Progetti e Attività A.S. 2021/2022 – Liceo statale “Celio-Roccati”
Accoglienza
Titolo progetto

Accoglienza Licei Classico, Linguistico, Scienze Umane

Abstract

Il Comitato d'accoglienza studentesco svolgerà durante l'anno
scolastico il compito di tutor nei seguenti ambiti: attività di
socializzazione nei primi giorni per favorire la conoscenza
reciproca tra i nuovi allievi; assistenza alle agli alunni delle classi prime.
Sono proposte attività formative per gli alunni del comitato di
accoglienza, attività di mascheraggio in occasione di eventi scolastici,
in particolare la Notte Bianca delle Biblioteche e collaborazioni con le
attività di orientamento.

Docenti Referenti

Sabrina Mazzali

Periodo di riferimento
Alunni coinvolti

Settembre 2021 - Maggio 2022
30
Progetto trasversale - “Celio - Roccati”

Note

Benessere
Titolo attività
Abstract

Docente Referente

Progetto Benessere
Le finalità del progetto/attività sono quelle di creare condizioni di
benessere fra gli allievi coinvolgendoli in vari tipi di azioni che vanno
dall’ambito della prevenzione e quindi legate al settore sanitario, a
quello informativo-divulgativo sino all’ambito ludico-ricreativo.
Laura Ferlini

Periodo di riferimento Ottobre 2021 - Agosto 2022
Collaboratori esterni Rappresentanti Enti – Associazioni – Istituzioni - Istituti a cui si

richiede di intervenire - organizzare incontri.
Alunni destinatari

Gli studenti dell’Istituto

Titolo progetto

Benessere in Coro

Abstract

Il progetto ha la finalità di sperimentare il “far musica insieme” tramite
l’esperienza del canto corale per misurarsi con la propria voce,
sperimentarne intonazione, timbro, ritmo; studio di un repertorio
corale di diverse epoche e stili.
Sono possibili partecipazioni a tradizionali concerti pubblici e ad
eventuali manifestazioni su richiesta.

Docente Referente

Laura Ferlini

Periodo di riferimento

Ottobre 2021 – Giugno 2022

Alunni destinatari

Alunni ed ex alunni del Liceo”Celio-Roccati”, eventuali alunni motivati
di altri istituti superiori della città che ne facciano esplicita richiesta.

Lettere antiche
Titolo progetto

Premio Marcello Biasin per la valorizzazione degli studi
classici

Abstract

Al fine di commemorare la figura di Marcello Biasin, promuovere la
cultura classica e valorizzare le eccellenze dell'istituto, il comitato
interno, con la collaborazione di un autorevole relatore esterno,
nominerà il vincitore della borsa di studio Biasin.

Docenti Referenti
Periodo di riferimento
Partner
Alunni destinatari

Sabrina Mazzali
Ottobre 2021 – Aprile 2022
Avvocato Elena Biasin
Studenti del Liceo Classico

Titolo progetto

Certificazione linguistica Regionale di Latino PROBAT 2022

Abstract

La prova di certificazione PROBAT misura la competenza ricettiva
di un brano latino, del quale non viene richiesta la traduzione ma la
comprensione analitica e globale.

Docenti Referenti
Periodo di riferimento
Partner

Chiara Bartolozzi – Anna Recca
Ottobre 2021 - Giugno 2022
Rete Probat dei Licei del Veneto; USRV; CUSL, UNIPD, UNIVE,
UNIVR.
Dipende dalla formulazione del progetto regionale
Progetto caratterizzante di indirizzo Liceo Classico, Linguistico,
Scienze Umane

Alunni destinatari
Note
Titolo attività

Certamina latina ac graeca:
Eccellenza nella traduzione delle lingue classiche

Abstract

L'attività prevede la costituzione di un gruppo di eccellenze nella
traduzione delle lingue classiche che partecipi su scala regionale e
nazionale alle seguenti gare, patrocinate dal Ministero dell'Istruzione:
Certamen Taciteum, Agone placidiano, Ludi Canoviani, Certamen
Catullianum, Olimpiadi Lingue Classiche.
Solo ed esclusivamente se escono i Bandi con relativi
Regolamenti, attualmente non ancora pubblicati.

Docente Referente

Chiara Bartolozzi

Periodo di riferimento

Gennaio 2022 – Aprile 2022

Partner

Liceo “G.C. Tacito” (Terni), Liceo “D. Alighieri” (Ravenna),
USRV per le Olimpiadi Lingue Classiche, UST Verona per il
Catullianum

Alunni destinatari

Gruppi di alunni dal secondo al quinto anno del Liceo Classico

Note

Progetto caratterizzante di indirizzo Liceo Classico

Lettere
Titolo progetto

Olimpiadi d’Italiano – Ambito Valorizzazione Eccellenze

Abstract

Preparazione alle Olimpiadi di Italiano ediz. 2020-2021 indette dal
MIUR in collaborazione con il Comune di Firenze, con l’Accademia
della Crusca e dell’ ASLI, con gare a livello nazionale e per scuole
italiane all’estero, destinate a studenti del 1° biennio e del 2°
biennio+ultimo anno.

Docenti Referenti

Chiara Bartolozzi – Elena Fioravanti
Ottobre 2021 - Giugno 2022
secondo Regolamento nazionale da verificare e secondo le
disposizioni sanitarie vigenti

Periodo di riferimento

Partner

MIUR – MAECI - ACCADEMIA DELLA CRUSCA – ASLI –
ADI - RAIRADIO3 – RAI CULTURA - CAMPIELLO GIOVANI –
COMUNE DI FIRENZE – USR TOSCANA

Alunni destinatari

Tutti

note

Ambito Valorizzazione Eccellenze

Titolo progetto
Abstract

Attività

Docente Referente

Biblioteca scolastica
L’attività ha la finalità di riorganizzare in modo funzionale la biblioteca
al fine di raggiungere l’obiettivo di stilare un novo inventario del
posseduto, una mappa della sua collocazione topografica e permettere
la catalogazione delle nuove acquisizioni e relativa timbratura dei libri;
diventare un laboratorio culturale per la scuola.
- Uso del software gestionale Fluxus per catalogare e gestire il prestito
etc.
- Organizzazione elenco libri da far catalogare al SBP di Rovigo
- Stabilire un prestito interno garantito dal protocollo Covid ed iniziare un
prestito interlibrary a livello provinciale
- Attuazione di un percorso di PCTO per gli studenti
- Partecipazione a bandi per finanziamenti
- Coordinamento attività culturali: Libriamoci; Rovigo Città che legge;
Premio Raise, Comitato di Rovigo Società Dante Alighieri.
M. Lodovica Mutterle

Periodo di riferimento A.S. 2021 - 2022
Partner

Alunni destinatari

Sistema bibliotecario provinciale,
Enti ed associazioni del territorio per le attività culturali: Accademia dei
Concordi, biblioteca del Seminario, CPSSAE, Comitato Dante Alighieri
etc.
Gli studenti

Storia e Filosofia

Titolo progetto
Abstract

Docente Referente
Partner

Palestra di botta e risposta per ragion – attori
Percorso di formazione al dibattito regolamentato. Il dibattito consiste in
un confronto nel quale due squadre di studenti sostengono e
controbattono un tema loro proposto, ponendosi in un campo (pro) o
nell’altro (contro). Dal tema proposto prende il via un confronto a più voci
dettato da regole e tempi definiti.
Palestra di botta e risposta vuole offrire la possibilità di fare una
esperienza che consenta di allenare la mente a considerare anche i punti
di vista diversi dai propri, sviluppare il pensiero critico, allargare i propri
orizzonti, arricchire il bagaglio personale di competenze linguistiche,
logiche e relazionali e non solo, potenziare l’uso di metodologie
laboratoriali. La varietà delle questioni trattate durante i dibattiti e la
multidisciplinarità richiesta per sviluppare al meglio le posizioni sostenute
e comprendere le posizioni antagoniste, favorisce l’acquisizione e
l’impiego di conoscenze collegate a molteplici campi disciplinari
curriculari.

Marco Chinaglia
“Palestra di Botta e Risposta” - Associazione per una Cultura e la
Promozione del Dibattito (A.C.P.D.)

Periodo di riferimento

A.S. 2021-2022

Alunni destinatari

Gli studenti del triennio

Lingue straniere
Titolo attività

Progetto Lingue; scambi a distanza; certificazioni linguistiche;
spettacoli teatrali; CAMPUS ONU-Torino; HISTORY WALKS

Abstract

Il progetto include una serie di attività concordate all’interno del
dipartimento di lingue straniere con lo scopo di ampliare l’offerta
formativa dell’Istituto in relazione alle varie lingue straniere
insegnate. Esse si possono raggruppare come segue:
- Scambio di emails/lettere fra coppie di studenti della classi
coinvolte e di classi di coetanei in istituzioni scolastiche in vari Stati
Europei e/o degli USA.
- Certificazioni di lingua per i livelli B1-B2 e C1-C2 nelle quattro
lingue d’insegnamento nel nostro Liceo.
- Eventuali partecipazioni a spettacoli teatrali in lingua straniera
fruibili da valutare alla luce dell’attuale emergenza COVID-19.
- CAMPUS ONU- Torino
- Mini-Master in Sustainable Citizenship
- Workshop sugli obiettivi dell’Agenda 2030, debating, pillole di
Model United Nations, History Walks, sport, attività serali, in una
costante esposizione alla lingua con roleplaying, gamification, flipped
classroom e insegnanti madrelingua.
Considerata la persistenza dell’emergenza COVID-19, nel presente
anno scolastico non si prevedono viaggi e visite all’estero.

Docente Referente

Maria Manuela Ciccone

Periodo di riferimento

A.S. 2021/2022

Partner

Scuole partner all’estero

Collaboratori esterni

Certificazioni linguistiche presso enti esterni:
Oxford School di Padova e di Rovigo,
Babylon Lingue Straniere Rovigo
Alliance Française di Venezia
AISPAL di Padova
Goethe Institut di Padova

Alunni destinatari

Gli studenti

Titolo attività

Lettorato in lingua straniera (spagnolo e francese) pe il corso LES

Abstract

Il progetto prevede la presenza del lettore/lettrice madrelingua per un
totale di quattro ore per le classi coinvolte dell’indirizzo economicoscienze umane e che offrirà l’opportunità agli alunni di sviluppare e/o
consolidare la propria competenza linguistica per quanto riguarda le
abilità di comprensione e produzione della lingua orale.
Le attività didattiche proposte riguarderanno l’aspetto comunicativo della
lingua e saranno in linea con la programmazione curricolare. La
compresenza con lettore madrelingua rappresenta un’opportunità di
rendere la lezione di lingua più dinamica, in quanto la presenza di due
docenti all’interno della classe offre maggiori possibilità agli alunni di

sviluppare e/o potenziare la competenza dialogica e di interazione nella
lingua straniera.
Docente Referente

Fabio Zancanella, Tiziana Crepaldi

Periodo di riferimento

Aprile 2022 – Maggio 2022

Collaboratori esterni

Lettore madrelingua

Alunni destinatari

Classi 4A, 4B, 5A, 5B LES

Informatica
Titolo progetto

Abstract

ICDL – Certificazione Internazionale delle Competenze Digitali
(PCTO)
Questo progetto si rivolge a tutto il personale dell’Istituto e a tutti gli
studenti e si propone di diffondere il sistema di certificazione ECDL e per
gli studenti del triennio valorizzare il loro percorso Pcto con la
certificazione.
Il progetto prevede la preparazione degli studenti a conseguire la
certificazione internazionale delle competenze digitali, secondo gli
standard qualitativi di AICA

Docente Referente

Giuseppe De Cave - Marco Ghellini

Periodo di riferimento

Novembre 2021 - Giugno 2022

Partner

AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico)

Alunni destinatari

Alunni del triennio da definire

Teatro
Titolo progetto

Abstract

Teatro in lingua Francese
Nell'intento di valorizzare al meglio tutte le qualità e le competenze
digitali e artistiche dei partecipanti, come la musica, la danza, la
creatività, si propone un laboratorio teatrale in cui i ragazzi saranno al
centro dell’opera fornendo letture e proposte personali. Si propone il
testo “La perruche et le poulet”di Robert Thomas, una commedia
policière, brillante e ricca di colpi di scena. Il testo teatrale cattura e
coinvolge per la vivacità, unicità e spessore dei personaggi, per
l’attualità del tema centrato sulla difficoltà di gestire relazioni
costruttive e distese nel mondo del lavoro.
Per dare visibilità e favorire i contatti con il nostro liceo, le
rappresentazioni non escludono la collaborazione e il coinvolgimento
di alcune scuole medie.

Docente Referente

Germana Menardi

Periodo di riferimento
Collaborazioni

Ottobre 2021 - Maggio 2022
Possibilità di partecipare gratuitamente ad alcuni laboratori teatrali,
in occasione della partecipazione al Festival Internazionale francofono
di Firenze
Il progetto si rivolge a un gruppo di 10/15 ragazzi, delle classi 3, 4 e 5 di
lingua francese.

Alunni destinatari

Titolo attività

#HO PRESO L'INFLUENCER - Laboratorio teatrale,
scenografico, teatro/danza 2021/2022

Abstract

L’attività prevede la realizzazione di diversi laboratori creativi che
lavoreranno in maniera integrata tra loro per la realizzazione dello
spettacolo teatrale che coinvolge studenti del Liceo e un gruppo di
giovani disabili che hanno già fatto esperienza di teatro o che
affrontano questa esperienza per la prima volta.
Si prevedono quattro ambiti di lavoro principali: Laboratorio teatrale,
Laboratorio teatro/danza, Laboratorio costumi e Laboratorio
scenografico.
Il progetto prevede per il suo compimento una piccola tournée
all'interno del territorio provinciale, composta da quattro spettacoli che
si svolgeranno a Rovigo presso il Teatro Don Bosco.

Docente Referente

Enzo Barion

Periodo di riferimento
Partner

Gennaio 2021 - Agosto 2022
Associazione G.I.C "Giovani In Cammino", Associazione Smile Africa,
Teatro Sociale di Rovigo e sue maestranze

Collaboratori esterni

Alunni destinatari

Roberto Pinato, regista - Romina Zangirolami, insegnante di
teatro/danza - Francesca Francato, psicologa
Gli studenti dell’Istituto

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
Titolo attività
Abstract

Notte Nazionale del Liceo Classico – VIII edizione
Si intende riorganizzare, seppur in una scala più contenuta, l’ottava
edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”, evento che negli
ultimi anni prima della pandemia aveva registrato l’adesione di oltre
quattrocentotrenta licei classici su tutto il territorio della Repubblica e
il sostegno del Ministero dell’Istruzione, ricevendo l’attenzione
sempre crescente dei media, e soprattutto il partenariato della RAI.
Per questo anno scolastico, l’evento è previsto per venerdì 1° aprile
2022, dalle ore 18:00 alle ore 24.00 come da indicazione generale
pervenuta tramite lettera indirizzata ai Dirigenti e ai Docenti dei Licei
classici d’Italia da parte del prof. Rocco Schembra, docente presso il
Liceo Classico di Acireale (CT), ideatore e coordinatore nazionale
dell’evento, che lascia comunque alle singole Scuole libertà di
organizzarne le modalità, fatte salve le parti in comune.

Docente Referente

Giusy Romano e Dipartimento Lettere dell’indirizzo classico)

Partner

IIS Gulli – Pennisi Acireale (CT); MIUR; RAI CULTURA; RAI SCUOLA;
AICC.

Periodo di riferimento

Gennaio 2022 - Giugno 2022

Alunni destinatari

Le classi del Liceo classico

Scienze motorie
Titolo attività
Abstract

SPORTIVA - MENTE
Partecipazione ai Tornei a livello d’Istituto, sia maschili sia
femminili, di: Calcio a 5, Pallavolo, badminton, Atletica leggera,
tennis tavolo con gruppo classe ed esercitazioni teorico - pratiche di
Orienteering.
Partecipazione ai Campionati Studenteschi Provinciali: Atletica
Leggera, Calcio a 5, Nuoto, Pallavolo, Orienteering e altre attività
proposte dall’UAT di Rovigo (ufficio Scienze Motorie) per le
quali si riesca a fare adeguata preparazione nell’ambito del gruppo
sportivo pomeridiano.
Attività complementari facoltative (per le classi del triennio), a carico
degli alunni, da svolgersi in orario curriculare, presso Enti o A.S.D. di
Rovigo.
Le attività proposte saranno: corso di Tennis, corso di pattinaggio,
corso di arrampicata sportiva e attività in acqua (nuoto, acqua-gym,
idro-bike) presso la Piscina comunale.
Tali corsi verranno proposti e realizzati solo se tutti gli alunni della
classe aderiranno.

Docente Referente

Mossuto Gianpaolo

Partner

Associazioni Sportive del Territorio

Periodo di riferimento

Ottobre 2021 - Maggio 2022

Alunni destinatari

Tutti

