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Circolare n. 122 
 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Albo online 

 

Oggetto: Progetto “Didattica dei beni culturali – La scuola adotta un monumento” - iscrizioni fino a 30 
studenti per attività riconosciuta anche come PCTO (30-40 ore) 

 
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del triennio classico e linguistico e propone lo studio del complesso 

urbanistico-architettonico e decorativo del Foro Italico e dell’edificio ex GIL su viale Adriatico, oggi ufficio 

postale e sede scolastica.  

Il progetto intende sviluppare due tipi di attività: 

a) Promozione di una indagine storica e storico-artistica e realizzazione di un lavoro di promozione 

culturale, tramite visite guidate e, se le risorse economiche e di tempo lo renderanno possibile, anche 

tramite l’edizione di un libro-guida (max. 20 studenti).  

b) Realizzazione, presso il liceo Aristofane, di un murale che rilegga in chiave critica le architetture dei 

due complessi architettonici e le figurazioni del Foro Italico (max. 10 studenti) 

Per informazioni: proff. Enrico Bassan, Roberta Flaminio, Paola Formato, Filippo Luppi del Dipartimento di Storia 
dell’Arte. 
 
 
Gli studenti interessati dovranno trasmettere la propria adesione entro il 14/11/2019 ad asl@liceoaristofane.it e ai 
docenti del Dipartimento di Storia dell’Arte specificando le seguenti informazioni: 

 anno di frequenza 

 classe 

 tipo di liceo (Classico, Linguistico) 

 codice fiscale 
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 cognome 

 nome 

 cellulare 

 indirizzo email 

 motivazione 

 tipo di attività (a oppure b) 

 
Le domande saranno valutate in ordine di ricezione e sulla base della motivazione espressa 
 

Gli incontri sono previsti il martedì pomeriggio, a cominciare dal 3 dicembre. Segue la bozza di calendario 

 
 
Bozza di calendario 

1. lezione introduttiva* (2h) – 3 dicembre, h14,30-16,30: Bassan / Flaminio / Formato / Luppi 
2. il Foro Italico* (4h) – 17 dicembre, h13,30-17,30: Bassan / Formato 
3. l’EUR (4h) – 21 gennaio, h13,30-17,30: Bassan / Flaminio 
4. l’ex Gil di viale Adriatico* (2h) - 28 gennaio, h14,30-16,30: Bassan / Formato 
5. l’ex GIL di via Induno (4h) - 18 febbraio, h 13,30-17,30: Flaminio / Formato 
6. laboratori 

 a) redazionale - 25 febbraio, h12,30-16,30 (sopralluoghi): Flaminio / Formato, 3 marzo, h14,30-16,00: 
Flaminio / Formato; 10 marzo, h14,30-16,00: Flaminio / Formato; 17 marzo, h14,30-16,00: Bassan / Formato  
    b) muralismo - 21 gennaio, h h12,30-16,30; 18 febbraio, h12,30-16,30; 25 febbraio, h12,30-16,30; 3 marzo, 
h14,30-16,00; 24 marzo, h14,30-16,00: Luppi 

7. evento finale (5h): data e orario da definire: Bassan / Flaminio / Formato / Luppi 
 

*incontri comuni ai due gruppi 
 

 
 

 

 

 
 

Roma, 6 novembre 2019                                                                                                         

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                     Raffaella Giustizieri 

 

 

VP/DC 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 

 


