
ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Anagrafica

Titolo del progetto:  Iniziative per i 160 anni dalla istituzione del liceo classico 
Mariotti

Area di riferimento: educazione alla cittadinanza e costituzione

Presentato da: Dirigente Scolastico

LICEO GINNASIO STATALE  “A. MARIOTTI”

a. s. 2019/2020

Breve descrizione del progetto 

Il progetto consiste nell’organizzazione, con la collaborazione di docenti e studenti, di eventi e 
incontri aperti alla cittadinanza in occasione dei 160 anni dalla istituzione del liceo classico 
Mariotti.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto 

Il progetto nasce in considerazione dell’imminente ricorrenza dei 160 anni dalla istituzione del 
Liceo Classico di Perugia, successivamente intitolato ad Annibale Mariotti. Il progetto si propone di
attuare una serie di eventi aperti alla cittadinanza allo scopo di ribadire il ruolo storicamente 
rivestito in Perugia dal Liceo “Mariotti”, implementando nel contempo la collaborazione e la 
coesione fra gli attuali due indirizzi (Classico e Musicale).
Il progetto si inserisce nell’ambito dello studio di Cittadinanza e Costituzione.

Obiettivi previsti
Sviluppare il senso di appartenenza alla scuola come comunità educante; contribuire alla 
consapevolezza  storica e civile degli studenti e alla formazione del cittadino; approfondire e 
implementare lo studio di contenuti  curricolari.

Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

Il progetto si rivolge  potenzialmente a tutti gli studenti.

Numero di studenti previsti; docenti coinvolti 

Sono coinvolti potenzialmente tutti gli studenti e tutte le classi del triennio del Liceo Classico e 
delle classi del Liceo Musicale. Sono coinvolti i docenti di Latino e Greco del triennio del classico e
i docenti  di Strumento Musicale, i referenti dei progetti Orchestra, Coro, Museo scientifico, docenti
con competenze specifiche in relazione alle varie azioni e fasi. 

Esperti esterni previsti

Collaborazioni tecniche all’attuazione degli eventi rivolti alla cittadinanza (attore recitante per La 
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voce dei Classici, eventuali altre figure professionali)

Attività previste dal progetto

Realizzazione di un ciclo di Letture Omeriche e Virgiliane (dal titolo La voce dei Classici) da 
realizzarsi con cadenza quindicinale o mensile (nei mesi di ottobre, novembre, dicembre febbraio, 
marzo, aprile): ogni Lettura sarà preparata da un docente (di Greco  e Latino) con una propria classe
all’interno della programmazione curricolare e realizzata con la collaborazione di un docente di 
strumento o  di Laboratorio di Musica d’Insieme del Liceo Musicale o del docente referente del 
progetto Orchestra del Liceo o del progetto Coro del Liceo, ed eventualmente di un attore 
professionista per la  recita dei passi scelti.
Studio progettuale per l’allestimento del Museo Storico (da parte degli studenti con la guida di un 
docente del Liceo con competenza specifica) e realizzazione  dello stesso, con presentazione  e 
servizio guida  in occasione dell’inaugurazione predisposti dagli studenti con la guida di docenti; 
contestuale realizzazione di un Catalogo del Museo e di materiale informatico di divulgazione.

Tempi 

 Saranno definiti in dettaglio sulla base della precedente delineazione delle attività.

Ricaduta prevista  del progetto 

Si prevedono negli studenti miglioramenti: 
nel senso di appartenenza alla scuola come comunità 
nella propria maturazione come cittadini
in alcune competenze disciplinari specifiche in base alle azioni realizzate (competenze letterarie, 
scientifiche, informatiche)

Verifica e valutazione 

Intervista, ricaduta didattica

Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …)

Docenti interni   fino a €. 2.500,00
Esperti Esterni   fino a €. 3.000,00
Stampe  materiale illustrativo e promozionale fino a €. 2.000,00
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …) fino a €. 1.000,00

Ripartizione dei Costi

Costi totalmente a carico della scuola 

Data   28/6/2019
FIRMA

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Boccuto
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