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AREA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 

Di seguito si riportano le altre attività programmate: 
 

 
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). 
 

1. Open goal to 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 del I biennio . (Docente referente Prof. De 
Nuzzo Anna). 

 
2. Open goal to FIRST: il progetto è finalizzato alla preparazione per l’esame FIRST, 

con esercitazioni e simulazioni che integrano e potenziano lo studio curriculare 
della lingua straniera. Destinatari gli alunni del TRIENNIO . (Docente referente 
Prof. De Nuzzo Anna). 

 
 

 
Dall’anno scolastico 2013-2014 la nostra scuola è Cambridge English Language Exam 
Preparation Centre , 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: 
 

•  Educazione alla salute. Il progetto, finalizzato al potenziamento della cultura della 
prevenzione e all’assunzione di stili di vita corretti e comportamenti responsabili, è 
rivolto agli alunni di tutte le classi. Tra le attività si prevedono incontri con la 
ginecologa e donazioni del sangue. (Docente referente: Prof.ssa Spina) 
 
 

•  Progetto Solidarietà: Azalea della Ricerca AIRC: vendita dell’azalea della ricerca 
con la collaborazione di studenti e docenti dell’istituto (Docente referente Prof. Di 
Bella) 

 
Sezione 3 

PROGETTI DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ CURRICOLARE DIDATTICA E 
FORMATIVA E DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELLE STESSE 
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(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): 
 

 
• LICEarti : allestimento di uno spettacolo che preveda le arti come espressione di 

comunicazione e modello di vita.  Destinatari gli alunni di tutte le classi. 
Docenti referenti e risorse umane:  

• prof.ssa Stefania Ignazzi • Docente di Lettere 
• prof.ssa Maria Teresa Pupillo • Docente di Lettere 
• Docente A025 • Docente di Disegno 

 
 

•     Co-m@king Lab. Il progetto si propone di creare, in orario curriculare, una 
piccola officina didattica creativa, in grado di sviluppare contenuti basati 
sull’uso estensivo dell’ICT. Destinatari gli alunni di tutte le classi del liceo 
scientifico delle scienze applicate. (Docente referente Prof. Aprile) 
 

•    Viaggio di istruzione a Roma. Al termine di un percorso interdisciplinare di 
approfondimento della storia e civiltà romana, gli alunni delle classi seconde 
parteciperanno a un viaggio di istruzione a Roma. (Docente referente Prof.ssa 
Genovesi) 

 
 

•    Un tuffo nell’invisibile. Progetto di biologia con l’uso del microscopio. 
Destinatari gli alunni del I biennio (Docente referente Prof.ssa Spina) 

 
•     Un giorno da astronomi. Il progetto si propone la visita guidata al parco 

astronomico San Lorenzo di Casarano (LE) Destinatari gli alunni delle classi 
prime (Docente referente Prof.ssa Spina) 
 

•    Adotta un esordiente: progetto di educazione alla lettura. Rivolto agli alunni 
delle classi III, IV e V  , si propone la lettura di tre romanzi opere prime e 
compilazione di una scheda di gradimento che concorrerà a determinare il 
romanzo vincitore. (Docenti referenti proff. Crispino e Leone) 

 
•     L’idea prende forma. Il progetto, rivolto alle classe V del liceo scientifico e 

scientifico delle scienze applicate, si propone di ripercorrere le tappe che 
hanno caratterizzato la nascita, lo sviluppo e la realizzazione stilistico-
tecnologica di un’autovettura Citroen. (Docente referente Prof. Passaro) 

 
• #3WD-#3rdWayDigital. Il progetto intende promuovere la cultura e la pratica del 

digitale attraverso la realizzazione di una serie di incontri seminariali e 
workshop tematici. Destinatari studenti e docenti dell’Istituto (Docente referente 
Prof. Aprile) 
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• Il Consiglio Regionale si fa conoscere. Visita guidata nella sede del Consiglio 
Regionale. Destinatari 50 alunni dell’Istituto (Docente referente Prof. Oggiano) 
 
 

• La Sapienza per medicina. Progetto finalizzato all’orientamento consapevole e 
alla preparazione per l’accesso alla facoltà di Medicina. Destinatari alunni classi 
IV e V. (Docente referente: Prof.ssa  Landolfa) 
 

 
 
• 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 Padula e Carlucci) 
 

•     Preparazione ai test universitari di chimica e biologia. Il progetto, rivolto alle 
classi V A, B e C, si propone di esercitare gli studenti a risolvere i test per 
l’accesso all’università. (Docente referente Prof.ssa Carbone)  

 
•     Preparazione di matematica per l’esame di Stato. Il progetto, rivolto alle classi 

quinte del liceo scientifico, si propone di aiutare gli studenti ad affrontare la 
seconda prova dell’esame di Stato con maggiore serenità (Docente referente 
Prof.ssa Sabba) 
 
 

 
Sezione 4 

Accoglienza e orientamento: 
 

• Orientamento in entrata – Dalle Medie alle Superiori (Docente Referente Prof. 
Padula ).  

• Christmas day: umanità, fraternità, solidarietà. Spettacolo di Natale 
organizzato da tutte le componenti scolastiche. (Docenti referenti proff. 
Ignazzi, Padula) 

 
 

Sezione 5 
Progetti sovvenzionati da Enti: 

 
 

• Future ReCoded. E’ un programma di formazione, finanziato dalla Fondazione 
cariplo e Microsoft YouthSpark, finalizzato ad arricchire le competenze tecniche 
degli studenti al fine di ridurre il gap tra scuola e lavoro. E’ rivolto agli alunni delle 
classi IV C e IV D. (Docente referente Prof. Aprile)  
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Sezione 6 

Partecipazione dell’Istituto a vari concorsi. 
 

• I giochi matematici d’autunno 2016-2017: centro PRISTEM  dell’Università Bocconi 
di Milano. Destinatari  n. 3 alunni delle classi II A, C e D, III A, C e IV A, C e D 
(Docente referente Prof.ssa Sabba) 
 

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

• 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) 
 

• Olimpiadi di Astronomia. Destinatari alunni del biennio e triennio. (Docente 
referente Prof.ssa Spina) 
 

• Olimpiadi di Italiano. Destinatari almeno 26 alunni del I biennio e almeno 26 
alunni del triennio dell’Istituto selezionati da tutte le classi dell’istituto tenendo 
conto dei risultati del test d’ingresso per le classi prime e del voto d’Italiano 
dell’anno precedente per gli studenti delle altre classi (Docente referente Prof. 
Ignazzi) 
 

• Olimpiadi di informatica. Destinatari gli alunni del I e II biennio del Liceo 
Scientifico che volessero partecipare alla gara (Docente referente Prof. Aprile) 

 
• Giochi e olimpiadi della chimica. Destinatari gli alunni del triennio. (Docente 

referente Prof.ssa Carbone) 
 

• RomeCup2017. Eccellenza della Robotica a Roma, è un multi evento che diffonde 
l’innovazione collegando scuole, centri di ricerca, università, aziende e istituzioni. 
Destinatari un gruppo selezionato di alunni delle classi seconde, terze e quarte del 
liceo scientifico delle scienze applicate. (Docente referente Prof. Aprile) 

 
• Kangourou 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 d’istruzione 

 
La scuola considera i viaggi d'istruzione e le visite guidate parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione, in quanto esse sono intese come “lezioni fuori dalle mura scolastiche”, 
sperimentazioni sul campo della teoria studiata in classe. 
Sono pertanto previste visite a musei,  scavi archeologici e a enti istituzionali o 
amministrativi o la partecipazione a  mostre,  manifestazioni culturali di interesse 
didattico o professionale,  lezioni con esperti,  attività teatrali e sportive, concorsi 
provinciali, regionali, nazionali o gemellaggi con scuole italiane ed estere.  
Nella fase progettuale sono state individuate, come si evince dall’annessa tabella,  delle 
mete, ma  occorre comunque precisare che, nel momento in cui il PTOF per l’anno in corso 
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 come miglioramento dell’Offerta Formativa. 
 

 

 

Classi 
Visita 

guidata 

Viaggio  

Istruzione 
Periodo 

Docenti 

Referenti 

Prime	  

Osservatorio	  
astronomico	  
San	  Lorenzo	  
Casarano	  

	  
Febbraio	  /	  Marzo	  

2017	  
M.	  Spina	  

Lecce	  	  
Otranto	  

	  
Marzo	  /	  Aprile	  2017	   M.F.	  Leone	  	  	  

Seconde	   	   Roma	   24–	  27	  Aprile	  2017	  	  	  	  	  	   L.	  Genovesi	  	  

Terze	   	   Firenze	   26-‐29	  aprile	  2017	   M.	  Passaro	  

Quarte	   	   Palermo	   27-‐30	  Marzo	  2017	   L.	  Genovesi	  

Quinte	  B-‐C	   	   Praga/Barcellona	  
Marzo	  /	  aprile	  2017	  

C.	  Padula	  	  

Quinta	  A	   	   New	  York	   	  

Quinta	  A	  
Sanofi	  Aventis	  

(BR)	  
	   II	  quadrimestre	   C.	  Landolfa	  
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