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CIRCOLARE N.  161   Albano laziale, 08/  01 /2020 

Agli alunni  

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e A.T.A. 

Al D.S.G.A.  

 
Oggetto: Giornate dello Studente 2020 
 
 
Si pubblica l’elenco delle iniziative inserite nel progetto “Giornate dello studente” 2020,  che si 
terranno nei giorni 9 e 10 gennaio 2020 secondo le modalità indicate con la circolare n. 157 del 
02/01/2020. 
 
 
Contact improvisation  
 
“ascoltare l’anima ed esprimerla attraverso il corpo”  
Il contact è la danza del “contatto” degli equilibri e dei passaggi emotivi.  
L’ unica regola è ascoltare il proprio respiro, e lasciarsi andare.  
  
Blasi Leone 2F Sara Colazza 3  
  
 
Dance on  
 
Questa sarà una esperienza per divertirsi, dove oltre ai classici balli di gruppo ne faremo di nuovi, 
entusiasmanti e particolari. Nella seconda parte del corso, invece faremo un Music Quiz differente 
dagli altri, che scoprirete solo venendo.  
  
Ludovica Cioli 3F, Sofia Cuccioletta 3F  
  
A braccia aperte: per la Scuola, per il Pianeta 1-2-3 



 
Un attualissimo dibattito sull’ambiente partecipato dal nostro carissimo rappresentante Lorenzo 
Capuano, Gaia dell’Associazione Start, Domenico Palermo (autore di libri sui movimenti 
ambientalisti), Mirko Laurenti di Legambiente e tutti gli studenti che vorranno assistere e 
dialogare insieme  
  
Card tournament   
 
Torneo di briscola e burraco in coppia, tanti giocatori ma un solo vincitore, chissà chi si 
aggiudicherà il dolce premi  
  
Mario Scardecchia 3G, Francesca Romana Mattei 3G, Lucrezia Scotti 3G.  
  
España y españoles   
 
In questo corso imparerete un po’ di cultura spagnola in base alle mie esperienze. Si parlerà di 
frasi basilari da dire quando andrete in Spagna e di cosa pensano i nostri coetanei sia dell’Italia che 
della Spagna. Infine ci saranno attività ludiche spagnole.  
  
Maria Lourdes Nardone, Eugenia fa dolino, Elena Giovannetti, Linda Francesca (tutti 4E)  
  
  
  
Foscolo party  
 
Playlist dei balli di gruppo più famosi dell’ultimo decennio. Mettiti alla prova ballando con noi a 
ritmo di just dance.  
  
Bricchi Francesco 4E Palumbo Valeria 4E Rosa Alessandro 2E Daniela lami 3E  
  
Quiz Disney  
 
A chi non piacciono i film Disney!?  
Il nostro corso vi farà divertire e fare un tuffo nei ricordi. Organizzeremo un gioco a domande dove 
si sfideranno squadre agguerrite.  
Vieni anche tu! Non essere timido perché sarà un’occasione per ritrovare il te bambino.  
  
Gaia Piatti, Aurora Di Balsamo, Lucrezia Origlia 4D  
  
Tra musica e… Alda Merini   
 
Le lezioni hanno come scopo analizzare la relazione profonda tra musica e poesia presente nelle 
opere della scrittrice dei Navigli. L’intreccio continuo tra la musicalità dei versi e l'armonia del 
fraseggio presente nelle poesie Alda Merini, ha fatto sì che la stessa sentisse la necessità di porre 
in musica i Suoi versi cercando collaborazioni con vari Cantautori italiani affinché la musica 
diventasse strumento veicolante per far giungere le sue poesie a tutti, anche a coloro che 
solitamente non leggono Poesie. Durante la lezione ci saranno vari contributi audio video, 
interviste dei cantautori che hanno collaborato con lei nonché interviste della poetessa. Per 
qualsiasi delucidazione in merito Si prega di rivolgersi alla referente prof. Nappi Maria Anna; 
l'intervento avrà una durata di circa un'ora.  
 



Prof. Nappi  
  
Taboo  
 
Taboo è il gioco delle parole nascoste. Ci saranno tre diverse squadre, delle quali le due finaliste di 
sfideranno per la vittoria.  
Per partecipare servono creatività, abilità e prontezza.   
Se pensi di avere queste qualità iscriviti in fretta!  
  
Sara Antonecchia, Angelica Corriga, Maria Sofia Meconi, Veronica Renzi, Matilde Napoleoni 4B  
  
Netflix’s battle  
 
Quiz sulle più famose serie TV degli ultimi anni  
  
Francesco Fiucci 3B Giada Luchetta 3B Giuliana Mugione 3B Natalia Flammini 3D  
  
How I met your mother  
 
Tutte le possibili interpretazioni della serie, il significato dietro una risata, e Kierkegaard  
  
Sarabanda Foscolo Edition. Alla ricerca del nuovo Uomo Gatto  
 
quiz e giochi musicali. PREMIO MISTERIOSO PER I VINCITORI  
  
Massimo Caprioli, Lorenzo Berardo, Matteo Pesaresi 5C  
  
  
  
Look and learn  
 
Per i primi 40 minuti farò uno spettacolo di magia e per il restante tempo vi insegnerò come 
stupire i vostri amici con semplici trucchetti  
Saltarelli Lorenzo 2C  
  
Marvel Cinematic Universe  
 
Inutile negarlo, i film della Marvel e i supereroi piacciono praticamente a tutti quindi abbiamo 
scelto per voi un film da vedere insieme e l’altro lo potrete scegliere voi tra tutti i film disponibili.  
Se sei un amante della Marvel questo corso fa per te!  
  
Alessandra Eleuteri 3F, Gaia Bellezze 3F  
  
La nascita del cinema 8:15-9:45  
 
Dalla camera oscura a Georges Méliès. Un viaggio attraverso i secoli alla scoperta delle origini del 
linguaggio che ha rivoluzionato il ventesimo secolo.  
  
La grammatica del cinema (I)     9:45-11:15  
 
Costruire lo Spazio: inquadrature e movimenti di macchina.   



  
La grammatica del cinema (II)   11:30-13:00  
  
Modellare il Tempo: struttura e ritmo nel montaggio  
  
Luca Piermarteri   
  
ClassicaMente - Un itinerario tra musica e letteratura  
  
Questo progetto intende approfondire i legami che spesso intercorrono tra repertorio letterario e 
musica classica, evidenziando l'influenza reciproca che entrambi i generi hanno 
conosciuto. Verrano analizzate alcune composizioni emblematiche di celebri autori, quali 
Mendelssohn, Liszt e Tchaikovskij, confrontate con le rispettive opere di riferimento.  
  
Lorenzo Cianti 3C  
  
  
Speed date  
Conoscere qualcuno non è mai stato così semplice, provate lo speed date, e non ve ne pentirete. 
Ampliate le vostre conoscenze e mettetevi in gioco.  
  
Andrea Menghi, Emanuele Navarra, Denise Grande, Rebecca Montanari 4°  
  
AMBIENTE, UN ALTRO PUNTO DI VISTA: DIALOGO-LABORATORIO  
 
Tra giochi e dibattiti cercheremo di confrontarci con la problematica ambientale: origini, 
implicazioni e il nostro contributo per un futuro da costruire!  
Cercheremo una nuova chiave di lettura, guardando al macroscopico, quanto al nostro territorio. 
Dall'individuazione di (alcuni) dei responsabili, fino alle nostre soluzioni!  
  
Flavia Lepizzera 4D  
  
 Criminal Minds  
 
Descrizione: analisi di casi di cronaca nera con visione di interviste degli assassini per interrogarci 
sulla cattiveria del uomo, l’efferatezza di certi atti e la completa mancanza di empatia o senso di 
colpa.  
  
Angelo Pucci 1B  
  
 
#interACTIONSmatter  
 
I protagonisti di un sistema sociale non sono le persone, bensì le interazioni che ci sono tra le 
persone. Senza interazioni non esisterebbe un sistema sociale e saremmo tutti isolati.   
Durante questo workshop vedremo come le nostre interazioni plasmano il mondo intorno a noi, 
sia online che offline. Affronteremo temi importanti come l'isolamento, le bolle mediatiche e il 
self-empowerment  
Infine usando l'interaction canva, analizzeremo le nostre interazioni personali, e lavorando in 
gruppo capiremo come migliorare la qualità e la quantità di queste interazioni.  
Invito all' economia per principianti che intendono capire come funziona il mondo!  



  
Ivan Turatti  
  
Hip Hop   
 Viaggio attraverso la storia dell'hip hop e le sue discipline, partendo da Afrika Bambaataa fino ad 
arrivare all'FSK. In omaggio anche gare di freestyle per chi vuole (non abbiate paura di buttarvi 
perché tanto siamo tutti scarsi)  
 
Miserocchi Federico, Luigi Muraca 4B  
  
Croce Rossa Italiana 0.1  
  
corso sulle manovre di primo soccorso con la Delegata Giovani CRI Alessia Vicini   
 
Simone Gardali IIIG, delegata giovani CRI Alessia Vicini, Ostetrica Sara De Marzi  
 
Croce Rossa Italiana 0.2  
 sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili con l'ostetrica Sara De Marzi, volontaria 
della CRI  
  
Simone Gardali IIIG, delegata giovani CRI Alessia Vicini, Ostetrica Sara De Marzi  
  
Corso di Produzione Musicale  
 
Il corso affronterà le varie fasi della produzione musicale moderna, concentrandosi sulle figure 
lavorative del settore e su esempi di artisti e contesti musicali, discutendo su come proteggere e 
distribuire al meglio la propria musica e scoprire come si guadagna grazie alla musica nella realtà 
odierna.  
 
Matteodionisio Violo  
  
COSMOS EXPRESS  
 
Un viaggio attraverso i pianeti, le stelle, le galassie, per capire cosa ci circonda, di cosa è fatta la 
grandissima parte del mondo che mai abbiamo visitato se non alzando gli occhi al cielo. Passeremo 
per le mete più esotiche e spettacolari e per quelle meno conosciute, solitarie e nascoste, 
“arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima”. Al termine del viaggio capiremo anche come 
raggiungere le mete visitate senza aver davvero bisogno di una nave spaziale, ma comodamente 
dal terrazzo di casa.  
 
Nicolò Giannangeli  
  
 
 
Enneagram 
 
L’enneagram è uno strumento psicologico che individua la personalità di ognuno in base al vostro 
vissuto e come questo vi ha influenzato.  
Siete pronti a scoprire di più su voi stessi e su come la vostra personalità si è formata nel tempo?  
 
Noemi Sugamele, Mariagrazia Ruscitto, Anna Carsetti e Chiara Siragusa 3C 



  
 
Economia per principianti  
 
Invito all' economia per principianti che intendono capire come funziona il mondo!  
 
Don Salvatore Surbana 
  
  
Da Playboy al tantra  
 
Una chiacchierata sulla sessualità e la sua evoluzione nella storia nelle civiltà occidentali e non  
 
Claudia Cazzetta 4D  
 

Trucco e Parrucco 

Il titolo dice tutto, vi truccheremo, faremo i capelli e metteremo lo smalto, sia per ragazze che per ragazzi, 
ci divertiremo. Siamo disponibili anche per consigli pratici e teorici sul make-up e sull’acconciare i capelli. 
Obbligatorio avere i capelli puliti. 

 

Grande Denise, Montanari Rebecca, Michaela Adam Paraschiva, Ermini Marianna e Nicole Cataldi (tutti 4°A) 

 

Sindacato degli Studenti 

Come fare sentire la propria voce dentro e fuori scuola? Discutere della democrazia a partire dai diritti degli 
studenti e dalla rappresentanza studentesca.   

Luca Ianniello Michele Sicca (Liceo Cavour di Roma) 

 

Movimento studentesco 

Qual è il ruolo degli studenti e delle studentesse nella società? Analizzare assieme le tappe più importanti 
del Movimento Studentesco negli ultimi anni 

Luca Ianniello  

Cultura LGBT+ 

Il corso affronterà tematiche inerenti alla storia, alla cultura e al mondo LGBT+, partendo dai relativi 
stereotipi nella cultura e nella società, con riflessioni, dibattiti e approcci risolutivi e di sensibilizzazione 
all’omo-transfobia 

Mattia Picca 

 

Non una di Meno 

Parleremo della storia del collettivo e delle lotte che portiamo avanti in più sceglieremo un argomento da 
trattare al momento con gli studenti e studentesse presenti. 



Legambiente  

Affronteremo il tema del Fast Fashion attraverso la visione di una parte del documentario "The True Cost". 
Abbiamo selezionato le scene che fanno riflettere a fondo sui costi ambientali e sociali dell’industria della 
moda e del fast fashion. In modo tale da stimolare subito dopo un dibattito con i ragazzi e le ragazze che 
saranno presenti. 

FFF  

Cos'è FFF?  

 I militanti e le militanti di Fridays For Future Roma parleranno di come è nato il movimento, come si è 
sviluppato nell'ultimo anno. 

Dopo le 4 manifestazioni globali che hanno denunciato l'imminente crisi climatica, cosa è cambiato? In che 
modo hanno reagito i governi? Cosa può fare ognuno di noi per cambiare le cose?  

Marianna Panzarino 

 

Amnesty International 

I diritti umani oggi. Sarà semplicemente un'introduzione ad Amnesty e ai diritti umani. Cercheremo di 
sensibilizzare a questi temi e di far comprendere quanto sia importante occuparsi di diritti umani, 
conoscerli e difenderli. 

How I Met your mother  

Tutte le possibili interpretazioni della serie, il significato dietro una risata, e kierkegaard 

Leone Asia, Sambucci Irene, Fanelli Francesca, Pandolfi Chiara, Pelliccioni Chiara (tutti 3B) 

 

Quiz sul Calcio 

Gioco a domande per tutti gli appassionati dello sport  

 Francesco Latina, Mattia de Felice 

 

    Il Dirigente Scolastico 
          (Prof. Lucio Mariani) 


