
 
 

1. A LEZIONE DI SPORT: OLIMPIADI DEL PIETROBONO  
un percorso di integrazione, inclusione e coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso il gioco/sport, perché lo 
sport, quello sano, è per tutti.   
 
Coordinatore del progetto: prof. Claudio Pantano 
Docenti coinvolti: 5 
Ore previste: 20 ore  
Periodo: 7 settembre-30 settembre 
 

 
 
2. LABORATORIO TEATRALE 
L’attività teatrale come  strumento fondamentale per la crescita personale degli studenti: l’obiettivo è quello di  
rafforzare le relazioni sociali e di potenziare le capacità di comunicazione verbale e non verbale nonché  la 
gestione delle emozioni, anche attraverso la realizzazione di un breve  spettacolo teatrale come risultato del 
laboratorio.  
Lo spettacolo finale  prenderà spunto da alcuni personaggi dei  primi canti dell’Inferno dantesco. Quale modo 
migliore per celebrare il 700mo anniversario della morte del grande poeta toscano?   
Coordinatore del progetto: Luca Simonelli 
Ore previste: 20 ore  
Periodo: 20 settembre-7 ottobre 
 

 
 
3. CAMERA ROLLING  FILMAKKING 
Il progetto "Camera Rolling" è un percorso formativo attraverso il quale gli allievi acquisiscono le competenze 
necessarie per scrivere e produrre contenuti audiovisivi come cortometraggi, format web, videoclip. Il corso di 
formazione si articola in una prima fase propedeutica di linguaggio, oltre che di ascolto e relazione con gli altri 
allievi del team. Una seconda fase pratica inizierà all'uso della strumentazione necessaria per realizzare un 
progetto audiovisivo. 
Esperto del settore: Giacomo De Angelis  
Alunni coinvolti: tutte le classi 
Ore previste: 20 
Periodo: 15 settembre-25 settembre 
 

 
 
4. DANZA & MUSICA con i TRILLANTI 
Il progetto “Pizzichi, mozzichi e tarantelle: musiche e danze popolari per riscoprire le tradizioni”nasce con l’intento 
di promuovere la conoscenza e la salvaguardia del passato, un passato che trova la sua maggiore espressione nei 
beni immateriali delle danze e dei canti. Tutte le attività quali l’insegnamento delle più essenziali tecniche per 
suonare il tamburello e la trasmissione di danze appartenenti alla cultura popolare, sono state pensate per favorire 
la motivazione, il rapporto interpersonale e soprattutto la socializzazione  degli studenti. 
Esperti: Mattia Dell’Uomo e Simone Frezza 
Alunni coinvolti: tutte le classi 
Ore previste: 20 
Periodo: 13 settembre -7 ottobre 
 
 



 

 
 

5. LABORATORIO DI SCIENZE 
Il corso, rivolto gli alunni delle seconde classi del Liceo Scientifico, coinvolge gli alunni nell’attività laboratoriale di 
fondamentale importanza soprattutto nel corso degli studi scientifici in quanto serve ad avvicinare al metodo 
sperimentale, insegna a lavorare con metodo scientifico, a raccogliere dati e quindi a elaborare ipotesi, aiuta ad 
acquisire senso pratico e manualità e a  interpretare la realtà che ci circonda. 
Docente del corso: Francesca Martini 
Alunni coinvolti: alunni delle classi seconde del Liceo Scientifico divisi in gruppi di 6 alunni 
Inizio attività: 15 settembre  
 

 
 
6. İ HOLA!, HABLEMOS ESPANOL 
Il progetto di potenziamento linguistico e di approfondimento culturale in spagnolo, rivolto gli alunni del  Liceo  
linguistico, è stato pensato per un duplice obiettivo: offrire agli studenti delle classi prime del liceo linguistico un 
primo approccio alla lingua spagnola e promuovere la crescita, dal punto di vista linguistico,  degli studenti delle 
altre classi.  
Molte delle attività presenti nel progetto, basato  essenzialmente su un approccio comunicativo, sono state 
pensate per favorire la motivazione, il rapporto interpersonale e soprattutto la socializzazione. 
Si partirà sempre  da situazioni concrete, vicine all’esperienza degli alunni. Si proporranno attività ludiche che 
creeranno negli alunni una gratificazione immediata, perché si sentiranno coinvolti socialmente ed 
emotivamente. 
Il corso sarà articolato in 13 incontri di 2 ore ciascuno, di cui 3 per le classi prime, 10 per le altre classi. 
       Docente del corso: Rosa D’ Avino (madrelingua) 
       Alunni coinvolti: alunni classi prime (6h); alunni altre classi (10h) 
       Periodo:  9 settembre-15 ottobre 
 

 
 
7. FOTOGRAFIA & COMUNICAZIONE 
Il corso prevede una serie di attività che permettano ai ragazzi di scoprire e capire la fotografia e le sue enormi 
possibilità espressive, di conoscere ed analizzare i grandi autori e la fotografia come forma d’arte e di espressione 
e  soprattutto di riscoprire il valore della comunicazione nella fotografia. Il corso prevede una fase propedeutica 
sulla storia della fotografia con la presentazione di macchine fotografiche d’epoca, sulle regole della fotografia… e 
una seconda fase pratica che comprenderà  attività sia in sala di posa allestita nei locali della scuola sia all’esterno, 
street photography. Il corso prevede inoltre un incontro con la fotoreporter Maria Novella De Luca. 
Esperti di fotografia: Dante Chiappini e Laura Rossi 
Ore previste: 20 ore+3h per allestimento mostra fotografica  
Periodo: 9 settembre-8 ottobre 
Alunni : tutte le classi (max 30) 
 


