
SCUOLA  ITALIANA  DI  ATENE 

GINNASIO – LICEO     SEZIONE GRECA 

TEL.210 2282720 – likitaliki@yahoo.gr – gymnitaliki@yahoo.gr 

 

PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA  ISTRUTTIVA 

che si svolgerà Sabato 15 Marzo 2014  presso il Teatro della Scuola Italiana di Atene 

in Via Mitsaki 18 

“Un diverso  approccio all’apprendimento e all’ insegnamento” 

 

 

Iᵃ   parte  :  “ Il Rinascimento Italiano nella Filosofia, nelle Arti, nella Matematica” 

IIᵃ  parte   :  “  Fisica e Formula 1” 

 

10:00’- 10:30’                      Saluto da parte:   

del prof. Tullio Sammito, Dirigente  Scolastico 

della Dott.ssa Eleni Varlami,  Consigliere scolastico di Educazione Fisica avente la 

responsabilita` pedagogica del Liceo 

della Dott.ssa Mitroghiannopoulou Agheliki, Consigliere scolastico di Matematica 

avente la responsabilita` pedagogica del Ginnasio 

della Dott.ssa Dedouli Marina, Consigliere scolastico dei docenti di Lettere 

 

10:30’ – 12:00’                                       Iᵃ PARTE  

PRESENTAZIONE  DEL  LAVORO DI RICERCA 

“Il Rinascimento Italiano nella Filosofia, nelle Arti, nella Matematica” 

Poche righe sul lavoro di ricerca : 

mailto:likitaliki@yahoo.gr
mailto:gymnitaliki@yahoo.gr


L’idea di un Rinascimento aveva guadagnato terreno  in Italia gia` dall’epoca di 

Giotto. Gli Italiani del 14esimo secolo credevano che l’Arte, la Scienza e l’Educazione 

erano fiorite nell’epoca classica ed erano state poi distrutte dai barbari venuti dal 

Nord. Il loro ruolo era quello di far rinascere il glorioso passato e creare un’epoca 

nuova. Nei primi decenni del 15esimo secolo, presso la ricca citta` di Firenze, un 

gruppo di artisti incomincio` a collaborare  con decisione  al fine di creare un’arte 

nuova, con tutti gli effetti  positivi che ne sarebbero derivati, sia in campo scientifico 

che in quello dell’istruzione in generale,  distaccandosi cosi` dalle idee del passato. 

Oggi un piccolo gruppo di alunni e docenti della Scuola Italiana di Atene, in 

collaborazione con il Museo Iraklidon, ha deciso,  con uno spirito sperimentale, di 

scoprire e presentare la propria posizione per quanto riguarda il “grande salto” 

effettuato dalla cultura occidentale. 

Relatore :  Prof. Mavrommatis Aris 

Docente di Matematica, Consigliere Scientifico del Museo Iraklidon, docente al 

Dipartimento di Educazione Artistica ed Arti Applicate presso l’Universita` della 

Macedonia Occidentale. 

Presentazione :     gli alunni della classe  γ’ Ginnasio 

Docenti responsabili : 

Prof.ssa Stathopoulou Styliani , Direttrice del Ginnasio – Docente di lettere 

Prof. Kounadis Fotis, Direttore del Liceo – Docente di Matematica 

Prof. Kourambis Nikolaos,  Docente di Religione 

Prof.ssa Papadimitriou Cristina, Docente di Educazione Musicale 

 

11:45’  -12:00’                     INTERVALLO 

 

 Proiezione del film “Gli altri”  che ha ottenuto il  PRIMO Premio del miglior film al  VI 

Festival “ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ” (“Andiamo al Cinema”) dei film realizzati da alunni. 

Il film e` il sogno di Socrate che pensa di trovarsi in un mondo in cui gli altri suoi 

compagni di scuola si sono trasformati in piante mentre lui continua ad essere 

diverso e desidera diventare un altro. 

Questi sono “gli altri” il titolo finale del film premiato. 

 



12:00’ – 14:00’ 

IIᵃ  PARTE 

PRESENTAZIONE DELL’ ATTIVITA SCOLASTICA  : 

“Formula 1 presso le Scuole – F1in Schools” 

Relatore :  

Prof. Christopoulos Ghiannis, Docente di Fisica, Responsabile EKFE di Atene ( Centro     

          di  Sperimentazione Fisica). 

Prof. Polymatidis Dimitrios, Rappresentante della Gara F1 in Schools in Grecia e   

          Cipro. 

Il programma Educativo “F1 in Schools” si svolge da 12 anni in piu` di 30 paesi di 

tutto il mondo con la partecipazione di circa 17.000 alunni di eta` compresa tra 9-19 

anni. 

Il programma Educativo “F1 in schools” aiuta gli alunni ad assimilare conoscenze in 

Fisica, Nuove Tecnologie, Meccanica e Matematica ed inoltre a sviluppare preziose 

capacita` e competenze (personali, sociali, professionali) nell’ambiente scolastico. 

Attraverso il disegno e la costruzione di piccoli modelli agonistici di auto con l’uso del 

legno balsa, gli alunni apprendono argomenti di : 

• Fisica e varie sue applicazioni 

• Nuove tecnologie di Informatica e Comunicazione 

• Costruzioni meccaniche 

• Matematica applicata 

La Scuola Italiana di Atene partecipa per il terzo anno consecutivo a questa gara con 

tre gruppi di alunni del Ginnasio e del Liceo. 

Presentazione dei gruppi partecipanti 

“Fulmine” del Liceo  ed  “Iris” del Ginnasio della sezione greca e “ Sapphire Racing 

Team” della sezione italiana  della Scuola Italiana di Atene. 

Prova e presentazione gara 

Gli alunni metteranno alla prova sulla pista agonistica i modelli  delle auto da loro 

costruite. 

 Docente Responsabile : Prof. Rafios Xenofon ,  Docente di Fisica 



 

14.00’ – 14.45’  

Incontro con  gli alunni e i genitori interessati ad iscriversi alla Scuola Italiana, 

informazione sulle attivita` didattiche e visita nelle aule e nei laboratori della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 


