
 

 

Vicini… di banco 
LEZIONI APERTE 

Online Su piattaforma Teams 

Come far vivere a studenti e famiglie l’esperienza di studio nel nostro liceo di questi tempi? Abbiamo scelto 
di proporre delle lezioni aperte, tenute online, che raccontino chi siamo, come ci approcciamo ai saperi e 
come costruiamo i processi educativi attraverso la collaborazione tra docenti e studenti. In questo modo 
sarà possibile capire come la nostra proposta culturale curricolare si intrecci con la progettualità e 
l’attualità attraverso esperienze di cui i nostri alunni sono stati, sono e saranno realmente protagonisti nel 
loro percorso liceale. 
 

Mercoledì 24 novembre 2021, ore 20:30 

ECONOMIA… questa sconosciuta? 

Un incontro-dibattito sulla natura e l’importanza dell’Economia in relazione ad ambiente, crescita, sviluppo 

e ruolo delle istituzioni in questo delicato periodo storico. 

a cura della prof.ssa Marina Giudici e di Giorgio Rossini, ex studente del Liceo “F. De André”. 
 

Mercoledì 1 dicembre 2021, ore 20:30 

Filottete allenatore di eroi – Il progetto accoglienza del Liceo “F. De André” 

Presentazione a più voci del nostro progetto di peer tutoring, la strategia educativa che, attraverso 

l’interazione tra pari, attiva un processo di esperienze e cooperazione al fine di migliorare il clima relazionale 

e favorire il successo dell’azione formativa. 

a cura del Gruppo Filottete con la collaborazione della prof.ssa Fabiola Manzo e del prof. Massimo Pesenti. 
 

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 20:30 

Numeri e parole si incontrano nella Commedia 

È vero che i numeri si celano dietro a molti aspetti della realtà, anche a quelli più quotidiani? Con un piccolo 

viaggio attraverso le suggestioni dei versi danteschi si può scoprire che matematica e poesia non sono due 

mondi lontani, ma si fondono in una sintesi armonica e inattesa. 

a cura del prof. Gianfranco Metelli e della prof.ssa Margharet Nicolardi. 

 

Sarà possibile accedere alle lezioni utilizzando il seguente link: 

LINK LEZIONI APERTE LICEO DE ANDRE' 

Per ulteriori informazioni: openday@liceodeandre.edu.it 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a304af5cbed3d4d19bf216743a2f65d2c%40thread.tacv2/1636734406384?context=%7b%22Tid%22%3a%229cdf2326-f161-4dc7-95b9-b146322a1ff0%22%2c%22Oid%22%3a%22578c84ee-0c65-47c3-8b5a-5f162e5e61b5%22%7d

