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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

     
         La programmazione educativa e didattica provvede a individuare gli obiettivi e le strategie 
utili alla formazione personale, culturale e civica dello studente. Una persona si dice formata 
quando acquisisce conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto in cui vive e 
indispensabili a partecipare pienamente alla vita sociale.  
A livello europeo sono state individuate competenze chiave che fanno riferimento al capitale 
culturale, sociale e umano di ogni persona e cioè: 
 
1. Comunicazione nella madre lingua: si esplica nell’esprimere ed interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione ed espressione orale, 

comprensione ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in contesti culturali e sociali diversi (istruzione e formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero). 

2. Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le principali abilità richieste 

per la comunicazione nella madrelingua; inoltre richiede abilità di mediazione e comprensione 

interculturale. 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: si esplica nello 

sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. Si basa su una solida padronanza delle conoscenze aritmetico-matematiche per 

attivare processi e attività in grado di risolvere problemi.  In campo scientifico si riferisce 

all’utilizzare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 

che ci circonda. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 

conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani.  

4. Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie dell’informazione per lo studio, il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. È 

supportata da abilità di base nell’uso di computer per produrre, presentare e scambiare 

informazioni. 

5. Imparare ad imparare: si esplica nel perseverare nell'apprendimento al fine di comprendere 

modalità efficaci di organizzazione sia dell'apprendimento stesso, in termini di fonti di 

conoscenza e di pianificazione del tempo, che delle conoscenze che si acquisiscono, in ordine 

agli aspetti metacognitivi, emotivi, applicativi, motivazionali e di orientamento ad esse sottesi 

e correlati.  

6. Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali 

e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone 

degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile. 

7. Spirito d’iniziativa e imprenditorialità: si esplica nel tradurre le idee in azione. In ciò rientrano 

la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
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8. Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi e comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Il graduale raggiungimento di tali competenze viene progettato dall’Istituto scolastico in coerenza 
con il Regolamento dei Licei e le Indicazioni nazionali relative a ciascun curricolo. 
 
La programmazione educativo–didattica è articolata a diversi livelli: il collegio dei docenti, i 
dipartimenti disciplinari, i consigli di classe, i singoli docenti. 
  
 La programmazione del Collegio dei docenti 
Oltre al quadro di finalità già indicate, il collegio si esprime sui criteri generali rispetto alle 
modalità di lavoro, alla verifica dell’apprendimento e di valutazione generale degli studenti in 
coerenza con quanto programmato. 
 
    La programmazione disciplinare 
 I Dipartimenti, formati dai docenti di un'area disciplinare, costituiscono la principale 
articolazione progettuale ed organizzativa del Collegio dei docenti. 
  Compiti  
 definizione degli obiettivi disciplinari e definizione degli standard minimi richiesti a livello di 

conoscenze e competenze; 
 definizione dei contenuti imprescindibili di una disciplina da scandire all'interno del curriculum, 

curando anche, in particolare, il raccordo tra biennio e triennio;  
 individuazione dei criteri di valutazione, delle tipologie e del numero minimo di verifiche; 
 definizione di prove comuni; 
 progettazione di interventi di recupero; 
 coordinamento per l'eventuale adozione di libri di testo comuni a più sezioni; 
 presentazione di proposte per l'aggiornamento; 
 promozione dell'innovazione della didattica tramite l'individuazione di gruppi di studio di 

docenti che sperimentino e verifichino le strategie di insegnamento/apprendimento basate 
sulla didattica delle competenze. 

 
E’ desumibile dai verbali delle riunioni e pubblicata nel sito d’istituto. 
    
Programmazione di classe curata da ciascun Consiglio di classe: sulla base della fisionomia di ogni 
classe vengono definiti gli obiettivi educativi e cognitivi, le scelte metodologiche, i criteri di verifica 
e misurazione dell’apprendimento che i docenti si impegnano ad adottare unitamente a 
comportamenti omogenei nei confronti della classe stessa, le attività integrative.      

 Il piano di lavoro del Consiglio di classe è desunto dal verbale del consiglio stesso ed è 
comunicato nel corso dei consigli di classe aperti alle componenti studenti e genitori.  
    
Programmazione disciplinare curata dai singoli docenti: si individuano gli obiettivi specifici di 
apprendimento di ogni materia, i contenuti nella loro scansione quadrimestrale, metodi e 
strumenti di lavoro, modalità e strumenti di valutazione.  
La programmazione del docente (piano di lavoro) è pubblicata entro il 30 novembre di ogni anno.                                                                           
 
Tutti i documenti inerenti la programmazione sono depositati e consultabili sul sito di istituto o su 
richiesta 
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I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI STUDENTI 

   Sono numerose le attività che hanno l’obiettivo di sostenere gli studenti in alcune particolari fasi 
del loro percorso scolastico. Anche le attività non obbligatorie, una volta scelte, richiedono la 
frequenza e l’impegno degli studenti che vi aderiscono.  

1. Accoglienza 

      Il passaggio dalla scuola media ad un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, anche 
in considerazione della fase di sviluppo della personalità in cui si trovano i ragazzi, può presentare 
momenti di disagio che normalmente vengono superati nell’arco dei primi mesi attraverso una 
azione educativa puntuale del Consiglio di Classe.  
Inoltre allo scopo di facilitare la fase di ambientamento è prevista nei primi giorni dell’anno 
scolastico, la programmazione di specifiche attività volte a far acquisire dimestichezza con la 
struttura, l’ambiente e le persone e in particolare a favorire la socializzazione tra studenti 
provenienti da scuole medie diverse.  
 
Nei primi giorni si prevedono le seguenti azioni:  

 conoscenza dell’ambiente scolastico e individuazione e confronto sulle regole di convivenza;  

 la partecipazione alla vita scolastica: patto di corresponsabilità, organi collegiali, 
responsabilità; 

 le regole e le possibilità: Illustrazione del regolamento di istituto. 

2. Metodo di studio    

      I Consigli di classe, considerando cruciale la necessità che lo studio degli alunni sia efficace e 
restituisca senso al loro impegno pongono particolare attenzione a mirate attività che puntano 
all’acquisizione di un efficace metodo di lavoro il cui apprendimento, infatti, risulta oramai 
irrinunciabile per motivare l’apprendimento e per offrire ai ragazzi strumenti che permettano loro 
di ampliare autonomamente le loro conoscenze e migliorare apprendimento e profitto. 
 
Le linee guida per un lavoro il più possibile uniforme nell’Istituto e nei Consigli di Classe si 
riferiscono a 

 motivazione 

 conoscenza dei manuali di testo per un loro uso corretto 

 attenzione in classe: come prendere appunti 

 organizzazione dello studio personale: i tempi 

 organizzazione dello studio personale: schemi e mappe concettuali 
    

3. Promozione del successo formativo 
      Si tratta di un insieme di attività che costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa, sono finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico e sono organizzate sulla 
base di criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio docenti. 
      Premesso che le cause delle difficoltà degli allievi possono essere complesse (carenze nei 
prerequisiti, problemi di motivazione, assenza di metodologia di studio, la relazione educativa, 
pluralità degli stili cognitivi etc.), le attività non possono limitarsi alla mera ripetizione e 
reiterazioni di lezioni o esercitazioni già fatte, cioè nella semplice aggiunta di tempo scuola, ma 
fondarsi su diverse tipologie e modalità di intervento. 
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Tipologie di interventi e modalità di attuazione: 
 
Recupero in itinere (in orario curricolare) 
È attuato in orario curricolare in presenza di situazioni diffuse di difficoltà. Può fondarsi sulla 
“pausa didattica” (rallentamento del programma, suddivisione della classe in gruppi di 
apprendimento), ovvero in interventi personalizzati (esercitazioni in classe e compiti aggiuntivi a 
casa, ad es.), con successiva verifica degli apprendimenti. Tale modalità può essere proposta 
contemporaneamente per tutte le classi.  
 
Sportello (in orario extracurricolare) 
Lo sportello è uno strumento di dimostrata efficacia che interviene a partire da ottobre per 
affinare e mettere in pratica le abilità di studio, esercitando il metodo e facendosi aiutare a fronte 
delle piccole difficoltà che sopraggiungono nel percorso scolastico. 
Il carattere dell’intervento è episodico e non deve essere considerato come “ripetizione” delle 
spiegazioni. È proposto: 

• a gruppi di minimo 2 studenti, massimo 6 alunni; 

• possono partecipare anche alunni di classi parallele;  

• si svolge indicativamente a cadenza settimanale, in particolari periodi dell’anno scolastico. 
 
Corsi di recupero estivi 

• Sono attivati nei mesi di giugno  luglio per gli alunni con la sospensione del giudizio. Gli 
studenti vi partecipano su indicazione del Consiglio di classe e/o su richiesta scritta dello 
studente. 

 
Ri-orientamento per gli studenti del primo biennio 
Durante il primo periodo scolastico, nei primi due mesi di attività, soprattutto in classe prima, il 

consiglio di classe e i singoli docenti monitorano il percorso formativo degli studenti e verificano 

anche in base ai primi feedback valutativi eventuali difficoltà nell’apprendimento, nella 

motivazione, nella socializzazione degli studenti stessi. In casi particolari – discussi nei consigli di 

classe di ottobre e novembre – il coordinatore di classe di norma convoca i genitori per presentare 

la situazione e per individuare possibili strategie migliorative. Il consiglio di classe può inoltre 

ricorrere al confronto con lo psicologo che presta servizio in Istituto e fare riferimento anche al 

servizio di counselling appositamente istituito. 

Ad integrazione e supporto del progetto di recupero sopra indicato l’Istituto offre, anche ai singoli 

studenti che ne facciano richiesta, l’opportunità del servizio di counselling con un docente 

diplomato del Liceo, per analizzare i motivi dell’insuccesso formativo e eventualmente accedere al 

ri-orientamento di indirizzo o di scuola.   

4. Orientamento per le scelte post-diploma 

       Il progetto orientamento in uscita vuole accompagnare gli studenti degli ultimi anni alla scelta 
post diploma, soprattutto universitaria. Finalità: 

 far riflettere sulle proprie attitudini e potenzialità; 

 far conoscere le diverse realtà universitarie e le opzioni lavorative; 

 informare e presentare i corsi universitari nelle loro linee guida e caratterizzanti; 

 offrire strategie e metodi per affrontare i test di ingresso all'Università. 
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Le attività, progettate all’interno delle macro-aree seguenti, sono tutte opzionali e ogni studente è 
libero di aderirvi o meno: 

 incontri presso il nostro istituto con ex studenti, docenti universitari, professionisti; 

 partecipazione a proposte dell'Università di Padova quali incontri di orientamento, 
partecipazione a lezioni universitarie, open-day (Agripolis); 

 proposta di un mini percorso per affrontare i test d'ingresso; 

 segnalazioni di iniziative scelte di atenei limitrofi o di altre associazioni. 
 
Le attività, salvo diversa segnalazione, sono pomeridiane, gratuite e opzionali. Tuttavia una volta 
che gli studenti scelgono di iscriversi ad una iniziativa, la partecipazione diviene obbligatoria. 
Per maggiori informazioni si veda l'apposita sezione nel sito dell'istituto. 
 
Orientamento narrativo: Counselling individuale -Scrittura autobiografica 
Ad integrazione e supporto del progetto di orientamento universitario l’Istituto offre, a singoli 

studenti che ne facciano richiesta, un’opportunità di servizio di counselling (effettuato da una 

docente del Liceo specializzata), per sviluppare competenze di auto-orientamento, che si articola 

in due incontri individuali di counselling con possibilità di esperienza di scrittura autobiografica.           

 
Finalità: 

 rafforzare l’autostima e la consapevolezza di sé favorendo una scelta autonoma e responsabile 

 fornire competenze di auto-orientamento spendibili di fronte ad ogni scelta futura 

 aiutare a riconoscere i propri punti di forza e i propri limiti per vivere i momenti di transizione 
non come disagi ma come opportunità 

 
5. “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e Stages formativi presso 

enti e aziende del territorio. Stage formativi all’estero 
Il Liceo Galilei, attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 
alternanza scuola lavoro), d’ora in poi abbreviati con PCTO, vuole attivare dei processi di 
formazione ed orientamento volti a integrare la formazione in aula con l'esperienza lavorativa e 
creare importanti occasioni di orientamento e valorizzazione delle vocazioni personali, nonché di 
arricchimento personale attraverso l'acquisizione di competenze spendibili anche 
immediatamente sul mercato del lavoro. 
Il PCTO ha quindi un forte valore formativo poiché mira a costruire uno spazio di autonomia e di 
responsabilizzazione degli allievi, nel quale ciascuno di loro può affrontare e portare a termine il 
compito affidato mettendo in campo le conoscenze apprese finora nell’ambito scolastico e le 
abilità personali.  
Questo strumento inoltre offre allo studente l'opportunità di mettersi in gioco in prima persona 
scoprendo così le proprie potenzialità, con ricadute positive sull'aumento dell'autostima, sulla 
motivazione allo studio nonché sulle abilità pro-sociali. 
Grazie agli interventi di accompagnamento e di formazione sulle tematiche del lavoro, 
dell’economia e del diritto gli studenti hanno modo di entrare a diretto contatto con la realtà 
lavorativa del territorio, acquisendo così i primi strumenti per un migliore orientamento nelle 
future scelte. 
Si rimanda al progetto allegato per una trattazione più completa. 
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6. Progetto Biblioteca 
Il Liceo scientifico e linguistico statale “Galileo Galilei” dispone di una Biblioteca Scolastica 
Multimediale (BSM) che, in sintonia con le norme IFLA, offre uno spazio funzionale agli interessi di 
studio degli studenti. Lo spazio della biblioteca è inteso anche come un luogo di incontro per i 
docenti, offrendo la possibilità di auto aggiornarsi e di confrontarsi sulle metodologie didattiche; 
infine esso può divenire luogo di incontro e stimolo culturale nei confronti delle famiglie degli 
alunni, con iniziative volte alla promozione umana e culturale dei suoi utenti.  
Il patrimonio documentario attualmente in possesso della biblioteca risulta superiore ai 2.000 
volumi e comprende sia un’emeroteca dotata di periodici utili all’approfondimento di una serie di 
discipline sia una sezione multimediale (film e documentari); inoltre la BSM fa parte della rete 
Biblio Media Scuole che comprende tutte le biblioteche scolastiche della provincia di Padova. 
 
Attività 
Guida all’uso della Biblioteca 
Questa parte del progetto è volta rendere consapevoli gli studenti delle classi Terze e Quarte che 
ne facciano richiesta tramite un docente di quali tipi di risorse dispone la BSM e delle modalità per 
accedervi: in particolare la lezione guidata mirerà a spiegare agli studenti il sistema di collocazione 
dei libri secondo la Classificazione Decimale Dewey e il catalogo elettronico di cui si dispone. 
 
     Il servizio di biblioteca è garantito da lunedì al sabato con la collaborazione dei docenti 
responsabili. 
Il pomeriggio la biblioteca, come aula studio, è aperta dalle 14.30 alle 18.00 e gli studenti possono 
accedervi con l’autorizzazione del Dirigente scolastico. 
La permanenza degli alunni in biblioteca è autorizzata (anche ai fini della copertura assicurativa) 
previa compilazione dell’apposito modulo da consegnare in portineria e che consente il controllo 
della presenza degli studenti a scuola. 
 

7. Visite di integrazione culturale 
Le uscite degli studenti per concerti, rappresentazioni teatrali, visite guidate (entro l’arco di una 
giornata) rientrano nella programmazione educativo-didattica dei Consigli di Classe, che ne 
valutano l’opportunità e l’effettuabilità, visti i criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti, dal 
Consiglio d’Istituto e dal Regolamento di Istituto. 
      La scelta della meta viene effettuata sia con lo scopo di approfondire tematiche relative al 
programma curricolare, in un’ottica il più possibile interdisciplinare, sia per stimolare negli 
studenti interessi e curiosità. L’intero piano delle uscite è approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto. 
     Il regolamento delle visite di integrazione culturale e degli scambi interculturali è consultabile 
fra gli “Allegati” del POF triennale. 
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AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

       Numerose attività integrano la proposta formativa e didattica configurandosi o come 
approfondimento o come una vera e propria proposta di ulteriori ambiti di crescita umana e 
culturale. 
Le proposte sono distribuite nelle seguenti aree:  

 area di formazione del cittadino responsabile;  

 educazione alla salute;  

 area linguistico-umanistica;  

 area scientifica;  

 area espressiva;  

 area motoria. 

1. AREA DELLA CITTADINANZA 

L’educazione alla Cittadinanza e Costituzione intende portare a piena realizzazione gli intenti già 
presenti in quella che si chiamava “educazione civica” (e che in certo senso il Ministero intende 
ricostituire), nella misura in cui essa “si giova di un costante riferimento alla Costituzione della 
Repubblica, che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, nei cui principi 
fondamentali si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile 
convivenza” (dpr 585/1958). L’attualità di questa esigenza emerge su due piani: da un lato il 
continuo tentativo di obbedire al dettato costituzionale, rilevando le effettive situazioni di 
diseguaglianza sostanziale; dall’altro la sfida costituita dalla sempre maggiore complessità della 
convivenza civile nel mondo contemporaneo, con l’urgenza di aggiornare il senso delle regole e 
l’elenco dei diritti inviolabili. Ciò considerato, la Scuola fa propria la definizione citata nel rapporto 
2017 della rete “Eurydice Citizenship Education at School in Europe”: «L’educazione alla 
cittadinanza è una disciplina che promuove la convivenza armoniosa e che favorisce lo sviluppo 
mutualmente proficuo delle persone e delle comunità in cui queste stesse vivono. Nelle società 
democratiche, essa aiuta gli studenti a diventare cittadini attivi, informati e responsabili, 
desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e le loro comunità a livello nazionale, 
europeo e internazionale». A tal fine, si indicano quali principi guida (nonché finalità formative): il 
rispetto per la dignità di ogni persona, l’impegno per il benessere proprio e altrui, la pratica della 
legalità, lo strumento del dialogo. Obiettivo generale è quello di costruire occasioni formative, 
culturali, teoriche e pratiche di partecipazione attiva. 
La seguente tabella concerne le attività programmate a livello di istituto; accanto ad esse ciascun 
Consiglio di Classe, così come i singoli docenti, possono individuare e allestire ulteriori progetti. 
 
 

Classe Azione 

Tutte 
 
Primo Biennio 
Secondo Biennio 

terza 
 

quarta 
 

Celebrazione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo 
Azioni di sensibilizzazione sul cambiamento climatico 
Lezioni di diritto: bullismo e cyberbullimo 
 
Lezioni di diritto: le istituzioni europee 
Bando Attivamente: progetto “GPS droni e paesaggio” 
Lezioni di diritto: la società, proprietà, la cittadinanza 
Bando Attivamente: progetto “Map speaking” 
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quinta Lezioni di diritto: le istituzioni repubblicane 
Laboratorio sul diritto di voto per gli alunni maggiorenni 
Bando Attivamente: progetto “Io conto”, sull’educazione finanziaria 
Corso di potenziamento di storia politica sul Novecento 

 

 

 
 
2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Finalità 

 Promuovere la cultura della salute, intesa, secondo le indicazioni dell'Organizzazione 
mondiale della sanità, in senso fisico, psichico e relazionale/sociale; 

 far riflettere gli studenti sul valore della salute; 

 renderli consapevoli delle responsabilità in merito alla tutela del proprio benessere 
psicofisico; 

 trasmettere conoscenze in merito ai fattori di rischio, alle conseguenze dei comportamenti 
a rischio, alle strategie di prevenzione;  

 dare informazioni sui servizi offerti dal territorio per la promozione e la tutela della salute; 

 far conoscere associazioni del volontariato nel campo della salute;   

 promuovere l'adozione di comportamenti responsabili che siano rispettosi del proprio e 
altrui diritto alla salute, nonché dell'ambiente.   

 
Spazio ascolto 
Lo Spazio Ascolto Psicologico è un servizio di promozione della salute intesa nel senso più ampio 
che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con 
obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla gestione del 
proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità. 
Tale Sportello, in genere attivo nell’orario scolastico e gratuito per gli utenti (studenti, genitori, 
insegnanti) rappresenta un’occasione di avvicinamento ad una preziosa figura di aiuto, lo 
Psicologo appunto, offrendo nel corso dell’anno scolastico ad ogni studente la possibilità di 
sperimentare il valore della riflessione guidata dall’esperto, preferibilmente esterno all’Istituzione 
scolastica. 
Il Servizio offre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare l’adolescente in 
difficoltà. La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità 
sulla base dei valori del ragazzo, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni 
di tipo sociale cui l’adolescente è sensibile. 
La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che contraddistinguono la 
professione dello Psicologo, favoriscono una profonda riflessione sulla propria esperienza. La 
rielaborazione nella relazione con la psicologa, attraverso un ascolto attento, empatico e non 
giudicante, e l’attenzione agli aspetti meno manifesti del parlare e dell’agire, permettono una 
reale comprensione delle vicende del proprio mondo interiore, delle risonanze emotive che esse 
hanno per l’adolescente, promuovendo l’instaurarsi di una relazione privilegiata e significativa, 
sede di reale ascolto ed apprendimento. 
Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un 
massimo di 3-4 incontri per studente, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le 
soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse che in 
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alcuni momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri 
dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si 
occuperà di indirizzare lo studente presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 
In senso stretto, lo Sportello d’Ascolto Psicologico è pensato per gli studenti degli istituti 
secondari. 
In senso lato, tuttavia, nello spirito di collaborazione e di alleanza educativa che anima le 
Istituzioni scolastiche, il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la 
Scuola nel suo insieme, ed è pertanto aperto, in genere, anche a tutti gli adulti che sentano 
l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli 
adolescenti. 
Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al fine di 
considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi. 
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia, 
dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire dal punto di vista 
educativo-preventivo, lo psicologo fornirà alla Scuola opportune indicazioni per promuovere in 
seguito nuove iniziative di prevenzione-intervento. 
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3. AREA UMANISTICA 

Percorsi di promozione della lettura e approfondimenti sulla letteratura 
Finalità: 

 favorire nell'alunno la comprensione e la valorizzazione del senso di continuità tra 
passato e presente e di appartenenza a una comunità consapevole delle proprie radici 
storiche 

 favorire la comprensione dei valori e degli ideali universali, attraverso la lettura e lo 
studio di testi letterari  

 incentivare, attraverso abilità di lettura, lo sviluppo di competenze relative alla 
comprensione e personale interpretazione/analisi di testi letterari della contemporaneità 

 incentivare, attraverso abilità di lettura, lo sviluppo di competenze nel formulare giudizi e 
/o confronti motivati, cogliendo il divenire di problematiche inerenti agli argomenti 
trattati. 

Il quotidiano in classe  

Il progetto "Il Quotidiano in Classe" porta nelle scuole superiori italiane alcuni tra i più grandi 
giornali italiani a confronto, affinché possano diventare strumenti per una moderna forma di 
educazione civica. 
  
Finalità:  

 Conoscenza del quotidiano;   

 lettura critica dell’informazione;  

 farsi un’opinione propria valutando le varie posizioni politiche delle testate e dei giornalisti. 
 
Premio “Galileo” 
Finalità 
Valorizzare la cultura scientifica e far comprendere agli studenti la trasversalità dei saperi e 
l’interazione delle conoscenze, stimolare e diffondere la lettura tra i giovani, stimolandoli anche 
alla scrittura e alla capacità critica.  
 
Progetto “Vico” 
Finalità  
Per l’area linguistica e comunicativa: saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui; acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
Per l’area logico-argomentativa: saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
 
Progetto “Probat” 
La certificazione della lingua latina è un modello sperimentale di attestazione delle competenze 
linguistiche in Latino, diffuso in Europa ed introdotto in alcune università italiane dal 2011.  
La certificazione somministrata nei licei per i livelli A1/A2, B1/B2 e C è riconosciuta quale credito 
universitario o sostitutivo della prova scritta di Latino, in particolare per corsi di laurea di Lettere, 
Beni culturali e Archeologia. 
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La prova somministrata per l’acquisizione della certificazione misura la competenza ricettiva di un 
brano latino, del quale non viene chiesta la traduzione, ma la comprensione analitica e globale. 
Si prevede di sperimentare la certificazione dei livelli A, B e C da proporre agli studenti interessati 
delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico tradizionale. 
 
Finalità 
Gli obiettivi specifici che il progetto si pone sono i seguenti: 
- potenziare e consolidare le competenze linguistiche sia della lingua di partenza che della lingua di 
arrivo; 
- potenziare gli aspetti della comprensione analitica e globale di un testo in lingua; 
- potenziare ed affinare la capacità di tradurre un autore con consapevole scelta di lessico e con 
attenzione per lo stile; 
- approfondire a livello culturale, letterario, storico e antropologico alcuni aspetti delle civiltà 
classiche, con particolare riguardo per quella latina; 
 

4. AREA LINGUISTICA 

 
Esercitazioni in Lingua straniera con lettore di madrelingua 
Il progetto, ormai consolidato nel tempo, prevede l’intervento di lettori di madrelingua inglese (10 
ore per ciascuna classe nelle classi 2^ e 4^) con l’obiettivo di consentire agli studenti di esercitarsi 
nella conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei requisiti fonologici e di dizione 
della lingua madre. Questo progetto di integrazione curricolare è a carico della scuola. 
 
Finalità: 

 Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere; 
 sviluppare le competenze di comprensione e produzione orale in L.S. 

 
 
Certificazione delle competenze in Lingua Straniera 

L’istituto promuove la pratica della certificazione linguistica, soprattutto della lingua inglese, sia 
per monitorare l’efficacia del proprio insegnamento che per offrire la possibilità agli studenti di 
acquisire crediti formativi spendibili nel futuro. Le procedure di certificazione degli esiti di 
apprendimento presso Enti esterni certificatori, con descrizione dei livelli di competenza 
conseguiti,  sono attuate in base ai livelli della scala globale del quadro comune europeo di 
riferimento del Consiglio d’Europa. 
Sono normalmente previste le certificazioni di lingua inglese con i seguenti livelli: 
FCE (livello B2) e CAE (livello C1) classi quarte e quinte;  
 

Finalità: 

 Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere 

 Certificare gli esiti di apprendimento agli studenti del Liceo secondo gli standard europei;  

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione curricolare di 
istituto. 

 
Le certificazioni di lingua spagnola, francese e tedesca sono concordate dai docenti con i singoli 
alunni. 
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Corsi di lingua opzionali (Francese, Spagnolo, Tedesco)  
 
Il progetto delle lingue opzionali si colloca nell’area del potenziamento curricolare previsto dal 
regolamento dei Licei. Considerata la pluriennale tradizione di bilinguismo presente nel Liceo, 
sono attivati corsi di lingua straniera (Francese, Spagnolo, Tedesco) da affiancare all’insegnamento 
della lingua curricolare Inglese. Sono coinvolte le classi dalla prima alla quarta. 
I corsi si svolgono con orario settimanale antimeridiano di 2 ore, sono tenuti da insegnanti o 
docenti madrelingua ed hanno l’obiettivo di fornire competenze comunicative efficaci nella lingua 
prescelta, consentendo di sostenere presso gli Enti certificatori le prove per la certificazione. 
Tutte le classi sia dell’indirizzo tradizionale che di scienze applicate prevedono il percorso con il 
bilinguismo: per ciascun indirizzo è costituita una sezione con la seconda lingua spagnola o 
francese o tedesca. 
Chi intende fruire del corso di lingua opzionale deve dichiararlo all’atto dell’iscrizione in classe 
prima.  
Dall’a.s. 2017-18 il tedesco è diventato disciplina curricolare, aggiungendo due ore settimanali al 
monte ore del liceo scientifico tradizionale e delle scienze applicate. 
Il percorso si chiuderà al termine della classe quarta con la possibilità della certificazione 
linguistica. 
 

 

Potenziamento lingua inglese per il triennio del liceo linguistico 
Finalità 
Le Indicazioni Nazionali per i Licei prevedono che “lo studio della lingua e della cultura straniera 
deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze 
linguistico‐comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 
lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un 
livello di padronanza riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di 
testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, 
artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire 
fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di analisi e interpretazione di aspetti 
relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più 
discipline.”  
L’attività di potenziamento (L.107/2015) mira a fornire un supporto didattico e metodologico 
specifico alle discipline di base, nello specifico il potenziamento della lingua inglese mira a 
promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e 
l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace 
mezzo di comunicazione in contesti diversificati.  
Il programma di potenziamento prevede la realizzazione di attività specifiche finalizzate non solo 
al potenziamento e al recupero delle conoscenze di base della lingua da parte degli alunni ma 
soprattutto all’utilizzo e alla pratica della lingua in determinati contesti.  
Pertanto i descrittori di competenza del QCER a cui si rimanda sono i descrittori di comprensione 
dell’ascolto e della comprensione della lettura, della capacità parlare e scrivere dei livelli B1 e B2.  
In linea con quanto affermato nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee Guida, le prove introducono 
l’analisi di materiali autentici (testi e file audio) così da esporre gli studenti ad una lingua naturale 
quale quella con cui saranno chiamati a confrontarsi in situazioni di realtà dopo la fine della scuola 
secondaria di secondo grado, in modo da guidare gli alunni verso una reale competenza linguistica 
di comprensione di lettura e di ascolto. 
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E’ inoltre da considerare una ulteriore abilità da esercitare: la traduzione. Essa va curata 
funzionalmente se si considerano gli intensi flussi informativi che percorrono il nostro mondo, 
l’elevata richiesta e la diffusione di corsi e lauree in traduzione e interpretariato. 

 
 
Progetto C.L.I.L. 
    Il C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla 
costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme 
all’interno dello sviluppo e dell’acquisizione di conoscenze in una disciplina non linguistica.  
     Il progetto risponde all’esigenza di proporre già all’inizio del secondo biennio moduli C.L.I.L. per 
gli studenti del Liceo Linguistico. Per gli studenti del Liceo Scientifico e delle scienze applicate è 
previsto per il 5^ anno, compatibilmente con le risorse interne competenti.  

Scambi culturali  

Scopo del progetto è favorire lo sviluppo armonico della persona attraverso il confronto tra 
culture diverse e sistemi formativi scolastici europei e promuovere l’apprendimento linguistico 
attraverso la realizzazione di un progetto educativo con altri istituti scolastici in ambito europeo. 
Per il conseguimento di tale obiettivo la conoscenza delle lingue comunitarie costituisce lo 
strumento fondamentale di comunicazione. 
La durata e l’efficacia dell’azione progettuale è condizionata dall’esistenza di adeguati rapporti di 
collaborazione con istituti scolastici stranieri.  
 
Progetti attivati  
A) Area Inglese  
Scambio con il Trinitas College di Heerhugowaard (Olanda)  
Lo scambio prevede una settimana di soggiorno degli studenti olandesi in Italia nel mese di 
novembre e una settimana di soggiorno degli studenti del Galilei in Olanda nel mese di marzo. Il 
progetto coinvolge gli studenti delle classi terze del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 
 
Scambio con la Cabra Catholic School di Adelaide (Australia).  
E’ previsto il coinvolgimento di circa 25 studenti italiani (classi seconde, terze e quarte) e 
altrettanti ragazzi australiani. Oltre ad attività di conoscenza via internet e lavori di 
approfondimento culturale da svolgere in classe, il progetto prevede un soggiorno degli studenti 
australiani in Italia, ospiti delle famiglie degli studenti, frequenza delle lezioni, attività culturali e – 
se il numero di adesioni sarà adeguato – gli studenti italiani saranno ospitati nel mese di 
settembre dai partner australiani.  
 

Scambio culturale con la scuola “Villa romana” di La Garriga (Barcellona) 
Lo scambio si realizza nei mesi di febbraio e marzo. Il progetto coinvolge gli studenti delle classi 
Quarte del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 

 
B) Area Spagnola 
progetto di scambio con il l’Istituto Morato di Madrid 
Lo scambio prevede una settimana di soggiorno degli studenti spagnoli in Italia nel mese di 
novembre e una settimana di soggiorno degli studenti del Galilei in Spagna nel mese di marzo. Il 
progetto coinvolge gli studenti delle classi terze linguistico e bilinguismo. 
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C) Area Tedesca 
scambio culturale con Amburgo (Germania) 
Lo scambio culturale prevede ospitalità presso famiglie per 7 giorni: in primavera il soggiorno degli 
studenti italiani in Germania; nell’autunno successivo il soggiorno degli studenti tedeschi in Italia. 
Il progetto coinvolge gli studenti della classe quarta/quinta linguistico. 
 
 
 

5. AREA SCIENTIFICA 

 
Promozione Lauree scientifiche  
Dall’anno scolastico 2008-09 il Liceo partecipa al progetto “Lauree Scientifiche” del M.I.U.R., che 
ha l’obiettivo di sostenere e promuovere l’incremento di accessi degli studenti a corsi di laurea di 
area scientifica e incrementare le competenze scientifiche degli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.  
Il progetto organizza anche attività di formazione dei docenti per le quattro discipline 
storicamente coinvolte nel PLS, cioè: chimica, fisica, matematica e scienza dei materiali.  
Finalità 
Approfondire argomenti curricolari e soprattutto utilizzare la pratica laboratoriale, sia nel nostro 
Istituto che presso l’Università attraverso laboratori condotti da docenti universitari, conferenze, 
stages presso il Dipartimento di Scienze Chimiche.  
Le attività si svolgeranno in orario curricolare per quanto riguarda le conferenze ed extra 
curricolare per quanto riguarda i laboratori PLS.  
 
Settimana scientifica 
Le attività comprese nella settimana scientifica concorrono alla promozione tra gli studenti della 
cultura scientifica stessa e alla divulgazione dell’avanzamento degli studi nei vari settori. Gli 
studenti del triennio dialogano con docenti universitari e ricercatori sulle ultime scoperte e su 
studi inerenti tematiche di stretta attualità.  
 
Finalità 
• Promuovere il pensiero critico  
• Promuovere l’idea di teoria scientifica come possibile modello interpretativo della realtà  
• Promuovere la divulgazione della conoscenza scientifica  
• Offrire la possibilità agli studenti e alle studentesse di conoscere accademici della scienza e altri 
professionisti dell’ambito scientifico  
• Favorire la discussione sulla conoscenza scientifica e su alcune tematiche legate alla scienza e 
alla tecnologia  
 

Olimpiadi scientifiche  

La promozione della cultura scientifica è sviluppata anche attraverso la partecipazione degli 
studenti alle competizioni internazionali denominate “Olimpiadi scientifiche”. L’istituto partecipa 
alle seguenti iniziative:  
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a) Olimpiadi della Matematica 
Il progetto Olimpiadi della Matematica, organizzato dall’Unione Matematica Italiana, intende 
diffondere l’interesse per la matematica fra i giovani delle scuole superiori offrendo loro 
l’opportunità di affrontare problemi anche diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma 
che possono sollecitare l’interesse e stimolare le loro capacità intuitive. 
Il nostro Istituto aderisce da anni e con successo a questa iniziativa, visto l’interesse dimostrato 
dagli studenti e i buoni risultati conseguiti.  
La fase d’istituto si svolge in novembre. In base ai risultati delle prove, verrà stilata la classifica e gli 
studenti con i risultati migliori, divisi nelle sezioni biennio e triennio, parteciperanno alla prova 
provinciale che si svolgerà nel mese di Febbraio (link: http://olimpiadi.dm.unibo.it/) 
 

b) Matematica senza frontiere 
E’ l'edizione italiana di Mathématiques sans Frontières, nata per la scuola superiore nel 1989 
nell'Alsazia del Nord a cura di Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, IREM (Institut 
de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) e Académie de Strasbourg, dal 1990 diffusa 
in Germania e dal 1991 in Italia. È una competizione di matematica che si rivolge a classi intere del 
primo e del secondo ciclo che: 
 propone esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione 

di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la cooperazione  
 non valorizza solo le potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il 

successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei singoli 
nel lavoro comune  

 si presenta come una sfida rivolta alla classe che si organizza al suo interno per affrontare la 
prova in modo coordinato distinguendosi dalle altre competizioni di matematica proposte alle 
scuole perché non si rivolge solo all’eccellenza ma all’intera classe  

 si caratterizza non solo come competizione, ma soprattutto, attraverso la possibilità di 
utilizzare nella didattica ordinaria gli esercizi proposti nei vari anni, come una delle risposte 
all’esigenza di migliorare l’approccio degli studenti alla matematica e, più in generale, 
all’acquisizione di abilità logico – linguistiche – matematiche  

 prevede la partecipazione per la scuola secondaria di secondo grado di classi di prima, seconda 
e terza 

 propone agli alunni esercizi differenziati per numero da classe a classe; il primo esercizi è 
proposto in più lingue (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) e la soluzione deve essere redatta 
nella lingua scelta tra queste  

 richiede alla classe di organizzarsi per risolvere gli esercizi entro novanta minuti. 
 

c) Olimpiadi di Scienze Naturali (Giochi della Chimica) 
Il progetto si propone di potenziare lo studio della chimica e della stechiometria. 
Partecipano gli studenti del triennio dell’Istituto e le classi del biennio di scienze applicate. Gli 
studenti del Liceo affrontano la prova di selezione regionale presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Padova. Seguono le eventuali altre fasi nazionale ed internazionale. 
 

d) Olimpiadi della Fisica 
Il progetto si propone di favorire la divulgazione e lo sviluppo della cultura scientifica e di 
stimolare interessi specifici per la Fisica. L’attività che ne consegue prevede come obiettivo, non 
secondario, il sostegno verso forme di apprendimento scientifico mirate all’accesso alle facoltà 
universitarie. 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/
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Le gare di Istituto si svolgeranno in date stabilite a livello nazionale dal comitato organizzatore 
(AIF, Associazione Italiana della Fisica). Esse comprendono due tipologie di competizione. La più 
importante è l’Olimpiade della Fisica, attraverso la quale vengono selezionati i cinque migliori 
classificati nella gara scolastica, studenti che avranno diritto all’accesso alla fase interprovinciale 
come ulteriore selezione in vista delle gare nazionale, ed internazionale che si tengono ogni anno.  
 
Corsi di informatica  
Essere Test Center significa essere riconosciuti da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico) come servizio di qualità per la somministrazione degli esami per la 

certificazione della patente europea del computer; poche scuole del territorio sono depositarie 

del titolo di Test Center, pertanto tale progetto rappresenta una caratterizzazione forte del nostro 

istituto.  

La certificazione ECDL è riconosciuta da enti lavorativi ed universitari (crediti universitari 

riconosciuti); i corsi preparatori permettono ai nostri studenti di non uscire dal liceo senza una 

consapevole, ragionata e piena competenza dei principali software operativi.    

La scuola è Test Center per la certificazione di Esami CEDL, contratto firmato per il periodo 
settembre 2018-settembre 2020 con acquisto di diritti e pagamento anticipato di specifici “pass” 
per sostenere gli esami. Due docenti interni hanno seguito e superato un corso specifico ricevendo 
la certificazione di supervisori AICA, che garantisce competenze specifiche non comuni (condizione 
minima perché il titolo di Test Center possa essere mantenuto). 
Il corso è aperto sia agli studenti che alle famiglie. Per gli studenti del Liceo il corso è gratuito. 

 
Corsi CAD  
Sono proposti corsi di primo e secondo livello per gli studenti delle classi terze e quarte che 
prevedono un approccio e un successivo approfondimento del linguaggio informatico per la 
progettazione e la rappresentazione di elementi architettonici per imparare a stendere un 
semplice progetto architettonico, con quote e valutazioni funzionali e a utilizzare le procedure 
informatiche per la rappresentazione del progetto ideato. 
Anche questo progetto, gratuito per gli studenti del Liceo, si integra con il percorso di PTCO. 

 
Corso di approfondimento di matematica  
Si propone un corso avanzato di matematica per gli studenti del triennio che desiderano acquisire 
conoscenze matematiche usualmente non sviluppate nel curricolo ordinario. Il corso adotta anche 
la metodologia laboratoriale con l’utilizzo di software appropriati. 
 

 
Progetto ScienzAfirenze 
ScienzAfirenze è un convegno scientifico nazionale, rivolto agli studenti delle scuole medie 
superiori con interventi di docenti universitari. Ogni anno è proposta una specifica tematica 
scientifica, su cui, gli studenti selezionato in ogni scuola, devono presentare uno studio 
sperimentale. A questo convegno è associato un concorso. Gli studi più meritevoli sono presentati 
nell’ambito del convegno dagli studenti, attraverso una presentazione multimediale. Tutti gli studi 
comunque sono proposti tramite un poster, come d’uso nei convegni scientifici. 
Come constatato negli anni precedenti gli studenti non cercano tanto una scuola con le nuove 
tecnologie, quanto un nuovo modo di apprendere e di essere motivati. È pertanto in quest’ottica 



17 

 

che con questo progetto si vuole proporre e sperimentare un metodo di interazione 
extracurricolare per lo sviluppo delle competenze scientifiche, orientato alle scienze applicate, che 
approfondisca la dimensione sperimentale nello studio dei fenomeni naturali.  
L’attività di ScienzAfirenze rientra nei progetti d’eccellenza del MIUR per gli studenti 
(www.diessefirenze.org/scienzafirenze). 
 
AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 
  
Laboratorio teatrale 
Il laboratorio teatrale si propone fondamentalmente come una esperienza conoscitiva alla 
scoperta e all’ascolto di se stessi. 
Finalità 
 Potenziare il processo di costruzione della propria identità personale e dell’autostima (l’attività 

teatrale richiede un forte lavoro introspettivo, l’uso e lo sviluppo della fantasia, la progressiva 
liberazione delle emozioni represse); 

 Educare alla collaborazione, quindi al rispetto degli impegni, al senso di responsabilità, ad 
avere spirito costruttivo; 

 Sviluppare le capacità di ascolto degli altri, delle loro ragioni, delle loro critiche; 
 coinvolgere tutte le capacità psicofisiche per mettere in gioco anche quelle abilità che 

normalmente la scuola non riesce a sviluppare. 
Il progetto “Teatro” prevede una collaborazione sinergica col progetto “Musica”, al fine di mettere 
insieme le risorse e le competenze legate ai diversi linguaggi (verbale, visuale, musicale, gestuale) 
con l’obiettivo di costruire momenti di formazione comune e di pervenire a uno spettacolo finale, 
che per nostra tradizione è sempre frutto di un’esperienza collettiva, di un lavoro di ricerca 
condotto insieme agli studenti.  
 
Laboratorio musicale 
Il progetto si articola nelle seguenti attività:  
Musica strumentale d’insieme in ensemble polistrumentale (pianoforte, chitarra classica ed 
elettrica, basso, strumenti a fiato, percussioni);  
Canto corale: il laboratorio concorre alla realizzazione della rappresentazione teatrale di fine anno  
Intervalli musicali: il progetto vuole dare la possibilità agli studenti più preparati che lo desiderino 
di eseguire, durante l’intervallo, brani di musica acustica. 
Finalità 

 favorire una formazione equilibrata ed armonica della personalità degli alunni;  

 sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e socializzare le proprie esperienze;  

 promuovere lo sviluppo e l’esercizio del senso estetico attraverso il confronto tra culture 
diverse. 
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AREA MOTORIA 
 
È stato costituito, come da recente normativa, il Centro sportivo scolastico. 
Le attività promosse in orario curricolare ed extracurricolare si propongono di far comprendere 
l’importanza dell’attività motoria per il mantenimento di un ottimale stato di efficienza fisica, ai 
fini della tutela dello stato di salute; far conoscere il valore etico dello sport attraverso l’abitudine 
al rispetto delle regole, inteso non come frutto di accettazione passiva, ma come frutto della 
comprensione della necessità delle leggi ed accettazione consapevole dei regolamenti che 
disciplinano i rapporti tra le persone e l’utilizzo degli ambienti; sviluppare abilità relazionali 
interpersonali, così che ogni studente possa socializzare e collaborare con gli altri in un contesto 
operativo, imparando anche a gestire le eventuali situazioni conflittuali; sviluppare il senso di 
responsabilità individuale e collettivo attraverso la condivisione e la collaborazione necessarie  per 
il raggiungimento degli obiettivi comuni e creare il senso di appartenenza alla scuola 

Finalità: 

1)   Far comprendere l’importanza dell’attività motoria per il mantenimento di un ottimale stato di 
efficienza fisica, ai   fini della tutela dello stato di salute. 
2)   Far conoscere il valore etico dello sport: attraverso l’abitudine al rispetto delle regole, inteso 
non come frutto di accettazione passiva, ma come frutto della comprensione della necessità delle 
leggi ed accettazione consapevole dei regolamenti che disciplinano i rapporti tra le persone e 
l’utilizzo degli ambienti 
3)   Sviluppare abilità relazionali interpersonali, così che ogni studente possa socializzare e 
collaborare con gli altri in un contesto operativo, imparando anche a gestire le eventuali situazioni 
conflittuali. 
4)    Sviluppare il senso di responsabilità individuale e collettivo attraverso la condivisione e la 
collaborazione 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
5)   Creare il senso di appartenenza alla scuola 
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PROGETTI ED ATTIVITÀ PER L’A.S. 2019-20 
 

AREA SCIENTIFICA 

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE – CHIMICA 
Laboratori condotti da docenti universitari in parte presso il nostro Istituto in 
parte presso l’Università: le attività si svolgeranno in orario extra-curricolare,  
le conferenze in orario curricolare. IV OSA 

POTENZIAMENTO MATEMATICA E FISICA 
Il corso per il corrente anno scolastico sarà articolato in tre moduli: 
Modulo I : 3 incontri di 2 ore ciascuno nei mesi di ottobre-novembre 
Modulo II : 4 incontri di 2 ore ciascuno nei mesi di gennaio-febbraio  
Modulo III : 3 incontri di 2 ore ciascuno nei mesi di marzo-aprile III-IV-V 

CERTIFICAZIONE ECDL 
Corsi di formazione extracurricolari di preparazione a moduli d’esame per il 
conseguimento della patente Europea del Computer (ECDL) di 8 ore ciascuno. 
Somministrazione Esami per moduli ECDL mediante il sistema ATLAS in aula 
multimediale di Istituto.  tutti 

SETTIMANA SCIENTIFICA 

 la Ricerca Scientifica nel campo della Biologia, della Fisica e della Chimica 

 il Finanziamento della Ricerca Scientifica in Italia e all’estero 

 Signaling dell’AMP ciclico del cuore 

 Imaging del signaling in cellule vive 

 Cellule Staminali Pluripotenti Inducibili  

 la Relatività di Einstein 

 l’Acustica dei teatri 

 la Chimica della materia condensata 

 Laboratorio di microscopia 

 Laboratorio ambientale 

 Classificazione degli Animali, dei Vegetale e dei Minerale e delle Rocce 

 Storia della Fisica III-IV-V 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE 
la competizione si propone di: 

 migliorare l’approccio degli studenti alla matematica  

 acquisire abilità logico-linguistiche-scientifiche 

 stimolare la curiosità di conoscere e l’interesse per la matematica 

 valorizzare lo spirito di iniziativa personale coniugato con l’assunzione di 
responsabilità comune nel raggiungere il risultato  

 favorire l’integrazione tra la matematica e le lingue con, anche, la pratica 
di una lingua straniera  

 far emergere conoscenze e competenze favorendone la consapevolezza e 
contribuendo al superamento del “blocco” verso la matematica  

 evidenziare la possibilità d’imparare pur divertendosi  

 valorizzare la partecipazione della classe nel suo insieme promuovendo 
l’iniziativa di tutti gli alunni, la capacità organizzativa attraverso un lavoro 
di gruppo finalizzato al raggiungimento di uno scopo assunto come 
comune. I-II-III 
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 Viene proposta agli alunni la risoluzione di problemi di vario genere e non 
specificamente di matematica: 10 esercizi nella prima classe, 10 esercizi 
nella seconda classe, 13 nella terza classe.  Uno dei problemi viene 
proposto in lingua (inglese, francese, tedesco o spagnolo) e bisogna dare 
la risposta nella lingua scelta. 
 

GIOCHI DI ARCHIMEDE 
La partecipazione ai giochi di Archimede è prevista a fine novembre ed 
eventualmente alle fasi successive (provinciale e nazional) a febbraio e maggio IV-V 

OLIMPIADI DI FISICA 
È una gara di Istituto che comprende una selezione che permetterà di passare 
al fase interprovinciale o altro,  per i primi 5 classificati dell’Istituto, 
comprendenti quesiti e problemi sul programma di fisica dei 5 anni di studio IV-V 

SCIENZAFIRENZE 
Le attività previste si compongono di lavori di gruppo e attività di laboratorio 
nella fase progettuale a scuola e di stesura del lavoro. 
Seguirà la partecipazione al convegno di Firenze dove si assisterà a conferenze 
con esperti esterni e gli studenti potranno esporre il lavoro fatto. IV  

GIOCHI DELLA CHIMICA 
Quest’anno la partecipazione è riservata agli studenti delle classi quarte e 
quinte IV-V 

CONFERENZA SUL MEDITERRANEO 
Intervento della dott.ssa Paola Del Negro presso l’aula magna dell’istituto 
sugli effetti delle attività umane e dei cambiamenti climatici sul mar 
Mediterraneo per comprendere l’impatto dell’attività umana sui delicati 
equilibri degli ambienti marini   V 

 

 

AREA UMANISTICA 
CERTIFICAZIONE LATINA PROBAT 
La prova somministrata per l’acquisizione della certificazione misura la 
competenza ricettiva di un brano latino, del quale non viene chiesta la 
traduzione, ma la comprensione analitica e globale. 
Si prevede di sperimentare la certificazione dei livelli A, B e C da proporre agli 
studenti interessati delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico 
tradizionale. II-III-IV 

TEATRO PLAUTINO 
I Menecmi – teatro don Bosco III  

FEDOR club di lettura 
Condivisione delle tematiche a partire dalla lettura di uno o più libri, una volta al 
mese in biblioteca, alla quale possono partecipare anche ex-alunni o persone 
interessate  tutti 

FORMALIT 
Il Laboratorio per le classi Quarte ha lo scopo di far conoscere agli studenti le 
modalità organizzative di un Dossier tematico e di incentivare la lettura 
autonoma, ma contestualizzata, anche di Autori che solitamente non sono 
affrontati nel percorso curricolare.  III-IV-V 
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PROGETTO VICO 
Il premio si terrà presso l’Università “Federico II” di Napoli. 
Gli studenti seguiranno le lezioni riguardanti le Degnità o Assiomi della Scienza 
Nuova nell’edizione del 1744, tema scelto quest'anno per la prova che si terrà la 
mattina del 20 Febbraio. IV trad 

OLIMPIADI DI ITALIANO 
Le Olimpiadi vogliono Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, 
nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano, attraverso gare di Istituto 
in due giornate, (categorie junior e senior). 
I selezionati parteciperanno alle Fasi regionali ed eventualmente nazionali.  Tutti 

GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 
Classi prime: incontro con un testimone della Shoah Agostino Bononi 
Classi seconde: rappresentazione teatrale Perlasca. Il coraggio di dire no”, di e 
con Alessandro Albertin, una produzione Teatro de Gli Incamminati. 
Attività di peer education sulla shoah degli studenti delle classi quinte rivolta ai 
compagni più giovani.  
Lectio continua in aula magna di un testo a tema  Tutti 

PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA 
Storia politica e dei concetti politici nel secondo dopoguerra 
La Guerra Fredda  
La decolonizzazione  
La contestazione (1963 - 1977)  
Il terrorismo  
Il sistema dei partiti  
Ideologie e grandi narrazioni  
Il Postmoderno: la fine delle grandi narrazioni?   triennio 

PREMIO LETTERARIO GALILEO 
Partecipazione di una classe alle attività collegate al Premio IV 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PREVENZIONE CYBERBULLISMO E RISCHI VIRTUALI PER I MINORI 
informare sensibilizzare e stimolare una riflessione sui comportamenti e l’uso 
del cellulare I 

DA CHE PARTE VUOI STARE? 
sensibilizzazione sull’abuso di sostanze, comportamenti scorretti e incidenti 
stradali, ruolo del 118 I 

A CACCIA DI FAKE NEWS - L'odio attraverso i social 
individuare e riflettere sui temi di fake news e hate speech, sulle conseguenze, 
sui rischi sociali connessi alla loro diffusione. sviluppare capacità relazionali, 
emotive e riflessive per maturare un pensiero critico e una maggiore 
consapevolezza sui meccanismi che portano alla costruzione di stereotipi e 
pregiudizi II 

ALIMENTAZIONE TRA EMOZIONI E SPORT 
Conoscere il ruolo dell’alimentazione, componenti affettive dell’alimentazione, 
l’alimentazione nello sport. 
Studio degli alimenti, fisiologia, assimilazione, conoscenze e stereotipi, buone 
pratiche II 
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GIOVANI E ALI-MENTE-AZIONE 
informare sensibilizzare e stimolare una riflessione sui comportamenti a rischio 
per la salute  

INTEGRATORI E DOPING E ATTIVITA’ SPORTIVA 
approfondire lo studio delle sostanze dopanti, i meccanismi dell’allenamento e 
le interazioni con le sostanze III 

PROGETTO MARTINA – PARLIAMO AI GIOVANI DEI TUMORI – LEZIONI CONTRO 
IL SILENZIO 
informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute e del 
proprio corpo, anche attraverso la coscienza e la conoscenza di piccoli 
accorgimenti 
 III 

CONOSCERE LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
fornire strumenti conoscitivi che permettano agli studenti di approfondire la 
relazione esistente tra comportamenti e qualità della salute III 

CORSO PRIMO SOCCORSO IV 

CULTURA DELLA DONAZIONE 
Incontro con AVIS ed ADMO – sezioni di Caselle di Selvazzano V 

PREVENZIONE ANDROLOGICA 
sensibilizzare gli studenti sul cambiamento degli stili di vita e dei fattori di rischio 
del sistema riproduttivo e sessuale dei giovani maschi V 

ALLEATI CON IL TUO CICLO 
mettere in connessione le ragazze con il corpo e per permette alle giovani 
donne di migliorare la qualità della loro vita, in rispetto e in equilibrio con le 
energie del proprio corpo e della natura, tra cui c’è una reale corrispondenza.  
   
 

AREA LINGUISTICA  

CORSO E CERTIFICAZIONE FCE  
Conseguimento della certificazione inglese a vari livelli – principalmente a livello 
intermedio e avanzato presso i seguenti enti certificatori: Cambridge University 
(presso la Oxford School di Padova) 

III-IV-V 

CORSO E CERTIFICAZIONE Zertifikat Deutsch 
Conseguimento della certificazione esterna corrispondente al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo 

V bilinguismo  
tedesco 

LETTORATO DI INGLESE CLASSI SECONDE E QUARTE 
Approfondimento delle abilità di listening and speaking con la presenza in classe 
di un lettore madrelingua, attraverso attività di role play in situazioni simulate, 
descrizioni di immagini, speeches, contenuti tratti dai testi in adozione utilizzati 
anche come punto di partenza per l’approfondimento lessicale. 

II e IV 

 

 

SCAMBI CON SCUOLE ESTERE 

SCAMBIO AUSTRALIA – Adelaide 
Accoglienza  14-28 settembre 2019 
Visita                 Settembre 2020 II-III 
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SCAMBIO AMBURGO – Webel 
visita                  aprile 2020  
accoglienza       ottobre 2020  IV Linguistico 

SCAMBIO MADRID – Istituto Morato  
accoglienza      08-15 novembre 2019  
visita                 26 marzo -02 aprile 2020          III L Linguistico 

SCAMBIO OLANDA – Heerhugowaard (Amsterdam) 
Accoglienza    10-15 novembre 2019  
visita                08-14 marzo 2020  

III Scientifico e 
OSA 

SCAMBIO BARCELLONA La Garriga 
Visita               12-18 febbraio 2020  
Accoglienza    11-16 marzo 2020  

IV Scientifico e 
OSA 

SETTIMANA LINGUISTICA AD ALICANTE 
Febbraio 2020 II Linguistico 
 

AREA MOTORIA 

SHIATSU A SCUOLA 
Fornire agli studenti uno strumento concreto per imparare a rilassarsi, ad 
entrare in contatto con il proprio corpo, gestire le proprie emozioni e, di 
conseguenza, migliorare le relazioni con gli altri (coetanei ed adulti) 

 Tutti 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Allenamenti pomeridiani.  Partecipazione alle gare e alle manifestazioni sportive 
(Volley, Badminton, Danza sportiva) previste dai progetti MIUR 

 Tutti 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/ORIENTAMENTO 

NON C'E' VENTO A FAVORE PER CHI NON CONOSCE IL PORTO 
Fornire ai ragazzi una descrizione dettagliata delle diverse professioni possibili, 
dei ruoli aziendali e degli scenari socio-economici attuali e futuri in modo da 
poter facilitare una scelta lavorativa e/o professionale consapevole IV 

ATTITUDINI, TALENTI E COMPETENZE 
Far comprendere ai ragazzi la differenza tra attitudini, talenti e competenze in 
modo da favorire una riflessione su se stessi e sulle scelte da fare nel prossimo 
futuro III 

COUNCELLING ORIENTATIVO 
Sviluppo di competenze di auto-orientamento spendibili di fronte ad ogni scelta 
futura V 

Visita INFOCAMERE 
Conoscenza di una delle più importanti aziende italiane di informatica; analisi 
delle modalità con cui in essa si lavora con riferimento particolare alle 
competenze necessarie per operare in una grande società di informatica e anche 
per orientare gli studenti nelle future scelte universitarie.  IV 

CORSO PRIMO SOCCORSO 
12 ore al pomeriggio. Mese di febbraio 2020 IV 
 

 

 

 

 


