Maccarese-Fiumicino
Liceo classico
Liceo scientifico
Liceo linguistico
Liceo delle scienze umane
Istituto tecnico agrario

PCTO COMUNI

• I Guardiani della Costa
• Museo del SAX
• Mestieri della Musica e del Teatro
• Il Coraggio di Essere Liberi
• Le Acque di Fiumicino:
microplastiche e progetto FIUME
• Non sprecare

PROGETTI TRASVERSALI
A scuola di genere
IMUN
Il roseto delle donne
Memoria, Pace e Legalità
Erasmus +
Intercultura
L’olio di Leonardo
Laboratorio Teatrale
Coro del Leonardo
La Voce del Leonardo
Leonardo Web Radio

Esplorare il Sapere Esplorando le Scienze

• Metodi di conoscenza e indagine
scientifica
• Strumenti impiegati per trasformare
l’esperienza in sapere scientifico;
• Legami tra teorie matematiche e
scientifiche e teorie letterarie,
artistiche e filosofiche

OLIMPIADI di:
• Matematica
• Fisica
• Astronomia
• Chimica

Informatica

•
•
•
•

Scuola estiva di Matematica –
Università Sapienza
La Matematica nelle gare di
Matematica
EniLearning per le fonti di energia
alternativa
Dal Liceo al CERN con INFN

Esplorare il Sapere Esplorando le Civiltà Classiche
• Discipline umanistiche: comprendere
lo sviluppo della civiltà e del mondo
contemporaneo
• Pensiero plurale e apertura mentale

•
•
•
•

Attitudine al pensiero riflessivo e creativo
Interdisciplinarietà
Promozione della tutela
Valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale

• Legami tra cultura classica, filosofia,
arte e mondo scientifico

• Laboratorio di
Affresco
• Laboratorio di
Mosaico
• Museando
• Visite mensili ai
Musei del Territorio

• Art and Science con INFN
• Dal Testo alla Scena, il
Teatro Classico con AICC
• ArkeoTrack – Percorso di
Archeologia con Roma3
• Bibliotecando –
Riscopriamo le
Biblioteche del Territorio

Esplorare il Sapere Esplorando la Costruzione
dell‘Identità Personale e le Relazioni Umane e Sociali

PEDAGOGIA: studio dell'educazione e dei processi
formativi
ANTROPOLOGIA: studio dei popoli e delle altre culture
SOCIOLOGIA: strutture e processi Sociali

• Senza Anziani non c’è Futuro –
Solidarietà e Scienze Sociali con la
Comunità di Sant’Egidio
• Il Leonardo per la pace e la
Solidarietà

PSICOLOGIA: studio del comportamento e dei processi
Mentali
Fragilità Sociale e Caring – con
Università Roma 3
• La ricerca empirica in
educazione – Roma 3
• Il Compagno Adulto – Peer
to Peer e disabilità

Esplorare il Sapere Esplorando Diversi Sistemi
Linguistici e Culturali
• Acquisizione della padronanza comunicativa di
altre tre lingue oltre l’italiano
• Comprensione dell’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse
• Promozione di una diffusa sensibilità interculturale
ed un’ampia visione del mondo
• Formazione equilibrata sia sul versante umanistico
che sul versante scientifico

• IMUN e Schoolmoon
simulazione in lingua inglese
delle sedute dell’ONU

English

• Corsi di Potenziamento e
Certificazioni Europee nelle varie
Lingue
• Stage di classe all’estero
• Gemellaggi/scambi con scuole di
Paesi stranieri
• Partecipazione a visite guidate in
lingua straniera o a spettacoli
teatrali

Esplorare il Sapere Esplorando l’Ambiente,
le Tecniche Agrarie ed Agroalimentari
• Formazione di figure professionali nel settore agrario ed
ambientale
• Formazione di cittadini attenti alle problematiche sociali,
culturali ed ambientali
• Promozione delle attività agricole e di zootecnia presenti
sul territorio
• Base culturale a carattere scientifico e tecnologico
• Sviluppo di conoscenze teoriche ed applicative nel campo
Agrario, Agroalimentare e Agroindustriale

• Stage in convenzione con più
di 30 aziende del territorio
• Attività fieristiche inerenti alla
zootecnia e all’agronomia
• Corsi di formazione specifici

L’istituto ha a propria disposizione un terreno
offerto dall’Azienda Maccarese, sul quale sono
state costruite due serre.

Il sale della Terra
L’olio di Leonardo
Sapere i Sapori
Verde Brillante
Progetto Orto
Sensoriale
• Apicoltura e Biologia
•
•
•
•
•

