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GIORGETTI
VIOLINI

Studenti Classi
Quarte e Quinte in

possesso dei
requisiti necessari

Preparazione alla simulazione dei lavori delle Nazioni Unite a New York e
svolgimento delle attività.

MONITORAGGIO INVALSI PASSARELLI
SANTONI

PRINCIOTTA
MOCHI

PASQUALI

Classi Seconde e
Quinte

Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni per
familiarizzare con le problematiche relative alle rilevazioni ministeriali.

TEATRO IN MOVIMENTO. LABORATORIO PRATICO DI
RICONOSCIMENTO E GESTIONE DELLE EMOZIONI

MANCINI 1B
Attraverso il gioco, il teatro e lo sviluppo della creatività, il progetto mira a far
confrontare ragazzi e ragazze con l’esperienza delle emozioni, riflettendo su
come queste si manifestino nel corpo e nella voce. Attraverso condivisioni di
gruppo, lo scopo del progetto è anche quello di migliorare la socializzazione e
la crescita personale.
ANTHE - GIORNALINO SCOLASTICO

CORBELLI Tutte le classiSi prevede la creazione di una redazione d’istituto, attraverso la quale
realizzare il giornalino scolastico.
IL QUOTIDIANO IN CLASSE

PERUGINI Tutte le classiLettura guidata del quotidiano, così da suscitare interesse verso gli argomenti
di attualità, conoscere la specificità della scrittura giornalistica e acquisire la
consapevolezza che la comunicazione è interpretazione.
MIT GTL “GLOBAL TEACHING LABS”

APOLLONI
BARTOLONI R.

Classi Terze e
Quarte aderenti

Lezioni in lingua inglese con studenti del M.I.T. di Boston e articolate in sfide,
debate, lavori di gruppo e laboratori su argomenti di carattere scientifico e
attinenti l’educazione civica.
SCUOLA DI PLATEA

ZEGA 4B, 4D, 5D
Partecipazione a due spettacoli serali proposti dall’Amat, fra quelli previsti in
cartellone, preceduti dalla presentazione a scuola dello spettacolo stesso;
possibilità di partecipare all’incontro pubblico pomeridiano con le compagnie
teatrali, promosso dall’Amm.ne Comunale (Gente di teatro).
LE BUONE NOTE A SCUOLA BRANCHESI

CATALINI
Tutti gli studenti

interessatiProve musicali e di canto fra docenti, studenti, personale ATA ed esperti
esterni.
PROGETTO BIBLIOTECA DEL LICEO CLASSICO-LINGUISTICO “G.
LEOPARDI”

ZEGA Tutti gli utenti
dell’IstitutoCompletamento della catalogazione dei testi della biblioteca, apertura dei

locali a studenti, gruppi classe e docenti dell’Istituto, visite guidate dedicate
agli studenti dell’istituto, incontri con l’autore.
PROGETTO CORO

GAROFOLO
CORBELLI
CANULLO

Tutti gli utenti
dell’Istituto

Studio di un repertorio corale vario, che comprenda anche arrangiamenti di
brani pop, prove settimanali di educazione musicale, educazione vocale,
educazione all’ascolto, competenze tecniche-musicali come: riscaldamento
della voce, esercizi di tecnica vocale, respirazione diaframmatica, pratica
canora polifonica, basi elementari di solfeggio e lettura dello spartito.
Prodotto finale: esibizioni, video e partecipazione ad eventi che caratterizzano
la vita scolastica dell’Istituto.
PROGETTO ASOC (A SCUOLA DI OPEN COESION)

MORRESI 3L

Il lavoro si svolge attraverso quattro fasi, guidate da un team centrale che
fornisce la opportuna formazione alla classe e ai docenti partecipanti; questi
ultimi guidano gli alunni lungo tutto il percorso, fino alla realizzazione
dell’output. Le fasi consistono nel:

● progettare un monitoraggio civico;



● analizzare ed elaborare i dati trovati,
incrociandoli con altri e creando delle visualizzazioni;

● esplorare e verificare sul territorio lo stato di avanzamento di un
progetto e raccogliere dati sul campo;

● raccontare ciò che si è appreso, realizzando un prodotto creativo per
narrare e diffondere la ricerca.

INCONTRIAMO LE ISTITUZIONI APOLLONI
FARINELLI 5CVisita alla Camera dei Deputati e alla Commissione Europea – sede di Roma.

TaS - TEATRO A SCUOLA GENTILI
NICOLETTI
PENNESI

Tutte le classiAllestimento spettacoli e partecipazione ad eventuali rassegne e/o festival
nazionali.
ROAD

FARINELLI Classi Seconde,
Terze e Quarte

In partnership con gli enti locali e varie associazioni presenti sul territorio,
realizzazione di un Cineforum e di un laboratorio di produzione di
cortometraggi.
DIGITAL MINDS

FARINELLI Tutte le classiIn partnership con gli enti locali e varie associazioni presenti sul territorio,
realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico e di attività finalizzate
all’orientamento degli studenti e alla conoscenza del sé.
GOALS PLUS

FARINELLI Tutte le classiIn partnership con gli enti locali e varie associazioni presenti sul territorio,
realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico e di attività finalizzate
all’inserimento degli studenti delle classi prime.
UN MOSAICO DI CULTURE
Coordinamento dell’attività dell’Italiano come lingua seconda: organizzazione
e svolgimento dei corsi per alunni con difficoltà linguistiche di italiano L2.

MONACHESI
PENNACCHIONI

Tutti gli alunni
interessati

CORSO DI PRIMO SOCCORSO CATALINI Classi TerzeLezioni teoriche e pratiche per le esercitazioni del BLS.
WORKSHOP MIRATO ALLA REALIZZAZIONE DI PODCAST DI
SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL RITIRO SOCIALE IN
ADOLESCENZA LATTANZI 3CIncontri online con lo psicologo sui temi del ritiro sociale, della dipendenza da
videogiochi, dell’autostima e della conoscenza del sé. Realizzazione di un
prodotto finale in forma di podcast.
OLTRE LA NOTIZIA

COSTARELLI 2ILettura guidata della versione on line del Corriere della Sera, pubblicazione di
recensioni e commenti degli studenti sul Bookblog, incontro conclusivo al
Salone del Libro (facoltativo).
QUANDO LA SCHERMA CREA INCLUSIONE

MEMÈ 1BLaboratorio sportivo sulla tecnica e tattica della Scherma, attività
propriocettiva escludendo il canale sensoriale della vista, torneo finale tra
alunni della classe.
EDUCAZIONE FINANZIARIA

FARINELLI Tutti gli alunni
interessatiPartecipazione ad attività formative promosse da Banca d’Italia e

disseminazione all’interno dell’Istituto.
PIANO DELLE ARTI

SCHIAVONI Gli studenti
interessatiPotenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla

musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media
VILLAGGIO DIGITALE – I CAMPIONI DELL’ERA DIGITALE

BARTOLONI 2C, 3CIn sinergia con la rete RED, attività di formazione sulle principali tematiche
legate alla sicurezza informatica e partecipazione a un concorso tra scuole
del territorio.



Cultura e lingua italiana
RECITARE LA LETTERATURA CON SIMONE MARETTI

PRINCIOTTA Classi PrimeIl narratore Simone Maretti incontrerà gli studenti delle classi divisi in gruppi e
presenterà loro la lettura recitata di un classico della letteratura italiana o
straniera.
SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE. APPROCCIO ALLA SCRITTURA
CREATIVA RINALDI

Classi Prime
Classico e
LinguisticoLettura di un romanzo, incontro/i con l'autore, realizzazione di un prodotto di

scrittura creativa.
5 AUTORI MAGGI Classi TriennioCiclo di 5 giornate di studio.
PREMIO STREGA GIOVANI

PERUGINI

Classi Terze,
Quarte e

Quinte Liceo
Classico e
Linguistico

Formazione di una giuria invitata a leggere i libri finalisti del Premio Strega ed a
produrre una recensione originale di un libro candidato.

PREMIO NAZIONALE DI CULTURA BENEDETTO CROCE (XVIII EDIZIONE)

MAGGI Classi Quarte

Le attività prevedono:
● partecipazione alle varie attività culturali patrocinate dal Comitato

Organizzatore del Premio;
● partecipazione ad una giornata di studio (21 aprile, organizzata dal

nostro Liceo, su Croce e Leopardi);
● realizzazione di un video da parte degli studenti componenti la giuria

popolare (mese di maggio) da inviare all’assemblea finale delle Giurie
popolari.

PREMIO “GIACOMO LEOPARDI” (VI EDIZIONE)

MAGGI Classi Quinte
Iniziative di formazione, promosse dal Centro Studi Leopardiani e/o
dall’Università di Macerata, finalizzate alla promozione dell’innovazione
nell'apprendimento/insegnamento dell’opera di Leopardi e alla partecipazione alla
VI edizione del concorso.
OLIMPIADI DI ITALIANO

PERUGINI Tutte le classiGestione di tutte le fasi scolastiche delle gare e assistenza agli alunni durante le
prove.
TREKKING DANTESCO IN CASENTINO

MAGGI

Classi Terze
Liceo

Classico e
Linguistico

Itinerario di tre giorni nel Casentino che prevede di coniugare l’aspetto letterario
con quello paesaggistico e naturalistico.

TREKKING FERRARESE E NEL MANTOVANO
MAGGI

Classi Quarte
Liceo

Linguistico
Itinerario di quattro giorni nel ferrarese e nel mantovano che prevede di coniugare
l’aspetto storico, letterario e artistico con quello paesaggistico e naturalistico.



Cultura e lingue classiche
TOWARDS THE GOAL LATIN IGCSE

VERDICCHIO 3DAttività di consolidamento e affinamento delle competenze per affrontare gli
esami di latin IGCSE.
CORSI CLL - CLG

FONTANA Triennio
Classico

Attività volte a consolidare ed affinare le competenze linguistiche necessarie ad
affrontare le prove di esame CLL/CLG attraverso laboratori di comprensione,
riflessione, ricodifica e rielaborazione linguistica sul modello delle prove d’esame.
DALLA “PAIDEIA” GRECA A NOI

ZEGA 4D, 5DLezione interattiva in modalità online con docenti universitari, con confronto e
dibattito.
L’AMORE, IL SENTIMENTO DEL TEMPO, LA MORTE ZEGA 4BLezione frontale tradizionale, a carattere interattivo e con fasi seminariali.
CERTAMEN LATINUM

PISTELLI
ZEGA

Quinto ginnasio,
secondo e terzo
Liceo Classico,

primo e secondo
anno dei Licei con

latino

Il progetto prevede:
● produzione di lavori multimediali su aspetti significativi della civiltà latina;
● traduzione e commento di un brano dal latino di prosa classica, attinente

all’argomento specificato nel bando ufficiale.
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

MENICUCCI
BALDONCINI

Tutte le classi
Liceo Classico

Adesione all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle
azioni organizzate dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione a sostegno degli studi classici e
umanistici.
TEATRO GRECO A SIRACUSA

MENICUCCI 4A, 4B, 4C, 4DPartecipazione a spettacoli presso il teatro greco di Siracusa: approccio critico
allo studio della cultura classica.



Cultura e lingue straniere
ERASMUS K02 “DE FALAISES EN FALAISES”

BARTOLONI S.
Tutte le classi -

Indirizzo francese
Liceo Linguistico

Il progetto prevede:
● approfondimento del tema: la cittadinanza europea e l’utilizzo delle

nuove tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale e
naturale;

● se la situazione sanitaria lo permetterà, scambio di classe e
confronto dei lavori.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FRANCESE - DELF (B1)
BRUNI

Classi Seconde e
Terze - Indirizzo

francese
Liceo Linguistico

Corso di preparazione ai test di certificazione linguistica.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CINESE: HSK LIVELLO 3
VINCIGUERRA

Classi Quarte -
Indirizzo cinese
Liceo LinguisticoCorso di preparazione ai test di certificazione linguistica.

TRIÁNGULO DEL ARTE MADRID
VANNUCCI
DEL MAR

MENDIOLA
RODRIGUEZ

Classi Quarte
Liceo Linguistico

Approfondimento, anche attraverso la metodologia CLIL, di questioni legate
alla Storia dell’arte spagnola.
Viaggio a Madrid e soggiorno nella capitale con visita guidata ai musei. Visita
di Toledo, realizzazione di laboratori presso enti culturali.
CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE - XIII EDIZIONE

VIOLINI Classi Quinte Liceo
Classico e Linguistico

Adesione alle varie fasi del concorso patrocinato dall’Università degli Studi di
Urbino, con eventuale partecipazione alla premiazione presso il Collegio
Raffaello.
CHINESE BRIDGE

PING
Triennio

Indirizzo cinese
Liceo Linguistico

Lezioni di preparazione al contest, durante il quale sono previste attività di
recitazione, canto e danza.
JUVENES TRANSLATORES

VIOLINI
Studenti delle Classi
Quarte e Quinte nati

nel 2005
Adesione al concorso di traduzione, con eventuale partecipazione alla
premiazione a Bruxelles, prevista per la primavera 2023.
TO TRAVEL IS TO LIVE -  SOGGIORNI-STUDIO

VIOLINI
Classi Prime,

Seconde, Terze e
QuarteViaggio studio a Brighton, Edimburgo e/o Dublino.

STAGE LINGUISTICO A PARIGI
POLCI

Classi Seconde
Indirizzo francese
Liceo Linguistico

Frequenza del corso di lingua tutti i giorni, realizzazione di alcune visite
guidate, pernottamento e pasti presso le famiglie.
STAGE LINGUISTICO GERMANIA

MARINCIONI 4GFrequenza del corso di lingua tutti i giorni, effettuazione di alcune visite
guidate, pernottamento e pasti presso l’ostello.
GEMELLAGGIO CON LA GERMANIA

MARINCIONI 3G
Frequenza quotidiana delle lezioni presso la scuola tedesca; visite
guidate/escursioni in luoghi particolarmente significativi dell’Alta Baviera;
soggiorno presso  le famiglie tedesche. Gli studenti tedeschi svolgeranno
attività analoghe nel periodo di permanenza a Macerata.
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE: PET, FCE, CAE APOLLONI

SANTONI

Classi Seconde,
Terze, Quarte e

QuinteCorsi di preparazione ai test di certificazione linguistica.
CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA: B1, B2 MARINCIONI 3G, 4G, 5GCorsi di preparazione ai test di certificazione linguistica.
CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA: DELE A2, B1, B2

DEZI TURMO

Classi Seconde,
Terze, Quarte e

Quinte
Indirizzo spagnolo
Liceo Linguistico

Corsi di preparazione ai test di certificazione linguistica.

PROJET PARCOURS & RÉUSSITE

MORRESI R.

6 alunne Classi
Quarte

Indirizzo Francese
Liceo Linguistico

Visite presso luoghi della cultura europea e imprese di importanza
internazionale, attività sportive e ricreative nella città di Orléans e nei dintorni,
incontro con autori e attori di un film alla cui proiezione gli studenti
assisteranno, elaborazione di materiali da recapitare alle istituzioni europee.
SCAMBIO CULTURALE LYCÉE BELLEVUE LE MANS

POLCI 3E, 3I, 3LIncontri online, collaborazione alla realizzazione di attività guidate dai docenti
e di un soggiorno presso l’Istituto partner, ricambiando l’ospitalità.
SCAMBIO CON LYCÉE LURÇAT E PCTO ALL’ESTERO MORRESI R. Tutte le Classi



Indirizzo Francese
Liceo Linguistico

Incontri online con il Lycée Lurçat, collaborazione
alla realizzazione di attività guidate dai docenti e di un soggiorno della durata
di una settimana presso l’Istituto partner, ricambiando l’ospitalità.
DOPPIO DIPLOMA ITALIA - USA

SANTONI Tutte le classiDiffusione tra gli studenti interessati delle principali informazioni relative al
progetto, al piano di studi e all’organizzazione generale; attività di tutoraggio
e monitoraggio degli alunni iscritti al progetto.
ESPAÑOL, ¡VAMOS A EMPEZAR!

DEZI TURMO 1F, 1I, 1L, 1H, 1MLezioni di allineamento da svolgere a distanza nel primo pomeriggio e
finalizzate a ridurre l’eterogeneità dei gruppi classe.
¡“EJERCICIOS Y ENTRENAMIENTOS” EN LENGUA! CLASSI 2 CON
INDIRIZZO IN LINGUA SPAGNOLA

DEZI TURMO
Classi Seconde

Indirizzo Spagnolo
Liceo Linguistico

Visita alle città di Tarragona e Barcellona, studio della lingua attraverso
lezioni sportive che permettano allo studente di approcciarsi alla lingua in
maniera diretta, attraverso un forte stimolo della microlingua.
LENGUA, CULTURA Y TEATRO EN LENGUA

DEZI TURMO
Classi Terze

Indirizzo Spagnolo
Liceo Linguistico

Visita alla città di Granada e studio della lingua attraverso laboratori che
permettano allo studente di approcciarsi alla lingua in maniera diretta,
attraverso un forte stimolo della microlingua.



Cultura e linguaggio artistico - storico - filosofico
OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

ROZZI Classi Quarte e
QuinteCorso preparatorio e realizzazione della fase d’Istituto delle Olimpiadi della

filosofia.
I SOLITI SOSPETTI

BRACCI
Classi Terze, Quarte

e QuinteAttività di simulazione del sistema giudiziario tramite roleplay.
TRA ORIENTE E OCCIDENTE: LO STATO DELL’ARTE

D’AMICO
5E, 5F, 5H

Eventuali classi
interessate

Ciclo di conferenze, tenute da docenti esperti, sul confronto tra l’arte
occidentale ed orientale.
ROMANAE DISPUTATIONES

BRACCI
Classi Quinte Liceo

Classico
Redazione di un elaborato come richiesto dal bando di concorso.
Partecipazione in presenza al convegno finale a Bologna (solo team
partecipante).
PHILOSOPHY FOR/WITH CHILDREN. LABORATORIO DI PRATICHE
FILOSOFICHE DI COMUNITÀ

MANCINI 1BLe attività verranno modulate e strutturate a partire dalla conoscenza della
classe, attraverso la creazione di un setting democratico che tenga conto
delle differenze e che incentivi il dialogo fra i/le partecipanti. Il tema affrontato
sarà quello della conoscenza di sé, degli altri e del mondo che verrà.



Cultura e linguaggio scientifico
PREMIO ASIMOV

BIDOLLI Classi Terze,
Quarte, QuintePartecipazione degli studenti al concorso, con la scelta, la lettura e la stesura

della recensione di almeno un libro tra quelli proposti.
GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI PASSARELLI Tutte le classiPreparazione e partecipazione ai Giochi Matematici UniBocconi.
POTENZIAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI

CATALINI Tutte le classiIncrementare la fruibilità del laboratorio con materiali ed esperimenti
approntati, schede specifiche sperimentali disponibili, software e documenti
descrittivi pronti per l’uso.
PLS DI MATEMATICA E INFORMATICA

PASSARELLI Classi Terze,
Quarte e Quinte

Partecipazione ai progetti NERD (Non È Roba X Donne?) e Informatica X
Gioco = Fantasia + Regole, proposti dall’Università di Camerino in
collaborazione con IBM e IVIPRO.
Attività all’interno del PLS di Matematica e Informatica organizzate con la
collaborazione dell’Università degli Studi di Camerino.

Scienze motorie
ORIENTEERING: SPORT E NATURA NICOLETTI

MEMÈ

Classi Prime
Liceo Classico
e Linguistico

Dopo opportune lezioni teoriche introduttive sull’attività di orienteering,
saranno svolte esercitazioni pratiche con uscite in ambienti naturali.
PROGETTO VELA “PRONTI A SALPARE”

MEMÈ
PENNESI

DELAUBERT

1F, 2A, 2C, 2D, 2E,
2I, 2L, 2H, 2M

Lezione teorica, tenuta da un’esperta esterna, sulla meteorologia e sulla
tecnica e tattica della vela; uscita di 1 giornata in vela presso la Scuola Vela
Civitanova Marche; realizzazione di un prodotto digitale su ambiente e salute.


