TRIENNALI
9.1 CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA (C.I.C.)
Il servizio prevede la consultazione psicologica individuale aperta a tutte le componenti
scolastiche: alunne/i, docenti, genitori.
Tale consulenza è da intendersi come un intervento di tipo preventivo, delimitato nel tempo e
mirato su problemi specifici.
La finalità generale è quella di sostenere le/gli adolescenti impegnati nei difficili compiti legati
alla particolare fase evolutiva e gli adulti nel loro ruolo di educatori.
e indicati nella lettera di incarico.
La consulenza psicologica verrà erogata in orario scolastico e, per permettere una maggior
riservatezza, se richiesto, verranno previsti spazi di consultazione anche in orario extrascolastico.

9.2 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Il progetto ha come finalità quella di approfondire le competenze pragmaticocomunicative delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) in vista della
certificazione europea.
In particolare si propone il potenziamento delle quattro abilità di listening, speaking,
reading e writing.
Il Target è il seguente: inglese B1-B2, francese B1-B2, tedesco A2 -B1, spagnolo A1-A2.
Le attività previste sono: comprensione orale e scritta di documenti autentici e originali,
produzione scritta e orale di dialoghi descrizioni- annunci lettere- interpretazione di testi di
vario genere.

9.3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale e Liceo Linguistico.
Si ipotizza la possibilità di implementare il curricolo degli alunni, svolto nelle strutture produttive,
educative sociali, artistico musicali, del turismo e della comunicazione, introducendo il lavoro,
cioè attività reale, coerente con il profilo scolastico che si deve conseguire (PECUP).
-LAVORO.
Le attività di ASL in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale e giuridico-economico
rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso di formazione degli alunni
La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni
banchi di scuola: si tratta di
esperienze che creano continuità tra la vita scolastica e quella extra -scolastica degli alunni, e,
dunque, capaci di dare significato alle teorie.
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15, tutte le
Il Collegio docenti, in considerazione della rilevanza di questa esperienza e della complessità
organizzativa richiesta, ha deliberato di introdurre una specifica funzione strumentale e di
rafforzarne il compito con la creazione di una specifica commissione.

9.4 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Si pone come obiettivi:
- favorire rapporti interpersonali fra alunni di classi diverse;
oli eventi per renderli protagonisti
attivi e consapevoli;
sempre più vari;
ra
- avvicinare gli allievi ad attività sportive legate al territorio.
trasversalità delle proposte sia nel biennio che nel triennio.
Prevede
Attività generali:
- Organizzazione, monitoraggio, elaborazione classifiche.
alle Finali
- Provinciali e Regionali e relativo accompagnamento degli studenti ).
- Attività svolte in ambiente naturale sfruttando le risorse del territorio (trekking,
jogging).
- Assistenza e supporto agli studenti.
Attività specifiche:
- allenamenti pomeridiani a scuola o presso strutture sportive il cui utilizzo richiede un
piccolo contributo da parte degli studenti,
- approfondimenti
- tornei pomeridiani
- manifestazioni di Istituto e non.

9.5 SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO SCIENTIFICO
sabile
per comprendere la fisica.
Consolidare la preparazione teorica acquisita in classe.
Acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una gamma più vasta di problemi.
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OBIETTIVI
Acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale.
linguistico disciplinare.
Acquisire un metodo di lavoro autonomo.
Progettare semplici esperienze.
Potenziare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di
lavoro.
Obiettivi operativi

Stesura della scheda sperimentale
Successiva verifica in laborato
Revisione della scheda dopo prova sperimentale
Lezione di aggiornamento delle nuove esperienze ai colleghi di matematica e fisica
un manuale.
Il lavoro da svolgere permetterà di studiare nuove esperienze mediante gli strumenti acquisiti

9.6
II progetto, rivolto agli alunni interessati, ha come obiettivi:
- scrivere in rete con destinazione reale
- costituire una redazione

9.7 LABORATORIO TEATRO, MUSICA, SCENOGRAFIA
Il Progetto si propone di:
- favorire la socializzazione delle/degli alunne/i di classi diverse e degli alunni stranieri e
diversamente abili
- favorire lo sviluppo della creatività e delle capacità espressive in ambito verbale e non verbale
, parola e musica
- favorire la ricerca di soluzioni tecniche ed espressive idonee al fine da raggiungere
- favorire un percorso di ricerca integrato con il progetto educativo e cul
- potenziare le competenze espressive in ambito motorio, musicale, verbale
Attivazione di tre laboratori pomeridiani:
LABORATORIO TEATRALE
LABORATORIO CORALE
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA
La caratteristica di questo progetto sarà proprio quella di favorire un percorso di interazione fra i
tre laboratori
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9.8 AGGIORNAMENTO CATALOGAZIONE E RIORDINO BIBLIOTECA
Il Progetto Biblioteca intende:

di
materiale, in un ambiente nuovo per lettura , consultazione, ricerca ;
rivedere la catalogazione e la classificazione dei libri, delle videocassette e dei DVD;
selezionare gli acquisti secondo necessità didattiche e formative per libri, videocassette e
DVD, dietro precisa richiesta dei dipartimenti i cui responsabili forniranno codici e prezzi;
selezionare e restaurare il materiale cartaceo esistente scartando quanto non è più
utilizzabile ;
selezionare cassette e dvd scartando quanto non è più utilizzabile;
segnalare le novità librarie;
acquisire nuovo materiale da donazioni di privati;
svolgere attività di scrittura creativa con la partecipazione di docenti di altre discipline
fruendo del materiale a disposizione già catalogato e selezionato;
o
letteratura moderna e contemporanea con questa scansione: calendario proposto alle
classi, incontri con i docenti per lezioni di presentazione e di approfondimento dei diversi
produzione scritta.

9.9 PROGETTO PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI
Sostenere la preparazione individuale ai test di ammissione ai corsi universitari nelle facoltà
scientifiche, in particolare a quelle afferenti al settore sanitario.
Approfondire argomenti per cui non è possibile una trattazione curricolare esauriente per fornire
i prerequisiti irrinunciabili per un corretto approccio allo studio delle discipline scientifiche in
ambito universitario.
OBIETTIVI
- Potenziamento della capacità di comprensione dei quesiti attraverso la schematizzazione.
- Apprendimento di strategie e di metodi di soluzione.
- Esercitazione guidata di soluzione delle più diffuse tipologie di test.

9.10 GESTIONE SITO
seguenti obiettivi:
- rappresentare l'identità della scuola
astica
- favorire pratiche collaborative tra le varie componenti della scuola e tra le agenzie
formative operanti nel territorio
- diffondere contenuti culturali e didattici
- offrire servizi didattici per gli studenti
- offrire servizi per i genitori
secondo i seguenti indicatori di qualità:
- la comunicazione
- la funzionalità
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-

il contenuto
la gestione
l'accessibilità e usabilità
la verifica e la valutazione

cipanti al progetto, secondo le indicazioni della stessa Funzione
strumentale, avranno il compito di
- gestire le comunicazioni degli utenti
- implementare i contenuti del sito secondo le indicazioni della Funzione Strumentale nel
rispetto delle procedure già in uso (es. aggiornamento libri di testo, inserimento documenti
-

coadiuvare la Funzione strumentale nella pianificaz
miglioramento della struttura del sito
aggiornare le proprie competenze in funzione delle abilità richieste

9.11 ORIENTAMENTO FORMATIVO
Finalità e obiettivi
1. Informare costantemente e con puntualità sulle attività didattiche e non del Liceo, sui i corsi attivi
2. Organizzare attività di raccordo con le scuole medie (in ingresso) e con le Università (in uscita)
3. Supportare gli studenti delle classi 5^ nella scelta universitaria
4. Coinvolgere docenti ed alunni nella partecipazione ad iniziative provinciali di orientamento e/o
presso le scuole secondarie di I grado

Modalità
1. Aggiornamento costante sul sito di tutte le attività didattiche e non
2. Trasmissione agli organi di informazione locali dei dettagli sulle iniziative più rilevanti
3.
interventi di esperti in formazione
4. Programmazione di percorsi, fin dalla classe quarta, di formazione alla scelta
consapevole in orario curricolare o extracurricolare
5. Progettazione ed organizzazione degli open day nel periodo precedente alle iscrizioni
alla classe 1^.
Annualmente il Collegio dei Docenti individua ulteriori specifici progetti e/o attività
extracurricolari connesse ad esigenze didattiche e formative specifiche o ad attività connesse
alla programmazione dei consigli di classe. Questi progetti ed attività extracurricolari saranno
allegato 10.
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