
   
Lingua italiana e invito alla letturaLingua italiana e invito alla lettura  
Docente referente: prof.sse Maria Serena Peri, Rosa Crimi. 
 SEDE: tutte le sezioni associate 

Si propongono:  
a) Inviti alla lettura diretta ed integrale di opere della narrativa contemporanea e classi-
ca  
b) partecipazione ad eventi di promozione del libro  
c) incontri con scrittori ai fini di fare "entrare" gli studenti nel laboratorio della scrittura creativa  
d) prove di uso consapevole ricco e diversificato della lingua italiana, anche con competizioni su scala nazionale 
 (Olimpiadi di italiano).  
Resta attivo il rapporto con la Fondazione Bellonci, che cura il collegamento con il Premio Strega. 

  
  Intercultura Intercultura --  Diritti umani e Progetto di volontariato "I care" Diritti umani e Progetto di volontariato "I care"   
 Docenti referenti: prof. Massimiliano Curletti, prof.ssa Cristina Mattiello,prof. Pasquale Pierro.  SEDE. Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto promuove la cultura dei diritti umani e la percezione delle "diversità" tipiche della società multietnica  come un arricchimento reciproco.                  
Al suo interno è stato costruito in Biblioteca lo Scaffale Intercultura-Diritti umani.   
Strettamente collegato è il  Progetto di volontariato "I Care", che  intende promuovere lo spirito di solidarietà attraverso esperienze formative di volon-
tariato. Agli studenti viene offerta l'opportunità di conoscere diverse modalità di porsi al servizio del bene comune, in varie aree: alimentare,  
dell’infanzia, degli emarginati, dell’ambiente e l’area della protezione civile,  partecipando ove possibile di persona per un pomeriggio alle loro attività con-
crete nelle sedi visitate. Si richiede la partecipazione ad almeno 4 attività, oltre che a due incontri formativi a scuola.   

 l progetto è aperto a tutti gli studenti di triennio. 

  Laboratorio di StoriaLaboratorio di Storia  
 Docente referente: prof.ssa Fiorella Vegni, prof.ssa Cristina Mattiello     SEDE. Sez. ass. MALPIGHI 

Le attività del laboratorio di Storia vogliono favorire un maggior coinvolgimento degli studenti nello studio della Storia, educare alla cittadinanza attiva e 
alla legalità democratica promuovendo   l’attenzione verso tematiche particolari legate alla storia del Novecento.  

Opera nel curricolare con diversi moduli ma offre in orario pomeridiano cinque  incontri a carattere seminariale sul tema dei diritti: l’immigrazione, i di-
ritti e il mondo del lavoro, la non-violenza nella lotta al razzismo, i diritti delle donne in Italia, l’intolleranza.  

 Il progetto è aperto a tutti gli studenti delle classi dalla seconda alla quinta. 

  Direzione EuropaDirezione Europa  
 Docenti referenti: prof. Massimiliano Curletti, prof.ssa Fiorella Vegni      SEDE: Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto promuove la conoscenza dei valori che sono stati alla base dell’idea dell’Europa federale e, muovendosi lungo il processo concreto di costruzio-
ne dell’U. E., vuole anche sviluppare la consapevolezza dei limiti dell’attuale costruzione e i passaggi da conservare. Si effettuerà un’analisi del Manifesto 
di Ventotene di Altiero Spinelli e della Dichiarazione Schuman del 1950; si seguirà l’evoluzione dell’integrazione europea attraverso i documenti, dai trat-
tati degli anni Cinquanta al Trattato di Lisbona del 2007, e ci si occuperà dell’organizzazione dell’Unione. Si prevedono due conferenze sulla politica euro-
pea verso i rifugiati e sul trattato di libero scambio con gli USA ed è inclusa nel progetto la possibilità di organizzare un viaggio d’istruzione a Bruxelles. 

 Il progetto è aperto a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte. 

  IMUN. Italian Model United NationsIMUN. Italian Model United Nations  
 Docenti referenti: prof. Massimiliano Curletti, prof.ssa Fiorella Vegni      SEDE. Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto è organizzato e coordinato dall’Associazione UNITED NETWORK in collaborazione con la Regione Lazio e consiste in una simulazione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si terrà a Roma, presso la FAO, dal 9 al 12 febbraio. Durante tutte le attività gli studenti parleranno 
esclusivamente in inglese. UNITED NETWORK intende promuovere l’interazione degli studenti, in lingua inglese, con studenti provenienti da tutta Italia e 
da alcune scuole straniere ed approfondire i temi dell’agenda politica internazionale facendo indossare agli studenti i panni di ambasciatori e diplomatici.  

 Il progetto è rivolto a studenti di tutte le classi con i requisiti comportamentali e linguistici adeguati.  

    

Metodo di studio Sezione associata Ceccherelli e VoltaMetodo di studio Sezione associata Ceccherelli e Volta  
 Docenti referenti: prof. Agatino Tomaselli, prof.ssa Giuseppina Frivoli  
       SEDE. Sez. ass. CECCHERELLIL, VOLTA 

 Il progetto si propone di ridurre la dispersione scolastica, assistere gli studenti nello studio 
affinché acquisiscano un metodo di studio autonomo e recuperino in itinere la conoscenza di 
contenuti non ben compresi. Si articola in incontri pomeridiani con docenti delle discipline di 
base e di indirizzo, secondo un calendario predisposto sulla base delle prenotazioni degli stu-
denti, minimo cinque ogni modulo.  

+ 

+ 

+ 

+ 

  AREA UMANISTICAAREA UMANISTICA  

 PROGETTI EXTRACURRICOLARI  IIS SILVESTRI, 301 
a.s. 2014-2015 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli studenti potranno iscriversi ai vari corsi secondo le seguenti modalità: a) contattando direttamente i docenti referenti b) contattando la Commissione POF                                    prof.sse  C. Mattiello, S. Pavan,    P. Pontani, A. Spagnoli  a) compilando gli appositi moduli            presenti all'ingresso (Malpighi),          presso il prof. A. Tomaselli (Ceccherelli)  + 

+ 



    AREA SCIENTIFICA AREA SCIENTIFICA   
 PROGETTI EXTRACURRICOLARI  

                                                    
    Gruppo Ambiente e FotografiaGruppo Ambiente e Fotografia  
  Docente referente: prof.ssa Marta Sereni   SEDE: Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto si articola in due parti. 

La prima riguarda le tematiche ambientali, in particolare l’attività di studio e monitoraggio dei rapaci 
che nidificano sull’edificio del Buon Pastore che comprenderà anche la conoscenza del contesto natura-
le del territorio su cui insiste la scuola e nel quale gli uccelli vivono e trovano il loro sostentamento.  Ver-
ranno trattati anche i temi dell’impatto del mondo globalizzato sugli ecosistemi con particolare attenzione al concetto di sostenibilità e allo smaltimen-
to e riciclaggio dei rifiuti.  

La seconda parte del Progetto riguarda invece Lezioni di fotografia e di fotoritocco digitale, e la realizzazione, come di consueto, delle foto di classe 
da parte degli alunni partecipanti al progetto.  

 Il progetto è aperto a tutti gli studenti. 

      Olimpiadi di Matematica e FisicaOlimpiadi di Matematica e Fisica  
 Docenti  referenti: prof.ssa Michela Cecchini e prof.ssa Federica Camilli   SEDE. Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto prevede la preparazione ai Giochi di Archimede, una gara individuale di Matematica, organizzata dall’Unione Mate-
matica Italiana (27 novembre 2014); in base ai risultati, si svolgerà  la fase successiva, relative alle classi prime, e la gara pro-
vinciale, coordinata dai docenti impegnati nel Progetto. Un’ulteriore fase consisterà nella partecipazione a squadre alle gare di 
Matematica, che si terranno in primavera presso l’Università La Sapienza, di Roma. Durante tutto l’anno i docenti coinvolti co-
ordineranno la partecipazione degli studenti ai vari corsi organizzati dall’U.M.I.  

Quest’anno verrà organizzata anche la partecipazione alle “Olimpiadi della Fisica”, che comprendono la gara individuale dei 
“giochi di Anacleto”, organizzata dall’AIF (Associazione per l’insegnamento della Fisica), articolata in due prove (23 aprile e 8 
maggio 2015). La seconda fase, per i migliori concorrenti, è valida per la partecipazione alle Olimpiadi europee delle discipline 
scientifiche del 2016; gli alunni selezionati saranno inseriti nelle liste di eccellenza del MIUR. Verrà curata anche la partecipa-
zione all’Olimpiade della Fisica, una competizione individuale articolata in tre prove: una Gara d’Istituto (11 dicembre 2014), una 
Gara locale in 54 sedi su tutto il territorio nazionale (13 febbraio 2015), la Gara nazionale (8-11 aprile 2015). Tra i vincitori 
verranno selezionati i cinque componenti della squadra italiana che parteciperà a luglio alle Olimpiadi internazionali della Fisica.
 Il progetto è aperto a tutti gli studenti. 

  

Laboratori di ScienzeLaboratori di Scienze  
 Docente referente: prof. Flavio Comandini   SEDE. Sez. ass. MALPIGHI 

La pratica laboratoriale è fondamentale nell'insegnamento delle discipline scientifiche. A fianco della normale, il Pro-
getto prevede laboratori fuori e dentro la scuola con personale specializzato in alcune branche specifiche del curri-
colo, anche in vista di un migliore orientamento alle scelte delle facoltà universitarie: 1. Bioform. Per la Biologia Mo-
lecolare si svolgeranno i già collaudati laboratori per l’analisi genetica del polimorfismo Alu del gene PV92; 2. Scienze 
della Terra. In collaborazione con l’ISPRA si attueranno 4+5 o 5+5 laboratori pratici di riconoscimento minerali e 
rocce e una conferenza si svolgerà sui rischi ambientali. 3. PLS. Proseguirà il Piano Lauree Scientifiche per Chimica 
con laboratori e seminari presso il laboratorio di esercitazioni Uniroma Sapienza. 

Olimpiadi di Scienze naturaliOlimpiadi di Scienze naturali  
 Docente referente: prof.ssa Lucia Quaranta   SEDE. Sez. ass. CECCHERELLLI 

Il progetto è finalizzato alla preparazione alle Olimpiadi di Scienze Naturali promosse dall'ANISN (Associazione 
Italiana Insegnanti Scienze Naturali), che tendono ad accertare la comprensione dei fenomeni e dei processi natura-
li, la possibilità di interazione tra le conoscenze e competenze disciplinari e altre aree (lettura, matematica, ecc.), 
ma anche le competenze afferenti all'area del problem -solving e le capacità strategiche, e, più in generale, l'attitu-
dine allo studio.  Una prima selezione verrà organizzata e gestita dai docenti interni e i tre-quattro studenti risultati 
migliori potranno partecipare alle gare regionali.  

 Il progetto è aperto agli studenti dal primo al quarto anno di tutte le sezioni associate. 

Buono da mangiareBuono da mangiare  
Docenti referenti: prof. ssa Lucia Quaranta, prof.ssa Paola Catini, prof.ssa Gabriella Pulvirenti 

Il progetto intende educare a un sano comportamento alimentare, utilizzando una metodologia innovativa per 
promuovere la conoscenza dei prodotti tradizionali, regionali e casalinghi e  la valenza medicinale dei cibi.              
Si avvale della consulenza di esperti delle Asl e della Facoltà di Infermieristica dell'Università la Sapienza e 
di testimoni delle realtà del Sud del mondo di Save the Children e Amnesty International.  

Prevede tre giornate di visita ad industrie di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e una 
manifestazione di chiusura.  

Sono coinvolte 16 classi delle Sezioni associate Volta e Ceccherelli. 

  

  

  

  

  

  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli studenti potranno iscriversi ai vari corsi secondo le seguenti modalità: a) contattando direttamente i docenti referenti b) contattando la Commissione POF                                    prof.sse  C. Mattiello, S. Pavan,    P. Pontani, A. Spagnoli  a) compilando gli appositi moduli      presenti all'ingresso (Malpighi),     presso il prof. A. Tomaselli (Ceccherelli)     presso la prof.ssa Frivoli (Volta) 

IIS SILVESTRI, 301 
a.s. 2014-2015 

  

  



AREA TECNICAAREA TECNICA  
Alternanza Scuola Lavoro: Orientarsi al futuro Alternanza Scuola Lavoro: Orientarsi al futuro --  Area economica aziendaleArea economica aziendale  

Docente referente: prof.ssa Giovanna Pazzi   SEDE. Sez. ass. CECCHERELLLI 
 Il progetto si articola in : periodi di tirocinio formativo presso imprese e studi professionali che uti-
lizzino un programma di contabilità generale, associazioni e qualunque ambiente di lavoro; incontro in aula o 
all'esterno con esperti e organismi inerenti al mondo del lavoro; l'impresa adotta una classe / la classe a-
dotta un'impresa, che implica lo studio della storia dell'impresa, la visita all'azienda e un rapporto anche 
telematico sugli argomenti di studio.   
 Destinatari sono gli alunni del triennio della Sez. Ass. Ceccherelli 

Alternanza Scuola Lavoro: Orientarsi al futuroAlternanza Scuola Lavoro: Orientarsi al futuro--Progettazione e territorioProgettazione e territorio  
 Docente referente: prof.ssa Maura Gozzi       SEDE. Sez. ass. CECCHERELLLI 

Il progetto, a cui partecipano i proff. P. Mariani G. Cutrone e numerosi esperti esterni, si articola in tre parti: periodi di tirocinio formativo durante l'anno 
scolastico (prevalentemente in febbraio) in studi professionali, imprese, qualsiasi ambiente di lavoro; incontro in aula o all'esterno con esperti e organismi ine-
renti al mondo del lavoro per approfondire e  permettere il confronto tra ciò che si studia in classe e il mondo del lavoro; realizzazione di un progetto: i futuri 
geometri progettano l'accessibilità, che consiste nella partecipazione al bando del FIABA, patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti e Mini-
stero del Lavoro e Politiche sociali.  
 Destinatari sono  gli alunni delle classi quarte e quinte Geometri 

  Addetto alla manutenzione di reti informaticheAddetto alla manutenzione di reti informatiche  
 Docente referente: prof. Teodoro Frascaro          SEDE: Sez. ass. VOLTA  (Local Academy CISCO) 
Il progetto tende a formare gli addetti alla manutenzione di reti informatiche attraverso la preparazione per il conseguimento della certificazione CISCO 

CCNA moduli 1 (concetti base del networking) e 2 (i routers e gli elementi base del routing). Il corso, che consiste in 80 
ore di lezione presso la Local Academy CISCO, prevede anche tirocini aziendali, stage formativi e visite in aziende specia-
lizzate in orari antimeridiani che richiedono una rimodulazione delle attività didattiche. Partecipa al progetto un docente 
istruttore del CISCO.  
Il progetto è aperto agli studenti delle quarte e quinte e, se possibile, ad esterni. 

  Amministratore di reti dati e voceAmministratore di reti dati e voce  
 Docente referente: prof. Teodoro Frascaro  SEDE: Sez. ass. VOLTA  (Local Academy CISCO) 
Il progetto tende a formare tecnici specializzati nella progettazione e manutenzione di reti informatiche attraverso la 
preparazione per il conseguimento della certificazione CISCO CCNA moduli 3 (elementi base dello switching e intermediate 
Routing) e 4 (tecnologie delle reti WAN). Prevede  attività formative pomeridiane (80 ore) e tirocini aziendali, stage for-
mativi e visite in aziende specializzate in orari antimeridiani che richiedono una rimodulazione delle attività didattiche.  
Il progetto è aperto a studenti delle quarte e quinte I.T.I, I.T.C. e I.S.T. con  Certificazione CISCO 1 e 2 (e esterni) 

  Autocad Edu Punto ZeroAutocad Edu Punto Zero  
 Docente referente: prof.ssa Maura Gozzi   SEDE. Sez. ass. CECCHERELLLI 
Il progetto è finalizzato a permettere agli studenti di acquisire capacità nel campo del disegno computerizzato a livelli pro-

fessionali. Partecipano al progetto docenti dell'Università La sapienza di Roma. I corsi sono di 26 ore e rilasciano un attestato di partecipazione, e permetto-
no di accedere all'esame di certificazione internazionale ECTS. Sono di tre livelli: Autocad 2D (corso base), Autocad 3D (corso avanzato), corso base di Ado-
be Photoshop. Tutti gli studenti parteciperanno al premio Archimede 2.0, che offre alle eccellenze corsi di perfezionamento all'Università La Sapienza.  
Il progetto è aperto a tutti gli studenti delle tre sezioni associate. 

  Meet No Neet (Not [engaged] in Education, Employment or Training)Meet No Neet (Not [engaged] in Education, Employment or Training)  
 Docente referente: prof. Teodoro Frascaro , Partecipano  al progetto esperti esterni della Microsoft e della Fondazione Mondo Digitale 
Il progetto tende a fornire agli studenti strumenti per entrare nel mondo del lavoro attraverso un processo di innovazione a tutto campo: dalla formazione 
esperienziale, al project management, all'auto imprenditorialità, usando strumenti informatici al passo con i tempi attuali. Le classi partecipanti (quarte o 
quinte) dovranno presentare entro gennaio 2015 al Discovery Talent Contest & Fair un progetto preparato durante le ore curricolari secondo le indicazioni dei 
promotori, la Microsoft e la Fondazione Mondo Digitale, con i cui responsabili sono previsti alcuni incontri. Sarà disponibile un numero limitato di voucher per 
corsi ai fini della certificazione Advanced Office . I lavori potranno essere pubblicati in Internet.  

  High School Game. La grande sfida culturale tra le migliori scuole d'ItaliaHigh School Game. La grande sfida culturale tra le migliori scuole d'Italia  
 Docenti referenti: prof.ssa Valeria Maria Lessi e prof.ssa Giuseppina Frivoli       SEDE. Sez. ass.  VOLTA 

High School Game è un Concorso nazionale didattico ideato e organizzato da Planet Multimedia, con il Patrocinio del Dipartimento della Gioventù e del Servi-
zio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rivolto a studenti di quarto e quinto anno, che potranno partecipare nella loro scuola gratuita-
mente riuniti in squadre formate dalla propria classe. le squadre si affronteranno su tematiche relative a tutte le arre curricolari tramite un quiz interattivo 
che si svolgerà nell'aula stessa della classe. Le migliori squadre di ogni evento si qualificheranno per le finali provinciali, e solo quattro per ogni classe alla fi-
nale nazionale, che e' svolta in una mini crociera. I vincitori avranno il trofeo High School Game 2015. 

AlmadiplomaAlmadiploma  
Docenti referenti: prof. Antonello Antonelli, prof.ssa Adele Spagnoli     SEDE. Sez. ass. CECCHERELLLI-VOLTA 

L'associazione Almadiploma costruisce una banca dati online, consultabile dalle aziende associate, relativa a percorsi scolastici, 
altre esperienze di studio e lavoro, conoscenze, aspirazioni, interessi, disponibilità al  lavoro di diplomati. Obiettivi sono fornire 
strumenti per l'orientamento nella scelta dell'università, facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro, ridurre i tempi di 
incontro tra domanda e offerta, fornire alle scuole informazioni per la verifica dell'efficacia dei percorsi formativi offerti.  
Destinatari del progetto sono 44 alunni della Sez. ass. Ceccherelli, 63 della sez. ass. Volta, oltre a 107 alunni delle classi quinte 
di entrambe.  Prevede alcuni incontri iniziali, la somministrazione di due questionari e la compilazione del Curriculum Vitae.  

 PROGETTI EXTRACURRICOLARI  MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Gli studenti potranno iscriversi ai vari corsi secondo le seguenti modalità: a) contattando direttamente i docenti referenti b) contattando la Commissione POF                                    prof.sse  C. Mattiello, S. Pavan,       P. Pontani, A. Spagnoli  a) compilando gli appositi moduli         presenti all'ingresso (Malpighi),         presso il prof. A. Tomaselli (Ceccherelli)         presso la prof.ssa Frivoli (Volta) 
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  AREA EDUCAZIONE MOTORIAAREA EDUCAZIONE MOTORIA  

AREA LINGUISTICAAREA LINGUISTICA  

    
Corso Preparazione Certificazione PET Corso Preparazione Certificazione PET 
dell'Università di Cambridgedell'Università di Cambridge 
     Docente referente: prof.ssa Lucia Pulignano e 

prof.ssa Maria Luisa Garruba        

 SEDE: Sez. ass. MALPIGHI  

Il corso si propone di mettere in grado gli studenti di sviluppare e rafforzare le competenze di spea-
king, reading, writing, listening e use of english per raggiungere il  livello B1 del Common European 
Framework e ottenenere la Certificazione relativa al Preliminary English Test (PET) in inglese. Si ar-
ticola in trenta lezioni di due ore ciascuna.  

 E' aperto agli studenti del secondo e terzo anno, previo il superamento del test d’ingresso 

      Corso Preparazione Certificazione FCE dell'Università di CambridgeCorso Preparazione Certificazione FCE dell'Università di Cambridge  
 Docente referente: prof. Stefano Mochi      SEDE: Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto ha lo scopo di permettere agli studenti di ottenere il Cambridge First Certificate, che attesta un livello di padronanza B2 in inglese ed è una 
certificazione riconosciuta in ambito internazionale in contesti di lavoro e in molte università. Il corsoprevede 30 lezioni di due ore 

 è aperto agli studenti delle terze, quarte e quinte classi con certificazione PET o prerequisiti accertati. 

  Corso Preparazione Certificazione CAE dell'Università di CambridgeCorso Preparazione Certificazione CAE dell'Università di Cambridge  
 Docente referente: prof. Stefano Mochi          SEDE: Sez. ass. MALPIGHI 

Il Certificate in Advanced English o CAE (Certificato di inglese avanzato) è un certificato di conoscenza generale della lingua inglese rilasciato dall'Uni-
versità di Cambridge, che corrisponde al livello C1 (o C2 nel caso di votazione A), cioè il quinto livello su 6, tra il Proficiency e il First Certificate. E' una 
certificazione necessaria per l'iscrizione a un corso universitario nelle università britanniche. Il corso pre-
vede 30 lezioni di due ore. 

 è aperto a studenti delle quarte e quinte classi con certificazione B2 o prerequisiti accertati.  

  Progetto LingueProgetto Lingue  
 Docente referente: prof.ssa Stefania Petracca          

 SEDE: Sez. ass. MALPIGHI o VOLTA (se si attivano corsi con esterni) 

Corso di inglese a vari livelli teso alla certificazione linguistica europea (KET  PET - FIRST Certificate): 
approfondimento delle fondamentali strutture linguistiche, consolidamento e approfondimento attraverso 
lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche nell'ambito del quadro comune europeo di riferimento interna-
zionale riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Partecipa al progetto personale esterno qualora i docenti di 
inglese in organico non fossero disponibili.     

  ¡Aprende más!¡Aprende más!  
 Docente referente: prof.ssa Francesca Santise  SEDE: Sez. ass. CECCHERELLI 

Il progetto mira ad approfondire le conoscenze della lingua spagnola con il raggiungimento del livello A2 o B1 (Escolar) del Quadro comune europeo di ri-
ferimento per le lingue, al fine di  mettere in grado gli studenti di sostenere, nella fase finale, l'esame del DELE (Diploma de espaňol como lengua e-
xtranjera), formalmente riconosciuto. Prevede una lezione settimanale di due ore  tenuto dalla docente interna e per il B1 esercitazioni con un lettore 
di madrelingua dell'Istituto Cervantes. 

            

  Centro Sportivo scolastico campionati studenteschiCentro Sportivo scolastico campionati studenteschi  
 Referenti: prof. Claudio Ticconi, prof. Giuseppe Patti   SEDE: tutte e tre le sezioni associate 

Il progetto intende sperimentare una cultura dell’educazione motoria e sportiva intesa come percorso di prati-
che adeguate alle esigenze di crescita degli studenti,  in una crescente varietà  con molteplici alternative tra le 
quali anche quelle di sbocco agonistico. Promuove  il massimo coinvolgimento possibile degli alunni mediante lo svi-
luppo delle attività d’Istituto mirate  all’aggregazione sociale , al consolidamento di civismo e solidarietà, alla so-
luzione del problema dell’emarginazione sociale, alla tutela della salute e, soprattutto, all’acquisizione di compor-
tamenti corretti e responsabili che accompagnino l’allievo durante tutto l’arco della propria esistenza. Vengono 
praticate attività sportive non codificate ed autogestite. Le attività si svolgeranno nell'ambito della rete scola-
stica interdistrettuale e municipale, verranno ospitate alcune giornate delle MUNICIPALIADI e organizzati in-
contri amichevoli tra i tre plessi e con le scuole medie del territorio per favorire la conoscenza e la socializza-
zione. Partecipano al progetto: prof. Daniele Rossi, prof. Edmondo Giannini, prof.ssa Rosanna Rosati.  

Il progetto è aperto a tutti gli studenti. 

  

  

  

  

  
  

 PROGETTI EXTRACURRICOLARI  MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Gli studenti potranno iscriversi ai vari corsi secondo le seguenti modalità: a) contattando direttamente i docenti referenti b) contattando la Commissione POF                                    prof.sse  C. Mattiello, S. Pavan,       P. Pontani, A. Spagnoli  a) compilando gli appositi moduli         presenti all'ingresso (Malpighi),         presso il prof. A. Tomaselli (Ceccherelli)         presso la prof.ssa Frivoli (Volta) 
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    AREA ARTISTICAAREA ARTISTICA  

    
  Corso di AcquaforteCorso di Acquaforte  
 Docente referente: prof. Antonio Croce   SEDE: Sez. ass. MALPIGHI 

E’ un corso storico del Liceo Malpighi, al 33° anno di attività. Si basa sull'apprendimento di una tecnica 
nata nel Rinascimento e sviluppatasi poi a livello artistico e nel campo della divulgazione scientifica. La 
particolarità del corso è l' utilizzo delle tecniche calcografiche:  acquaforte, acquatinta , vernicemol-
le . L'allievo utilizzerà semplici strumenti che lo porteranno a produrre opere grafiche particolari, 
attraverso la formazione della lastra da stampa. Il corso, cui partecipa anche il prof. Ernesto Brolli 
come esperto esterno, prevede una lezione settimanale da circa metà novembre a metà marzo nell'apposito laboratorio ed è aperto a tutti gli studenti 
del nostro Istituto chiaramente portati al disegno artistico o che vogliono potenziare alcune manualità accertate. 

 Il progetto è aperto a tutti gli studenti. 

    
Artisticamente sostenibileArtisticamente sostenibile  
 Docente referente: prof.ssa Paola Pontani   SEDE. Sez. ass. MALPIGHI 

Il progetto intende avvicinare gli studenti alle espressioni  artistiche   del  loro tempo attraverso un percorso 
teorico, che partendo dell'arte informale italiana del dopoguerra arriverà a toccare i fenomeni del new dada e 
del  nouveau realisme, ed uno laboratoriale in cui gli studenti  saranno sollecitati a creare opere a partire da 
materiale di recupero e riciclo (stoffa, legno, plastica, carta, vetro, lattine, materiali industriali dismessi). 
L’obiettivo è dare spazio alla creatività applicata alla trasformazione di un oggetto, arricchito di nuova vita e 
identità o documentare con un video o una fotografia un processo di cambiamento che produca un’opera innova-
tiva. Il corso, cio partecipa la dott.ssa Annarita Foglia -(Associazione Semi d'Arte)prevede una visita guidata 
alla GNAM di Roma ed è aperto a tutti gli studenti. 

      
      Laboratorio TeatraleLaboratorio Teatrale  

            Referente: prof.ssa Nicoletta Sovani    SEDE: teatro del Buon Pastore 

                                                            Partecipa al progetto: Associazione culturale Eleusis 

Promuovendo la formazione teatrale come completamento del percorso evolutivo dei ragazzi, il laboratorio si pone l'obiettivo di una continua scoperta 
di potenzialità e mezzi espressivi e vuole consentire di conoscere e apprendere le nozioni base della recitazione. Partecipa al progetto l'Associazione 
culturale Eleusis. Le lezioni saranno settimanali con incontri di due ore da ottobre a gennaio (1°periodo) e da gennaio a maggio (2°periodo); gli ultimi due 
mesi di scuola saranno dedicati alle prove dello spettacolo previsto per fine anno.  

 E' aperto a tutti gli studenti, ma anche a docenti e genitori, con un contributo. 

    
  Laboratorio MusicaleLaboratorio Musicale  
 Docente referente: prof.ssa Nicoletta Sovani    Sede: Sez. ass. MALPIGHI 

 Partecipa al progetto: Associazione culturale I Musicanti di Brema 

Il progetto, coordinato dall' Associazione culturale I Musicanti di Brema, offre a costi contenuti un'educazione musi-
cale strutturata con insegnanti qualificati. Obiettivo formativo è far vivere la musica come prassi di apprendimento 
sistematico di uno strumento e come momento di coralità e di scambio. Si vuole consentire ai partecipanti di sviluppa-
re in modo attivo la propria passione per la musica in un quartiere carente di strutture adeguate in questo campo. Si 
svolge nel  Laboratorio musicale attrezzato del Malpighi.  

 E' aperto a tutti gli studenti, con un contributo. 

    
  Progetto Cinema: Progetto Scuola Abc (Regione Lazio) e Progetto Cinema: Progetto Scuola Abc (Regione Lazio) e   
  Corso di regia cinematografica e sceneggiatura: Nuove VisioniCorso di regia cinematografica e sceneggiatura: Nuove Visioni  
 Docente referente: Lucia Pulignano     SEDE: Sez. ass. MALPIGHI 

Il Progetto Scuola ABC, promosso dalla Regione Lazio, ha come obiettivo principale la discussione di temi legati alla contemporaneità attraverso la vi-
sione e l’analisi di quattro film. Il progetto prevede la visione e analisi dei film alla presenza di critici e scrittori e la realizzazione di lavori da parte dei 
partecipanti. Sono coinvolti anche docenti interessati ad una formazione specifica. 

Il Corso di regia , tenuto da un regista e video-maker esterno, ha come obiettivo principale  quello di condurre gli studenti alla scoperta e alla compren-
sione  del mondo della comunicazione contemporanea, attraverso lo studio del linguaggio cinematografico. Ha la  durata complessiva di ore 40, si artico-
lerà in tre fasi operative: introduzione al linguaggio cinematografico; Ideazione e   realizzazione del cortometraggio finale; utilizzazione guidata di di-
spositivi e strumenti di ultima generazione ma reperibili a costi contenuti o gratuitamente sulla rete,al fine di entrare in contatto cone le dinamiche 
della "comunicazione aperta" dei social media e del web. 

 E' aperto a tutti gli studenti 
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