I progetti approvati dal Collegio Docenti per l’a.s. 2013-14 sono stati scelti secondo criteri
di:




coerenza complessiva del progetto
attinenza alle scelte formative e strategiche dell’Istituto (Pof)
qualità degli apprendimenti

Si attiveranno pertanto i seguenti progetti:
POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO
L’obiettivo è potenziare le attitudini individuali e le competenze comunicative e
disciplinari; approfondire le conoscenze letterarie, scientifiche, storiche, filosofiche e
artistiche.
-

Teatro Classico di Siracusa
Biennale di Venezia
Arte, musica, nella Roma Barocca
Concorsi Filosofici
Italyreads
La repubblic@scuola
BIOFORM
Caffè scientifico
La fisica delle particelle
Esperienze ed emozioni nel laboratorio di fisica
La settimana scientifica, che costituisce ormai da anni una delle attività consolidate
del nostro Liceo.
Il progetto coinvolge alunni e docenti, di tutti gli indirizzi della scuola, in iniziative sia
all’interno della scuola sia presso Istituzioni sul territorio:
-

conferenze e attività di Laboratorio nella scuola;
adesione alla Notte dei Ricercatori organizzata dall'INFN di Frascati con visite ai
Laboratori di chimica e di biologia degli Ospedali;
partecipazione a conferenze di matematica e fisica;
incontri con scienziati;

Negli ultimi due anni le attività presso il nostro Istituto (conferenze e attività di
laboratorio) si svolgono nel corso di tutto l’anno scolastico e le conferenze rientrano anche
nel progetto “caffè scientifico”.
Prosegue l'adesione alla Notte dei ricercatori organizzata dall'INFN, nella terza o quarta
settimana di settembre.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

L’obiettivo è approfondire tematiche legate all’esperienza quotidiana degli studenti, con
attenzione al collegamento tra sapere teorico e dinamiche reali; educare alla tutela dei
diritti tramite la riflessione sulle forme di discriminazione contemporanea, alla luce della
Giornata della Memoria.
IL “VIRGILIO” RICORDA
Il Liceo Virgilio ricorda perché la memoria divenga parte del nostro presente e si impegna in attività
di recupero e di studio del passato nella convinzione che la nostra storia, antica e recente, aiuti a
comprendere e ad interpretare il senso dell'attualità.
Le nostre mura, il nostro nome e il nostro passato rappresentano concretamente gli irrinunciabili
valori del rispetto dell'altro, della tolleranza e della dignità del sapere che consideriamo prioritari
nella formazione dei nostri studenti.
-

Riflessioni sulla Shoah
Fondazione Astalli

GARE E MANIFESTAZIONI
L’obiettivo è stimolare al lavoro di ricerca e potenziamento delle capacità nei vari ambiti
disciplinari tramite la preparazione e la partecipazione a “gare” quali:
-

Certamina
Olimpiadi di filosofia
Olimpiadi della matematica
Olimpiadi della fisica
Virgiliadi

CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE:
L’obiettivo è sviluppare competenze di padronanza comunicativa adeguatamente
certificate per il futuro nel mondo del lavoro e della formazione superiore.
- IELTS
- FIRST CERTIFICATE
- DELF
- PET (corsi di preparazione)
Scambi:
Scambio culturale con la Francia (Parigi)
Scambio culturale Italia-Francia (Nancy)
Scambio culturale Italia-Francia (Marsiglia)
Scambio culturale con la Spagna
Scambio culturale Italia-Germania

ATTIVITÀ SPORTIVA
L’obiettivo è conoscere e praticare attività sportive; educare, attraverso lo sport, alla
solidarietà, all’impegno personale e alla collaborazione.
-

Campionati studenteschi
Corsa di Miguel contro il razzismo

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E VOLONTARIATO:
L’obiettivo è sviluppare una strategia di tutela della persona nel contesto sociale di
riferimento. In particolare il Liceo Virgilio valorizza le competenze per la vita (life skills), la
metodologia partecipativa, il valore della persona (ascolto, relazione, fiducia, coerenza,
equità) e si impegna in attività di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e
della disponibilità verso gli altri.
-

Avis
Mensa Caritas

CIC: servizio per gli studenti che si avvale della consulenza di due esperti esterni e di
insegnanti che fungono da mediatori tra gli studenti e gli insegnanti della classe o il
Centro d’ascolto per favorire un clima di serena operosità.
Informazioni specifiche sui progetti si trovano sul sito della scuola.
Accanto a tali attività specifiche, il Collegio Docenti ha previsto due aree progettuali
specificamente rivolte alla sfera relazionale e della crescita della persona:
-

un progetto di attività ludico-formative (scacchi, coro, teatro, cinema, fotografia,
attività artistico-grafiche);
un progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità (cittadini del mondo,
Costituzione, Italia, Europa, Cooperazione Internazionale).

Compatibilmente con le risorse economiche e organizzative, tali aree progettuali
accompagneranno l’articolazione extracurricolare del POF nel corso del corrente anno
scolastico.
Gli studenti, inoltre, abituati al confronto con i mass media e molti di loro coinvolti nella
lettura del quotidiano in classe, progettano e realizzano un Giornalino Scolastico. Tutti gli
alunni dell’Istituto mettono a frutto le proprie competenze grafiche e informatiche,
selezionano articoli scritti, notizie, curiosità e organizzano il materiale raccolto.
Tra le attività studentesche il Liceo Virgilio propone anche un gruppo musicale d’Istituto.
Molti studenti, infatti, amano la musica o frequentano il Conservatorio musicale.

L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare, con specifiche attività, tali inclinazioni e
risorse al fine di:
- ascoltare, interpretare e comprendere la realtà, il sé e gli altri;
- esprimere sentimenti, emozioni e pensieri attraverso il linguaggio musicale.
Il Collegio Docenti ha inoltre approvato tre giorni di didattica alternativa (le date saranno
pubblicate sul sito della scuola) e una giornata “Il Virgilio solidale” , come opportunità di
formazione secondo principi di collaborazione, rispetto e responsabilità verso se stessi e
gli altri.

