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CIRCOLARE n 297 del 01/06/2022  

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

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

 

 

PROGETTO COGESTIONE: CORSI E ATTIVITA’ in svolgimento nelle classi nei giorni 4 -6 

- 7 giugno 2022. 

 

Qui di seguito si elencano le attività proposte dalla componente studentesca alle classi per 

lo svolgimento delle Giornate dello Studente. Tali attività vedranno come relatori 

studenti, ex studenti del liceo, docenti ed esperti esterni. 

 

I corsi e le attività che necessitano di spazi adeguati si svolgeranno sempre nello stesso luogo. 

Saranno le classi a ruotare. 

I corsi e le attività scelti dalle classi sono in via di definizione a cura dei rappresentanti di istituto, 

componente studentesca. Gli stessi rappresentanti relazioneranno al termine di ogni giornata 

all’ufficio di presidenza. Il personale ATA svolgerà regolare servizio secondo settori e mansioni. I 

docenti in servizio seguiranno il proprio orario di lezione nelle classi di competenza. La 

vicepresidenza vigilerà per risolvere eventuali necessità di copertura delle classi.  

 

Non è consentito uscire dalle aule senza permesso e prima della conclusione dell’iniziativa in 

corso. Il servizio d’ordine composto dagli studenti/studentesse svolgerà attività di accoglienza e 

di verifica del piano organizzativo. 

 

Orari: Sabato 4: dalle ore 8 alle 12.30 (nel caso in cui l’orario di lezioni termini alle ore 11.25, non 

si procederà a iniziative oltre tale termine). 



 Lunedì 6 e Martedì 7: ingressi secondo orario consueto (Triennio ore 8 – Biennio ore 9.40). 

Conclusione attività (Triennio ore 12.30 -  Biennio ore 13.20).  

 

Al termine delle attività gli studenti si recheranno autonomamente alle proprie abitazioni. 

Durante ciascuna ora i docenti provvederanno a fare appello dei presenti. Non sono ammessi 

ritardi all’inizio delle attività, se non motivati e documentati. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 

 

 

 

 



Corsi  

● I libri del book toc: Dibattiti e riflessioni sul mondo dell’editoria discutendo su alcuni libri 

(Meconi Benedetta, Mastrofrancesco Lavinia, Tabacchiera Cecilia, Piloni Sara cl. 2F) 

 
● Antichi egizi: Spiegare come leggere e comprendere i geroglifici e la psicologia 

dell’antichità egizia. (cl. 1A Lorenzo scorretti) 

 
● What about sex (a cura della CRI Comitato colli albani referente Dott.ri esperti e 

volonatari Elena Palmieri, Manuela Feliciano, Luca Camilletti): Corso di informazione e 

promozione sull’educazione sessuale comprensivo di temi di attualità come malattie 

sessualmente trasmissibili, orientamenti sessuali, identità di genere, comportamenti 

sessuali, e miti da sfatare 

 
● Lo spazio e i suoi misteri: (ex studente del liceo Nicolò Giannangeli):  Studio 

approfondito in campo scientifico-astronomico delle stelle e dell’universo 

 
● Calici responsabili: (Chiara Volpe, laureanda in turismo eno-gastronomico): Il corso sarà 

incentrato sul mondo del bere: si affronteranno tematiche quali il bere con 

responsabilità, i diversi tipi di birra e il mondo del vino, accennando anche come il 

cambiamento climatico abbia avuto ripercussioni sul settore. 

 
● Circle littéraire: Lettura, analisi e discussione di passi di alcuni libri. 

(Giovanni Barrera cl. 4D) 

 
● Neuroscienze e comportamenti  (Francesco Marcocci cl. 4° - affianca il professor Adriano 

Ruggeri titolare di Scienze naturali): Esistono delle ragioni per le quali è possibile 

cambiare il proprio orientamento sessuale? Ricerca e analisi della comunità scientifica. 

Un breve ma affascinante viaggio nei meandri della sessualità e di ciò che si è scoperto di 

recente a riguardo. 

 
● Corso di HTML per principianti: Corso di programmazione di pagine web per 

principianti al fine di insegnare il lato tecnologico della vita e trasmettere la base 

perfetta per approcciarsi al mondo della programmazione. 

(Tobias Zeromski cl. 1F) 
 

 
● Jazz...da non dimenticare: interessante lezione in merito all'evoluzione della musica 

jazz, con accenni ad altri generi musicali che ne conseguono la sua nascita. Tutto ciò 

insieme all'ascolto di componimenti vari di artisti eccezionali. (Luca Venica cl. III B) 

 
●  Fotografa freelance: Corso di fotografia base, la luce, i generi, come migliorare le 

proprie foto, sia con macchina fotografica, che con smartphone. 

(Ludovica Ferro, freelance laureanda in lingue nella società dell’informazione).  

● Asian Culture: Un corso su Musica, Anime, Drama e Moda in tre paesi asiatici: Giappone, 

Cina e Corea del Sud. (Alexandra Olteanu cl. 4F e Noemi Russo cl. 4C) 



 
● Breve storia dei vaccini: da Jenner ai vaccini a Mrna (Simone La Frazia, studente di 

virologia) 

 
● Cultura latino-americana: Educare all’intercultura facendo conoscere lo spagnolo 

cultura dei paesi latino-americani in particolare dell’Argentina. (Tobias Zeromski cl. 1F) 

 
● Le tre svolte della libido occidentale: da Ercole a Nietzsche passando per Cristo. 

Incontro con l’autore. Tremila anni di storia dal punto di vista dell'evoluzione della libido, 

in senso freudiano e junghiano concentrandosi sulla figura di Dioniso. (professor Gabriele 

Marcattili, già docente di Storia e Filosofia del liceo Foscolo) 

 
● Canto e armonia: Impariamo ad utilizzare la voce, con esercizi e indicazioni che 

consentano di farci conoscere questo strumento spesso non utilizzato in modo 

corretto. (Martina D’Alfonso, cl. 4A) 

 
● Linee infinite: Corso per migliorare a disegnare e scoprire il vostro personale stile 

(Matteo Giontarelli, Andrea Viterbo cl. 5F) 

 
● Dal Civil Rights Movement a Black Lives Matter : 60 anni in cammino con Martin 

Luther King” (Alberto Annarilli etnomusicologo ex studente del Foscolo ricercatore per 

l'Associazione Martin Luther King) 

 
● Arti sceniche teatrali: Introduzione al mondo attoriale, esercizi che aiutino a 

immedesimarsi nel ruolo dell’attore, che mostrino come muoversi nello spazio e far 

sentire la propria voce. (Alice Fattore, Valeria Rossi cl. 4D) 

 
● Arte e psicologia: Corso sull’arte pittorica, costituito da sperimentazione pratica e 

nozioni sulle tecniche. Viaggio tra colore ed emozione, discorso sull’empatia dell’arte. 

(Giorgia Bianchi, Alice Fattore, Ginevra De Renzis, Benedetta Middei  cl. 4D) 

 
● Homo faber kpop suae: Far conoscere le origini del kpop e la diffusione culturale nella 

società contemporanea (Christine Morici cl. 3F, Sofia Fabi cl. 1F, Agnese Andolfi cl. 

3H) 

 

● Yoga: Insegnare esercizi di base al fine di sciogliere tensioni muscolari e fastidi articolari 

o anche semplicemente di riscaldamento. (Lorenzo Romanazzi cl. 2D affianca la docente 

di scienze motorie Prof.ssa Valeria D’arpino) 

 
● Gymworkout: Parliamo di allenamento in palestra e all’aperto e di alimentazione. 

(Alessandro Arleo, Giacomo Toppi, Nicolò Coli cl. 3G; Samuele Sigismondi) 

 

●  EU Back to school: in questo corso viene presentata l’UE attraverso una serie di 

domande, quiz in tutte le lingue ufficiali dell’UE e dibattiti che permettono di 

conoscere più approfonditamente la realtà circostante. 



(Chiara Bellani ex studentessa del liceo, European Research Executive Agency Project 
Officer U.E. solo 7 giugno) 

 
● Enneagram, una chiave di lettura per comprendere la tua personalità: Tra 

psicologia e simbolismo. Una chiave di lettura  per comprendere la propria 

personalità 

 (Noemi Sugamele, Maria Grazia Ruscitto, Greta Lacchei, Anna Carsetti cl. VC) 
 

● Scuola-città: Educazione del cittadino nella comunità ripercorrendo la società dei 

Castelli nelle generazioni passate, concentrandosi sulla storia del Foscolo (a cura di 

Giorgio Sirilli professor di Economia e Statistica, Ricercatore presso il CNR) 

 
● Una lunga incomprensione: Pasolini fra destra e sinistra (prof. Carmelo  Ucchino, scrittore e 

saggista già docente di Letteratura italiana e Storia) 
 

Chiacchiere Accademiche: La vera natura di ciò che studiamo (a cura di Lorenzo Capuano, 

ex studente del Foscolo) 

 
● Pillole di basket: Conoscere posizioni, storia, personaggi fondamentali ed eventi 

principali del basket e commentare i playoff NBA (Damiano Triscari Sprimuto cl. 5E) 

 
● Difendiamo l’ambiente: Discorso sulla salvaguardia del territorio  culturale-ambientale di 

Roma e dintorni (Giacomo Castro dell’Associazione Latium Vetus) 

 
● Affettività e sessualità: Analisi del ruolo del corpo in questi ultimi anni di 

distanziamento sociale, dove tra somatizzazioni e cambiamenti nel vissuto della 

sessualità si è assistito ad una vera e propria rivoluzione. (a cura della Dott.ssa Viola 

Tata Psicologa e psicoterapeuta) 

 
 

Attività 

●  Taboo: alla scoperta della lingua italiana: Passare del tempo insieme divertendosi e 

sfidandosi (Francesca Romani, Flavia Pallante, Sabrina Pesce cl. 4B) 

 
● Reazione a catena: Divertirsi insieme cercando di indovinare a squadre quante più 

parole possibili (Ludovica Cioli, Viola Parisi e Vittoria Mannoni, cl. 5F) 

● Trivia Crack: Gioco a squadre con domande di cultura generale (a cura di Di Foggia 

Giada cl. 3G, Del Campo Giulia cl. 5A, Prestileo Francesco cl. 3A, La Rosa Federico cl. 

3A, Pulino Viola cl. 3G) 

 
● Taboo: Attività con domande di cultura generale con finalità ricreativa (Caterina 

Lamboglia Beatrice Fiori e Michelle Dara 4F) 

 
● Sarabanda: Ascolto e analisi di canzoni di genere rap/trap con successive divisione a 



squadre in cui si compete per il premio finale. 

(a cura di Lucioli Adriano, Mazzoni Stefano  cl. 4B) 
 

● Musical race: Mettete alla prova le vostre conoscenze in campo musicale con 

musical race. Gara a squadre. 

(a cura di Francesca Romana Mattei, Lucrezia Moretti cl. VG) 
 

● Cluedo: Ripercorrendo i luoghi caratteristici dell’Antica Grecia aiutaci a risolvere 

omicidi e ad individuare l’assassino (Marco Ferdinandi, Elisa De Cubellis cl. 4D) 

 
● Corso sulla patente: Nozioni base del codice stradale (Federico Fanasca cl. 4D) 

 
● Lazy show: Spettacolo di magia condotta da un prestigiatore pigro (Lorenzo Saltarelli cl. 

4C) 

 
 
Cineforum e I dibattiti si svolgeranno oltre ai corsi e alle attività presentate (referenti docenti del 

liceo Prof.ri Laura Nanni ed Edoardo Ferrini). 

 

● I dibattiti seguiranno alcuni corsi e si svolgeranno all’interno del gruppo classe. 

● I cineforum si svolgeranno nelle aule idonee dal punto di vista tecnico. 
 
 

 
 


