
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le attivita’ si svolgono al piano terra 
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LICEO ORAZIO 

16  gennaio 2015 

ore 18 – 24 

Via A. Savinio 40 

ROMA     

MATH 

CORNER 

A TAVOLA 

CON GLI DEI 

SCAMBI E 
CERTIFIC. 

LINGUA 

 

 

AULA 

MAGNA 

 

BIBLIOTECA 

 

SCIENCE 

CORNER 

AULA 

LUMIERE 

SCRITTURA 

GRECA 



 

AULA LUMIERE 

 

Dalle ore 19,00 si alterneranno: 

 La Grande Guerra  

 immagini, musica e parole 

studenti 3°L 

 

 Video prodotti dagli studenti e dai docenti 

 

 “ Scherzo Filosofico” 

determinismo/libero arbitrio 

studenti 3°B – 3°A 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA 

AULA MAGNA 

dalle ore 18,00 alle 19,00: 

 “ Giù le mani dal Liceo Classico”  

con  Giulia Curzi, Chiara De Filippis  e  

Daniele Gianolla  

 SUONO DEL MARE  di  Jorge Cocquyt – 2°D 

 proiezione clip di Gramellini 

sull’attualità del Liceo Classico 

 saluto del Dirigente Scolastico 

 reading: letture dall’ODISSEA 

 “Talking hands” – a ritmo di rap 

studenti  5°L 

 reading: letture dall’ILIADE 

 reading: SAFFO 

** 

dalle 21,30 alle 22,30: 

 Happy Orazio – video  

studenti corso di cinematografia e prof. 

Pescetelli 

 Giornalisti in erba 

studenti 4°C 

 S’i’ fossi foco – voci e chitarre 

studenti  3°F 

 Reading da Dante 

studenti 1°B 

  “Irrapular verbs 

studenti 5° L 

 Letture premio  Bellonci 

studenti selezionati 

 Notturno di Alcmane ( greco e italiano ) 

con musiche di Chopin  

studenti 3°A 

dalle 22,30: MUSICA - MUSICA -MUSICA 

                                   

LABORATORI INTERATTIVI 

E 

 STAND INFORMATIVI 

Aperti dalle ore 19.00 : 

 

 MATH CORNER  

mostra interattiva di matematica 

Studenti 4H, 5H, 1H ,2H,3H,1D,3D,1C,1C 

a cura del prof. Maurizio  Castellan  

 

 SCRITTURA GRECA : 

“a ognuno il proprio nome “ 

a cura del prof. Ugo Gallici  

 

 SCIENCE CORNER: 

“ Lazio vario per natura - 

faune e zoocenosi del Lazio” 

studenti corso L  

               a cura  del prof. Pierangelo Crucitti 

 

 “A QUATTROCCHI” 

Incontro dei nostri studenti con gli 

studenti delle scuole medie (in biblioteca ) 

 

 SCAMBI CULTURALI  

-Boston/ Sidney -  

a cura degli studenti che hanno 

partecipato agli scambi  

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

a cura dei prof.ri Gigi Cavallo e 

 Alessandro Galanti 

Alle ore 19,00 il programma prosegue in 

Aula Lumiere. 

Inoltre è possibile visitare gli stand e 

partecipare ai laboratori interattivi  

( vedi piantina sul retro ). 

Alle ore 20.00 : 

“ A TAVOLA CON GLI DEI” 

buffet a offerta libera per contribuire 

alla realizzazione di un’aula  3.0 per 

l’apprendimento cooperativo degli 

studenti. 


