I PROGETTI DEL LICEO VICO 2017-2018
Anche quest'anno il Liceo Vico si è distinto per i progetti realizzati in diversi ambiti: linguistico,
scientifico, salute e cittadinanza attiva, ultimati tutti con esito positivo.
Nell'ambito delle lingue straniere sono stati attivati i corsi per le certificazioni linguistiche di
inglese, PET e FIRST più un corso di potenziamento linguistico; per lo spagnolo un corso
DELE e per la lingua francese un corso DELF. Ad essi si è affiancato il “Progetto
Intercultura” a cui hanno aderito sette studenti delle classi 3G, 3A,3B e 3I e che si
recheranno in Lettonia, USA, Scozia e Inghilterra per un periodo dai 6 mesi a un anno.
Nell'ambito artistico sono stati attuati diversi progetti: un corso CAD tenuto dal Prof. Michele
Raffaeli., che, insieme alla Prof.ssa Maddalena Dossi e all’associazione “Amici del Liceo”, ha
organizzato anche un corso di fotografia.
Inoltre, il Dipartimento di Storia dell'Arte ha attivato il progetto “Arte a Km O “, che ha
permesso a numerosi studenti di visitare le mostre più importanti allestite quest'anno a
Milano.
La prof.ssa Muraca si è, invece, attivata per valorizzare gli spazi interni della scuola,
anche supportando le classi che avevano deciso di abbellire la loro aula con dei murales.
Inoltre, il Prof. Testori e la Prof.ssa Giannini hanno organizzato la partecipazione ai concerti
del Teatro alla Scala e del Conservatorio “G.Verdi” di Milano.
“Scienze in Piazza”, organizzato dal Prof. Roselli, ha ottenuto notevole successo nell'ambito
scientifico, portando la scienza sperimentale fuori dalle aule scolastiche.
Nel corso dell'anno, la Prof.ssa Tassan ha attuato un progetto sperimentale per l’ “Analisi
degli alimenti”.
Durante l'anno scolastico, la prof.ssa Caracciolo, referente per il “Progetto Salute”, ha
organizzato incontri per gli studenti su tematiche fondamentali, quali la sessualità, l'alcolismo,
l’educazione stradale, l’omofobia e altro ancora, per indurre negli studenti maggiore
consapevolezza su tematiche delicate e quindi prevenire condotte devianti.
A questo si è affiancato il “Progetto per una cittadinanza attiva”, referenti Prof.ssa Canetta
e Prof. Ferrari, legato al carcere : gli studenti delle classi quinte delle Scienze Umane hanno
avuto un incontro con i detenuti della Casa Circondariale di Bollate, alla legalità e al
volontariato.
I nostri studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia, Italiano e Fisica e la classe 1A
del Liceo Scientifico ha vinto il Rally di Matematica.
In conclusione, sicuramente notevole successo ha avuto il “Progetto Orientamento in
ingresso”, che ha permesso l'aumento della nostra popolazione scolastica; infatti il prossimo
settembre si formeranno 12 classi prime, 4 in più rispetto all'anno scolastico appena passato.

