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PROGETTO 
NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 

15/01/2016 

 

INTRODUZIONE 

Il 15/01/2016  si svolgerà presso 215 licei classici d’Italia  la seconda edizione di “La notte 

Nazionale del Liceo Classico”, evento  svoltosi con successo nel precedente anno scolastico in 150 

licei.  La partecipazione del Liceo di Nova Siri a questo evento diviene un’occasione fondamentale 

di presentazione alle famiglie, alle istituzioni locali, alle associazioni e al territorio dell’azione 

didattica, messa in essere dal cdd del liceo, per promuovere il protagonismo degli alunni nel 

processo di apprendimento.   

OBIETTIVI 

 Promuovere la cultura antica “greco-romana”  in tutte le sue forme. 

 Presentare e valorizzare i percorsi curriculari e l’offerta formativa del Liceo di Nova Siri. 

 Sperimentare percorsi che vedono la scuola interagire con il territorio. 

 Ricercare nel mondo antico il senso più vero del nostro essere”uomini”, abitanti di questo 

pianeta, uniti in sentimenti di”compassione” con tutti gli altri uomini 

 Manifestare ed esprimere con chiarezza i valori europei e le matrici più profonde della 

cultura europea 

CLASSI : tutti gli alunni del liceo classico e artistico interessati 120 alunni 

DOCENTI 

Carucci,  Piantedosi, Silvano,  Nifosi, Arpino, Adago, Mastrosimone, Violante, Modena, 

Musillo,  Scarano, Mero e Cusimano. 

 DATA EVENTO 

15/01/2016: dalle 18.00 alle 24.00. 

SVOLGIMENTO 

L’attività prevede una fase d’aula, finalizzata alla preparazione dell’evento e una sul campo, 

l’evento del 15/01/2016.  
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La fase d’aula si svolgerà in orario pomeridiano con incontri quindicinali dal 26/11/2015 al 

15/01/2016. Nell’ultima settimana dell’evento si svolgeranno più incontri. Il calendario degli 

incontri pomeridiani sarà fissato in occasione del primo, previsto per il 26/11/2015, tuttavia al 

fine di contenere i costi del personale ATA, si cercherà di far coincidere le date degli stessi con 

l’apertura della scuola per il progetto B1 e B2.  Dopo il primo incontro, si comunicherà al 

Dirigente Scolastico e al D. S. G. A il calendario con indicazione dei docenti e degli alunni 

convocati.  I contenuti, sui quali lavoreranno i diversi gruppi separatamente, ma sotto la guida 

attenta e vigile dei docenti, saranno complementari e allo stesso tempo indipendenti, così da 

favorire l’organizzazione della fase d’aula secondo le esigenze di ciascuno. In ogni singolo 

incontro saranno raccolte le firme degli alunni. 

L’evento   si svolgerà il 15/01/2016 dalle 18.00 alle 24.00 secondo il seguente programma di 

massima: 

ore 18.00 – 18.45 apertura della serata con presentazione da parte del Dirigente Scolastico. 

A seguire attività comune a tutti i licei, che sarà comunicata dal prof. Rocco Schembra del 

liceo classico di Acireale. Tale fase avrà luogo nell’atrio della scuola. 

Ore 18.45 – 19.00 esecuzione da parte di un coro e voce solista dei seguenti canti greci: 

“Asma Asmaton”; “O drapetes” e                    di Theodorakis. [ a cura della prof. Ssa 

Piantedosi]. 

Ore 19.15 – 20.15 laboratori didattici ciclici, nelle diverse aule, contemporaneamente 

1)  “Il classico che non ti aspetti”: riletture creative e originali dei classici latini e greci [ a cura 

del prof. Carucci] 

2) “Il cielo racconta”: osservazione con telescopio. [ a cura del prof. Scarano];  

3) “A passeggio per l’Africa”: [ a cura della prof. Ssa Nifosi] 

4) “Alla scoperta dell’Asia”;  [ a cura della prof. Ssa Nifosi] 

5) “ Un’ esilarante scena della  Calandria”. [prof. Ssa Arpino] 

6) “ La divina commedia rap” [ a cura della prof. Ssa Arpino] 

7) “ I classici danzanti” [ a cura della prof. Ssa Piantedosi e Cusimano], 

8) “Il classico nell’arte” [ a cura delle prof. Sse Modena e Musillo] 

9) “Le più belle pagine della letteratura inglese” [ prof. Ssa Violante]; 

10) “Grecia che passione”: [ a cura della prof. Ssa Nifosi]; 

11) “ I notturni dell’arte”: riletture artistiche [ a cura della prof. Ssa Adago] 

12)  “An English corner” [ a cura della prof. ssa Mastrosimone]; 

13)  “Archiloco,  Ipponatte, Saffo, Mimnermo a colloquio con i cantautori italiani” [ a cura della 

prof. Ssa Silvano]. 

14) “La vera voce degli antichi – Vita quotidiana a Pompei” ( Carucci) 

15) Fase 1°-“ Premiata trattoria da sor Apicio” – Dissertazioni e non solo sull’arte gastronomica 

romana 

16) Fase 2° - “Bevi che ti passa” – Il vino “farmaco” in Grecia e a Roma 

Si prevede l’intervento  nei laboratori della prof. Ssa Nifosi e  prof. Ssa Arpino di alcuni alunni 

della scuola media di Nova Siri e della scuola media di Policoro, previo accordo tra i Dirigenti.  

Ore 23.30 – 24.00 conclusione come da programma del liceo di Acireale ( da definire), saluti e 

ringraziamenti. 



ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELL’EVENTO 

Predisposizione di una locandina e di un invito a cura dei ragazzi del Liceo artistico.  

Lettere di presentazione dell’evento e del programma a tutte le associazioni del territorio, invito alle 

scuole medie di Nova  Siri, Rotondella, Valsinni, Policoro, Rocca Imperiale.  

MATERIALI 

 Fotocopie 

Materiale riciclicato 

Elaborati grafico - pittorici 

 

COSTI 

 Non è previsto alcun compenso per i docenti. Per le attività pomeridiane si utilizzeranno i locali 

dell’ Istituto, nei giorni di apertura come previsti dal calendario del B1 e B2.  

 

Nova Siri, 19/11/2015                                      
 


