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CIRCOLARE N. 243 del 28/05/2021 

 

                                                                                                             Alle Classi 

                                                                                                             Alle Famiglie 

                                                                                                             Al Personale Docente ed ATA 

                                                                                                            E p.c. Al D.S.G.A.  

                                                                                                              

OGGETTO: Giornate dello Studente, 03-05 Giugno 2021 

 

In merito al Progetto Giornate dello studente 2021, approvato dagli organi collegiali del Liceo, vengono di 

seguito fornite indicazioni necessarie a chiarire ruoli, funzioni ed organizzazione del progetto: 

Le attività si svolgeranno nei giorni giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 

saranno così suddivise: 

Appello (affidato ai docenti in orario):  

               ore 8:50, per il triennio, poco prima dell’inizio dei corsi.    

               ore 9:50 per il biennio, in orario di entrata di ciascuna classe. 

9:00 – 10:30: Primo turno di corsi; 

11:00 – 12:30: Secondo turno di corsi; 

Contrappello (affidato ai docenti in orario): ore 12:40 per tutte le classi, sulle rispettive piattaforme di 

classroom.  

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


. Le attività si svolgeranno su LIBERA ADESIONE. Relatori delle diverse attività saranno studenti e alcuni 

docenti. È prevista la presenza di esperti esterni, così come indicati nel programma, purché debitamente 

registrati.  

. Nel rispetto del PROTOCOLLO SANITARIO VIGENTE tutte le attività dovranno svolgersi A DISTANZA.  

. Gli studenti parteciperanno secondo libera adesione registrata nei giorni precedenti dagli studenti 

rappresentanti di istituto, i quali saranno responsabili di ammettere al corso esclusivamente gli studenti del 

liceo iscritti. Eventuali comportamenti inadeguati e non conformi al programma stabilito, nonché di 

disturbo o impedimento dei lavori, verranno segnalati alla referente prof.ssa Susanna Bisi che riferirà alla 

presidenza. 

. Gli spazi virtuali dedicati allo svolgimento delle attività programmate saranno resi noti dagli studenti 

rappresentanti d’Istituto tramite la comunicazione dei link di accesso che saranno distribuiti a tutti i 

partecipanti ed ai docenti. 

 

. I docenti in servizio garantiranno la necessaria vigilanza durante lo svolgimento delle attività 

programmate, secondo il proprio orario di servizio.  

. L'elenco dei partecipanti ai corsi, la gestione dei codici, le presenze dei relatori esterni ammessi saranno a 

cura degli studenti organizzatori.      

. L’elenco degli studenti partecipanti di ogni corso verrà, dalla referente del progetto, condiviso con tutti i 

docenti.   

. L'appello e il contrappello degli studenti verrà svolto regolarmente dal docente in servizio nella loro prima 

ora di lezione, ciascuno nella propria aula virtuale. A conclusione delle attività le classi dovranno rispondere 

al contrappello.  

. NON È CONSENTITO L’ACCESSO AGLI INCONTRI AI NON AUTORIZZATI. 

 

 

Iniziative inserite nel progetto: 

 

 GIOVEDI’ 3 VENERDI’ 4 SABATO 5 

TURNO 1 (09.00/10.30) -SCOUTISMO: UNO 
STILE DI VITA 
 
-PARLIAMO DI STAR 
WARS  
 
-ANIME E MANGA 
 
-IL JAZZ E I GENI 
 
-MAGIA AL FOSCOLO 
 
-PARLIAMO DI K-POP 
 
-Gaming Room: La 
cultura e lo sviluppo 
degli eSports 

-SCOUTISMO: UNO 
STILE DI VITA 
 
-PARLIAMO DI STAR 
WARS  
 
-ANIME E MANGA 
 
-IL JAZZ E I GENI 
 
-MAGIA AL FOSCOLO 
 
-PARLIAMO DI K-POP 
 
-Gaming Room: La 
cultura e lo sviluppo 
degli eSports 

-SCOUTISMO: UNO 
STILE DI VITA 
 
-PARLIAMO DI STAR 
WARS  
 
-ANIME E MANGA 
 
-IL JAZZ E I GENI 
 
-MAGIA AL FOSCOLO 
 
-PARLIAMO DI K-POP 
 
-Gaming Room: La 
cultura e lo sviluppo 
degli eSports 



 
- DIRITTI SUL LAVORO: 
la mappa per 
conquistare quello che 
non c’è 
 
-GRAFFITO 
AMATORIALE 
 
-IL CIELO STELLATO 
SOPRA DI ME 
 
 
 
 

 
-PSICOLOGIA 
 
- CORSO DI STORIA E 
FILOSOFIA PER LA 
QUINTA 
 
-PALESTINA: UNA TERRA 
OCCUPATA 
 
-GRAMSCI: UN 
PENSATORE 
DIMENTICATO 
 

 
-VIVERE DI CREATIVITA’ 
 
-I MARI GLACIALI DALLO 
SPAZIO 
 
- RESISTENZA 
PARTIGIANA: una storia 
di ragazzi 
 
-TEATRO: VOCI SOLE, 
LAVORIAMO SUI 
MONOLOGHI 
 

TURNO 2 (11.00/12.30) -SCOUTISMO: UNO 
STILE DI VITA 
 
-PARLIAMO DI STAR 
WARS  
 
-ANIME E MANGA 
 
-IL JAZZ E I GENI 
 
-MAGIA AL FOSCOLO 
 
-PARLIAMO DI K-POP 
 
- SCUOLA DEL FUTURO: 
QUALI ORIZZONTI? 
 
-Gaming Room: La 
cultura e lo sviluppo 
degli eSports 
 
-PHOTO-POETRY 
 
-COMUNICAZIONE 
SOCIAL 
 
-DEVASTAZIONE 
AMBIENTALE: CHI SONO 
I RESPONSABILI? 
 
-60 NON FA PAURA: SI, 
MA DOPO? 
 

-SCOUTISMO: UNO 
STILE DI VITA 
 
-PARLIAMO DI STAR 
WARS  
 
-ANIME E MANGA 
 
-IL JAZZ E I GENI 
 
-MAGIA AL FOSCOLO 
 
- CORSO DI STORIA E 
FILOSOFIA PER LA 
QUINTA 
 
-PARLIAMO DI K-POP 
 
-Gaming Room: La 
cultura e lo sviluppo 
degli eSports 
 
- RAPPRESENTANZA 
STUDENTESCA: STORIA 
E SIGNIFICATO 
 
-QUESTIONE DI GENERE: 
DIBATTIAMO! 
 
-SUPERLEGA: CHE FINE 
HA FATTO LO SPORT? 
 

-SCOUTISMO: UNO 
STILE DI VITA 
 
-PARLIAMO DI STAR 
WARS  
 
-ANIME E MANGA 
 
-IL JAZZ E I GENI 
 
-MAGIA AL FOSCOLO 
 
-PARLIAMO DI K-POP 
 
-Gaming Room: La 
cultura e lo sviluppo 
degli eSports 
 
- SANITA’ E SALUTE 
DOVREBBERO ESSERE 
PER TUTTI 
 
- L’ARIA E’ LIBERA: 
COMUNICARE VIA 
RADIO 
 
-MECCANICA 
QUANTISTICA: CAPIRNE 
QUALCOSA 
 
-ONE FOR YOU ONE FOR 
ME: scambio di libri 

 

PHOTO-POETRY: RAPPRESENTARE IL REALE E CIO’ CHE VA AL DI LA’ DEL REALE-giorno 3- 

Seguendo il filo rosso che unisce la fotografia alla poesia esploreremo le rappresentazioni di ciò che è reale 

e di ciò che va aldilà del reale 



TIENE IL CORSO: GABRIELE AGOSTINI, VICE-DIRETTORE  del CENTRO SPERIMENTALE DI FOTOGRAFIA 

ADAMS - ESTERNO 

VIVERE DI CREATIVITÀ 

Discutiamo di lavoro, arte e istruzione: 

- Perché vale la pena provare  

-Sfatiamo i miti; non è poi così difficile far quel che ami 

-Inizia a creare, ora : consigli sui primi passi  

-Consigli su come istruirsi  

- Il mondo del lavoro: un luogo (anche) per artisti 

TIENE IL CORSO: SERGIO CALI’, VIDEOMAKER E STUDENTE DI ACCADEMIA FOTOGRAFICA - ESTERNO 

IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME 

Corso base di astronomia a distanza per inguaribili curiosi e camminatori celesti. 

TIENE IL CORSO: NICOLO’ GIANNANGELI, EX STUDENTE 

DIRITTI SUL LAVORO: la mappa per conquistare quello che non c’è –giorno 5- 

Incontro con i lavoratori della logistica e riders che in questi mesi si sono mobilitati per migliorare la propria 

condizione di precarietà e sfruttamento, aggravata ulteriormente dalla pandemia. Gli studenti di oggi 

saranno lavoratori di domani: diventiamo insieme consapevoli di quali sono le nuove forme di lavoro e quali 

i nostri diritti. 

TIENE IL CORSO: sindacalista Sì Cobas - ESTERNO 

SANITA’ E SALUTE DOVREBBERO ESSERE PER TUTTI –giorno 4- 

Nell’anno in cui la pandemia ci ha insegnato quanto la salute pubblica sia fondamentale per tutti gli aspetti 

della vita, parliamo della condizione del sistema sanitario nazionale dando voce a chi ha vissuto le difficoltà 

di questi mesi sulla sua pelle. 

TIENE IL CORSO: Giulia Maderni, infermiera presso il San Camillo di Roma, e Luca Paolucci, medico presso 

Tor Vergata - ESTERNI 

SCUOLA DEL FUTURO: QUALI ORIZZONTI? –giorno 3- 

Arriva il Recovery Fund: cosa significa davvero per la scuola? Cosa si prospetta per noi? E’ un dispositivo 

pensato davvero per l’interesse dei giovani e degli studenti? Dibattiamo di scuola, di quella che ci aspetta, 

di quella che vorremmo, di quella che costruiremo! 

TIENE IL CORSO: Flavia Lepizzera VD, Leonardo Rossi IIIE  

SCOUTISMO: UNO STILE DI VITA 

Ti è mai capitato di perderti e non sapere come riuscire ad orientarti? Hai mai pensato a come risolvere 

piccoli problemi di tutti i giorni senza le solite comodità? In questo corso ti mostreremo delle tecniche che 

possono rivelarsi utili a superare le difficoltà, senza trascurare un lato più divertente e spensierato che 

caratterizza ogni scout.  

Ricorda di tenere con te un cordino o un laccio, le cose più semplici possono essere le più utili! 

TIENE IL CORSO: Francesco Gianturco3C, Eleonora Alciator 3B e Arianna Ungureanu 3B 

PARLIAMO DI STAR WARS  



In una galassia lontana lontana... corso sulla storia di Star Wars 

TIENE IL CORSO: Francesco Latina, Raffaele Salvati, Mattia De Felice 4D 

ANIME E MANGA 

Approfondendo gli aspetti tecnici della realizzazione di manga/anime e i vari generi che esistono, 

realizzeremo una panoramica sull'evoluzione di tali opere in Giappone e sulla loro affermazione nel mondo 

e nel nostro paese. 

TIENE IL CORSO: Lorenzo di Chiara e Emanuele Pisani IVG 

MAGIA AL FOSCOLO 

Spettacolo di magia di un prestigiatore stupefacente, affascinante e soprattutto modesto. Dicono che è 

pure simpatico. In verità se lo dice da solo per autoconvincersi. Almeno è bravo a fare magia. Anche questo 

se lo dice da solo per autoconvincersi. Dai iscriviti che ci facciamo due risate. 

TIENE IL CORSO: Lorenzo Saltarelli 3c 

PARLIAMO DI K-POP 

Storia, evoluzione e sfaccettature di un nuovo e sorprendente genere musicale 

TIENE IL CORSO: Alexandra Olteanu III F e Noemi Russo III C 

RESISTENZA PARTIGIANA: una storia di ragazzi  

Con lo storico Davide Conti parleremo di resistenza ai Castelli Romani e non solo per dare un volto più 

preciso e più umano a quei ragazze e a quei ragazzi che hanno dato la vita per liberare il nostro paese e che 

sognavano un mondo privo di sfruttamento e ingiustizia fatto di eguaglianza sociale. 

TIENE IL CORSO: DAVIDE CONTI, STORICO (ESTERNO) 

RAPPRESENTANZA STUDENTESCA: STORIA E SIGNIFICATO  

Cosa vuol dire rappresentare gli studenti? Come e perché si diventa rappresentanti? Come abbiamo 

conquistato questo diritto? Rispondiamo a queste e altre domande e dibattiamo insieme! 

TIENE IL CORSO: Mattia Dusi (rappresentante del Socrate di Roma) - ESTERNI 

L’ARIA E’ LIBERA: COMUNICARE VIA RADIO  

Come si mette su una radio, perché e dove fare radio: parliamo di questo e molto altro! 

TIENE IL CORSO: Daniele Agostini, studente universitario e redattore radiofonico - ESTERNO 

GRAFFITO AMATORIALE  

Non bisogna essere Banksy per fare graffiti: tecniche e consigli per approcciare al graffito, condite con 

qualche must-know della storia di questa giovane arte. 

TIENE IL CORSO: Matteo B., street artist - ESTERNO 

PALESTINA: UNA TERRA OCCUPATA  

Dalle nostre comode case ci sposteremo nella striscia di terra che tanto (e tanto male) ha fatto parlare i 

giornali e le televisioni, per capirne la storia e la dinamica.  

TIENE IL CORSO: attivista per Italia-Palestina - ESTERNO 

QUESTIONE DI GENERE: una questione ancora aperta  



Dibattito sulla questione femminile  

Tiene il corso: consultorio Genzano - ESTERNO 

DEVASTAZIONE AMBIENTALE: chi sono i responsabili?  

Abbiamo un problema molto serio e ce lo abbiamo in casa: la terra si surriscalda. Perché e per chi succede? 

Cosa si può fare? 

Tiene il corso: Davide Bassotti, attivista - ESTERNO 

SUPERLEGA: che fine ha fatto lo sport?  

Parliamo di calcio, facciamolo bene: parliamo di una passione che non si deve e non si può vendere. 

Tiene il corso: Alessio Angelucci - ESTERNO 

ONE FOR YOU, ONE FOR ME: scambio di libri 

Speed date per incontrare libri e gusti nuovi. Come funziona? Ognuno dei partecipanti deve portare un libro 

che ama e poi… faranno conoscenza! 

TIENE IL CORSO: Sofia Tamburri VD  

60 NON FA PAURA, SI, MA DOPO?  

Da studenti universitari di varie facoltà a studenti del liceo, facciamo quattro chiacchiere sull’università e su 

quello che può essere utile sapere, su quello che non dicono.  

TENGONO il corso: vari studenti universitari - ESTERNI 

TEATRO: VOCI SOLE, LAVORIAMO SUI MONOLOGHI  

Avete un personaggio preferito? Una canzone in testa? Trasformiamola in qualcosa di bello e di personale 

insieme! In un anno di voci isolate e spezzate: riprendiamo parola 

TIENGONO IL CORSO: vari, referente Flavia Lepizzera VD  

PSICOLOGIA  

Se è vero che in un’ora non si possono imparare tecniche e aspetti salienti di questa disciplina, è vero che si 

può imparare quanto sia importante per le nostre vite e come si leghi all’attualità. Tra esperimenti e 

situazioni inconsuete, cercheremo di svelare qualche trucchetto per comprendere un po’ meglio se stessi e 

gli altri e dare uno sguardo più profondo sul tema. 

TIENE IL CORSO: FRANCESCA ANTONINI, studentessa magistrale psicologia - ESTERNA 

CORSO DI STORIA E FILOSOFIA PER LA QUINTA 

Ripassiamo, riassumiamo, rielaboriamo! 

TIENE IL CORSO: Antonella Veneziani 

PERCHE’ GRAMSCI SI STUDIA IN INDIA? UN PENSATORE DIMENTICATO 

Ci affacciamo sulla profondità di pensiero di uno dei più grandi (e più sottovalutati) pensatori e politici della 

storia del nostro paese.  

TIENE IL CORSO: Enrico Bilardo, laureato in scienze politiche con tesi su Antonio Gramsci - ESTERNO 

MECCANICA QUANTISTICA: CAPIRNE QUALCOSA -o almeno provarci- 

Esposizione ed interpretazione dei postulati della meccanica quantistica 



TIENE IL CORSO: Lorenzo Martelloni, laureando in fisica - ESTERNO 

IL JAZZ E I GENI 

Chiacchierata sulla storia del jazz. Se siete appassionati o incuriositi dal jazz/swing  e avete voglia di 

approfondire gli artisti che hanno reso indimenticabile questo genere, beh, è questo il corso che fa per voi! 

A voi la scelta guys. 

TIENE IL CORSO: LUCA IIB 

Gaming Room: La cultura e lo sviluppo degli eSports 

Introduzione al mondo degli esports, alla sua storia e al suo futuro. Ripercorrere a grandi passi i giocatori 

più memorabili e poi parlare nel particolare dei giochi che ne stanno facendo la storia. Dopodiché, 

organizzeremo tornei su questi titoli e su quelli più amati dagli studenti dove farli affrontare, per fargli 

provare in prima persona lo spirito della competizione elettronica. Al termine del corso verranno decretati i 

team vincitori del Foscolo Gaming Tournament (FGT) 

TIENE IL CORSO:  FILIPPO DI VITA IVB 

I MARI GLACIALI DALLO SPAZIO 

1. Un corso che permette di connettere la storia ancestrale e arcaica della terra al nostro futuro, che collega 

la terra con il cielo e, ancora più su, con il cosmo! Parliamo di ghiacciai, riflettiamo sugli ecosistemi marini: 

scopriamo quanto forte sia la nostra connessione con questa, bellissima, terra.  

 I materiali da preparare (il giorno prima dell’incontro): 

 2 bicchieri di plastica  
 sale da cucina 
 colorante alimentare 
 vassoio/piatti che serviranno da appoggio per il ghiaccio 

 

Indicazioni operative: 

 Riempi ogni bicchiere con 200 ml di acqua di rubinetto  
 In uno dei bicchieri aggiungi un cucchiaino e mezzo di sale e mescola fino a che il sale non è 

completamente sciolto  
 Etichetta i bicchieri 
 Metti in congelatore i bicchieri per almeno una notte. 

 

TIENE IL CORSO: scienziate e professoresse ANISN - ESTERNE 

COMUNICARE CON I SOCIAL 

Aziende, partiti, influencer: tutto passa dalla vostra bacheca Instagram! Impariamo come leggerlo e filtrarlo 

e raccogliamo qualche consiglio per migliorare il nostro modo di presentarci nel mondo virtuale. 

TIENE IL CORSO: SIMONE DEI PIERI, tecnico della comunicazione social - ESTERNO 

Referente del progetto: Prof.ssa Susanna Bisi.  

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      (Prof. Lucio Mariani) 
 


