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Ampliamento dell'offerta formativa
Le attività proposte caratterizzano il curricolo di scuola e sono funzionali al raggiungimento delle
priorità precedentemente fissate (Obiettivi formativi ai sensi del comma 7 della Legge n.
107/2015). In tutti gli interventi, basati anche su fondi regionali (USR Puglia), nazionali (MIUR),
europei (PON), si punta sempre all’acquisizione delle competenze di base e della capacità di
problem solving che mette in luce i processi attivati dagli studenti in diversi contesti per risolvere
situazioni problematiche.
Il Liceo Scientifico-Artistico propone un’offerta formativa ampia ed articolata, che si realizza non
solo con opzioni (opzione Scienze applicate, sezione Cambridge) e indirizzi (Liceo Artistico) diversi
ma anche con attività compensative di recupero, consolidamento, approfondimento, con un’
articolata gamma di iniziative parascolastiche, complementari, integrative e aggiuntive e con
interventi di orientamento alla prosecuzione degli studi.
Di seguito sono proposti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa per il triennio 2016/2019.

Percorsi formativi per gli alunni
Piano Lauree Scientifiche e Orientamento Consapevole - Percorso formativo per gli alunni delle
classi quinte organizzato in collaborazione con l’Università
Orientamento in uscita - Percorso formativo per gli alunni delle classi quarte e quinte
Corso di preparazione ai test universitari: quiz di logica e cultura generale - Percorso formativo
per gli alunni delle classi quinte
FSE-PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014/20: "Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ".
FSE-PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014/20:
"Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità ".
Partecipazione a gare nazionali (eccellenza)
Il Liceo promuove la partecipazione a gare disciplinari rivolte a tutti gli alunni dell’ Istituto
promosse da enti autorizzati dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze, organizzando le fasi
locali e la partecipazione a livelli superiori delle:
 Olimpiadi di Chimica
 CLL- Certificazione Lingua Latina
 Olimpiadi di Filosofia
 Olimpiadi di Informatica
 Olimpiadi di Matematica
 Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto (alle due gare è abbinato il Concorso interno
“Antonella Amorisco”, che premia con una borsa di studio i vincitori della fase locale delle
Olimpiadi della Fisica e dei Giochi di Anacleto)
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Laboratorio di incisione atossica: le pratiche sostenibili della grafica d’arte
A scuola di cittadinanza
Attività sportive (Centro Sportivo Scolastico)
Campionati studenteschi sportivi

Progetti curricolari
Lettorato di madrelingua inglese in tutte le classi
Progetto AFS INTERCULTURA
Laboratorio di Fisica

CLL- Certificazione Lingua Latina
FILOSOFANDO-Preparazione alle Olimpiadi di Filosofia
COLLOQUI FIORENTINI
PROGETTO CINEMA
PROGETTO SCRITTURA FILOSOFICA
PROGETTO CASIO “IL MONDO DA’ I NUMERI”
A SCUOLA DI CITTADINANZA

Progetti di scambi culturali
ERASMUS + KA2 - Partenariati strategici fra sole scuole per lo scambio di buone pratiche,
rivolto agli alunni
Progetti di sostegno alla persona
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Prevenzione alle dipendenze: le "droghe" dipendono
da noi!; Procreazione responsabile
PROGETTO “Ti ascolto”
PROGETTO “Inclusione integralmente”
Accoglienza alunni
Per gli alunni delle prime classi sono previste, nelle prime settimane di lezione, attività di
accoglienza volte a favorire la conoscenza del Regolamento d’Istituto e del Patto di
Corresponsabilità, dell’offerta formativa e degli spazi e delle attrezzature della scuola.
Per le classi I e III è previsto uno screening di ingresso a cura dei docenti delle discipline fondanti
(Italiano, Matematica, Lingua Straniera, Scienze, Informatica).
Iniziative rivolte a favorire l’integrazione, la socializzazione, l’inserimento nella vita di gruppo, la
conoscenza di sé sono previste a livello collegiale, dipartimentale e dei consigli di classe, anche con
la collaborazione di uno psicologo convenzionato.
Eventi periodici
#Ioleggoperchè
Cambridge Day
Europe Code WeeK

ottobre (reading)
ottobre/novembre
ottobre
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Giornata Mondiale della Gentilezza
Giornata contro la violenza di genere
Cortili aperti
Giornata dell’arte

13 novembre
25 novembre
maggio
maggio/giugno

