisti nella costruzione dei loro saperi; di sostenere
l’autostima e la motivazione all’apprendimento così da ridurre
l’isolamento e il disagio affettivo-relazionale; di potenziare le abilità
cognitive funzionali all’apprendimento; di favorire il processo di
formazione e socializzazione

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere
Progetti presentati dagli studenti
•

Cineclub Mamiani (coordinamento di A. De Luca e G. Raffaelli con la
collaborazione del prof. T.Saccucci e del critico cinematografico F.Alò;
destinatari gli studenti del Mamiani e di altri istituti scolastici della città;
un giovedì al mese)
• Dibattiamoci (G.Paganelli, E.Mazzoni; tutti gli studenti; ottobre-aprile).
Apprendimento delle modalità di dibattito pubblico per consentire allo
studente di acquisire spirito critico e abilità nell’affrontare tematiche di
attualità.
• Progetto Orchestra Mamiani, musica classica e contemporanea
(referenti M. A. Del Re e S. Ricciardella
• Il Dislessico – giornale degli studenti
• Corso di improvvisazione e immedesimazione pedagogica (richiesto
dagli studenti, con R.Cascino; novembre-maggio). Si perseguono come
finalità la sensibilizzazione e il rispetto delle diversità e il potenziamento
della capacità di lavorare in gruppo.

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere
CONFERENZE-INCONTRI-SEMINARI - CONCERTI
•

•
•

La questione femminile, parliamone ancora. Il ruolo del linguaggio
(pubblicitario e dell’informazione), dei modelli e degli stereotipi nella
costruzione dell’immaginario comune (ciclo di conferenze, incontri,
seminari su: donne e Islam; donne e lavoro; donne e cultura; donne e
mafia; donne e politica; donne migranti; violenza di genere; focus sul
diritto nazionale e internazionale).
Tematiche sociali oggetto di approfondimento: bullismo; terrorismo-mafia;
Europa; migranti…
Tematiche inerenti al curricolo («La biblioteca del moderno»; conferenze
riguardanti le varie discipline)

PTOF 2017-2018
Educazione alla cittadinanza, alla salute e al benessere

• Guida consapevole
• Amico andrologo
• Progetto Martina: prevenzione del tumore
• Donazione del sangue
• Prevenzione del melanoma
I progetti sopra indicati sono a cura della Funzione strumentale PTOF prof.ssa
E.Alibrandi
•

Progetto Scuola ( UOC Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale; a
cura della prof.ssa B.Celsa)
La prof.ssa B.Celsa, referente dell’area dell’inclusione, in collaborazione con
la prof.ssa C.Massaro, incontra le famiglie e predispone i modelli per il
Piano Didattico Personalizzato (PDP) e il BES

SPORTELLI
•

Per l’alto mare aperto: Recupero e consolidamento delle lingue
classiche (ottobre-dicembre)
• Strategie metacognitive e metodo di studio (prof.ssa C.Massaro;
dicembre-maggio) sportello settimanale su prenotazione per singoli o
piccoli gruppi
• Sportello di ascolto Scuola Salute “Star bene a scuola” ASL RM1 dott.
Di Cesare
• Sportello individuale di conversazione in inglese
• Sportello didattico di matematica per gli studenti del liceo classico
(prof.ssa La Vecchia)
• Sportelli di matematica per gli studenti del liceo scientifico (docenti
interni ed esterni)
• Sportello di filosofia (prof.ssa P. Gramigni)

