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. PROGETTI ATTIVATI E DA ATTIVARE PRESSO L’ISTITUTO 

Il Liceo “Landi” ha, da sempre, manifestato la propensione ad approvare progetti coerenti nel loro 

sviluppo, attinenti alle linee formative proposte nel POF, rivolti agli studenti ma anche al 

territorio, che abbiano come scopo quello di offrire un ampliamento dell’offerta formativa, di 

valorizzare le attitudini dei partecipanti, di creare un collegamento tra mondo scolastico ed 

universitario.  

Si precisa che i progetti menzionati nel P.T.O.F. sono avviati  a partire dal corrente anno 

scolastico e che saranno monitorati in itinere e a conclusione e che dall’esito del monitoraggio 

dipenderà la sussistenza o meno dei medesimi negli anni successivi: 

1) Bianconi A., Lopez H.: IL Landi poliglotta  

Certificazioni linguistiche in lingua inglese (Pet, First, Cae).  

Certificazioni linguistiche in lingua Francese e Spagnola (Delf, Dele) 

In collaborazione con Istituto esterno certificato. Finalizzato al riconoscimento delle competenze 

linguistiche degli studenti tramite il conseguimento di certificazioni ufficialmente riconosciute. 

 

.  

2) Fasolino A. ,Giammatteo D.: Scienza Insieme Landi 

Progetto di ambito scientifico da realizzarsi in sinergia con autorevoli enti di ricerca esterni in 

continuità con quanto già svolto negli anni passati. Laboratorio sperimentale PLS. Progetto 

realizzato in collaborazione con l’Università di Tor Vergata e finalizzato alla realizzazione di una 

didattica sperimentale e laboratoriale in previsione del proseguimento degli studi degli allievi in 

settori scientifici. 

3) Di Nardo L., De Bortoli  Silvia, Mastroianni Angelo: Laboratorio teatrale 

In continuità con l’esperienza maturata negli anni passati, si propone la scrittura, l’elaborazione e 

la messa in scena di uno spettacolo teatrale originale. Il progetto, che si avvarrà anche di esperti 

esterni (Teatro Vittoria di Roma), sarà gestito, in parte, come Impresa Formativa Simulata 

nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro. 

4) Ciarla A.: Mategiocando 

Preparazione e partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di Matematica, Fisica e ad altre 

iniziative analoghe inerenti a tutti i Dipartimenti. Il progetto nasce dall’esigenza del Dipartimento 

di Matematica e Fisica di far approfondire tematiche specifiche dei giochi, con l’intento di 

consolidare il gruppo di studenti di eccellenza che intendano provare a sostenere gare-concorsi a 

carattere nazionale. 



 
 
 
 
 
 
 

5) Menichelli M.A.: Progetto sport 

Avviamento degli studenti alla pratica sportiva ed educazione all’autocontrollo e al rispetto delle 

regole. 

6) Dipartimento di Lettere : Il Landi incontra 

Il progetto contempla  l’organizzazione di conferenze di autori, esperti esterni e docenti interni 

destinate agli alunni su tematiche inerenti ai programmi di tutti i Dipartimenti e alla attualità. 

Collaborazione con la “Scuola Holden”. E’ inoltre finalizzato a far conoscere agli studenti il mondo 

del teatro e/o del cinema tramite la partecipazione a spettacoli  attinenti ai programmi liceali o 

comunque di particolare interesse e/o rilevanza. Si prevede la realizzazione della terza edizione 

del Certamen.  

7) Ciarla S.: AlternativaMente / Curriculum-Curricula/ Strade 

Progetto volto allo sviluppo di tematiche e attività attinenti all’alternanza scuola lavoro intesa 

come attività curricolare integrativa. Comprende al suo interno, dall’a.s. 2016/17, anche attività 

progettuali di Impresa Formativa Simulata. 

8) Terra M. : Conferenze  

Prevede l’organizzazione di conferenze in orario antimeridiano e pomeridiano con esperti esterni 

e docenti interni su temi attinenti ai programmi svolti. 

9) Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020  

L’Istituto, considerando le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-

2020, ha partecipato all’Avviso Pubblico n. 9035 del 13 luglio 2015 (Programmazione 

infrastrutture di rete LAN/WLAN) e all’Avviso Pubblico n. 12.810 del 15 ottobre 2015 

(Realizzazione di ambienti digitali), ottenendo l’erogazione dei finanziamenti. L’Istituto ha 

partecipato  alle attività, successivamente proposte, nell’ambito del PON 2014-2020. 

. 

11) Piacentini A.: Diritti umani, innovazione e cittadinanza digitale, approfondimenti 

Il progetto prevede attività rivolte agli studenti atte a fornire nuovi strumenti per affrontare la 

contraddittoria società tecnologica. 

12) Battaggia N.:  Colore  

Il progetto relativo all’a.s. scolastico 2017/18 è finalizzato alla produzione di elaborati di diversa 

forma e origine il cui oggetto sia l’universo del colore, e al conseguente allestimento di una 

mostra didattica. 



 
 
 
 
 
 
 

13) Romanato C. - Tamburlani T – Terra M..: IFS Giornale on line (nell’ambito di Curriculum/ 

Curricola - Strade). 

Il progetto, che si configura come IFS, si propone di organizzare la redazione di un giornale 

scolastico on-line. 

 

14) Fasolino M.A., Giammatteo D.: IFS  Orto botanico (nell’ambito di Curriculum/Curricola - 

Strade) 

L’IFS Spazio verde è un piccolo orto botanico che inizialmente sarà riservato soprattutto alle erbe 

officinali e alle specie endemiche e diverrà luogo di studio, di formazione scientifica, di 

sperimentazione e di didattica. Il “tutor aziendale” di Spazio verde è l’Università di Roma – Tor 

Vergata. 

 

15) Terra M.: Viaggio della Memoria (Promosso ogni anno dalla regione Lazio, vede la possibilità di 

partecipazione di due alunni e un docente). 

16) Terra M.: Iniziativa “Io leggo perché”, intrapresa dall’Associazione Italiana Editori al fine di 

promuovere e diffondere la lettura grazie al potenziamento delle Biblioteche d’Istituto. 

17) Corso BLS  

18) Fasolino M.A. , Tamburlani T.: Orienta il tuo futuro  

Promuove negli studenti la capacità di una scelta responsabile per gli studi, nel rispetto delle 

proprie capacità, inclinazioni e attitudini. 

 

18) Mancini A. : Rafforzare lo spazio etico 

Il progetto si propone di intervenire e rafforzare la formazione dello spazio etico promuovendo 

iniziative finalizzate all’educazione della legalità e all’etica della responsabilità intese quale aspetto 

fondamentale della formazione della persona. Le attività sono sviluppate in collaborazione con la 

Caritas (“Dall’altra parte del mare”) e con il centro Astalli (“Incontri”- “Finestre”). 

 

19) Piacentini A.: Corso PHP 

Il corso si propone di sviluppare nei partecipanti le capacità di base per utilizzare il PHP (Hypertext 

Preprocessor), un linguaggio di programmazione usato principalmente per realizzare pagine e 

applicazioni web. 

 

20) Giammatteo D., Di Nardo R.: “Oltre l’aula – Service Learning nel Lazio” Progetto di Rete 

Nell’ambito della didattica Dada, attivata dallo scorso a.s., il progetto intende migliorare lo spazio 

fisico di apprendimento con dipinti a tema di carattere interdisciplinari al fine di rendere la scuola 

sempre più una comunità accogliente. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTI  PON 

Il nostro Istituto ha aderito  all’Avviso pubblico del 13 luglio 2015 per l’innovazione tecnologica 

(Realizzazione e/o ampliamento della rete LAN-WLAN), sia all’Avviso pubblico del 15 ottobre 2015 

per la realizzazione di ambienti multimediali  ottenendo i  finanziamenti.  

Inoltre nello scorso anno l’Istituto ha aderito agli Avvisi pubblici per i PON  2014-2020 ottenendo i 

finanziamenti per i seguenti progetti: 

- Progetto PON 10.2.5- FSE3781-2017 Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

-Progetto PON 10.2.5 –FSE 3781-2017 Competenze di base per il successo formativo 

 

 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

 

Il progetto Alternalangue rafforza la partnership tra il “Liceo Landi” e il “Lycée Lavoisier”, due 

scuole del secondo ciclo a vocazione scientifica linguistica, e risponde alle esigenze specifiche di 

entrambe le scuole con una durata triennale. 

Nel “Lycée Lavoisier” si intendono sperimentare nuove pratiche di insegnamento per migliorare 

la conoscenza di una lingua straniera soprattutto la lingua inglese, lingua internazionale della 

chimica. Il “Liceo Landi” è una fonte di esperienza innovativa in questo campo proprio per la 

pratica di conversazione nelle classi di indirizzo linguistico. 

Inoltre si rafforzerà la pratica di insegnamento delle scienze in DNL secondo la metodologia CLIL 

attraverso la cooperazione tra i due partner che hanno già una certa esperienza in questo campo. 

Nel “Liceo Landi” si andrà a sperimentare l’ASL presso le strutture professionali partner del 

“Lycée Lavoisier”. Il “Lycée Lavoisier” offre la propria esperienza, in relazione alla presenza di 

numerosi corsi che offrono periodi di formazione in campo professionale (Istituto professionale, 

BTS “Brevet de technicien supérieur” ossia una formazione in alternanza dopo l’Esame di Stato). 

Tale progetto mira ad ampliare l’apertura internazionale, ad informare la comunità educativa di 

entrambi le scuole e ad incoraggiare progetti europei quali Mobilità Erasmus +, Youthpass e la 

piattaforma eTwinning. 



 
 
 
 
 
 
 

Il progetto Alternalangue interesserà molte classi presso entrambi i licei, in particolare le classi 

terze. 

L’equipe Landi corrente febbraio 2018 riceverà una formazione nel campo dell’ASL presso la 

scuola partner: monitoraggio della documentazione delle scuole, sottoscrizioni di convenzioni 

con le aziende francesi con visite delle stesse. In cambio il “Lycée Lavoisier” riprodurrà a sua volta 

il giornalino on line e l’orto botanico quali esperimenti riusciti dell’ASL presso il nostro istituto.  

 

 

 

 

 

 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La legge del 13 luglio 2015 n.107, come ormai noto, ha inserito organicamente la strategia 

didattica dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. L’alternanza 

scuola-lavoro (ASL) si innesta all’interno del curricolo scolastico e si lega all’orientamento futuro 

degli studenti; inoltre essa permette una complementarietà fra teoria e prassi concorrendo alla 

piena formazione della persona e alla coscienza del cittadino attivo. Con il nuovo contesto 

regolamentato dalla legge 107, gli studi liceali trovano un naturale rilancio, in quanto, garantendo 

una formazione globale e favorendo l’attitudine ad una intelligenza flessibile, permettono agli 

studenti di inserirsi agevolmente in diversificati contesti lavorativi, apprendere contenuti 

operativi, incentivare lo spirito di imprenditorialità e valorizzare, migliorare e qualificare  il loro 

curriculum  anche in previsione di un corretto orientamento alla scelta degli studi universitari. 

Alternativamente: Per meglio consentire il raggiungimento di tali finalità, il Liceo “Landi” ha 

elaborato nell’anno scolastico 2015/16 il progetto triennale AlternativaMente, il quale tiene conto 

della necessità di rafforzare ed implementare il raccordo con l’interessante e composita realtà del 

territorio veliterno e, al tempo stesso, stabilisce – ai fini dell’alternanza scuola-lavoro – un 

collegamento con le Università di Roma “La Sapienza” e “Tor Vergata”.  

Curriculum/Curricola: Per l’anno scolastico 2016/17 si è dato avvio ad un nuovo progetto triennale  

       Il progetto si sviluppa tenendo conto della necessità di rafforzare il raccordo tra il Liceo Ascanio 

Landi e la Capitale, al fine di ampliare l’orizzonte delle opportunità e delle esperienze culturali e 

relazionali per gli studenti veliterni e dei comuni viciniori che frequentano il nostro Istituto. D’altro 



 
 
 
 
 
 
 

canto, i collegamenti diretti Velletri-Roma (treno, pullman), la positiva esperienza già avuta lo 

scorso anno scolastico con le università La Sapienza e Tor Vergata, nonché la qualità dei partner 

coinvolti, ci incoraggiano a perseguire questa strada. 

        Il progetto Curriculum/curricula è un progetto triennale volto alla costruzione del curriculum vitae 

dello studente liceale declinato attraverso differenti aree disciplinari (curricula) ed ambiti 

lavorativi dedicati, includendo la formazione data dall’impegno nel terzo settore mediante 

specifiche attività di volontariato. È un  progetto  dinamico che può essere integrato ed arricchito, 

nel corso del triennio, da lezioni, conferenze, visite guidate e da quant’altro risulti afferente 

all’area disciplinare scelta dallo studente e al profilo professionale ad essa inerente. Il progetto 

prevede sia la modalità canonica di alternanza scuola-lavoro (studenti presso un ente o azienda),  

che  la modalità dell’Impresa Formativa Simulata (IFS). Il Liceo Landi, grazie alla sua comprovata 

esperienza progettuale di alta qualità e grazie all’ampliamento dell’Organico anche con docenti di 

economia aziendale e materie giuridiche, ha ideato la costituzione di tre Imprese Formative 

Simulate (due imprese culturali ed una impresa scientifica), che si avvarranno del tutoraggio di 

aziende di prestigio per la creazione di prodotti originali da diffondere sul territorio. 

 

STRADE: è il nuovo progetto triennale di alternanza scuola-lavoro che inizia con le classi terze 
nell’a.s. 2017-2018. 
Percorsi di apprendimento non formale per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale 
degli studenti liceali. Strade progettuali e creative per acquisire consapevolezza dei contesti 
lavorativi. Didattica per competenze. Crocevia fra teoria e prassi. 
Sono presenti Imprese Formative Simulate (Laboratorio teatrale “Landi in scena”- “La Gazzetta 
del Landi”- 3D Biology Company-LOB (Landi Orto Botanico). 
Sono inoltre presenti attività di Divulgazione di logica matematica, attività presso i Musei Civici di 
Velletri, presso l’Archivio Notarile di Velletri e l’Archivio di Stato a Roma, l’Accademia delle Belle 
Arti con sede a Velletri, l’Università La Sapienza e Roma Tre, in ambito economico finanziario e 
nell’ambito umanitario (Centro Astalli). 
 
 
 
 
 


