Esperienze didattiche e siti
utili
Ad maiora..
In questa pagina vi proponiamo una rassegna di esperienze
didattiche significative attuate allo Stellini, corredata da
una selezione di siti utili per allievi e docenti.

Il sito Voci dal mondo
antico
è
stato
realizzato,
e
continuamente
aggiornato, da Giuseppe
Frappa, docente del
liceo Stellini che ha
introdotto l’informatica
nella nostra scuola alla
fine degli anni ’80.

Anno scolastico 2017/18
La Notte nazionale del liceo classico (materiali a cura
della prof.ssa Licia Cavasin, Giuliano Ziraldo (immagine
Berenice), Anna Duca Zanini e Caterina Sandra, Laura
Manzoni e Eva Miola)
Le giornate FAI di Primavera 2018 (scarica la dispensa )
Incontro della classe 2C con Pierre Cesaratto
Video vincitori al premio Terzani:

“Sii anticonformista”
“Non tutto, ma qualcosa”
“Io e la natura”
Racconto vincitore al concorso nazionale Che Storia!

Pentagramma rosso
Le neuroscienze per l’apprendimento
Mindfulness vs Stress

Anno scolastico 2016/17
La Notte del liceo classico (materiali a cura
di Francesco Slataper, Federica Valtorta e Francesco
Limpias, Sofia D’Urso, in collaborazione con Erika
Tiepolo, Paolo Lucca e Giuseppe Beltrame, Giuliano
Ziraldo, Alia Asquini e Marta Moretti)
Le giornate FAI di primavera 2017 (scarica la dispensa)

Anno scolastico 2015/16
Le giornate FAI di primavera 2016 (scarica la dispensa –
il racconto per immagini della giornata)
Il premio letterario della 2D a.s. 2015/16 (scarica
l’ebook) >>
Anna Rosa Termini, Passeggiata nell’orto lapidario di
Aquileia: le iscrizioni sacre (scarica il testo della
conferenza)
Mindfullness (il video dell’evento – il progetto)

Anno scolastico 2014/15

Lo stage a York: alcune immagini suggestive
dell’esperienza di studio.
Le giornate FAI di primavera 2015 (scarica la dispensa)
– vai allo slideshow >>
Le donne e la violenza (11 aprile 2015) >>
Donatello svelato (22 aprile 2015) >>
Palio studentesco (23 aprile 2015) >>
Programma di laboratorio (a cura del dipartimento di
scienze naturali – ambito del progetto “Ai confini tra
due terre” per la valorizzazione delle discipline
scientifiche nel liceo classico) >>
Olimpiadi delle neuroscienze – l’esperienza 2014/15 (a
cura di E. Vuaran) >>
Classe VD –Lavori realizzati dagli studenti nell’ambito
dell’insegnamento di storia e geografia

Anno scolastico 2013/14
Lo stage a Cambrige: alcune immagini suggestive
dell’esperienza di studio.
MAURO FERRARI INCONTRA GLI STUDENTI DELLO STELLINI
(Auditorium “Alle Grazie” – Udine – 15 febbraio 2014)
Le giornate FAI di primavera 2014 (scarica la dispensa)
Progetto Archeoscuola a.s. 2013/2014 >>
Lezioni di civiltà e letteratura classica (calendario
degli incontri): Paolo Badalotti, Le fonti filosofiche
dei trattati politici di Cicerone (scarica l’handout);
Paula Botteri, Cornelia. Africani filia e/o mater
Gracchorum (scarica il testo della conferenza); Anna
Rosa Termini, Passeggiata nell’orto lapidario di
Aquileia: le iscrizioni onorarie (scarica il testo della
conferenza)
HIV – opuscolo informativo (a cura di F. Ermacora ed E.
Vuaran – a.s. 2013/2014) >>
EUROPEAN SUMMER
SCHOOL OF CLASSICS (Università di
Trieste, 2013): resoconto dell’esperienza

Anni precedenti
Le lezioni di civiltà e letteratura classica:
Edizioni precedenti
Anna Rosa Termini, Tacito e l’arte del
terrore
Mangia sano e vivi in forma (a cura della classe II
F) >>
La dieta in 5 colori (classe V E – a.s. 2008/2009) >>
Il mercurio (E. Marconi e L. Valenza – classe III C) >>
Le biotecnologie ed il DNA ricombinante (G. Virgilio –
classe II G) >>
Il sistema nervoso ed il morbo di Parkinson (G. Virgilio
– classe III G) >>
I progetti realizzati nell’ambito delle attività di
scienze motorie
Salute in movimento (le slide – il progetto)
Salute e alimentazione (le slide – il progetto)
Postura: equilibrio e stabilità (le slide – il
progetto)

TRA GELSI E MELOGRANI (aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014)
La testimonianza degli studenti della classe III A >>
Sappho and the world of lesbian poetry by Olga Maieron
>>

XII EDIZIONE PREMIO SERGIO SARTI >>

HIC DOMUS, HAEC PATRIA EST (Virgilio, Eneide, VII, vv.
120-122)

Esuli e migranti: Enea e l’archetipo del viaggiatore alla
ricerca di una nuova patria

GLI IPERTESTI “STORICI”
Calendario delle festività romane (di Gina Misdaris e Anna
Rosa Termini)

ASTERISKOS
Leggi il nostro giornalino scolastico, la “piccola stella”
appena nata che vogliamo cresca nel tempo!

COSE CHE CI PIACE I NS. STUDENTI CONOSCANO >>
MANTOVA LECTURES >>

