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      LICEO GINNASIO   "AUGUSTO" 
   Anno scolastico 2019 – 2020 

 

 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

1. Io leggo perché - Incontro con l’Autore 

Promuovere la lettura e implementare la dotazione scolastica di libri. Incontro con gli 
autori  

Referente: prof.ssa Donnarumma  
Destinatari: studenti triennio   Periodo: ottobre-aprile-giugno 

 

2. Progetto Memoria - Ricordo 

Educare alla memoria, valorizzando la funzione conoscitiva ed etica dello studio della 
Shoah e delle vicende relative alla storia dell’Istria, 

Referente: prof. Rossitto 

Destinatari studenti e docenti   Periodo: ottobre-aprile 
 

3. Dalla Repubblica Romana ai 150 anni di Roma Capitale 

Partecipare alle lezioni di storia organizzate dall’Archivio Storico del Quirinale.  
Realizzare approfondimenti storiografici e ricerche storiche. 

Referente: prof. Rossitto  

Destinatari: tutti gli studenti    Periodo: ottobre-aprile 
 

4. I Piccoli Classici di Filosofia 

Risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le capacità critiche e dialettiche, 

attraverso un percorso di studio in collaborazione con l’università 
Referente: prof. Rossitto  

Destinatari: tutti gli studenti    Periodo: ottobre-aprile 
 

5. Corsi pomeridiani inglese - Lettori madrelingua 

Offrire corsi di potenziamento mirati al conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

Potenziare la didattica curriculare in copresenza con docenti madrelingua.  
Referente: prof.ssa Ciaffaroni  
Destinatari: tutti gli studenti    Periodo: ottobre - maggio 

 

6. IMUN 2017 - GCMUN  

Simulare i processi diplomatici delle Nazioni Unite in lingua inglese. 

Referente: prof.ssa De Rosa 
Destinatari: tutti gli studenti    Periodo: ottobre – marzo 
 

7. Scienza e cinema 

Guardare film di interesse scientifico e discutere sui temi proposti, anche con l’aiuto di 
un esperto 

Referente: prof.ssa Candeliere 

Destinatari: tutti gli studenti             Periodo: ottobre – marzo 
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8. Serata astronomica – Una meridiana per l’Augusto 

Ampliare e divulgare la cultura scientifica attraverso incontri, lavori interdisciplinari e 
osservazioni astronomiche. 

Progettare una meridiana decorativa per il liceo. 
 

Referente: prof.ssa Nini 

Destinatari: tutte le classi, genitori, territorio  Periodo: gennaio - giugno 

9. Notte Bianca del Liceo Classico  

Promuovere il valore della cultura umanistica e l’attualità del suo studio attraverso 
performance ispirate al mondo antico 

Referente: prof.ssa De Luca 

Destinatari: tutti gli studenti        Periodo: gennaio – giugno 

 

10. Scuola di strumento – Coro – Choral Lab 

Valorizzare e diffondere la pratica e la frequentazione della musica come momento 

fondamentale del processo di formazione della persona. 
Referente: prof.ssa Geraci  

Destinatari: tutte le classi     Periodo: ottobre – giugno 
 

11. Laboratorio teatrale  

Creare uno spazio nel quale gli studenti migliorino le conoscenze, rafforzino le 

potenzialità e le 
relazioni con gli altri. 

Referente: prof.ssa Samà  
Destinatari: tutte le classi    Periodo: ottobre – giugno 

 

12. La scuola altrove 

Ampliare il bagaglio di conoscenze e competenze degli alunni attraverso un’esperienza 
didattica significativa all’esterno del proprio ambiente scolastico. 

Referente: prof.  Raffaeli 

 Destinatari: tutte le classi    Periodo: ottobre – giugno  
  

13. Perfezioniamoci in latino 

Potenziare le abilità traduttive dal latino, finalizzato anche alla partecipazione al 

Certamen Ciceronianum Arpinas. 
Referente: prof.ssa De Rosa 

Destinatari: studenti     Periodo: ottobre- maggio 
 

14. Olimpiadi di Italiano  

Promuovere le competenze linguistiche. Partecipazioni alle olimpiadi di italiano 

promosse dall'accademia della crusca. 
Referente: prof.ssa Donnarumma 
Destinatari: tutte le classi    Periodo: ottobre - marzo 

 

15. Olimpiadi di Filosofia 

Promuovere le competenze filosofiche e partecipare alle olimpiadi di filosofia promosse 

dalla Società Filosofica Italiana e dal MIUR. 
Referente: prof. Rossitto  
Destinatari: anni 4° e 5°    Periodo: ottobre - aprile 

 

16. Romanae Disputationes  
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Risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le capacità critiche e dialettiche, 

attraverso un percorso di studio in collaborazione con l’università, ponendo a tema le 
grandi domande che la filosofia offre all’uomo contemporaneo 

Referente: prof.ssa Chiaradonna  

Destinatari: studenti del triennio   Periodo: ottobre – aprile 

 
 

17. Alfabetizzazione  

Rendere gli studenti in entrata ancor più consapevoli della loro scelta condividendo con 
i futuri compagni e con i nostri alunni le curiosità relative alle civiltà dei popoli antichi. 

Referente: prof.ssa Barcellona 
Destinatari: alunni scuola media  Periodo: novembre – febbraio 

 

18. CIC sportello d’ascolto - Cic incontri con lo psicologo 

Aiutare gli alunni a superare gli eventuali disagi per meglio vivere il loro percorso 
scolastico. 

Referente: prof.  Corduano 

Destinatari: tutte le classi    Periodo: ottobre – maggio 
 

19. Insieme Facciamo la differenza 

Educare e sensibilizzare gli studenti alla raccolta differenziata della carta e della plastica 

per capire l’importanza del riciclo delle sostanze. 
Referente: prof.ssa Corsini  

Destinatari: tutti gli studenti    Periodo: intero a.s.  
 

20. Cittadinanza attiva  Scuola amica 

Favorire l'incontro tra le leggi e la loro applicazione nel quotidiano.  

Referente: prof.ssa Aloi. 
Destinatari: tutti gli alunni territorio   Periodo: ottobre -maggio 

 

21. Prevenzione – salute – benessere - AVIS 

Diffondere il concetto di prevenzione delle malattie cardiache e oncologiche e dei 
disturbi alimentari. Indirizzare gli alunni verso stili di vita salutari. Acquisire 

consapevolezza delle problematiche relative alla disponibilità di sangue nei centri 
trasfusionali. 

Referente: prof.ssa M. Mulargia  

Destinatari: anni 2°, 4°, 5°                     Periodo: novembre-maggio 
 

22. Centro sportivo scolastico - corsa campestre  

Praticare attività singola e di squadra al fine di sviluppare senso di responsabilità, 

rispetto delle regole e favorire la socializzazione. 
Referenti: prof. Mastroianni - prof.ssa Ronchi 

Destinatari: tutti gli studenti     Periodo: ottobre – maggio 
 

23. Progetto prevenzione  

Diffondere e far assimilare il concetto di prevenzione nelle malattie oncologiche. 

Referente: prof.ssa Mulargia 
Destinatari: classi V liceo    Periodo: gennaio-aprile 

  
 

 


