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P1 Olimpiadi Italiano Martiradonna X X

Il progetto mira a incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di 

ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; sollecitare in tutti 

gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; a  promuovere e valorizzare il merito, 

tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano

P2 Olimpiadi Matematica Misso X X

Il progetto fa farte delle attività legate alla funzione strumentale "Successo scolastico" e prevede l'organizzazione della gara di 

istituto, la partecipazione ad attività formative proposte dalle Università e la partecipazione alle fasi successive delle 

Olimpiadi. Obiettivo è quello di mettersi alla prova con una disciplina considerata "difficile" e scoprirne la bellezza. 

P3 Olimpiadi di scienze Sajeva X X
Il progetto "Olimpiadi di scienze naturali" mira a valorizzazione delle eccellenze;  far riconoscere le inclinazioni e le attitudini 

personale verso lo studio dei fenomeni naturali. Realizza un confronto fra le diverse realtà scolastiche e sperimenta la capacità 

di mettersi in gioco in una competizione culturale

P4 Giochi di chimica Micheloni X X

Il progetto, tramite la partecipazione ai Giochi della Chimica organizzati dalla Società Chimica Italiana mira a valorizzare le 

eccellenze in campo scientifico e sviluppare e favorire l’attenzione degli studenti verso le Facoltà Scientifiche. Si intende 

mettere gli studenti in grado di affrontare prove oggettive a scelta multipla e di problem solving anche in vista della seconda 

prova scritta dell’esame di stato

P5 Olimpiadi di Fisica Ieni X X
Il progetto mira a motivare un interesse attivo nello studio della fisica e favorire lo sviluppo delle competenze che 

caratterizzano la risoluzione di un problema e lo svolgimento di un’esperienza di laboratorio e fornisce gli strumenti per 

comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società.

P6 Giochi di Anacleto Ieni X X

Il progetto è trasversale alle classi del biennio e coinvolge 2/3 alunni per classe. Mira a motivare un interesse attivo nello 

studio della fisica e favorire lo sviluppo delle competenze che caratterizzano la risoluzione di un problema e lo svolgimento di 

un’esperienza di laboratorio e fornisce gli strumenti per comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società.

P7 Olimpiadi Informatica Dotti X X
In  collaborazione con il Comitato Olimpico organizzatore e con il Dipartimento di Informatica La Sapienza per i corsi di 

preparazione alla selezione territoriale e successive selezioni il progetto mira a far emergere e valorizzare le eccellenze del 

Liceo.

P8 EUSO Sequi X X

L’iniziativa, valida per la valorizzazione le eccellenze (DL n.262 del 29 Dicembre 2007) si propone di promuovere la pratica 

sperimentale nell’insegnamento e apprendimento della scienze e di sviluppare nei giovani la capacità di lavorare in gruppi di 

cooperazione su temi complessi che richiedono l’attivazione di competenze proprie di diversi ambiti disciplinari (biologia, 

chimica e fisica).

P9 PLS Fisica Di Campli X X

Il progetto, in rete con L’università UniRoma3, dedicato agli alunni del secondo biennio e del quinto anno, mira a migliorare la 

conoscenza e la percezione delle discipline, offrendo agli studenti l’occasione per partecipare a seminari, attività di 

laboratorio, curriculari ed extra curriculari organizzati in collaborazione tra scuola e università. In tal modo si favorisce 

l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all'Università e nell'Università per il mondo del lavoro, 

potenziando ed incentivando attività di stages e tirocinio presso Università.
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P10 PLS Matematica -UniRoma1 Andriani X X

Il progetto  mira a  migliorare la conoscenza e la percezione della disciplina, offrendo agli studenti degli ultimi tre anni di 

partecipare seminari, attività di laboratorio, curriculari ed extra curriculari organizzati in collaborazione tra scuola e università.  

 Permette di avviare un processo di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria 

superiore a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Università per la progettazione, realizzazione, documentazione e 

valutazione dei laboratori sopra indicati. Favorisce inoltre l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola 

all'Università e nell'Università per il mondo del lavoro, potenziando ed incentivando attività di stages e tirocinio presso 

Università

P11 Cecchi Scientifico Liberatori X X
E' un progetto storico della scuola . Viene poposto un particolare tema scientifico ed una commissione mista con esperti 

espterni valuta il progetto migliore.

P12 Lezioni di chimica Turchi X X

Il progetto prevede otto lezioni di chimica della durata di un ora e mezza, in orario extracurricolare, dedicate a tutti gli alunni 

del triennio che volessero approfondire i seguenti argomenti :I legami chimici, la geometria delle molecole, i composti chimici 

e loro nomenclatura, le reazioni redox, le pile, le soluzioni, acidi e basi, i composti organici.

P13 Recupero Scienze Rosa X X

Il docente intende offrire ai suoi alunni la possibilità di effettuare l’attività di recupero, sia sul piano cognitivo che operativo, in 

un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per le classi quinte gli incontri, concentrati 

soprattutto nel periodo finale, saranno occasione di potenziamento e ripasso anche per gli alunni non problematici che 

abbiano desiderio di parteciparvi per organizzare approfondimenti e ricevere indicazioni sui lavori di presentazione agli esami 

di stato.

P14 Scienza Di Campli X X
Educazione finanziaria, problema energetico, problematiche dellospazio come occasione di approfondimento dei contenuti 

disciplinari,  di sperimentazione di un apprendimento cooperativo e approccio a diversi stili di apprendimento.

P15 ECDL Dotti X X

Il progetto prevede il  riconoscimento di una serie di ore di Alternanza Scuola/Lavoro per la preparazione degli studenti ad 

affrontare gli esami ECDL e/o delle ore per il conseguimento della certificazione, in quanto dimostrazione oggettiva della 

competenze digitali acquisite spendibili per il mondo del lavoro. Sono progettati corsi finalizzati al conseguimento della 

Patente Europea del Computer. 

P16 CyberChallenge Maramici X

Il progetto mira a migliorare le cosiddette digital skills, attraverso CyberChallenge.IT  che  è il primo programma italiano di 

addestramento alla cybersecurity per giovani di talento delle scuole superiori e delle università. La partecipazione è gratuita. Il 

Liceo ha partecipato per la prima volta lo scorso anno alla manifestazione con 4 allievi.

P17 Nuovo Progetto Lingue Lorenzini X X

Il progetto propone  due corsi diversificati di lingua inglese : a) per il potenziamento del livello B1 (classi del biennio) ed 

eventualmente l’acquisizione della certificazione PET dell’università di Cambridge; b) un corso di preparazione alla 

certificazione IELTS di livello B2 (range 6.5/7) come richiesto dalle università italiane e straniere (classi IV e V). Le conoscenze, 

le abilità e le competenze sono quelle specificate nel CEFR per ogni singolo livello linguistico (B1/B2).

P18 HighSchoolPortmouth Franzi X X

15 studenti provenienti dalla Porthmouth High School (NH) ed i loro docenti saranno ospiti di famiglie dei nostri studenti e 

frequenteranno le  lezioni presso il nostro Istituto per due/tre mattinate al fine di conoscere come funziona il sistema 

scolastico italiano e comparare i programmi di studio in comune. 

P19 Mobilità Studentesca Franzi X X
Promozione e sviluppo della Multiculturalità. Sviluppo delle competenze chiave, delle  competenze di cittadinanza e delle 

competenze interculturali



P20 Stage linguistico Di Fortunato X X

Potenziamento ed ampliamento delle competenze linguistiche e comunicative orali in lingua Inglese. Approccio formativo 

nella realtà culturale di un paese Anglosassone. Saper partecipare alla vita di un paese Anglosassone. Gli studenti selezionati 

per lo stage i frequenteranno 20 lezioni scolastiche e di pomeriggio svolgeranno attività volte alla conoscenza della cultura e 

dell’ area che li ospiterà. Gli studenti saranno accompagnati da docenti della nostra scuola.

P21 Cittadinanza e Costituzione Iardino X X

Il progetto mira a promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi delle norme e dei valori fondanti la Costituzione 

Italiana, contestualizzata al quadro storico sociale di riferimento. Si intende favorire negli studenti lo sviluppo e il 

consolidamento del senso civico per una partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria nel 

pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali e religiose.

Punto focale del progetto è l'acquisizione del concetto di comunità (scolastica, familiare, nazionale) per la diffusione della 

cultura della cittadinanza. 

P22 Di-segno - Edificio ApprenditivoForcellino X X
Il progetto mira ad approfondire temi su opere emblematiche della Storia dell’Arte , a fare acquisire tecniche pittoriche e 

parietali; risolvere problemi di riqualificazione architettonica ed ambientale;sviluppare le competenze di lavoro in team.

P23 Gruppo Sportivo Scolastico Mircoli X X

Avviamento alla pratica sportiva delle principali discipline sportive scolastiche . Partecipazione a tornei organizzati da enti e 

federazioni sportive; Tornei interni di calcio, pallavolo, basket, pallarilanciata, corsa campestre, tennis tavolo e altre discipline 

sportive. Il progetto mira a far acquisire stili di vita consapevoli e ben informati in relazione alle caratteristiche del territorio e 

nel rispetto dell'ambiente. Molte delle competenze che si trovano in questo percorso possono essere riconosciute come le 

stesse competenze relative al Quadro Europeo delle competenze chiave di cittadinanza

P24 BLSD Mircoli X X

Il progetto svolto insieme all’ASSOCIAZIONE TWO LIFE mira all’acquisizione delle conoscenze e competenze che permettono di 

riconoscere i segni e sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso e fornire adeguata assistenza durante un 

arresto respiratorio o cardiaco.

P25 Volley Mircoli X X

Il progetto mira a far conoscere i fondamentali della pallavolo, le regole del gioco, i ruoli, saper eseguire in modo eccellente 

tutti i fondamentali di gioco, conoscere e saper interpretare i vari schemi di attacco e di difesa, conoscere e saper applicare il 

regolamento tecnico, sviluppare il fair play, rispettare le regole e gli altri, condividere i principi fondamentali dello sport e 

applicarli nel quotidiano. Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, di responsabilità nei confronti degli altri e di se stessi.

P26 Vela Massari X X

Il progetto si rivolge alle classi del biennio ed è organizzato con lezioni teorico pratiche sul tema “Ambiente Marino e  Sport 

Velici” . Si svolge in orario curriculare con la collaborazione di tecnici federali in carico alla Lega Navale Italiana sede di Ostia. 

Prevede anche  lezioni pratiche facoltative nel periodo maggio giugno in orario pomeridiano da tenersi presso la sede della 

Lega Navale sezione di Ostia

P27 Il Mare ci Accoglie Massari X

Il progetto mira a far acquisire e sviluppare Informazioni sulle attuali problematiche ambientali legate al razionale utilizzo 

delle risorse naturali, in particolari habitat; far acquisire e sviluppare Informazioni sulle attuali problematiche legate alla 

costruzione dell’Europa Federale approfondendo le tematiche della cittadinanza attiva del rispetto della dignità umana, della 

diversità e della solidarietà fra i popoli; sviluppare un'adeguata conoscenza e coscienza dei problemi ecologico-ambientali e 

politico-culturali legati all’Europa.



P28 Neve-Scuola Mircoli X

La pratica dello sci a livello scolastico offre sollecitazioni didattiche ed educative di indubbio valore, in linea con le direttive del 

MIUR che attribuiscono un ruolo di assoluto rilievo alle attività di educazione motoria, fisica e sportiva nella crescita dei 

giovani. La “Settimana bianca”, oltre ad offrire la possibilità di sciare e vivere un'esperienza particolarmente significativa sulla 

neve in un contesto naturale e coinvolgente, permette di creare un clima sereno e migliorare la comunicazione e le relazioni 

interpersonali tra gli alunni rafforzando al tempo stesso tutte le forme di vita partecipata e condivisa. L’esperienza sarà rivolta 

agli studenti della nostra scuola che parteciperanno individualmente all’esperienza. Ogni docente avrà sotto tutela 15 studenti 

P29 Studenti Atleti Mircoli X

Il progetto è stato già avviato lo scorso a.s. e  coerentemente con quanto stabilito dal D.M: 10 Aprile 2018, n° 279, anche per il 

corrente a.s. il MIUR intende implementare il sostegno ed il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che 

permettano di promuovere concretamente al diritto allo studio e il successo formativo degli studenti impegnati in attività 

sportive agonistiche di alto livello.

P30 Yoga Maramici X X

Il progetto mira a migliorare le cosiddette soft skills, autostima, resilienza, empatia, la concentrazione ed il rapporto con gli 

altri.  Lo yoga (e la meditazione), disciplina  dalle radici antichissime, offre oggi un  aiuto prezioso per la crescita degli individui 

ed agisce in modo globale sull'essere umano  in una meravigliosa sinergia di tecniche fisiche, respiratorie, mentali.

Attraverso lo yoga l'individuo migliora il rapporto con il sé e con l’ambiente che lo circonda.

La validità dello yoga è stata riconosciuta anche dall’ONU che ha istituito il 21 giugno la giornata dedicata allo yoga.   Il  corso è 

aperto agli studenti, docenti, ATA e famiglie.

P31 Hatha Yoga e Meditazione Pecora X X

Lo yoga e la meditazione sono uno strumento prezioso per accedere al nostro mondo interiore, alla consapevolezza di sé e 

delle nostre emozioni, favorendo la concentrazione, l’autostima, l’equilibrio, la flessibilità e la coordinazione motoria. 

L’obiettivo è offrire un percorso di benessere psicofisico migliorando sempre più le capacità motorie, respiratorie e sensoriali, 

allontanando stress e ansia attraverso il respiro consapevole e le varie posizioni dello yoga.

P32  Cecchi Musicale Plasmati X X
Il progetto mira ad avvicinare i ragazzi alla musica, in forma solistica, da camera, corale ed orchestrale, favorendo la 

collaborazione tra studenti e il confronto tra gli istituti del territorio. Sono previsti uno/due pomeriggi di selezione degli 

studenti che si iscrivono all’iniziativa e un concerto finale.

P33 Teatrico Martiradonna X X

I Per – Corsi teatrici, dal Laboratorio Teatrico in orario extracurricolare ad altre attività di supporto alla didattica tradizionale, 

sono stati individuati obiettivi legati alle seguenti aree di competenza: area conoscitivo- personale / area metodologico-

pratica/area espressivo- relazionale; area conoscitivo-personale; area metodologico-pratica; area espressivo-relazionale.

P34 Memoria Saito X X

Il progetto, tramite le attività resiste al “Muro della memoria” prevede l’approfondimento dei contenuti curricolari e mira al 

raggiungimento della consapevolezza critica del contesto storico-politico della Seconda Guerra Mondiale. Scopo del progetto 

è anche il raggiungimento di capacità e competenze sociali e civiche, di riconoscere la ricchezza della diversità.

P35 Bibliorete Salierno X X

Il progetto ha lo scopo di predisporre, favorire, sostenere la partecipazione degli studenti a Concorsi, progetti, attività e 

competizioni di varia natura coadiuvando i docenti nella fase organizzativa, logistica e di relazioni con l’esterno per la 

realizzazione di percorsi formativi di ricerca-azione. Nello specifico sono già presenti i concorsi Tantucci, Telefono Rosa, EIP, 

Olimpiadi di italiano, Marta Russo, Finzi, Memoria, Quirino Review, De Stefani, ecc. Il progetto prevede anche l’organizzazione 

di eventi letterari, quali presentazioni di libri con autore e seminari di approfondimento nelle varie discipline.

P36 Uscita Didattica gruppi Prime (*)Zaninotto X X
Il progetto si propone di educare all’interculturalità, alla conoscenza e al rispetto della diversità e mira a consolidare il senso di 

appartenenza al gruppo classe. Si svolge attraverso un’attività laboratoriale di 2 per l’introduzione degli argomenti e per la 

preparazione della giornata di attività presso Casa Santa Rosa 



P37 Autocad Agramanti X X

Il corso parte dai concetti elementari per arrivare a fornire un’esauriente preparazione per l’utilizzo dei comandi di gestione 

dei disegni e dei testi. Il modulo base (25 ore) consentirà ai partecipanti di apprendere il metodo per il corretto utilizzo del 

programma nel processo di creazione di un disegno in ambiente CAD e fornirà le conoscenze di base necessarie per disegnare, 

modificare disegni, stampare, gestire e organizzare i livelli di lavoro (layers). 

P38 Conoscere il X Municipio Anitori X X

Il progetto si propone di far conoscere le caratteristiche naturali, archeologiche e storiche del territorio in cui gli studenti 

vivono attraverso l’osservazione e individuazione degli elementi che compongono il paesaggio e i diversi elementi 

architettonici presenti nel X Municipio. Si mira, in tal modo a stimolare le competenze di cittadinanza e in particolare educare 

al rispetto del proprio territorio.

P39 Gruppo stud. Iniziativa Soc Biondo X X

Il progetto mira a migliorare ed ampliare la sensibilità degli allievi nei confronti della realtà esterna, intervenire nel sociale, 

aiutare le persone in difficoltà.

La motivazione principale alla partecipazione alle attività del gruppo è espressa dall’attenzione ai bisogni e alla dignità della 

persona. Le attività previste si dividono in progetti permanenti e progetti temporanei che sono scelti ogni anno dagli allievi 

stessi.

P40 Leggere e comprendere Valeri X X

Il progetto mira a rafforzare le conoscenze delle peculiarità grammaticali della lingua italiana e dei principali elementi di 

morfosintassi. Sviluppa capacità di analisi di testi di diverso tipo, da un punto di vista grammaticale, logico e morfo-sintattico e 

dal punto di vista dello stile.  Il progetto si realizza anche con attività laboratoriali che permettono di fornire agli alunni gli 

strumenti necessari per cogliere gli ‘ingranaggi’ di un testo e la sua bellezza, di carattere formale e contenutistico.

P41 Navigando tra i versi Chiarabini X X
Il progetto mira attraverso attività laboratoriali (scrittura, produzione poetica, ecc) ed attività con strategie di flipped 

classroom  al potenziamento della capacità critica e delle competenze degli studenti relativamente all’uso della lingua italiana

N° progetti

(*) Progetto Accoglienza classi prime


