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SEZIONE TEATRO 
 

Laboratorio Teatrale 
integrato con PCTO  

Il progetto, affidato ad un esperto esterno, è collegato con i percorsi 

PCTO Theatron - Teatro antico Sapienza Università e INDA. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/theatron-teatro-antico-alla-

sapienza 

 

INDA 

Il progetto favorisce il coinvolgimento degli studenti nell’esplorazione 

del Teatro classico con la partecipazione attiva al Festival. 

http://www.indafondazione.org/it/festival-dei-giovani/ 

 

Laboratorio teatrale  

“form-azione” 

Il progetto si propone di potenziare gli aspetti cognitivi 

dell’apprendimento e quelli emotivo-relazionali. 

RETE OTIS 

Il Teatro Incontra la 
Scuola 

Il progetto si propone di favorire l’inclusione e l’interazione tra pari. 

www.reteotis.com 

 

 

 

 

SEZIONE MUSICA 
 

Musiche nella storia 

Secondo biennio liceale 
e ultimo anno 

Il progetto si propone di introdurre gli studenti alla musica attraverso 

un percorso sincronico di studio e di ascolto. 

 

  

https://www.uniroma1.it/it/pagina/theatron-teatro-antico-alla-sapienza
https://www.uniroma1.it/it/pagina/theatron-teatro-antico-alla-sapienza
http://www.indafondazione.org/it/festival-dei-giovani/
http://www.reteotis.com/
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SEZIONE ARTE - LETTERATURA 
 

PROGETTO NAZIONALE 
MALERBA  

Il Premio Luigi Malerba – Sezione giovani si propone, attraverso la 

conoscenza dell’opera dello scrittore Luigi Malerba, di avvicinare i 

giovani alla lettura, alla produzione creativa non disgiunte da un’analisi 

critica della realtà. 

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

Il progetto mira al potenziamento delle abilità di lettura ed educazione 

alla cittadinanza, sia attraverso la lettura di un romanzo contemporaneo 

e discussione con il suo autore, sia attraverso l’analisi di un testo classico 

guidato da un autore moderno. 

STORIA DEL LICEO DANTE 

Attraverso la ricerca e la raccolta di documenti e testimonianze, il 

progetto si propone di guidare gli studenti alla scoperta della storia del 

nostro Liceo all’indomani dell’ottantesimo anniversario della sua 

fondazione. 

Modulo di Archeologia 

Il progetto” Eroi etruschi e miti greci tra pittura ed epigrafia: gli affreschi 

della Tomba François di Vulci” è incardinato all’interno dei percorsi CFU 

di Scienze umanistiche dell’Università Sapienza. 
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SEZIONE MOBILITA’ STUDENTESCA- SCAMBI CULTURALI 
Certificazioni LINGUE EUROPEE 
 

 
Magistri Vitae 

 
Attraverso l’adesione della scuola alla rete Liceo Farnesina, gli studenti 
attuano simulazioni ONU in Europa e in Paesi extraeuropei. 
 

Certificazione lingua 
francese, tedesca, 
spagnola, inglese 
 
 
 

 
I corsi sono svolti da esperti degli Istituti culturali 
-Institut français - Centre Saint-Louis 
-ÖsterreichInstitut Roma  
-Istituto Cervantes 
 
Per l’inglese certificazioni Cambridge 
 

 
LETTORATO e Supporto 
Prove INVALSI  
 

Il progetto mira a potenziare le competenze nella lingua inglese 
secondo il quadro europeo. 

Italy Reads / Italy Writes  
  
PCTO in collaborazione con la J.Cabot University 
 

E-twinning 
 

Gemellaggio con il Wilhelmsgymnasium di Monaco di Baviera. 

 

Sezione FILOSOFIA – STORIA - LETTERE 
 

Colloqui fiorentini  
Gli studenti sono stimolati a cimentarsi con il testo di un autore classico 
e alla partecipazione a seminari di studio.  

Olimpiadi di Filosofia  Progetto Nazionale 

OLIMPIADI di Italiano  Progetto Nazionale 

Certamen Europeo delle 
lingue classiche 6^ 
Edizione 

Febbraio 2020 

 Il progetto ideato dal Liceo Dante, con il Patrocinio della Commissione 
Europea Rappresentanza in Italia-MIUR, intende sviluppare il senso di 
appartenenza alla cittadinanza europea attraverso la lettura di autori 
classici, moderni e contemporanei. 

PON Cittadinanza globale https://www.istruzione.it/pon/ 

 

https://www.istruzione.it/pon/
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Sezione scientifica 
 

OLIMPIADI Di matematica  

 

Progetto nazionale 

Scuola Estiva Spaziale 
NASA HOUSTON 

Il progetto valorizza le giovani eccellenze attraverso il soggiorno di studio 
presso la scuola Estiva Nasa 

Matematica finanziaria-
scienze statistiche  

Economia aziendale 

(sezioni con il 
potenziamento di 
matematica) 

 

I moduli integrati sono incardinati all’interno del Dipartimento di 
economia aziendale dell’Università degli studi Roma Tre con 
riconoscimenti di CFU. 

 

 

  



 Progettualità approvata in sede di OO.CC. il 14 ottobre 2019 5 

SCIENZE Motorie CSS 
 

Pratica sportiva 

 Biennio/Triennio 

 Centro Sportivo 
Scolastico 

IL Centro Sportivo Scolastico, attraverso la pratica di varie attività 
motorie e sportiva, valorizza la formazione dei giovani come persone 
e cittadini. 

 

Progetto MIUR Studenti 
Atleti 

 In ottemperanza alla Nota MIUR 37897 del 24/9/2018. 

 

 

 

Educazione alla salute 
 

 

Progetto di peer-
education  

 Il progetto, organizzato in collaborazione con la Fondazione Di Liegro, 
favorisce il benessere psico-fisico dell’adolescente.  

Sportello d’ascolto  

ASL RM1 

 Il progetto promosso dalla ASL RM1 prevede la presenza all’interno 
della struttura di un team di esperti di settore. 

World Restart A Heart 
2019 

Prevenzione malattie cardiovascolari 

FONDAZIONE 
PAPPALARDO 

Prevenzione malattie cardiovascolari 

Corsi di BLS  Attivati grazie al partenariato pubblico-privato 
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SETTORE NO PROFIT 
 

 

FINESTRE  

JRS Europe 

Centro Astalli 

 Il progetto prevede la partecipazione al programma Students 
Ambassador Programme finanziato e promosso dall’AMIF e al concorso 
letterario La scrittura non va in esilio. 

 Nelle quinte classi focus con approfondimenti tematici. 

Mensa Caritas 
Il progetto intende sensibilizzare al volontario mediante l’Educazione al 
servizio e alla relazione con il povero e la persona in difficoltà. 

TRA LE TERRE MUTATE 

4-8 APRILE 2020 

Servizio, lettura del 
territorio e restituzione 
nelle zone terremotate 
tra Accumoli e Norcia 

 

Il progetto, attraverso un percorso di conoscenza del territorio di 
Accumoli-Amatrice e Arquata del Tronto-Castelluccio, intende 
sensibilizzare al volontario e al rilancio di un turismo sostenibile 

Retake 
 Accrescere una cultura solidaristica e di cittadinanza attiva, secondo il 
concetto della sussidiarietà (art. 118 della Costituzione italiana). 

 

 

 

CREATIVITÀ STUDENTESCA 
 

Giornale d’Istituto 

Segnali di fumo  
 Collaborazioni con Enti-Associazioni (DIRE GIOVANI). 

Laboratorio musicale  
Laboratorio musicale autogestito; eventuale partecipazione a progetti 
di rete. 
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PROGETTO INTEGRATO ASL 
 

 
PCTO 
 
(Percorsi per le 
competenze trasversali e 
l'orientamento) 
 
 

 

Allegato tecnico integrato per l’a.s. 2019-20 

http://www.liceodantealighieri.edu.it/content/alternanza-scuola-
lavoro 
 

 

 

 

 

 

AREA FORMAZIONE 
 

ASL RM1 

Corso presso la struttura 
 Corsi di formazione territoriali 

Associazione Dislessia  Iscrizione corsi on line 

Corsi  Rete di Ambito 

 

http://www.liceodantealighieri.edu.it/content/alternanza-scuola-lavoro
http://www.liceodantealighieri.edu.it/content/alternanza-scuola-lavoro

