LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO
Via Dino Bellucci 2 – 16124 Genova

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI
L’attività progettuale si sviluppa secondo le linee indicate nel potenziamento, che in parte viene già realizzato con le
attività curricolari legate ai moduli aggiuntivi e con l'attivazione a partire dall'a.s. 2018/19 delle nuove opzioni
dell’indirizzo Classico. Si realizzano tuttavia anche progetti che si pongono in modo trasversale alle aree del
potenziamento stesso.

Potenziamento umanistico e linguistico
Corso “DAL GRECO ANTICO AL GRECO MODERNO”: intende offrire, attraverso lezioni monografiche, una panoramica
diacronica della storia della lingua e della civiltà dei Greci, affrontando testi ed argomenti dai poemi omerici fino al greco
contemporaneo. L’obiettivo consiste nel presentare un continuo confronto tra il greco antico (classico e bizantino) e il
greco moderno. Le lezioni sono rivolte, oltre che a un pubblico adulto, anche agli studenti.
Progetto “LECTOR IN SCHOLA”: inerente alle attività che riguardano la Biblioteca del Liceo e in particolare la gestione
dell'offerta di consultazione e di prestito del cospicuo patrimonio librario dell'Istituto (circa 16.000 volumi), la
consulenza agli studenti su letture di approfondimento per la stesura di ricerche ed elaborati, il progressivo inserimento
a sistema informatico dei volumi catalogati nello schedario cartaceo, la formazione e il tutoraggio degli studenti coinvolti
nell'attività di catalogazione informatica.
Progetto “TUTORAGGIO”: rivolto agli alunni del biennio, ha come obiettivo il consolidamento delle abilità di
traduzione nelle lingue antiche (in particolare latino) e delle abilità comunicative nelle lingue straniere
studiate; studenti selezionati del IV e del V anno offrono alcuni incontri pomeridiani di tutoraggio, supportando i
compagni più giovani nelle concrete difficoltà che si incontrano nell'attività di studio.
Progetto “DEBATE”: il Liceo Colombo è scuola partner della rete WeDebate e cura la formazione degli studenti nel
campo del dibattito. Il percorso formativo è anche finalizzato alla partecipazione a competizioni nazionali di Dibattito a
squadre e Public Speaking, sia in Italiano, sia in Inglese.
Progetto “E-TWINNING”: gemellaggio interdisciplinare elettronico tra il Colombo e alcune scuole europee. I progetti eTwinning sono generalmente interdisciplinari, permettono di sviluppare e integrare le conoscenze scientifiche con
quelle umanistiche, sviluppano le competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Progetto “COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO”: corso per il recupero delle carenze morfosintattiche nella lingua
italiana, destinato agli alunni in ingresso al Liceo Linguistico. L’obiettivo è anche quello di facilitare l’acquisizione delle
strutture grammaticali delle lingue straniere, apprese in chiave comparativa con l’Italiano.
Progetto “BASIC SKILLS”: rivolto agli alunni delle classi prime del Liceo Linguistico, è pensato come corso di livellamento
della lingua inglese, per quegli studenti che, a seguito di monitoraggio in ingresso, presentano evidenti e gravi carenze
nella preparazione.
Progetto “INCONTRO CON LA LETTERATURA DEL MONDO”: destinato agli alunni di triennio dei due indirizzi, è realizzato
in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova e prevede la presentazione
di testi letterari contemporanei di vari Paesi da parte dei Docenti universitari presso la nostra scuola. Lezioni
specialistiche, anche in lingua, sono programmate per le letterature inglese, francese, spagnola, ispano-americana e
tedesca; lezioni più divulgative sono dedicate anche ad altre lingue.
Progetto “EUROPA”: riguarda la dimensione internazionale della scuola e si articola nelle seguenti attività:
- Partecipazione alla ENGLISH SPEAKING COMPETITION organizzata ogni anno dall’ESU.
- Attivazione di corsi pomeridiani di lingua straniera tramite convenzione con qualificato ente esterno (i corsi
sono pomeridiani e a carico dell’utenza) finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge in Inglese
(PET, FIRST, ADVANCED), DELF (in Francese), Goethe-Zertifikat (in Tedesco), DELE (Spagnolo). Sia i corsi che
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l’iscrizione agli esami sono offerti a costi particolarmente contenuti.
- Stage linguistici del periodo di una settimana da svolgersi all’estero con corsi Full Immersion tenuti da
insegnanti madrelingue e con l’assistenza dei docenti di classe.
- Corso intensivo Full Immersion in lingua inglese con insegnanti madrelingua (Progetto “ENGLISH IN ACTION”),
da svolgersi all’interno dell’istituto prima dell’inizio delle lezioni.
- Supporto e consulenza per gli studenti che intendono frequentare l’anno scolastico all’estero.
- Organizzazione di vacanze studio nei paesi in cui si studia la lingua.

Potenziamento scientifico
Partecipazione al “FESTIVAL DELLA SCIENZA” (scuola amica del Festival della Scienza): abbonamento agevolato per le
classi.
Progetto “APP-IMPARA”: prevede un corso per il consolidamento delle competenze di base nelle Scienze naturali, che
utilizza le risorse del Web 2.0 per una didattica collaborativa e l’apprendimento interattivo.
Progetti “E-TWINNING”: il Liceo Colombo ha ricevuto il riconoscimento di scuola eTwinning, che certifica la qualità
dell’insegnamento in settori educativi e formativi quali la pratica digitale, la e-Safety, gli approcci pedagogici creativi e
innovativi, la promozione dello sviluppo professionale del personale, la promozione di pratiche di apprendimento collaborativo. Negli anni la scuola ha realizzato molti progetti, certificati con la Quality Label europea ed ha ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Corsi di informatica: il nostro istituto è Test Center AICA, per il conseguimento della ECDL (European Computer Driving
Licence) Core Level (corsi pomeridiani a carico dell’utenza).

Potenziamento socio-economico e per la legalità
Progetto “SERVIZIO CIVILE A SCUOLA: sostieni i diritti contro la povertà”: il progetto ha come finalità quella di
avvicinare i giovani delle istituzioni scolastiche alla cittadinanza attiva, alla cultura della pace e della solidarietà sociale,
quale occasione di crescita e di valorizzazione della persona per il raggiungimento di un più alto livello di coscienza civica.
Progetto “COLOMBO ZERO WASTE”: iniziato nell’anno scolastico 2018-19 come P.C.T.O., si è trasformato in un
progetto che per sua stessa natura coinvolge tutte le componenti della scuola: studenti, docenti, collaboratori scolastici,
con un’assunzione di responsabilità che parte dalla conoscenza dell’attuale situazione planetaria dell’accumulo e della
gestione dei rifiuti. Scopo del progetto, portato avanti in collaborazione con AMIU, è sensibilizzare le nuove generazioni
(e non solo) alla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo all’economia dei rifiuti. La finalità educativa
dell’intervento è rendere ciascun soggetto consapevole e responsabile dei rifiuti che ogni giorno produce, e preoccuparsi
della loro destinazione. Obiettivo operativo è migliorare il recupero dei rifiuti prodotti a scuola e minimizzare gli scarti,
per raggiungere i risultati di raccolta differenziata previsti dalla legge.
Progetto “PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE”: l’Istituto promuove, anche in collaborazione con enti e
associazioni esterni, attività e iniziative allo scopo di:

-

fornire corrette informazioni per l’educazione alimentare, la promozione della salute e la prevenzione dei
comportamenti a rischio;

-

ascoltare ed accogliere i bisogni che emergono nell’ambiente scolastico;

-

garantire la presenza di un “Centro di Ascolto”, al fine di favorire l’ascolto di problematiche individuali, anche
riguardanti il lavoro scolastico, accompagnare eventuali percorsi di ri-orientamento scolastico (il docente
responsabile del progetto è psicologo e psicoterapeuta regolarmente iscritto all’Albo).

promuovere azioni per favorire la crescita dell’autostima, con conseguente miglioramento del rendimento e
prevenzione dell’abbandono scolastico;
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Progetto “EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR SCHOOL PROGRAMME”: promosso dall'Ufficio di comunicazione
del Parlamento Europeo di Milano, il progetto prevede un percorso di formazione su tematiche riguardanti l’Unione
Europea, al termine del quale gli studenti diventano “ambasciatori del Parlamento Europeo”.

Potenziamento artistico-musicale
Progetto “EDUCAZIONE MUSICALE”: Organizzazione della Serata Musicale di fine anno con esibizioni strumentali,
canore e di recitazione da parte degli alunni; attività del Coro della scuola.
Progetto “FARE TEATRO”: attività teatrali e/o seminari di educazione teatrale, a parziale carico dell'utenza, della
Compagnia Stabile del Liceo Colombo “I Sogn’attori”. Le attività sono finalizzate alla produzione di tre spettacoli: uno
ispirato alla tradizione classica, uno in lingua inglese, uno in lingua spagnola. È prevista, a fine anno scolastico, la
partecipazione a manifestazioni teatrali di rilievo, quali ad esempio il Festival Internazionale del Teatro Classico Giovani
di Siracusa.
Progetto “VEDERE TEATRO”: stimola e prepara gli studenti ad assistere agli spettacoli teatrali, cinematografici e musicali
in cartellone, usufruendo anche di riduzioni di prezzo.
Progetto “TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE”: prevede una serie di laboratori pomeridiani e ha l’obiettivo di
favorire l’acquisizione di alcune tecniche quali il disegno dal vero, il disegno geometrico, la fotografia, il cinema, al fine
di sviluppare le capacità pratiche, di analisi e di progettazione.
Progetto “LETTURA DELLE IMMAGINI”: prevede un corso propedeutico/integrativo ai corsi di Storia dell’arte
incentrato sull’illustrazione degli elementi strutturali dei linguaggi visivi e di alcuni paradigmi della critica d’arte.

Progetti trasversali
Progetto “CONFERENZE E INCONTRI CULTURALI”: consiste nell’offerta agli allievi dell’Istituto di un programma di
interventi e di conferenze di docenti universitari dell’Ateneo genovese e anche di altre Università, esperti e personalità
della cultura che con le loro lezioni propongono temi di approfondimento e di riflessione nell’ambito delle varie
discipline oggetto di studio. Il progetto, molto flessibile, prevede sia singoli interventi, sia cicli tematici o monografici
concordati. Prevalentemente in orario mattutino, gli incontri si svolgono in sedi esterne (il Salone da Ballo del Palazzo
Reale e la Sala Frate Sole della Chiesa della S.S. Nunziata) e interne (Aula Magna della sede e della succursale del liceo).
Progetto “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”, per il potenziamento della pratica sportiva degli studenti, con particolare
attenzione alle attività outdoor. Nell’ambito del progetto sono promosse attività motorie e sportive in collaborazione
con le risorse del territorio: enti locali, società sportive e associazioni (campi di atletica; palestre esterne; Centro velico
Interforze; Piscine comunali; C.A.I.). Per il primo biennio sono proposte in particolare attività di trekking leggero,
pattinaggio sul ghiaccio, judo, beach volley, vela, ballo, orienteering, atletica, bicicletta, sci nordico. Per il secondo
biennio e per il quinto anno sono invece proposti il brevetto di assistente bagnanti e la patente nautica, riconosciuti
come Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Alcune attività prevedono un contributo da parte delle famiglie. È prevista la partecipazione ai Campionati Studenteschi
di pallavolo, badminton, atletica leggera, tennis-tavolo e beach volley.
Progetto “ACCOGLIENZA”: entro il primo mese di scuola, per tutte le classi prime, gli insegnanti organizzano un giorno
di trekking, per facilitare la conoscenza tra alunni e docenti, in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica. La
meta, in genere, è all’interno della nostra regione.
Progetto “VIAGGI DI ISTRUZIONE”: rivolto a tutte le classi, prevede l’organizzazione di visite guidate e viaggi di
istruzione con precise finalità formative proponendo mete e percorsi finalizzati all’approfondimento delle tematiche
oggetto di studio e individuate dai singoli Consigli di Classe.

