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Integrazione e approfondimento dell'offerta formativa. 

Il Consiglio di istituto, nella seduta del 23 ottobre 2013, su proposta del collegio dei docenti, ha 
approvato una serie di integrazioni e approfondimenti dell'offerta formativa che saranno realizzati 
su richiesta degli studenti e delle famiglie, mediante l'approvazione dei consigli di classe e 
compatibilmente con le risorse disponibili. 

In estrema sintesi queste attività possono essere riassunte come segue: 
1. Progetti di innovazione e approfondimento didattico 

a. Area scientifica 

i.  Corsi per il conseguimento della certificazione ECDL, ii.  
Corsi di potenziamento delle conoscenze matematiche. 

b. Area linguistico letteraria 

i.  Corsi per la certificazione delle conoscenze della lingua inglese (inclusi 
nell’attività curricolare), 

ii.  Corso di tedesco come seconda lingua straniera, iii.  
Progetto "la tragedia immaginata", e.   Area storico 
artistica 

i.  Potenziamento di Storia dell'arte per alcune classi, 

ii.  Progetto "Guardare lontano, da vicino", 
iii.  Progetto Museo diffuso. 

d. Area scienze motorie 

i.  Centro sportivo scolastico 

e. Area orientamento 

i.  Alternanza scuola/lavoro. Di tutte queste attività sarà data comunicazione 
tempestiva e analitica al momento della loro attivazione. 

2. In aggiunta ai progetti veri e propri i nostri studenti potranno, previa deliberazione dei 
consigli di classe praticare una serie di attività ormai consolidate, sia in ambito curricolare 
che extracurri colare. Esse sono, in estrema sintesi: 

a. Il quotidiano in classe; 
b. La partecipazione alla "Settimana delle pratiche di lettura"; 
e.   La   partecipazione    alla   costruzione    della   "Casa   della   memoria",    per   la 

digitalizzazione di documenti d'archivio; 
d. La pratica di vari sport durante le ore di scienze motorie (Multisport); 
e. La  frequenza   di   uno   sportello   didattico   di   consulenza  per   le   difficoltà   di 

apprendimento; 
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f. La valorizzazione delle eccellenze, tramite la partecipazione a premi e concorsi; 
g. Il Cineforum organizzato dagli studenti; 

h.  Il Blog organizzato dagli studenti; 

i.   La Web radio organizzata dagli studenti. 

3.   Infine, con la collaborazione di enti estemi, il liceo promuove iniziative di: 
a. Educazione alla salute, grazie al supporto di medici e professionisti di varie strutture 

pubbliche e private accreditate sul territorio; 

b. Promozione della cultura classica, grazie al supporto della locale sezione della 
A.I.C.C. (Associazione Italiana Cultura Classica). 

e.   Promozione della cultura della legalità, grazie al supporto di magistrati, avvocati e 
ufficiali delle varie polizie. 


