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“Per una testa ben fatta” (E. Morin)

Anno scolastico 2015/2016

Sezione Liceo Classico



AREA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Di  seguito  si  riportano  attività  di  ampliamento  dell’offerta  formativa
programmate per l’anno scolastico 2015/2016:
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Sezione 1 
 POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

(potenziare  le  competenze  audio-orali,  migliorare  la  produzione  scritta,
arricchire il patrimonio linguistico, potenziare la competenza comunicativa).

Let’s  go to the theatre:  partecipazione  allo  spettacolo  teatrale  in  lingua
inglese Flashdance.  Destinatari gli alunni delle classi I B, II C e D, III C
(Docente referente prof.ssa Zanzarelli)

Let’s  go to the theatre: partecipazione  allo  spettacolo  teatrale  in  lingua
inglese  Pride and prejudice . Destinatari gli alunni delle classi IV e V B.
(Docente referente prof.ssa Zanzarelli)

Objective PET: il progetto è finalizzato alla preparazione per l’esame PET, con
esercitazioni  e  simulazioni  che  integrano  e  potenziano  lo  studio  curriculare
della lingua straniera. Destinatari gli alunni delle classi II, III, IV . (Docenti
referenti Proff. Zanzarelli, Andrisano).

Class exchanges:  il  progetto prevede un contatto diretto tra un gruppo di
studenti di terzo e quarto anno del nostro istituto e un gruppo di coetanei che
frequentino  una  scuola  di  un  paese  straniero.  L’esperienza  si  realizzerà
attraverso  uno  scambio  di  esperienze  che  comporterà  una  visita  di  una
settimana presso il Paese partner. Destinatari un gruppo di 15 alunni delle
classi III e IV dell’istituto. (Docente referente prof.ssa Palumbo)

Cambridge Latin Course. Rivolto alla classe II B del Liceo Classico e II B
del liceo scientifico, è un progetto da svolgere in orario curriculare ed extra
curriculare, finalizzato all’apprendimento del latino e dell’inglese con metodo
innovativo  e  al  conseguimento  della  certificazione  Cambridge  per  il  latino.
(Docenti referenti Proff. Agnusdei-Ignazzi)

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) o insegnamento di materie
diverse  dalle  lingue  straniere  (ad  esempio  storia,  geografia,  matematica,
economia,  ecc.)  in  una  lingua  straniera,  è  un  approccio  didattico  di  tipo
immersivo  che  punta  alla  costruzione  di  competenze  linguistiche  e  abilità
comunicative  in  lingua  straniera  insieme  allo  sviluppo  e  all’acquisizione  di
conoscenze disciplinari. Destinatari alunni classi V

Dall’anno  scolastico  2013-2014  la  nostra  scuola  è  Cambridge  English
Language Assessment Center, in cui studenti, anche di altri istituti, possono
preparare  e  sostenere  esami  per  il  conseguimento  delle  certificazioni
linguistiche KET, PET e FIRST.

Sezione 2
PARTECIPAZIONE ALLE PROBLEMATICHE SOCIALI E CULTURALI CON

RIFERIMENTO AL TERRITORIO:
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1) Apriamo  l’Agorà:  incontri  di  approfondimento  su  grandi  tematiche
culturali,  che  attraversano  i  percorsi  di  sviluppo  dell’uomo.  (Docente
referente Prof.ssa Epifani)

2) Collaborazione  per  raccolta  fondi  ANT,  AIRC e  Donazione  del
sangue AVIS (Docente referente Prof.ssa Solazzo)

Sezione 3
PROGETTI DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ CURRICOLARE DIDATTICA E FORMATIVA E

DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELLE STESSE 
(con l’obiettivo di promuovere atteggiamenti che favoriscano la

socializzazione, favorire e consolidare l’apprendimento delle discipline di
studio, sollecitare l’autonomia e la creatività personale, acquisire abilità di

auto-orientamento per una scelta consapevole del proprio futuro):

1) Teatro-scuola: “Il  sogno”:  rivolto agli  alunni  di tutte le classi,  si
propone  l’allestimento  di  una  manifestazione  teatrale  che  vede
impegnati  più  settori  artistici  (musica,  danza,  letteratura,  arte)
(Docente referente prof.ssa Camarda)

2) Viaggio nell’antica Roma fra storia e civiltà. Il progetto si propone di
sviluppare  le  conoscenze  storico-archeologiche  relative  alla  storia
romana dalla sua fondazione all’estensione imperiale, attraverso un
percorso letterario fra leggenda e storia. Prevede anche un viaggio di
istruzione a Roma e dintorni.  Destinatari alunni della classe II A.
(Docente referente Prof.ssa Pappadà)

3) Spettacolo di fine anno.  Il progetto è finalizzato all’allestimento dello
spettacolo  di  fine  anno,  con  esibizioni  artistiche  di  vario  genere.
Rivolto agli alunni di tutte le classi e in particolare delle classi
quinte. (Docente referente: prof. ssa Zanzarelli)

4)    Adotta un esordiente: progetto di educazione alla lettura.  Rivolto
agli alunni delle classi I A e B si propone la lettura di tre romanzi
opere  prime  e  compilazione  di  una  scheda  di  gradimento  che
concorrerà  a  determinare  il  romanzo  vincitore.  (Docente  referente
prof.ssa Epifani)

5)    Python for Math: il progetto ha lo scopo di insegnare agli studenti i
principi  base  della  programmazione  (coding)  tramite  l’uso  del
linguaggio  Python,  applicati  alla  soluzione  di  problemi  matematico-
geometrici.  Destinatari alunni I biennio.  (Docente referente: prof.
Mascia)

6) La Sapienza per medicina. L’università La Sapienza di Roma mette a
disposizione gratuitamente materiale in formato digitale e/o cartaceo
per un’adeguata preparazione ai test universitari. L’alunno interessato
può  accedervi  con  una  sua  password  personale  ed  esercitarsi  per
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affrontare  nel  migliore  dei  modi  la  prova  di  selezione.  Lo  stesso
materiale sarà a disposizione dei docenti che potrebbero avvalersene
nella pratica didattica per offrire  un supporto alla  buona riuscita di
questa esperienza. Destinatari alunni classi V. (Docente referente:
Prof.ssa  Landolfa)

7) Preparazione alle prove invalsi. Il progetto si propone di aiutare gli
alunni  delle  classi  seconde ad  affrontare  con  maggiore
consapevolezza  le  prove  INVALSI  di  matematica.  (Docenti  Referenti
Carlucci e Padula)

 
Sezione 4 

Accoglienza e orientamento:

a. Festa dell’accoglienza – inaugurazione anno scolastico (Docente
referente: Prof. ssa Epifani)

b. Orientamento in entrata -  rivolto alle Scuole Medie   inferiori del
territorio (Docenti referenti proff. Epifani, Spagnolo, Agnusdei) 

Sezione 5
Progetti sovvenzionati o in collaborazione con Enti:

 Follow  up  progetto  Comenius “Technology  and  Culture  in
Europe  -  a  Common  Market  of  Ideas:  yesterday,  today  and
tomorrow” con  visita ai siti  più importanti  di Londra e dintorni nel
campo della tecnologia.  Docenti referenti Proff. Andrisano e Carlucci
(Rivolto al corso A e alle classi IV C e V B)

 ERASMUS + “Activity and Eating: small Steps to a Healthier
you”.  Il progetto biennale prevede la preparazione di lavori sul tema
proposto e incontri  di  delegazioni di studenti e docenti delle scuole
aderenti  al  partenariato.  Docenti  referenti  Proff.  Andrisano  e
Carlucci(Rivolto al corso A e alla classe IV C)

 Il  valore  della  memoria;  il  dovere  della  corresponsabilità.
PROGETTO IN RETE SULLA CITTADINANZA ATTIVA che si  propone di
promuovere  una  cultura  della  legalità,  della  solidarietà  e
dell’ambiente,  nel  rispetto  dei  principi  della  Costituzione  e  nella
valorizzazione  della  memoria  storica  per  le  vittime  delle  mafie.
Destinatari alunni delle classi III A e  V A e B (Docente referente
Prof.ssa Palmisano)

5



 Cogito  ergo sum: il  progetto,  proposto  dall’Associazione  La  forza
della vita, consiste nell’utilizzare tutte le forme d’arte come veicolo di
valorizzazione delle differenze e le diversabilità. Destinatari 6 alunni
di tutte le classi del liceo (Docente referente Prof.ssa Solazzo)

 Sportello di mediazione scolastica: il progetto, proposto dall’UNIP,
è teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a stimolarne una
crescita  emozionale,  affettiva  e  sociale,  oltre  che  cognitiva.  Sarà
realizzato  come spazio  aperto  all’incontro,  al  confronto  tra  ragazzi,
docenti,  genitori,  psicologi,  pedagogisti  e  mediatori  familiari.
Destinatari  gli  alunni  di  tutte le classi (Docenti  referenti  proff.
Pellegrino e Solazzo)

 Sportello di ascolto: il progetto, in collaborazione con l’associazione
Beato Bartolo Longo, prevede la realizzazione di uno spazio di ascolto
a cui con cadenza bisettimanale lo studente che ne senta la necessità
può rivolgersi per incontrare uno psicologo professionista e ricevere un
supporto professionale per risolvere una situazione di disagio

 TEATRO KISMET: A SCUOLA DI PREVENZIONE. Progetto promosso
da INAIL e REGIONE, rivolto alle classi IV, finalizzato alla diffusione
della  cultura  della  sicurezza  sul  lavoro  (Docente  referente  Prof.
Cozzolino)

SEZIONE 6
Partecipazione dell’Istituto a vari concorsi.

 Olimpiadi di matematica. Destinatari gli alunni di tutte le classi
dell’istituto  che  volessero  partecipare  alla  gara  di  matematica
promossa dall’UMI (Docenti referenti Proff. Carlucci, Camarda L. e Mascia)

 Olimpiadi  di  italiano. Destinatari  gli  alunni  di  tutte  le  classi
dell’istituto che volessero partecipare alla gara (Docente referente Prof.
Ignazzi)

 Verso  le Olimpiadi della Fisica. Destinatari alunni delle classi III,
IV e V liceo classico e scientifico. (Docente referente Prof. Marangio)

 Kangarou per l’Inglese. Destinatari gli alunni di tutte le classi che
volessero partecipare (Docente referente Proff. Zanzarelli- Di Bella )
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SEZIONE 7
Visite guidate e viaggi di istruzione:

La scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, le

manifestazioni  culturali  di  interesse  didattico  o  professionale,  le  lezioni  con

esperti,  le  visite  a  enti  istituzionali  o  amministrativi,  la  partecipazione  ad

attività  teatrali  e  sportive,  i  soggiorni  presso  laboratori  ambientali,  la

partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali o a campionati o gare

sportive,  i  gemellaggi  con  scuole  italiane  ed  estere,  parte  integrante  e

qualificante  dell’offerta  formativa  e  momento  privilegiato  di  conoscenza,

comunicazione e socializzazione.

Pertanto, pur condividendo la decisione presa all’unanimità nel collegio docenti

del 05 novembre 2010,  di riservare,  per motivi  di sicurezza ed economici,  i

viaggi  d’istruzione  alle classi  3°,  4° e 5° Liceo Classico e 3°,  4° e 5° Liceo

Scientifico  e  delle  Scienze  Applicate,  l’insegnante,  qualora  lo  ritenga

necessario,  previa  informazione  e  consenso  del  Consiglio  di  classe  e  delle

famiglie,  può  progettare  attività  che  prevedano  “lezioni  fuori  dalle  mura

scolastiche”,  sperimentazioni  sul  campo  della  teoria  studiata  in  classe  e

prevedere quindi,  anche per le classi del biennio, spostamenti di più giorni con

pernottamento. In assenza di 

esigenze didattiche che motivino il prolungamento a più giorni dell’uscita, resta

salva invece la possibilità di usufruire di una o più visite guidate nei territori

limitrofi.

Nella  fase  progettuale  sono  state  individuate,  come  si  evince  dall’annessa

tabella,  delle mete, ma  occorre comunque precisare che nel momento in cui il

POF  viene  redatto,  approvato  e  reso  pubblico  tutti  gli  adempimenti  per  la

realizzazione  di  quanto  previsto  sono  in  fase  di  attuazione  e,  pertanto,

potrebbero esserci delle varianti che vanno lette e interpretate sempre come

miglioramento dell’Offerta Formativa.
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Viaggi d’istruzione Visite guidate

Classi
interessate

Mete Classi interessate Mete
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