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Progetti – attività caratterizzanti 
 

• Attività teatrali 
o Vari progetti di studio e di drammatizzazione di opere teatrali dall’antichità alla modernità. 

Messa in scena di spettacoli aperti al pubblico; partecipazione a concorsi teatrali nazionali. 

o Liceo teatrale (dall’anno scolastico 2022-2023) 

 

• Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 
o Lingua Inglese (IETS e Cambridge) – Lingua tedesca 

o Gemellaggi e scambi con licei esteri 

 

• Abilità linguistiche 
o “Il quotidiano in classe” – Lettura e commento dei quotidiani 

o Attività di recupero delle abilità linguistiche carenti (primo anno) 

o “Scuola di Platea” – “Plautobus”: partecipazione a spettacoli teatrali e incontro con la 

compagnia 

o Incontri con autori – Progetto Lettura 

 

• Abilità logico-matematiche e scientifiche 
o Progetto - Corso “Pitagora”: un’ora in più di matematica e un’ora in più di materie 

scientifiche 

o Moduli didattici di logica e attività nei laboratori scientifici anche in lingua inglese 

o Catalogazione, schedatura e pubblicazione on-line delle schede degli strumenti scientifici 

storici del liceo 

o Incontri sulla storia del pensiero scientifico 

o Corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà biosanitarie. 

 

• Educazione civica – Convivenza civile 
o Moduli di diritto ed educazione economica (in particolare al Liceo Classico dove la disciplina 

non è presente) 

o Incontri ed attività di Educazione alla Salute in tutti gli anni di corso. 

 

• Prevenzione del disagio – inclusione 
o Potenziamento linguistico per alunni non – italofoni; attività di livellamento per il recupero 

delle carenze di base (primo anno) 



o Sportello didattico: insegnanti della scuola a disposizione degli alunni per recupero di 

carenze e difficoltà; corsi di recupero 

o Psicologia scolastica: sostegno professionale ad alunni e classi; progetto GOALS (Giovani, 

Orientamento, Accompagnamento Lavoro, Scuola) che si pone l’obiettivo di contrastare il 

fenomeno dell’abbandono scolastico. 

 

• Tecnologie informatiche 
o Corsi di grafica digitale dal 2D al 3D al BIM 

o Progetto Biblioteca: informatizzazione del catalogo dei testi della ricca biblioteca scolastica 

e sua messa in rete. 

 

• Ambito artistico 
o Progetto – Corso AUREUS: introduzione della disciplina Arte dal primo biennio con 

particolare attenzione ai beni del territorio e alla loro conservazione e valorizzazione 

o FAI – Giornate di Primavera. Alunni come Ciceroni nelle giornate FAI 

o Moduli di approfondimento di storia dell’arte in compresenza 

 

• Innovazione didattica 
o CLIL: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING. Parti del programma di alcune 

discipline svolte in lingua inglese 

o Doppio diploma: possibilità di ottenere in aggiunta al diploma italiano il diploma valido 

negli USA (High Schools) con un’aggiunta di 6 moduli didattici aggiuntivi on-line da svolgere 

in due o più anni (ente di formazione ACADEMICA) 

o Partecipazione alle Olimpiadi della matematica e alle Olimpiadi della Filosofia 

o Attività motoria in ambito naturale e cittadino. Lezioni di scienze motorie nel contesto 

urbano in compresenza con insegnanti di altre discipline. 

o Orientamento in entrata e in uscita. 

 

• Centro Sportivo Scolastico 
o Attività sportive pomeridiane in preparazione ai Campionati Studenteschi di varie 

discipline. 


