
Liceo Classico

Programma Open day 
23 novembre 2019

Atrio d’ingresso

dalle 9.15 alle 13.00

LO SPESSORE DELLE COSE
Installazione a cura degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico 
della Fondazione Sacro Cuore

L’inglese al Sacro Cuore
Atrio 2° piano

Laboratorio di fisica. Attività ed esperienze
Laboratorio 3° piano

Laboratorio di Scienze. Attività ed esperienze
Laboratorio 3° piano 

Docenti Point Liceo Classico
Sala Professori 4° piano 

Acrosport. Quando la ginnastica diventa costruzione 
e creatività. Dimostrazione di esercizi progettati dagli studenti 
nel terzo anno dei licei
Impianti sportivi

Lo spessore 
delle cose.
Parole numeri segni 
per conoscere 
in profondità

1/3

Approfondimenti

dalle 12.10 alle 13.00



Liceo Classico

Programma Open day 
23 novembre 2019

In uscita: addentrarsi nelle cose
Presentazione delle uscite didattiche del liceo: come sono pensate, 
come sono strutturate, che nesso hanno con il percorso scolastico 
in aula e cosa i ragazzi portano a casa.
Prof. Le Donne

Attraverso le pietre e le parole il passato arriva a noi: 
la basilica greca, la basilica romana, la basilica 
paleocristiana
Quando oggi diciamo «Andiamo alla basilica di sant’Ambrogio», 
oppure «Hai comprato il basilico?», o ancora «Ho visto un grosso 
basilisco verde»,perché usiamo questi termini? che cosa hanno in 
comune? da dove vengono? Lo scopriremo grazie ad un breve, 
ma avvincente percorso attraverso la storia, le lingue classiche e 
la storia dell’arte. E nello stesso modo negli anni del liceo potre-
mo cercare e trovare quanto di interessante e grande ci riserva lo 
studio del passato e riscoprire in esso le radici del nostro modo di 
essere e di parlare.
Prof. Dragonetti - Studenti della scuola media

Le capacità coordinative. Il Dodgeball
Una sintesi del lavoro svolto durante le lezioni scolastiche
Prof. Guazzarri, Rovaris - quarta ginnasio 

L’ora di conversazione inglese: bla, bla , bla class?
Non solo parole, ma  idee, opinioni, ragioni, 
argomentazioni. Lo sviluppo del pensiero critico 
attraverso la pratica linguistica
Un’intera ora di conversazione in lingua inglese la settimana per 
imparare a  discutere, confrontarsi, condividere idee e opinioni e 
riscoprire la profondità delle parole.
Prof. Bianchi, C. Maffi - quinta ginnasio

Il Liceo Classico: esempi e percorsi
4° piano 

dalle 9.15 alle 12.10
Aula 12

dalle 9.15 alle 9.45
dalle 10.45 alle 11.15
Aula 7

Il Liceo Classico: oggi in classe
4° piano 

Scienze motorie
dalle 9.15 alle 11.00
Palestra e tensostruttura

Inglese
dalle 9.15 alle 10.00
Aula 8
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La storia alla prova. Roma e l’oggi
In che modo fatti e uomini di duemila anni fa possono illuminare 
l’attualità? Un percorso di riflessione storica attraverso il dialogo tra 
presente e passato.
Prof. Bartolini - quinta ginnasio

Simmetrie algebriche. Alla ricerca di formule risolutive
Lo studio delle simmetrie di alcuni poliedri permette di vedere il 
problema delle soluzioni generali di un’equazione algebrica da 
un’altra prospettiva. Riusciremo a risolverlo se il grado è 5?
Prof. Ronchi - prima liceo

«Ebbe il volto lungo e il naso aquilino». Il viso di Dante 
nella storia
Un approfondimento sulla storia delle raffigurazioni del volto di 
Dante: dal XIV secolo al XV secolo, che vede la nascita dell’incon-
fondibile e universalmente noto viso di Dante, fino a qualche rap-
presentazione più recente (XIX-XXI secolo), con qualche accenno 
a ciò che ad oggi sappiamo sul vero volto di Dante attraverso le 
parole di Giovanni Boccaccio e di altri autori e critici letterari.
Prof. Candiani - prima liceo

The sound of The Tempest. Cajkovskij interpreta 
Shakespeare
L’analisi comparata di brani della commedia shakespeariana e della 
fantasia sinfonica di Cajkovskij apre l’orizzonte dell’interpretazione 
per una comprensione più profonda del testo.
Prof. Ronchi, C. Maffi - seconda liceo

Another brick in the Wall? 1989-2019 
Il Muro di Berlino e noi
Ripercorriamo alcune storie che sono nate durante i ventotto anni 
in cui Il Muro ha diviso la capitale tedesca. Storie di morte e di vita, 
di speranza e libertà che oggi ci interrogano ancora.
Prof. E. Maffi - terza liceo

Storia - Latino
dalle 10.15 alle 11.00
Aula 8

Matematica
dalle 9.15 alle 10.00
Aula 11

Musica - Inglese
dalle 10.15 alle 11.00
Aula 10

Storia
dalle 11.15 alle 12.00
Aula 9

Italiano
dalle 11.15 alle 12.00
Aula 11
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