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 Codice Progetto: A/1 
Titolo: “Un logo per la mia scuola, un logo per il Morgagni” 

Docente Referente: Carla Tagliaferri, Gabriella Biancini 

Docenti coinvolti: Nessuno 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Tutti gli studenti 

Estratto: Il progetto promuove il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica; la scuola, infatti, non come “istituzione” ma come 

“luogo reale e concreto”, è il terreno in cui i giovani hanno la 

possibilità di costruire la loro identità e la percezione che hanno di 

sé in relazione al territorio e alla comunità. L’elaborazione di un 

logo consente di riflettere su quali sono i valori che la scuola 

incarna e nei quali gli studenti si rispecchiano. Nello stesso tempo 

permette di riflettere sulle finalità della scuola e, ovviamente, su 

come comunicare visivamente e sinteticamente tutto ciò. 

Durata: 20 ottobre - 2 dicembre 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuna 
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 Codice Progetto: A/2 
Titolo: Narrare la musica: lezioni-concerto 

Docente Referente: Elisabetta Farroni 

Docenti coinvolti: Docenti delle classi terze, quarte e quinte (secondo organizzazione del 
CdC) >10 

ATA coinvolti: 1 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Docenti e studenti 

Estratto: Promuovere la conoscenza e l’ascolto di generi musicali percorrendo 

le tappe più importanti della storia della musica, scoprendo il mondo 

di musicisti e poeti, e conoscendo alcuni dei personaggi più 

significativi delle opere musicali dal Medioevo al Novecento. 

Durata: Si prevede una lezione-concerto della durata di massimo due ore per 
ogni classe parallela. 

I tempi di svolgimento dipenderanno dagli spazi che la scuola riuscirà 

a rendere fruibili a un numero significativo di studenti. In alternativa 

si potrà ricorrere all’affitto di teatri esterni, la cui spesa NON dovrà 
essere a carico degli studenti. 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Si propongono l’Associazione Musica Antiqua Latina diretta dal 

maestro Giordano Antonelli e/o in alternativa l’Associazione musicale 

Tito Gobbi https://www.associazionetitogobbi.com/ 

 

http://www.associazionetitogobbi.com/
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 Codice Progetto: A/3 
Titolo: LABORATORIO TEATRALE F.MONTAGNA 

Docente Referente: Elisabetta Ranieri 

Docenti coinvolti: 1 

ATA coinvolti: 1 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: La cosa più ‘strana’ ed ‘incredibile’ che hanno vissuto le studentesse e 
gli studenti in questi (quasi 3 anni) è stato proprio il concetto spaziale 
legato alla distanza, l’impossibilità di una ordinaria e piena 
condivisione di spazi reali con i propri coetanei. Il virtuale è stato un 
po’ come il mondo di Oz e la propria casa/stanza l’unico luogo di 
creazione della propria identità. E proprio da questo parallelismo noi 
struttureremo il lavoro/ gioco con i partecipanti: un percorso di 
movimento, scrittura scenica e performativa/attoriale, un viaggio 
personale e collettivo di riscoperta grazie alla macchina teatrale. 

Durata: Due ore a settimana, da novembre 2022 a maggio 2023 , circa 88 ore 
complessive 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Teatro di Roma, festival dedicato all’adolescenza AllezEnfants, 
manifestazione che coinvolge da anni diversi istituti del territorio di 
Roma Capitale. 
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Codice Progetto: I/1 

Titolo: Accoglienza classi prime (Liceo Morgagni 50 anni di accoglienza) 

Docente Referente: Andreoni Sabina 

Docenti coinvolti: Commissione accoglienza: Andreoni, Belloni, Pozzi, Grisoni, Brancaccio, 
Suriani, Campanelli, Giammarco, Verlato 

Docenti coordinatori classi prime: Caiazza, Pasquinati, Carioti, Pellizzoni, 
Venturi, Labonia, Spina, Perone. 

Docenti sostegno: Marzinotto, Paolino. 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Tutte le classi prime 

Estratto: Il progetto è finalizzato all’inclusione e all’integrazione scolastica, attraverso la 

promozione dell’autonomia, della consapevolezza di sé, della relazione con gli altri e 

del senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

L’accoglienza delle classi prime sarà articolata in questo modo: 

- Salvete! Welcome!: saluti e presentazione della scuola e degli studenti; 

- Rispettiamo le regole: lettura regolamento di Istituto, visita biblioteca; 

- Apprendere e studiare: laboratorio metodologico; 

- Fare scuola; 

- Fare squadra: giochi di matematica; 

- Pronti, partenza... prima! Prove di accertamento delle competenze di base; 

- Fare scuola, fuori scuola: uscita didattica 

Durata: Prime due settimane di settembre 2022 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 

Nessuno 
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 Codice Progetto: I/2 
Titolo: Orientamento in entrata 

Docente Referente: Michela Mari 

Docenti coinvolti: Almeno 10 

ATA coinvolti: 3 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie 

Estratto: Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza 

dell’Istituto e delle sue attività, fornendo agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado e alle loro famiglie le informazioni utili ai 

fini dell’iscrizione al Liceo “Morgagni”. 

Le attività che verranno svolte dai docenti della Commissione 

“Orientamento” e che culmineranno nell’organizzazione di almeno 

tre Open Day saranno di due tipi: a) mail e telefonate con i genitori e 

con i referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di 

primo grado; b) costante coordinamento con la Dirigente Scolastica, 

con la segreteria, con i tecnici e con gli studenti che collaboreranno 

con la Commissione “Orientamento”. 

Durata: Il progetto inizierà a Settembre del 2022 e durerà fino alla fine di 
maggio del 2023 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 
Scuole secondarie di primo grado 

 



Progetti a.s. 2022/23 9 

 

  

 Codice Progetto: I/3 
Titolo: Dentro la Scuola delle Relazioni e della Responsabilità 

Docente Referente: Vincenzo Arte 

Docenti coinvolti: 1-3 

ATA coinvolti: 1-3 

Esperti esterni coinvolti: no 

Destinatari progetto: docenti 

Estratto: Questo proposta di formazione nasce per l’esigenza di illustrare le teorie 

pedagogiche su cui si basa il progetto di sperimenta-azione della "Scuola delle 

relazioni e della responsabilità", nato nell'a.s. 2016/17 per iniziativa di alcuni 

docenti del liceo e dal 2018 riconosciuto dal MIUR come esempio di “didattica 

innovativa”. Tra le altre cose, esso contribuisce alla formazione degli insegnanti 

neo-assunti nel Lazio ed è oggetto di studio del corso di Pedagogia sperimentale 

della Sapienza. La formazione verterà sull'organizzazione del progetto e le 

principali scelte nell'approccio didattico, sui risultati raggiunti e le problematiche 

incontrate. Verranno mostrate alcune delle tecniche didattiche innovative 

sperimentate in questi anni e delle strategie per la gestione della classe concrete, 

applicabili fin da subito, per motivare gli alunni, renderli autonomi e responsabili 

del loro percorso di apprendimento, e per creare un clima di classe cooperativo 

favorevole a un apprendimento di qualità. 

Durata: Ottobre – novembre 2022 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

no 
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 Codice Progetto: LC/1 

Titolo: Il Morgagni ricorda la Shoah: viaggi della Memoria. 

Docente Referente: Michela Mari e Carola Catenacci. 

Docenti coinvolti: 1-3 per il viaggio; tutti i docenti del Dipartimento di Filosofia e 
Storia per le altre attività 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Gestione e coordinamento delle attività relative ai viaggi della 
Memoria eventualmente proposti dal Comune di Roma e dalla 
Regione Lazio; proposta e organizzazione di attività inerenti alla 
Memoria destinate agli studenti dell'Istituto, soprattutto in 
cooperazione con la Fondazione Museo della Shoah e il Progetto 
Memoria. 

Durata: Novembre-Aprile per il viaggio della Memoria; l'intero a.s., in 
particolare il periodo attorno alla Giornata della Memoria, per le 
altre attività. 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Comune di Roma, Regione Lazio, Fondazione Museo della Shoah, 
Progetto Memoria. 
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 Codice Progetto: LC/2 

Titolo: Viale Giotto: percorso della Resistenza e della deportazione 
romana 

Docente Referente: Carola Catenacci e Michela Mari 

Docenti coinvolti: 2/6 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Classi quarte e quinte 

Estratto: Visita pedonale guidata dei luoghi della Seconda guerra mondiale 
significativi per la città di Roma lungo viale Giotto partendo da Porta 
San Paolo, per conoscere attivamente le vicende legate 
all’occupazione nazifascista di Roma del ’44, inclusa la deportazione  
degli ebrei romani ed il ruolo fondamentale svolto da coloro che 
sono poi stati definiti “Giusti delle nazioni”. 

Durata: 1 incontro da 2 h in compresenza in orario 
curricolare/extracurricolare. 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

RomaBPA Mamma Roma e i suoi figli migliori progetto 
ilcivicogiusto.com 
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 Codice Progetto: LC/3 
Titolo: Percorsi di ecologia integrale 

Docente Referente: Giada Pirrotta 

Docenti coinvolti: 1/3 

ATA coinvolti: 1 

Esperti esterni coinvolti: 1/3 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Suscitare una nuova cittadinanza ecologica attraverso la 

conoscenza e la diffusione di buone pratiche. 1. Ecologia integrale. 

L’enciclica Laudato si’. La Conversione ecologica. 2. Tutto è 

connesso. Crisi ambientale e crisi sociale: un’unica realtà. 3.  

Cittadinanza attiva ed ecologica e voto col portafoglio. 

Bioeconomia 4. Agenda 2030 

5. Vizi capitali e virtù ecologiche 6. Biodiversità. 7. Attività interna 

e/o esterna all’ambiente scolastico. (ColtiviAmo le api/piantare un 

albero/adottare un’area nella scuola o nel quartiere, abbellirla e 

mantenerla pulita, esposizione di opere con materiali riciclati, 

mostra itinerante di icone, ecc ) 

Interdisciplinarietà: ed. civica, scienze, inglese, disegno e storia 

dell’arte, scienze motorie, religione. 

Durata: Cadenza mensile da novembre a maggio 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuno 
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 Codice Progetto: LC/4 
Titolo: Festival Internazionale Ferrara 

Docente Referente: Giuliano Leoni 

Docenti coinvolti Giuliano Leoni 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: IV B (26 studenti e studentesse) 

Estratto: Il progetto prevede la lettura settimanale di articoli tratti dalla 

rivista Internazionale e la partecipazione al Festival che lo stesso 

periodico organizzerà a Ferrara tra la fine di settembre e l’inizio di 

ottobre del 2023. 

Il progetto si propone come obiettivo quello di promuovere la 

conoscenza della situazione sociale e politica di alcuni Paesi esteri, 

favorendo l’acquisizione di una visione del mondo aperta al 

multiculturalismo e attenta al rispetto dei diritti, della pace e 

dell’ambiente. 

Durata: Il progetto verrà svolto nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 e 
terminerà all’inizio dell’anno scolastico 2023-2024. 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 
Nessuno 
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 Codice Progetto: LC/5 
Titolo: Anni piombo: approfondimento sulla storia politica degli anni 

fine Sessanta-primi Ottanta 

Docente Referente: Carola Catenacci e Michela Mari 

Docenti coinvolti 2-9 

ATA coinvolti: 1-2 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Le classi quinte 

Estratto: Il progetto intende promuovere la conoscenza di momenti chiave 

della storia repubblicana italiana, quali gli anni di piombo e il 

rapimento Moro, al fine di potenziare le competenze di 

cittadinanza attiva. 

Durata: Il progetto prevede un incontro di due ore, cui seguiranno, in 
forma di tavole rotonde o lavori di gruppo, degli incontri di una o 
più ore nelle singole classi. 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 
Nessuno 
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 Codice Progetto: LC/6 
Titolo: Storia della Shoah 

Docente Referente: Carola Catenacci e Giuliano Leoni 

Docenti coinvolti: Carola Catenacci e Giuliano Leoni 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Le classi del quarto e del quinto anno 

Estratto: Il corso offrirà una ricostruzione articolata della vicenda della Shoah, 
che prenderà avvio dall’esame della legislazione antisemita introdotta 
in Germania e in Italia nel corso degli anni ‘30 del secolo scorso. 
Il corso, da un lato, avrà come obiettivo quello di promuovere la 
conoscenza dello sterminio degli ebrei europei avvenuto durante la 
seconda guerra mondiale; dall’altro, perseguirà come finalità quella di 
favorire la riflessione critica sulla discriminazione e sugli stereotipi. 

Durata: Sei ore, articolate in altrettanti incontri 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 

Nessuno 
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 Codice Progetto: LC/7 
Titolo: Philo-forum 

Docente Referente: Giuliano Leoni 

Docenti coinvolti: Giuliano Leoni 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Le classi terze, quarte e quinte 

Estratto: Gli studenti e le studentesse delle undici scuole che hanno aderito al 

progetto presenteranno un testo argomentativo di 50 righe, 

incentrato su un tema filosofico individuato dal Comitato scientifico 

composto dai docenti referenti di ciascun Istituto. Lo stesso 

Comitato, dopo aver scelto i dieci lavori migliori, organizzerà un 

incontro finale, in occasione del quale il contenuto dei dieci testi 

selezionati offrirà lo spunto per un forum filosofico al quale 

prenderanno parte tutti gli alunni e le alunne partecipanti al 

progetto. 

L’iniziativa si propone come obiettivo quello di favorire un approccio 

problematico allo studio della filosofia. 

Durata: Novembre 2022-Febbraio 2023 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 
Il Liceo Scientifico “Cavour”, in qualità di scuola polo 
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 Codice Progetto: LC/8 
Titolo: SPORTELLO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Docente Referente: Laura Mastrantuono – Carla Tagliaferri 

Docenti coinvolti: 1/3 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: dott.ssa Delia, referente orientamento universitario ANPAL 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Sportello di orientamento universitario mensile rivolto alle 
studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte che hanno 
bisogno di informazioni e chiarimenti in vista della scelta del 
percorso universitario. Lo sportello sarà tenuto da un’esperta 
dell’ANPAL (dott.ssa DELIA), alla possibile presenza dei referenti 
dell’orientamento o di docenti dell’istituto interessanti (a fini 
formativi) e si svolgerà attraverso un colloquio della durata di 30-60 
minuti, al quale si potrà accedere tramite prenotazione su format 
appositamente predisposto. 

Durata: Da novembre 2022 a maggio 2021 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Collaborazione con ANPAL (https://www.anpal.gov.it/). 

 

http://www.anpal.gov.it/)
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 Codice Progetto:L/1 
Titolo: Lettore madrelingua Inglese 

Docente Referente: Assunta Spina 

Docenti coinvolti: 4/9 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto prevede il potenziamento dello studio delle lingue 
straniere, variando ed arricchendo l'offerta formativa, stimolando 
la curiosità e favorendo la motivazione ad apprendere con 
occasioni di conversazione ed uso pratico della lingua. 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde, 
prevede l’intervento in classe in orario curricolare di un lettore 
madrelingua inglese in compresenza con i docenti di lingua 
straniera con l’obiettivo di consentire agli studenti di esercitarsi 
nella conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei 
requisiti fonologici e di dizione della lingua madre. 
Il docente di lingua straniera e l’esperto esterno madrelingua 
concordano la programmazione didattica delle attività, i contenuti 
da sviluppare e le modalità di svolgimento e collaborano nella 
gestione delle attività didattiche usando esclusivamente la lingua 
straniera ed incoraggiando gli alunni a fare altrettanto. 

Durata: 150 ore 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

The Quantock Institute 
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 Codice Progetto: L/2 
Titolo: European Pen Pals 

Docente Referente: Assunta Spina 

Docenti coinvolti: 1/3 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto mira a sviluppare le capacità di produzione scritta e orale, 
dando agli alunni l'opportunità di comunicare in una lingua che 
stanno studiando a scuola con studenti europei della loro età, di 
conoscere altre culture e di aumentare la motivazione ad imparare 
una lingua straniera. Inoltre, la curiosità verso ragazzi e ragazze che 
vivono in una realtà diversa dalla propria rende il processo di scrittura 
più emotivo e divertente per gli studenti. Attraverso l'uso di e-mail, 
lettere, cartoline e la realizzazione di video e prodotti multimediali, gli 
studenti comunicano sia per condividere informazioni che per 
socializzare usando la lingua inglese. L'obiettivo dell'insegnante è 
quello di promuovere e motivare il coinvolgimento attivo degli alunni 
all'uso delle lingue straniere per comunicare anche su altri aspetti del 
lavoro scolastico. Il progetto ha lo scopo di creare uno spirito di 
comunità e aumentare l'autostima degli studenti. 

Durata:  

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Gemellaggio elettronico con istituzioni scolastiche europee. 
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 Codice Progetto: L/3 
Titolo: PUBLIC SPEAKING E DEBATE 

Docente Referente: Lion e Suriani 

Docenti coinvolti: 1/3 

ATA coinvolti: 1/3 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Le metodologie afferenti al public speaking e al debate favoriscono la 

capacità di ascolto e di rispetto delle opinioni altrui, l’impegno e la 

collaborazione tra pari, al fine di potenziare l’autonomia e 

l’autostima degli studenti. 

Durata: novembre 2022 –marzo 2023 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuna 
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 Codice Progetto: L/4 
Titolo: COACHING CAMPIONATI NAZIONALI E REGIONALI DI DEBATE 

Docente Referente: Barbara Pozzi 

Docenti coinvolti: 5 

ATA coinvolti: 1/3 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto, nella sua modalità di apprendimento cooperativo, si 
propone di coadiuvare gli studenti della squadra del Debate, nelle 
varie fasi eliminatorie dei Campionati nazionali . 

Durata: novembre - maggio 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Società Italiana Debate, Rete We Debate 

 



Progetti a.s. 2022/23 24 

 

  

 Codice Progetto: L/5 
Titolo: Attività integrate di promozione della Lettura: 

“Incontro con l’autore” 
Docente Referente: Elisabetta Farroni e Francesca Piras 

Docenti coinvolti: > 10 

ATA coinvolti: 1/3 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Docenti e studenti 

Estratto: Esperienze integrate di lettura, riflessione e confronto tese a 
creare un’interazione tra gli studenti e la dimensione della 
scrittura attraverso un contatto diretto con gli scrittori 

Durata: Orientativamente 2-3 mesi per una durata complessiva di 20 ore. 1. 
pausa natalizia: lettura autonoma del libro scelto; 2. tra gennaio e 
aprile: incontro con l’autore in presenza negli spazi della nostra 
scuola 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Punto vendita Einaudi, Libreria Altroquando, Cartolibreria 

Olimpia, libreria Asterisco. 
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 Codice Progetto: L/6 
Titolo: Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE PET, FCE, CAE 

Docente Referente: Patrizia Pellizzoni 

Docenti coinvolti: 1/3 

ATA coinvolti: 1/3 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto, ormai storico del Liceo, prevede 40 lezioni frontali , 
tenute in orario pomeridiano, somministrate da docenti 
madrelingua selezionati dalla Darby School a partire dal mese di 
novembre fino al mese di maggio. Durante le lezioni le quattro 
abilità previste dal QCRE (reading, writing, listening e speaking) 
verranno sviluppate attraverso diverse metodologie. Gli studenti 
si sottoporranno a simulazioni di prove d’esame (MOCK TEST) per 
poi accedere agli esami che avranno luogo tra maggio e giugno. Il 
corso FCE B2 si sviluppa in due anni. 

Durata: 40 ore 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Darby School 
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 Codice Progetto: L/7 
Titolo: Progetto biblioteca 

Docente Referente: Alessandra Verlato – Andrea Paris 

Docenti coinvolti:  

ATA coinvolti: Eventuali interventi richiesti sui devices 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Docenti e studenti 

Estratto: Progetto rivolto all’intero personale del liceo Morgagni e agli studenti 

ed alla intera comunità, avente come finalità l’adeguamento alle 

direttive MIUR sulle biblioteche scolastiche innovative e come 

obiettivi la valorizzazione del patrimonio librario del liceo Morgagni, 

la promozione di attività di lettura e consultazione, la 

responsabilizzare gli studenti nella fruizione della biblioteca come 

luogo di cultura e, in ultimo, la prospettiva di una riapertura della 

biblioteca al territorio. 

Durata: Intero anno scolastico 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Università di Roma Sapienza come ente organizzatore del progetto 

“BibUP” 
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 Codice Progetto: S/1 

Titolo: Campionati di astronomia 

Docente Referente: Claudia Mincione 

Docenti coinvolti: Loris Leboffe, Emanuele de Giorgio 

ATA coinvolti: 1 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti di tutte le classi 

Estratto: I Campionati Italiani di Astronomia, con il pretesto della 

competizione, offrono agli   studenti   delle   scuole   italiane 
un’occasione di incontro con i ricercatori e di confronto con altri  
ragazzi, la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per 
l’astronomia e uno scenario scientifico di ampio respiro,  
nell’assoluto rispetto delle loro qualità morali e cognitive. 

Durata: dicembre 2022- aprile 2023 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

INAF, Società astronomica italiana, Miur 
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 Codice Progetto: S/2 

Titolo: Ragionare formalmente 

Docente Referente: Carola Catenacci e Rosa Sagona. 

Docenti coinvolti: Nessuno 

ATA coinvolti: Uno, se in presenza 

Esperti esterni coinvolti: Dott.ssa Ida Spagnuolo 

Destinatari progetto: studenti delle classi quarte e quinte, docenti dei Dipartimenti di 
Filosofia e Storia e di Matematica e Fisica 

Estratto: Abituare gli studenti all’analisi formale dei testi mediante l’uso 
delle regole logiche di base, sia per orientarsi in modo critico nel 
mondo dell’informazione, sia per meglio affrontare i test d’ingresso 
alle facoltà universitarie (sui quali saranno focalizzate le 
esercitazioni). Contestualmente, fornire ai docenti un esempio di 
come integrare la didattica curricolare per formare i propri studenti 
in tal senso. 

Durata: Sei incontri da un’ora e mezza ciascuno, con cadenza settimanale, 
più un incontro di un’ora con esercitazione finale, per un totale di 
10 ore, da svolgersi all’inizio del secondo quadrimestre (fine 
gennaio-fine marzo 2023). 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuno, per il momento 
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 Codice Progetto: S/3 
Titolo: Educazione alla salute 

Docente Referente: Leboffe Loris 

Docenti coinvolti: Domenica Anghelone, Carmen Carimati, Flavio Comandini, Tiziana 
Duranti, Roberto Ferri, Claudia Mincione, Massimo Panicali 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Medici e biologi da definire 

Destinatari progetto: Docenti e studenti 

Estratto: L'educazione alla salute rappresenta un processo educativo 

attraverso il quale gli individui apprendono ad assumere 

consapevolmente decisioni utili al mantenimento ed al miglioramento 

della propria salute. Per l’O.M.S., infatti, scopo dell’educazione alla 

salute è aiutare la popolazione ad acquisire benessere attraverso i 

propri comportamenti ed i propri sforzi..Pertanto il progetto 

Educazione alla Salute è articolato in diversi sottoprogetti volti al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1.sensibilizzazione alla 

diffusione di malattie pandemiche quali il covid-19, 2. 

sensibilizzazione alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, 

3. sensibilizzazione all’educazione alimentare. 

Durata: intero anno scolastico 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Virologi, climatologi, Nutrizionista, medici e volontari AVIS 
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 Codice Progetto: S/4 
Titolo: Gare di matematica 

Docente Referente: De Lorenzo Luca 

Docenti coinvolti: 1/5 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto si propone di assistere gli studenti nella partecipazione 
alle varie competizioni di Matematica. Si coordinerà anche la 
partecipazione di studenti meritevoli ad altri corsi di matematica 
propedeutica alle competizioni, organizzati da terzi. 

Durata: Diverse date per le GARE durante l'intero anno scolastico 2022/23 
tutte ancora da stabilire nel dettaglio 1) Novembre 2022 2) 
Gennaio 2023 3 e 4) Febbraio 2023 5 e 6) Marzo 2023 7) Aprile 2023 
8) Maggio 2023 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuna 

 



Progetti a.s. 2022/23 32 

 

  

 Codice Progetto: S/5 
Titolo: Allenamenti per le gare di Matematica e Fisica 

Docente Referente: De Lorenzo Luca 

Docenti coinvolti: Campagna, Ciarletti, De Lorenzo 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto si propone di assistere gli studenti nella partecipazione alle 
varie competizioni di Matematica e Fisica e di migliorare la loro 
capacità di affrontare le gare grazie ad un corso pomeridiano 
settimanale (due incontri di Matematica ed uno Fisica ogni 3 
settimane). Verranno forniti strumenti per la risoluzione di particolari 
tipologie di esercizi e si faranno allenamenti online seguendo il format 
delle gare a squadre. Si coordinerà anche la partecipazione di studenti 
meritevoli ad altri corsi di matematica e fisica propedeutici alle 
competizioni, organizzati da terzi. 

Durata: Da metà settembre a fine marzo, un incontro di 1h45m ogni giovedì 
alternando due incontri di Matematica ad uno di Fisica nel primo 
pomeriggio, presso un’aula dell’Istituto Scolastico. Quattro gare dello 
stage “Urbi et Orbi” o degli allenamenti ufficiali della durata di 1h30m 
-2h 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Dipartimento di Matematica la Sapienza Università (PLS Gare), 
studenti di Matematica del gruppo GausS, dipartimento di 
Matematica dell’Università dell’Aquila, forum ufficiale delle Olimpiadi 
della Matematica (allenamenti EGMO per le studentesse). 

 



 

  

 

 
 

Progetti a.s. 2022/23 33 

 Codice Progetto: S/6 
Titolo: Olimpiadi di Scienze Naturali 

Docente Referente: Tiziana Duranti 

Docenti coinvolti: Domenica Anghelone, Flavio Comandini, Corrado Ferri, Loris Leboffe, 
Claudia Mincione, Massimo Panicali 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: L'ambito delle Scienze Naturali è caratterizzato da una progressiva e 
continua evoluzione e da un'interazione sempre più evidente con la 
vita reale in termini di salute, di ambiente, di cambiamenti della terra, 
di impatto della tecnologia. Esso, forse ancor più di quello della 
lettura e della matematica, richiede pertanto l'accertamento di 
competenze afferenti all'area del problem-solving. In questa 
prospettiva, il sapere “per" delle Scienze Naturali, quel tipo di sapere 
cioè che pone e risolve problemi, può rappresentare il contesto ideale 
per sviluppare le competenze afferenti all'area del problem solving. 
Affrontare questo tipo di quesiti sarà per gli studenti un’opportunità 
per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali 

Durata: dicembre 2022 - marzo 2023 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

ANISN (Associazione Italiana Insegnanti di Scienze Naturali ) 
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 Codice Progetto: S/7 
Titolo: Didascienze 

Docente Referente: Flavio Comandini 

Docenti coinvolti: 1 

ATA coinvolti: Nessuno 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti sez E e 2C 

Estratto: Creazione di un ambiente di apprendimento in e-learning con la 

piattaforma Moodle con la possibilità di far inserire e commentare 

tabelle di dati o wiki agli studenti, o di consegnare e correggere 

compiti in modalità remota, utilizzo di test veloci con Kahoot!, . 

Implementazione nella piattaforma di uno strumento di 

videoconferencing come Zoom, piattaforma che comprende white- 

board. Dare agli studenti un completo strumento didattico per la 

didattica in remoto. Sviluppare ambiento cooperativi di 

apprendimento 

Durata: anno scolastico 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuna 
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 Codice Progetto: S/8 
Titolo: Bioform 

Docente Referente: Flavio Comandini 

Docenti coinvolti: Domenica Anghelone, Carmen Carimati, Tiziana Duranti, Corrado 
Ferri, Loris Leboffe, Claudia Mincione, Massimo Panicali 

ATA coinvolti: 1 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Docenti e studenti 

Estratto: Il punto di forza di questo progetto è la proposta di organizzare la 

partecipazione di classi di studenti ad esperimenti guidati che 

possano eseguire con le proprie mani. Nel laboratorio attrezzato di 

scuola si sperimenta direttamente lo svolgimento di una attività di 

ricerca in biologia molecolare svolgendo tutti i passaggi 

dell’esperimento sotto la guida di tutori. Affronteranno le varie fasi di 

un protocollo di genotipizzazione che prevede: estrazione e 

purificazione di un campione di DNA, isolamento e amplificazione di 

un frammento di un locus polimorfico mediante la tecnica della PCR 

ed infine lettura e valutazione critica dei risultati ottenuti. 

Durata: anno scolastico 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Nessuna 
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 Codice Progetto: S/9 
Titolo: Fare STEM con ARDUINO 

Docente Referente: Pasquinati - Pinzi 

Docenti coinvolti: 1/3 

ATA coinvolti: 1 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Studenti 

Estratto: Il progetto ha l’obiettivo di introdurre le tematiche di base proprie del 
coding e del problem solving attraverso una didattica laboratoriale. 
Nelle lezioni teoriche si lavorerà in laboratorio di informatica per la 
scrittura e l’analisi di semplici programmi in C++. Successivamente si 
lavorerà in laboratorio STEM e si realizzeranno uno o più prodotti 
presenti nei Kit Arduino (tre kit già acquisiti dalla scuola). 
Studenti coinvolti 20 ragazzi/e i terze e quarte liceo. 
Scansione 4 lezioni da 2 ore (aula informatica) – Lezioni frontali 
2 lezioni da 3 ore (laboratorio STEM) – Lezioni n/f in compresenza 
6 Ore lavoro individuale/gruppo produzione video/relazione. 
Possibilità di estendere il progetto come PCTO. 

Durata: 6 settimane 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

Eventuali 
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 Codice Progetto: S/10 
Titolo: L’esistenza di Dio: dalla tradizione biblica a Kant 

Docente Referente: Carola Catenacci e Michela Mari 

Docenti coinvolti: 2-9 

ATA coinvolti: 1-2 

Esperti esterni coinvolti: Prof. Vasile Babota (Pontificia Università Gregoriana) 

Destinatari progetto: Le classi quarte e quinte 

Estratto: Il corso propone una riflessione sul tema dell’esistenza di Dio dalla 
tradizione biblica a Kant, allo scopo sia di aumentare le conoscenze di 
particolari argomenti filosofici sia di potenziare le competenze di 
natura logico-argomentativa. 

Durata: Due incontri da due ore ciascuno, presumibilmente tra novembre e 
dicembre del 2022 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

 
Pontificia Università Gregoriana 
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 Codice Progetto: S/11 
Titolo: Seminari di Fisica, Astrofisica e Astrobiologia 

Docente Referente: Marta Ciarletti 

Docenti coinvolti: 4-9 

ATA coinvolti: 1-3 

Esperti esterni coinvolti: Personale dell’ASI 

Destinatari progetto: studenti 

Estratto: il progetto consiste in una serie di tre o più seminari divulgativi, 

della durata di circa 2h, tenuti da ricercatori e ricercatrici 

dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), su alcune delle principali 

tematiche di ricerca scientifica condotte dall’ASI, (per esempio 

astrofisica dei buchi neri, astrobiologia, fisica solare, ...). I seminari 

sono rivolti a studenti e studentesse delle classi del Liceo orgagni, 

dalla classe prima alla classe quinta (in base alla tematica 

affrontata). I seminari si terrano presso il Liceo Morgagni in orario 

antimeridiano, presumibilmente in Aula Conferenze, durante l’a.s. 

2022-23. 

Durata: anno scolastico 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

ASI - Agenzia Spaziale Italiana 
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 Codice Progetto: S/12 
Titolo: Olimpiadi di Fisica e Informatica 

Docente Referente: Giovanni Battista Pasquino 

Docenti coinvolti: 1-3 

ATA coinvolti: no 

Esperti esterni coinvolti: no 

Destinatari progetto: studenti 

Estratto: Il progetto si propone di coordinare e indirizzare gli studenti nella 

partecipazione alle varie competizioni (d’istituto, regionali ed 

eventualmente nazionali) di Fisica e Informatica. Obiettivo 

principale del progetto sarà stimolare la passione per la Fisica e 

l’informatica attraverso la competizione. 

Durata: anno scolastico 

Rapporti con altre 
istituzioni: 

no 
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 Codice Progetto: SP/1 

Titolo: DINAMIKA 
Docente Referente: Belloni Adriana 

Docenti coinvolti: Nessuno 

ATA coinvolti: 3/7 

Esperti esterni coinvolti: Nessuno 

Destinatari progetto: Docenti e studenti 

Estratto: Molti sono i ragazzi del nostro Istituto che, fra le lauree brevi, 
hanno scelto: “ ORGANIZZAZIONE EVENTI e MANAGEMENT”. 
I ragazzi partecipanti si confronteranno con se stessi e con le 
realtà circostanti, in un percorso non competitivo ma di 
scambio, avente come substrato il movimento nelle sue 
molteplici forme. 
Tutti i ragazzi dello STAFF verranno introdotti nel mondo 
“PROGETTUALE ed ORGANIZZATIVO” di un evento, 
esattamente come avviene nella realtà ( Organizzazione 
Spettacoli di Danza, Convention, Eventi Musicali, Mostre, Lanci 
Pubblicitari….). 

Durata: A partire dal mese di Gennaio 2023 fino alla prima settimana di 
maggio 2023 

Rapporti con altre istituzioni: Associazioni sportive, scuole di danza 
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Fine 
Grazie dell’attenzione 
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