
LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
* Nell'a.s. 2021-2022 le attività si svolgeranno in modalità compatibili con le disposizioni anti Covid 

19. Alcune potranno anche subire cancellazioni.  

 

AREA SALUTE E BENESSERE A SCUOLA 

 

Liceo Parini DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) 
Il Liceo Parini ospita uno sportello di consulenza sui DSA e i BES, aperto a studenti, docenti e 

genitori, che offre un supporto per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati e la possibilità di 

effettuare uno screening pre-diagnostico. Obiettivo del progetto è sostenere il percorso didattico degli 

studenti con DSA e BES iscritti al Liceo Parini e offrire informazioni a quelli che intendono iscriversi. 

I docenti della commissione DSA sono disponibili per colloqui individuali e rispondono ai genitori e 

agli studenti attraverso un recapito mail (dsaebes@liceoparini.edu.it).  

Destinatari: studenti, genitori e docenti. 

Referente: prof.ssa F. Focaroli 

 

Sportello di ascolto psicologico 

Il progetto offre a studenti, genitori e docenti che ne facessero richiesta uno sportello di ascolto 

psicologico, in collaborazione con l'Istituto Minotauro, con l’intento di fare da supporto a una serena 

crescita dei ragazzi e di far fronte alle difficoltà e alle eventuali crisi connesse con lo sviluppo della 

loro identità. 

Destinatari: studenti, genitori e docenti. 

Referente: prof. F. Landi 
 

Volontariato presso l’ospedale Fatebenefratelli  

Obiettivi e finalità: il progetto, curato dall’Associazione Vozza, prevede l’inserimento degli studenti 

all’interno della realtà ospedaliera come volontari in diversi reparti e intende promuovere una 

sensibilità e un’attenzione verso la malattia, eventualmente anche in vista di un percorso universitario 

di medicina. 

Destinatari: studenti maggiorenni. 

Referente: prof. F. Landi 

 

Donazione del sangue  

Obiettivi e finalità: Il progetto intende diffondere tra gli studenti la prassi della donazione del sangue, 

promuovendo nello stesso tempo comportamenti e stili di vita compatibili. Ai donatori del Liceo 

Parini vengono riservate alcune mattinate presso il Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. 

Destinatari: studenti maggiorenni. 

Referente: prof. F. Landi 
 

Braccia prestate all'agricoltura – Coltiviamo il benessere per un migliore stile di vita 

Il progetto, in sinergia con la Confederazione italiana agricoltori, propone un percorso tra letteratura 

e scienza che affronta l'importanza della coltivazione biologica per il raggiungimento del benessere 

comprensivo di visita alla cascina biologica Forestina.  

Destinatari: studenti di quinta. 

Referente: prof.ssa T. Summa 

 

 

mailto:dsaebes@liceoparini.gov.it


VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUCCESSO FORMATIVO 

 

Progetto Torretta astronomica  
Il progetto, che si avvale della collaborazione di esperti esterni, prevede conferenze a tema e l'utilizzo 

della torretta di osservazione della scuola.  

Destinatari: studenti. 

Referente: prof.ssa S. Chiffi 
 

Studio tra Pariniani 
Studenti in difficoltà del Biennio sono affiancati nello studio di una o più materie da studenti del 

Triennio, appositamente formati con il supporto dell'area Orientamento e tutorato dell'Università 

Cattolica di Milano, con un monte ore concordato a seconda delle necessità e delle disponibilità. I 

docenti delle classi prime e seconde segnalano ai referenti le esigenze dei loro studenti. I referenti 

individuano i tutor, che operano con la supervisione dei docenti, attenendosi al programma di lavoro 

stabilito. Il progetto si svolgerà dopo le lezioni, in presenza a scuola, se possibile, altrimenti a distanza 

con Google Meet. L’impegno dei tutor è riconosciuto e validato come percorso PCTO.  

Destinatari: studenti. 

Referente: prof.ssa L. Suardi 

 

 

AREA LETTERARIA, ARTISTICA, ATTIVITÀ ESPRESSIVE 

 

Certamina di greco e latino  
Gli alunni che avranno ottimi voti nelle discipline classiche, guidati dai loro insegnanti e da attività 

specifiche di tutoring, potranno partecipare a certamina organizzati nella regione e/o in regioni 

limitrofe.  

Destinatari: studenti dal secondo al quinto anno.  

Referente: prof. S. Acciai  

 

Certificazione lingua latina  
Il progetto si rivolge agli studenti del secondo e del quarto anno di studi liceali che desiderano 

prepararsi per conseguire la certificazione linguistica di lingua latina.  

Destinatari: studenti del secondo e del quarto anno.  

Referente: prof. L. Beltrami  

 

Rilevazione competenze lingua greca 

Il progetto si propone la partecipazione delle classi del biennio alla rilevazione delle competenze di 

lingua greca promossa dalla Rete Regionale dei Licei Classici lombardi.  

Destinatari: classi del biennio i cui docenti desiderino partecipare alla rilevazione 
Referente: prof.ssa B. Leone 

 

Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche  

Il progetto si propone di coinvolgere gli alunni alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 

Classiche suddivise in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche. La competizione 

è finalizzata alla Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà classiche. La fase nazionale delle 

Olimpiadi si disputa, di norma, nel mese di maggio. Le Olimpiadi rientrano a pieno titolo nell'attività 

scolastica. L’iscrizione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche è riservata agli 

studenti che frequentano gli ultimi due anni del Liceo.  

Destinatari: studenti del quarto e del quinto anno.  

Referente: prof. G. Trentacosti  

 

Olimpiadi di Italiano  



Il progetto consiste in una competizione organizzata dal MIUR (giunta quest’anno alla decima 

edizione) e si propone di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e di sollecitare gli 

studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.  

La prima selezione verrà effettuata a scuola nel laboratorio di informatica, dal momento che la prova 

viene somministrata mediante strumenti digitali. I migliori passeranno alla fase regionale e poi, 

eventualmente, alla fase nazionale.  

Il valore dell’attività, tuttavia, prescinde da ogni eventuale premiazione, poiché gli allenamenti 

costituiscono un modo per ripassare ed approfondire divertendosi.  

Destinatari: studenti di tutte le classi. Si prevede una categoria junior (biennio) e una senior (triennio). 
Referente: prof.ssa M. Cusati 
 

Ritorno all'oralità Lettura di poesia contemporanea 

L'attività si prefigge lo scopo di indagare il rapporto con la componente orale della poesia, riportando 

la stessa a una dimensione di attività quotidiana. Saranno coinvolti poeti e poetesse della scena 

nazionale del Poetry slam e della Poesia performativa.  

Destinatari: studenti di terzo anno.   
Referente: prof.ssa T. Summa  

 

La realtà è incontro 

Lettura e interpretazione, in forma teatrale e cinematografica, di opere di Pavese, Pasolini e Péguy. Il 

lavoro sarà suddiviso in tre giornate, ognuna delle quali prevede dopo la parte artistica vera e proprio 

un dialogo con gli autori: al video di Pavese seguirà un incontro col regista Matteo Bonanni; a quello 

di Pasolini un incontro con lo sceneggiatore Fabrizio Sinisi; al monologo di Péguy seguirà un dialogo 

con l'attore Andrea Carabelli.  

Destinatari: studenti delle classi quarta e quinta.   
Referenti: proff. L. Beltrami e S. Esengrini 

 

Ambrosiana  

Si propongono agli studenti del triennio conferenze, eventualmente in modalità in remoto, di esperti 

esterni sui principi di biblioteconomia e codicologia e sul patrimonio artistico e librario della 

Biblioteca Ambrosiana. A due studenti selezionati tra i candidati del quarto anno è consentita la 

partecipazione a una Summer School organizzata dalla Biblioteca Ambrosiana; tale attività è valida 

come PCTO.   

Destinatari: studenti del triennio.   

Referente: prof.ssa A. Ghisalberti  
 

Biblioteca aperta 

Il progetto intende aprire e rendere fruibile la biblioteca come luogo di studio consultazione dei testi 

e prestito librario durante tre pomeriggi settimanali e al contempo si propone di controllare e 

completare l'inventario esistente del patrimonio librario, per poi rendere consultabile il catalogo anche 

dal sito istituzionale. 

Destinatari: tutti gli studenti.  
Referenti: proff. S. Acciai, B. Leone, L. De Martinis, M. Pontesilli  

 

Scavi e attività archeologiche  

Gli studenti parteciperanno a vere e proprie campagne di scavo oppure a laboratori archeologici, 

dando il loro contributo nell'attività di scavo, di pulitura, siglatura e catalogazione dei materiali. Le 

attività saranno condotte con una metodologia scientifica e i migliori strumenti della ricerca 

archeologica. Per gli studenti del triennio l'attività avrà valore di PCTO. 

Destinatari: studenti del secondo anno e del triennio. 
Referente: prof.ssa M. Basile  

 



In equilibrio sul possibile  

Il progetto mira a coinvolgere i partecipanti in ottica laboratoriale in interventi di vario genere volti 

all'elaborazione di vissuti psico-emotivi attraverso il canale creativo-simbolico. Esempi di tipologie 

di intervento possibili sono: passeggiate performative tra digitale-tecnologico e presenza; lettura 

espressiva e creazione di podcast audio. I percorsi saranno guidati da professionisti del settore di 

pertinenza (creazione sonora e dell'audio-racconto, videomaker, animatori del teatro delle ombre).  

Destinatari: una classe di biennio e una di triennio.  
Referente: prof.ssa L. Zaninelli  
 

Processo a Edipo 

I partecipanti costruiranno la difesa e l'accusa nel processo a un protagonista del mito, analizzando a 

fondo e rielaborando le fonti e applicando le strategie della retorica antica. Per il lavoro, gli studenti 

del Parini collaboreranno con studenti del corso di Diritto greco della prof. ssa Laura Pepe, Università 

degli Studi di Milano.  

Destinatari: studenti del triennio, preferibilmente di classe V.  
Referente: prof.ssa L. Suardi 

 

Acrobazie critiche 

Teatro e critica per le nuove generazioni a cura di Stratagemmi Prospettive Teatrali.  

Si tratta di un percorso di avvicinamento al teatro e alla critica rivolto alle nuove generazioni e in 

particolare agli studenti delle scuole secondarie di Milano. Sotto la guida dei formatori di 

Stratagemmi, gli studenti avranno la possibilità di avvicinarsi a un teatro che, quest'anno più che mai, 

vuole essere strumento per riflettere su temi attuali e vicini alle nuove generazioni: il rapporto con il 

proprio corpo e con gli altri, il virtuale come linguaggio e strumento di confronto intergenerazionale 

e i classici come possibilità di indagare questioni che accomunano i giovani dai tempi di Eschilo fino 

ad oggi.  

Destinatari: studenti di I e II A, II C.  

Referenti: proff.sse A. Canetta, P. Rossi 

 

Teatro classico Commedia antica 

Il progetto, che si avvale della collaborazione di esperti esterni, riprende quello iniziato nell'a.s. 2019-

2020 e sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, si popone il lavoro sulle Rane di Aristofane e la 

messa in scena finale, in data da stabilirsi tra fine maggio e inizi giugno 2022.  

Destinatari: studenti di tutta la scuola che lo desiderino. 
Referente: proff. L. Beltrami, P. Filice   

 

Corso teatrale 

Il progetto, che si avvale della collaborazione con esperti esterni, si propone di allestire uno spettacolo 

che attraversi la storia del teatro e coinvolga i partecipanti, valorizzandoli secondo le loro specificità, 

attraverso un lavoro corale.  

Destinatari: studenti di tutta la scuola che lo desiderino. 
Referente: prof.ssa M.G. Nero  

 

Educazione all'uso della voce e del corpo per comunicare in modo efficace (laboratorio di 

retorica: actio)  

Il progetto, che si avvale anche di esperti esterni, si propone di potenziare le capacità di 

comunicazione durante l'esposizione orale attraverso il controllo della voce, della postura e della 

gestualità. Consiste nello studio della tecnica vocale con esercizi per il controllo della postura e del 

respiro ed esercizi per disinibire. 

Destinatari: studenti di tutta la scuola che lo desiderino. 
Referente: prof.ssa L. Suardi 

 



GIS: Gruppi di Interesse Scala 
L’attività, in collaborazione con uno degli enti musicali più prestigiosi del mondo, che è anche una 

risorsa del territorio in cui si colloca il nostro Istituto, si propone di diffondere la conoscenza e la 

passione della musica classica di altissima qualità; si propone, inoltre, di contribuire alla formazione 

culturale dello studente in un ambito che non presenta ore istituzionali di insegnamento. 

Destinatari: studenti e docenti.  
Referenti: prof.sse G. Colombo e M. Corbetta 
 

Coro del Parini 

Riprende l'attività ricreativa del coro di docenti del Liceo Parini, nato nell'a.s. 2019-2020 e poi 

costretto a sospendere l'attività per l'emergenza sanitaria.   

Destinatari: docenti e ata del Liceo.   
Referente: prof. M. Francioni 

 

Radio Parini 

Il progetto propone agli studenti che lo desiderino la costruzione di puntate in podcast fatte di musica 

e parlato. Ci si prefigge di continuare a fornire agli studenti uno spazio diverso dai social di confronto 

e di racconto di sé e della propria generazione.  

Destinatari: studenti della scuola che lo desiderino.  
Referente: prof.ssa T. Summa 

 
 

AREA STORICO-FILOSOFICA 

 

Olimpiadi di filosofia  
Da anni il Liceo partecipa alle ‘Olimpiadi di filosofia’ organizzate dalla Società Filosofica Italiana. 

Gli studenti partecipanti svolgono un elaborato, in lingua italiana o inglese, discutendo una delle 

tracce proposte di argomento epistemologico, metafisico, etico-politico o estetico. Da alcuni anni la 

scuola ospita anche la selezione regionale. 

È un’occasione per gli studenti interessati per cimentarsi con una prova di alto valore formativo. 

Destinatari: studenti del triennio.  

Referente: prof.ssa F. Marelli 

 

Laboratorio d’archivio  

Tema dell'anno: “Studiare al Parini in epoca fascista” 

Il laboratorio d’archivio, tenuto dal prof. Piazza, si propone di contribuire all’educazione alla 

cittadinanza, attraverso la ricerca, lo studio e la riflessione sulla vita quotidiana dei giovani in un 

regime totalitario, sulle forme di condizionamento ideologico, ma anche di resistenza ad esso. 

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della politica della razza e della donna, utilizzando tra 

l'altro i risultati dell'inchiesta sulle letture "spontanee" degli studenti promossa da Bottai nel 1938-39. 

Il laboratorio si prefigge di far acquisire metodologie e competenze nella ricerca storica, attraverso lo 

studio diretto dei documenti conservati presso l’Archivio storico del Liceo e la biblioteca, e la loro 

critica esterna e interna. 

Particolare attenzione sarà dedicata al lavoro di gruppo, sia nello studio dei documenti, sia 

nell’elaborazione dei risultati della ricerca, in vista della loro comunicazione. 

Destinatari: studenti degli ultimi tre anni del Liceo, e in particolar modo del quinto. 
Referente: prof.ssa L. Suardi 

 

AREA CULTURA SCIENTIFICA  

 

Il pendolo di Foucault 



Il progetto si prefigge di far sperimentare, e magari progettare, uno degli esperimenti più importanti 

e suggestivi della Fisica Classica, realizzato per la prima volta nel 1851 dal fisico Jean Bernard Léon 

Foucault, e che ancora oggi è oggetto di grande sorpresa ed entusiasmo in tutto il mondo. 

L’esperimento permette di constatare la rotazione della terra grazie alla forza di Coriolis ovvero per 

il fatto che il grave appeso non è vincolato alla struttura a cui è appeso bensì. 

Destinatari: tutti gli studenti.  
Referente: prof. A. Proietti  

 

AREA CULTURA E DIDATTICA DIGITALE 

 

Campbus@School  

Prosegue con un secondo anno il progetto in sinergia con il Corriere della Sera e propone quest'anno 

un esperimento di umanesimo digitale, con lezioni e attività in presenza, un pomeriggio alla 

settimana, per circa quaranta studenti alla scoperta della storia del digitale e dei fondamentali della 

tecnologia digitale. È previsto anche un percorso di formazione per i docenti. 

Destinatari: studenti del triennio, preferibilmente III e IV anno.  
Referente: proff. L. Suardi, R. Marioni, F. Landi, A. Di Grazia  

 

Siriusgame 

Il progetto di propone di potenziare le competenze di lingua e letteratura latina, attraverso il ricorso 

a una piattaforma di gaming (Siriusgame), fondata sull'immersive learning e sul socio-emotional 

learning. Il progetto verrà attuato dalle docenti coinvolte e con le classi coinvolte all'interno del 

quadro orario delle lezioni ordinarie: 1 ora di lezione a settimana, da ottobre a maggio, vedrà la 

didattica costruita a partire dalla piattaforma Siriusgame. Le classi coinvolte, poi, saranno chiamate 

a sfruttare la piattaforma anche per lo studio domestico individuale.  

Destinatari: classi VF, II D, II F.  

Referenti: proff.sse T. Summa, L. Suardi, L. De Martinis 

 

 

AREA LINGUE STRANIERE 

 

Il Progetto Lingue intende rispondere alla crescente domanda di competenze linguistiche avanzate 

sempre più richieste dalla società contemporanea. 

 

Certificazioni linguistiche internazionali (FCE, CAE, IELTS) 
I corsi extracurricolari di preparazione alle certificazioni internazionali di Inglese sono facoltativi e 

si svolgono in orario pomeridiano. In considerazione delle condizioni emergenziali in atto, al 

momento si prevedono lezioni in modalità in remoto, on line.  

Sulla base delle preferenze espresse dagli studenti e dei risultati dei test di ingresso, si decide anno 

per anno quali e quanti corsi organizzare. Il contributo finanziario richiesto agli studenti all'atto 

dell'iscrizione ai corsi include la tassa di iscrizione ai relativi esami, più un piccolo contributo spese.  

Destinatari: studenti di tutte le classi.  
Referente: proff.sse R. Sala e S. Ferioli  
 

Lingue straniere extracurriculari e corso di cinese  
Secondo le direttive più recenti dell’Unione Europea i cittadini dell’Unione sono tenuti a possedere 

competenze linguistiche, oltre che nella propria lingua madre e in inglese, in una seconda lingua 

dell’Unione, corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Gli allievi del Liceo Parini possono seguire corsi di francese, spagnolo, tedesco e cinese secondo il 

proprio livello di conoscenze e competenze, indipendentemente dalla classe frequentata. 

I corsi, divisi per livelli e orientati al conseguimento delle certificazioni linguistiche previste per 

ciascuna lingua, sono tenuti da docenti madrelingua laureati e con provata esperienza di 



insegnamento. Il corso di cinese si tiene in collaborazione con l’istituto Confucio dell’Università 

degli Studi di Milano. 

Destinatari: studenti di tutte le classi.  
Referente: prof. M. Alessi 
 
Lettorato di inglese in orario curricolare  

Il progetto prevede che alcune lezioni di inglese del biennio si svolgano in compresenza con docenti 

madrelingua inglese per sviluppare le competenze comunicative, in particolare orali, degli allievi.  

Destinatari: studenti del biennio.  
Referente: prof.ssa A. Manzi  
 

Mobilità studentesca internazionale 
Il Liceo Parini favorisce i soggiorni all’estero dei suoi studenti. Durante il soggiorno il Consiglio di 

Classe, per il tramite di docenti allo scopo individuati, assiste gli allievi e ne prepara il reinserimento 

al rientro. 
Referente: prof.ssa S. Ferioli 

 

 

L’ATTENZIONE ALL’ATTUALITÀ E ALLA SUA LETTURA CRITICA 

 

Lettura del quotidiano 

Il progetto si propone di promuovere una lettura assidua e consapevole dei principali quotidiani 

italiani.  

Destinatari: studenti del terzo anno.  
Referente: prof. Jacopo Conti 
 

Il giornale della scuola: Zabaione 

Il progetto si propone la realizzazione a cura degli studenti di un giornalino scolastico.  

Destinatari: tutti gli studenti che lo desiderino.  
Referente: prof. Jacopo Conti 
 

AREA ORIENTAMENTO 

 

Alma diploma  

Il progetto, ampio e articolato, guarda all’orientamento dei giovani che, alla conclusione della scuola 

secondaria superiore, devono decidere se iscriversi all’università (e, in questo caso, a quale corso di 

laurea) o cercare lavoro; favorisce, per i giovani che non intendono proseguire gli studi dopo il 

diploma superiore, un positivo inserimento professionale e si propone la diffusione della cultura della 

valutazione nei sistemi formativi, tramite la raccolta dei dati.   

Destinatari: studenti classi quarte e quinte.  
Referenti: proff. L. Dellegrazie e A. Di Grazia   
 

Prime lezioni di Diritto romano 

Il corso, valevole come PCTO, mira a insegnare allo studente come si fa l'esegesi di una fonte 

giurisprudenziale, in particolare come si individuano i problemi giuridici contenuti nei testi, quali le 

soluzioni offerte dal giurista, e le sue motivazioni, e quali le possibili alternative, per sviluppare un 

senso critico che aiuti anche nell'analisi delle fonti contemporanee. 

Nella prima lezione, attraverso l’analisi di opere d’arte, si ripercorrerà la storia giuridica di Roma 

sotto Augusto, Nella seconda parte si sottoporranno agli studenti dei testi giurisprudenziali 

concernenti problemi giuridici di volta in volta diversi, cercando di analizzarne le modalità di 

soluzione da parte dei giuristi.  

Destinatari: classi aperte di triennio  



Referente: prof.ssa L. Dellegrazie  
 

 

AREA SPORTIVA  

 

Centro sportivo studentesco 

Rientrano nel progetto tutte le attività sportive, promosse dal MIUR, alle quali gli studenti della scuola 

possono partecipare; riguardano tornei interni di Pallavolo, Pallacanestro, Hitball, BadMinton che 

aiutano e favoriscono la costituzione di rappresentative di istituto che successivamente si 

affronteranno sul piano agonistico con quelle di altri istituti superiori di Milano e provincia. Le 

discipline sono sia individuali sia di squadra, dunque oltre ai tornei sono incluse le gare di altre 

discipline quali le specialità dell’atletica leggera, la scherma, il nuoto, dove gli studenti del Liceo 

partecipano alle fasi provinciali, regionali e poi nazionali. 
Referente: prof. D. Ceccarelli  

 

Progetto Squash 

Il progetto si propone lezioni pratiche e teoriche di squash presso una struttura sportiva federale.  

Destinatari: tutti gli studenti che lo desiderino.  
Referente: prof.ssa M. Cioffi  
 

Progetto “Studenti atleti” 
L’obiettivo del progetto sperimentale è quello di implementare il sostegno ed il supporto alle scuole 

nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo 

studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto 

livello. 
Referente: prof. D. Ceccarelli  

 


