
 

 
 

ELENCO PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA - Anno scolastico 2014/2015 

Progetto Descrizione Referente 

Laboratorio Musicale Premesso che il fattore musica è un grosso mezzo di educazione e comunicazione; che vi è poca 
trasparenza nel mondo del privato (nascosto dall’equazione musicista = genio); che esiste tanta insicurezza 
nell’ambito delle accademie in cui ci si trattiene per lustri in saggi e spettacoli autosufficienti; che la musica 
(e l’arte in generale) non trovano più spazio per dare vita a esperienze che aiutano la crescita dell’individuo, 
il Laboratorio Musicale ha lo scopo di garantire la possibilità a tutti gli studenti di “usare” la musica come 
mezzo espressivo, di liberazione, di crescita. Tutto ciò attraverso le istituzioni scolastiche, che sono alla 
base della crescita e della formazione di coloro che rappresentano il futuro.   
Tenendo conto della globalità del cammino dalle prime espressioni alle più elaborate, si intende sviluppare 
congiuntamente la musicalità e la tecnica, rispettando lo studente ed adattando al suo ritmo di crescita e di 
sviluppo la situazione pedagogica e organizzativa. 
Il Laboratorio Musicale deve essere un luogo per realizzare attività di integrazione e socializzazione, 
trovando lo stimolo per ricercare esperienze, conoscenze più ampie ed approfondite, insieme a soluzioni di 
tipo ricreativo.   

Marrone 
/Rosiello 

Corso di base lingua 
Tedesca – modulo I 

(corso a pagamento) 

Il corso  prevede 30  incontri di 90 minuti in cui si lavorerà su circa  40 unità didattiche che costituiscono la 
prima parte  dei moduli richiesti per raggiungere  le competenze linguistiche del livello  A1 (rif. : Quadro 
comune europeo delle Lingue). 

Marrone 
/Rosiello 

Corso di base lingua 
Tedesca – modulo II 
(corso a pagamento) 

Il corso  si struttura come  continuazione del percorso didattico  conclusosi a giugno 2014 e prevede  30  
incontri di 90 minuti in cui si lavorerà su circa  40 unità didattiche che costituiscono la seconda parte  dei 
moduli richiesti per raggiungere  le competenze linguistiche del livello  A1 (rif. : Quadro comune europeo 
delle Lingue). 
 

Marrone 
/Rosiello 

Approfondimento 
sulla civiltà classica (in 
collab. con 
“L’Orientale”): 

Il percorso si articola in una serie di incontri pomeridiani (generalmente dalle 15.00 alle 17.00) a cadenza 
settimanale, nel corso dei quali sarà effettuata l’analisi guidata di passi di autori greci e di fonti, 
testimonianze e documenti archeologici ed artistici  sul tema in oggetto (Il sogno).  
 Le lezioni pomeridiane (frontali e laboratoriali) saranno tenute dal Prof. Roberto Velardi (Letteratura greca) 

Rosiello 



 

 del DAAM dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”e da docenti dei Licei classici di Napoli e 
Provincia. 
Alla fine del ciclo di incontri l’approfondimento sul mondo culturale greco sarà arricchito da una serie di 
conferenze incentrate su una tematica affine  a quella oggetto del percorso tenute da alcuni studiosi di 
civiltà mediterranee e orientali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 
Il percorso si completerà con una prova finale di comprensione di testi greci, senza l’uso del dizionario, 
incentrati sull’argomento trattato. Il superamento della prova comporterà il conseguimento dell’attestato. 

Fare esperienza di 
volontariato 

Servizio di volontariato presso la mensa di Santa Chiara uniti ad incontri di formazione Scarano 

Il Pomerio 
Occidentale 

La tutela del bene culturale è la conseguenza della diretta e approfondita conoscenza di esso: con questa 
motivazione di fondo si propone lo studio dell’ambito urbano circostante la sede del Liceo Vittorio 
Emanuele II, inquadrandolo nel contesto delle iniziative già svolte dall’Istituto per la valorizzazione del 
centro antico di Napoli. 
Saranno oggetto di interesse le emergenze monumentali esistenti lungo gli assi viari di via Costantinopoli, 
via San Sebastiano, via Santa Chiara, largo San Giovanni Maggiore, calata SS. Cosma e Damiano, via Sedile 
di Porto.  
Il lavoro, attraverso una selezione critica del materiale edito e le indagini sul campo, analizzerà la realtà 
ambientale nella sua concretezza attuale, ricercando in essa i dati artistico-culturali, gli avvenimenti storici 
e gli eventi sociali che ne hanno segnato le trasformazioni. Uno sguardo rivolto al passato, ma finalizzato 
all’attualità dei problemi e alla formazione di una coscienza critica capace, almeno, di riconoscerli. 

Ruggiero 

Le biotecnologie a 
scuola 

Il processo è articolato essenzialmente in tre fasi: 
Fase introduttiva.  L’esperto esterno, mediante lezione magistrale di livello universitario, provvede ad 
informare gli alunni sulle finalità degli esperimenti che eseguiranno e sui presupposti scientifici su cui si 
basano. 
Fase operativa.   Coordinati dall’esperto esterno, all’interno del laboratorio, gli studenti   attuano le 
procedure sperimentali mirate al raggiungimento dei risultati della ricerca, applicando le moderne 
metodiche biotecnologiche sul DNA. Ogni incontro è preceduto da lezioni e proiezioni che illustrano le 
singole fasi di lavoro e ne chiariscono i fondamenti scientifici. 
Fase conclusiva.  Sotto la guida dell’esperto gli allievi elaborano al computer, usufruendo di specifici 
programmi di bioinformatica, gli esiti degli esperimenti.  Tutto il percorso, infine, viene presentato al 
pubblico dagli stessi alunni, con una relazione accompagnata da proiezioni in Power Point. 

Piedimonte 

Museo della Chimica Gli alunni saranno impegnati dalla sottoscritta in una azione volta alla manutenzione, conservazione e 
presentazione dei campioni biologici e mineralogici conservati nel nostro Museo di Scienze Naturali 
“G.Mercalli”per circa 20 ore. 

Piedimonte 



 

 
 

Nel monte ore saranno incluse: 
Le visite guidate durante gli Open Days rivolte ai genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli presso di noi  
(3 pomeriggi nei mesi di Dicembre,Gennaio e Febbraio ); 
Le eventuali aperture del Museo ai visitatori esterni in occasione del Maggio dei monumenti; 
Tutte le altre visite guidate a richiesta da parte di enti interessati. 

Progetto NEMO Il progetto NEMO si propone di  censire i beni strumentali storici delle scuole appartenenti alla Rete 
Scolastica NEMO per ottenere una catalogazione complessiva del patrimonio esistente; ciò, unitamente 
all'informatizzazione dei dati raccolti, permetterebbe di raccordare tale patrimonio con quello dei Musei 
Universitari e di ricostruire così un quadro  unitario delle collezioni storiche napoletane. La partecipazione 
degli studenti prevederà un ampliamento dell’elaborazione di schede tecniche delle strumentazioni del 
museo, la traduzione in inglese e l’inserimento sul sito della Rete Scolastica Nemo e su quello dell’Istituto, 
ciò favorirà una didattica laboratoriale e multidisciplinare in linea con le tendenze ministeriali,  rendendo gli 
studenti più padroni di un linguaggio tecnico mediante CLIL  ( CLIL Content and Language Integrated 
Learning)  con  un approccio didattico di tipo immersivo  che porterà gli studenti alla costruzione di 
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera più spendibili in attività pratiche. 

Molisso 

Giochi della Chimica Durante le 10 lezioni extracurricolari si affronteranno argomenti che non si riesce a trattare in orario 
curricolare e si proporranno batterie di test delle precedenti edizioni dei giochi, affinchè gli studenti 
acquisiscano piena consapevolezza delle proprie potenzialità e la capacità di lavorare con serenità durante 
la prova di selezione. La metodologia sarà basata sulla lezione partecipata, ovvero gli studenti saranno 
invitati continuamente a proporre soluzioni a problemi nuovi e vi via più complessi, col fine di stimolare 
curiosità e partecipazione 
. 

Mancaniello 

City and Guilds  
(corso a pagamento) 

istituzione di corsi finalizzati alle certificazioni europee Caizzi 


