Progetti extracurriculari
1. - Laboratorio teatrale. Rassegna Internazionale di Teatro Classico Scolastico
Quest'anno il nostro Liceo è alla XXII edizione di una costante e intensa attività di
educazione teatrale, avendo individuato nel teatro classico un pregnante fattore di
formazione umana e scolastica: l'universalità del linguaggio teatrale si coniuga proprio
attraverso la scelta del teatro classico con la specificità del nostro corso di studi,
risultando coerentemente e strettamente integrata nei percorsi curricolari.
Quest'esperienza ha il suo culmine nella Rassegna internazionale del teatro
classico scolastico di fine anno, che diviene occasione di incontro e confronto tra
esponenti del mondo della scuola, della cultura e della realtà extra-scolastica, non solo
del territorio. Da qualche anno l'attività teatrale si arricchisce di una notevole
tematizzazione culturale correlata con l'organizzazione parallela di un convegno di
riflessione sui temi del teatro e alla integrazione del teatro nella dimensione europea
della formazione in cui il Liceo Cagnazzi è significativamente impegnato.
Nel mese di Settembre 2014 è stato avviato un altro importantissimo progetto
voluto dalla nostra Scuola, quello della “SUMMER SCHOOL”: progetto teatrale che,
guidato dal regista teatrale Fernando Balestra, ha visto la partecipazione di alunni e
docenti del Liceo Cagnazzi, oltre ad alunni e docenti di altre scuole italiane e persino
giovani attori e registi provenienti da varie parti d’Italia. L’iniziativa verrà ripetuta negli
anni a venire con cadenza annuale. Il suo scopo primario e la sua aspirazione sono quelli
della formazione di una “Compagnia Stabile del Teatro Greco Tragico” composto
principalmente da giovani attori proveniente dal nostro Liceo Cagnazzi, destinata alla
animazione del sito archeologico di Egnazia.
2.- Attività seminariale
Attività seminariali e giornate di studio sui classici della Letteratura greca, latina, italiana e
straniera. I seminari e/o le conferenze sono aperte al territorio.

3. - Scambi culturali
Anche quest’anno scolastico il Liceo prevede Scambi culturali con licei di altri Paesi
Europei (Serbia, Polonia, Grecia, Spagna e Russia).
4.- Laboratori
Sono previsti numerosi Laboratori e attività per l'educazione ad altri linguaggi (cinema,
teatro, musica, sport).
5. – Certamina
Partecipazione ai Certamina di lingua latina e greca.
6. - Olimpiadi di Matematica e di Italiano.
I nostri studenti parteciperanno alle Olimpiadi di Matematica e di Italiano che si
terranno anche a livello nazionale.
7. - Progetto lettura

Il Progetto lettura consente di incontrare gli autori dei libri proposti come lettura
aggiuntiva allo studio curriculare.
8. - Attività di lettura
Sono previste varie attività di lettura in collaborazione con i Presìdi del libro. Particolare
successo ottiene presso i ragazzi la Festa dei lettori che si tiene nel mese di Settembre.
9. –Educazione al Teatro
Laboratori finalizzati alla formazione teatrale destinato agli alunni del Liceo Cagnazzi
10. - Corso di lingua russa
11. -A scuola con i falchi
Per conoscere nel dettaglio questo Progetto si può consultare il sito
http://www.ascuolaconifalchi.com
12. – Progetto “Alternanza scuola-lavoro”
Sono stati promossi i seguenti progetti:
- “ Culturae itinera” (Liceo delle Scienze Umane)
- “A scuola di Territorio” (Liceo delle Scienze Umane)
Per attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la
formazione in aula con l’esperienza pratica.
- “Mediare il territorio” (Per il Liceo Classico)
E’ la continuazione di quanto avviato lo scorso anno scolastico a due classi del terzo anno
del corso di studi. Quest’anno le stesse continueranno l’esperienza avviata per concluderla
nell’anno in corso
A conclusione del programma, sarà privilegiata un’esperienza di formazione sul
campo (presso il Parco Archeologico e il Museo Nazionale di Egnazia), finalizzata ad
acquisire conoscenze, metodologie, strumenti, competenze per la costruzione di percorsi
tematici all’interno del territorio e del Museo Archeologico di Altamura, che costituiranno,
insieme all’organizzazione dell’evento-Rassegna del Teatro, i prodotti concreti del progetto
triennale. Alla realizzazione di questa attività collabora l’Associazione F.A.I
Nell’ambito di una progettualità che si apre al territorio, è stata avviata, già dallo scorso
anno scolastico, la collaborazione del Liceo Cagnazzi per quanto concerne l’indirizzo delle
Scienze Umane con il “Centro Educativo il Volo” della cooperativa Auxilium per lo
svolgimento del progetto ERASMUS PLUS “ Break down the barriers” al quale hanno
partecipato in qualità di volontarie n.5 studentesse delle classi 5^B e C delle Scienze
Umane dal 29 settembre al 6 ottobre 2015.
13. - Settimana scientifica
La settimana scientifica costituisce ormai da anni una delle attività consolidate per
il nostro Liceo. Questo progetto coinvolge alunni e docenti delle varie classi in molteplici
iniziative quali l'allestimento della mostra del pregiato patrimonio di strumenti scientifici,
l'organizzazione di visite guidate alla stessa per le scolaresche del territorio, seminari di
formazione scientifica, anche alla luce delle esperienze e delle competenze maturate
durante lo stage a Bologna nell’ambito delle progettualità finanziate dal P.O.R
14 - Progetto E.E.E. (Extreme Energy Event)

Da anni, ormai, il Liceo "Cagnazzi" è coinvolto in un progetto denominato E.E.E.
(Extreme Energy Event) che si è distinto per la captazione di raggi cosmici. Realizzato in
collaborazione con numerose scuole d'Italia, questo progetto ha come finalità la
costruzione di un modulo di apparato sperimentale, ossia un "telescopio" di rilevatori –
denominati MRPC (Multigap Resistive Plate Chamber)– per la rilevazione e l'osservazione
dei raggi cosmici. Grazie all'esperienza diretta, il progetto ha l'obiettivo di avvicinare i
giovani alla scienza.
15. - Lettura del quotidiano in classe
L'attività è centrata sulla lettura e il commento di giornali con il coinvolgimento di
docenti e studenti e si svolge in collaborazione con alcune fra le principali testate
giornalistiche. Il giornale in classe è occasione di svolgimento di un lavoro di
riconoscimento e riscontro della "notizia", vale a dire l'oggetto del lavoro giornalistico,
oltre che di approfondimento dei temi di maggiore attualità al fine di poter educare gli
studenti ad essere cittadini informati e consapevoli.
La lettura del quotidiano in classe costituisce, inoltre, per lo studente una valida
opportunità di conoscenza con una tipologia di scrittura, quella giornalistica, contemplata
tra le prove previste dall'esame di stato. Il dibattito sulle notizie e il relativo
approfondimento investe l'attività disciplinare in modo trasversale; la sua organizzazione e
la distribuzione dei giornali è affidata in particolare ad un docente; mentre dall’anno
scorso un altro docente arricchisce il progetto con la elaborazione di un quotidiano a cura
degli studenti.
16. - Viaggi di Istruzione
Nell'ideazione e organizzazione dei viaggi di istruzione, il Liceo "Cagnazzi" ha
sempre creduto nella necessità di dare priorità ad iniziative culturali coerenti con il
percorso di studi scelto dagli studenti e nella imprescindibile esigenza di riempire di una
pregnante valenza pedagogico-didattica l’esperienza stessa.
Nello stesso tempo non ha mai trascurato di considerare le condizioni di sicurezza
dei luoghi destinazione del viaggio, esaminando attentamente le mete per le classi
dell’ultimo anno per le quali la meta viene appunto scelta secondo le esigenze e
opportunità didattiche, anno per anno dl Collegio dei Docenti.
Per le altre classi, I, II, IV,il Collegio dei docenti si è orientato sulle visite guidate e
uscite didattiche di un solo giorno, delegando ai vari Consigli di classe la scelta delle mete
specifiche, coerenti con la programmazione del C.d.C. Per le classi terze dell’indirizzo
classico, invece, la proposta è quella della Sicilia legata alle rappresentazioni tragiche nel
teatro di Siracusa.
17. - Attività sportive
Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare la qualità del benessere psicofisico in
tutti i momenti della vita scolastica e di infondere nello studente in crescita il giusto
entusiasmo per la competizione sportiva, la maturazione di un'idea positiva dello sport e,
non ultima, la giusta dose di motivazione ad una consapevole partecipazione alla vita

scolastica, anche nella speranza di abbattere il pur minimo rischio di dispersione
scolastica.
Il progetto mira inoltre ad imprimere negli alunni un positivo modus vivendi che
includa nella prassi quotidiana la consuetudine alle attività sportive considerate un
significativo fattore di costruzione della personalità e di sviluppo civile e sociale.
Per il Liceo delle Scienze Umane, in continuità con lo scorso anno, si continuerà
l'attività di Educazione Fisica in piscina. L'entusiasmo con cui è stata accolta e vissuta
l'esperienza didattica ha indotto il Collegio a riproporre l'attività anche per il corrente anno
scolastico 2015/2016.
– Partecipazione al torneo di pallavolo maschile e femminile “Trofeo Peppino Melodia”
a livello locale.
-Giochi sportivi studenteschi
I GGS promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in
orario extracurriculare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate
presenti fra i giovani. Nel corso delle Finali Nazionali dei GSS sono previsti dei momenti
formativi di educazione stradale in un’ottica di visione globale ed integrata di formazione
delle giovani generazioni
18. Autovalutazione
Il progetto relativo ai percorsi di autovalutazione e qualificazione della scuola, è
volto al miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche.
Il I livello del progetto, già conclusosi, ha prodotto la relazione di autovalutazione (RAV).
Il II livello, con la costituzione di un nucleo di valutazione (NIV), prevede la
pianificazione e il miglioramento: a seguito dell’analisi delle criticità più importanti, sono
stati elaborati due progetti da docenti e personale ATA. Il primo progetto riguarda le
modalità del recupero degli studenti, sia nel periodo estivo, sia in itinere, il secondo la
documentazione e la comunicazione del materiale prodotto dalla scuola (Es. redazione di
format, divulgazione dei prodotti delle attività laboratoriali).
19-Curriculum verticale ( in rete )
In collaborazione con la scuola media “Padre Pio”.
Discipline coinvolte: Italiano e Matematica.
L’attività amplia la progettazione del curriculum verticale fino al biennio della scuola
superiore di II grado, coinvolgendo i docenti d’Italiano e di Matematica di tale ulteriore
segmento, nella individuazione dei percorsi didattici necessari al conseguimento delle
competenze con le quali gli studenti in uscita dalla scuola superiore di primo grado
accedono al grado di scuola successivo.
Pur facendo riferimento alle indicazioni nazionali per il curriculum verticale, il progetto che
vede la collaborazione del Liceo Cagnazzi con la scuola media Padre Pio, si articola a
partire dai dati reali degli esiti formativi nel nostro territorio, in particolare mettendo a
confronto il profilo in uscita dello studente di quella particolare scuola media con le attese
della scuola ricevente, ovvero del nostro liceo.
Nell’ottica del dialogo, della comparazione dei percorsi, degli obiettivi e soprattutto delle
competenze da conseguire, i docenti della scuola media e del biennio del liceo hanno

elaborato prove comuni atte a misurare le competenze degli studenti in uscita e a testare
quelle degli studenti del primo anno del biennio superiore, individuando un’unica griglia di
valutazione a garantirne l’oggettività.
Ciò al fine di mettere a punto, al termine della puntuale verifica degli esiti, strategie
didattiche concordate tra i docenti dei due gradi di scuola nell’intento di annullare il divario
che spesso si riscontra nella valutazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado
e quella dei docenti della scuola secondaria di secondo grado, oltre che in quello di
elaborare un percorso formativo basato sulle competenze, il più organico possibile.
22 .- Progetto Legalità (in rete )
In relazione al bando del MIUR “Piano nazionale per cittadinanza attiva e l’educazione alla
legalità” il Liceo Cagnazzi, quale capofila di una rete di scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado, ha aderito al progetto: “A scuola di legalità. Diritto di educare e di
essere educati”.
23. -Progetto Archivio
Nato dalla necessità di tutelare e conservare il ricco patrimonio storico del Liceo Cagnazzi.
24. - Corsi di lingua per le Certificazioni B1 e B2
25. - Adolescenti al centro
Questo progetto iniziato nell’anno scolastico 2014-2015 consiste in un’attività di
counseling, finalizzata alla conoscenza di sé e al benessere, che ha come destinatari, non
solo, alunni e docenti ma anche le famiglie. Nell’anno in corso è prevista attività di
orientamento in uscita e l’istituzione di uno sportello di counseling per alunni, docenti,
famiglie e personale A.T.A.
26. – Progetto Lauree Scientifiche (Orientamento Universitario)
27. – Scuola Estiva di Fisica (destinatari classi IV)
28. – Progetto Cineforum presso il Cinema Grande sul tema dell’Accoglienza
29.- Educazione alla salute
30.-Attività di insegnamento alternative all’I.R.C

