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CATALOGO PROGETTI EXTRACURRICOLARI – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il PTOF triennio 2018/2021 prevede come valore fondamentale di riferimento lo sviluppo sostenibile e come processo la progettazione di una risposta 

alle sfide globali emergenti; anche i progetti extracurricolari corrispondono a questa identità valoriale.  

Il catalogo rappresenta solo un quadro estremamente sintetico delle attività extracurricolari che ogni studente può scegliere, per ogni percorso esiste 

una progettazione dettagliata che i docenti condivideranno con gli studenti partecipanti. 

Gli studenti possono scegliere al massimo due progetti extracurricolari e comunque l’adesione è sempre mediata e autorizzata dal Consiglio di Classe. 

Gli studenti delle quinte classi, poiché impegnati nella preparazione degli Esami di Stato, non possono partecipare a Liceinscena (che prevede la fase 

di massimo impegno proprio nel periodo di avvio degli Esami di Stato), ma possono partecipare alla Notte dei Licei. 

OBIETTIVI DELL’ISTITUTO AZIONI 

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE  OLIMPIADI di Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Filosofia, del Patrimonio 

 PARTECIPAZIONI A CERTAMINA. 

 CERTIFICAZIONI 

 INGLESE CAMBRIDGE: A2 - B1; B2 (PON GO AHEAD per gli studenti in 

possesso della certificazione B1) - C1 – IELTS 

 FRANCESE DELF/SPAGNOLO DELE A2 – B1 

 CERTIFICAZIONI ECDL FULL STANDARD 

RECUPERO DELLE COMPETENZE 

SPORTELLO DI RECUPERO 

METODOLOGICO- DIDATTICO 

 Matematica: sportello di recupero per il primo biennio di tutti gli indirizzi 

 Inglese: sportello di recupero 

 Diritto: sportello recupero 

 Discipline varie a seconda delle necessità rilevate 

 PON MATEMATICA DEL CITTADINO 1 e 2 (per il secondo biennio e quinto 

anno di tutti gli indirizzi) 
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MIGLIORAMENTO ESITI PROVE 

STRANDARDIZZATE 

 Corsi di preparazione Invalsi Italiano e Matematica (seconde classi) 

 Corsi di preparazione Invalsi inglese (quinte classi) 

 

PROMOZIONE COMPETENZE DI BASE 

Matematica e Italiano per il secondo biennio e 

quinto anno 

 REALTÀ E MODELLI (Potenziamento matematica e fisica per il quarto e quinto 

anno indirizzo scientifico) 

 DEBATE (PON di italiano secondo biennio tutti gli indirizzi per TEDxYOUTH) 

 Produzione Magazine scolastico “@zonzo” (per tutte le classi) 

 

PROMOZIONE DELLO SPORT  GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 SCACCHI A SCUOLA 

PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO E 

DEL BENESSERE DEGLI STUDENTI 

 NOTTE DEI LICEI “La sfida globale” 

 LICEINSCENA (primo biennio; secondo biennio e quinto anno con ASL) 

“La decrescita felice” 

Il futuro nella Costituzione e l’Agenda ONU 

Rappresentazioni teatrali a cura dei quattro indirizzi del Liceo (su proposta dei 

Dipartimenti in coerenza con il tema d’istituto “Sviluppo sostenibile”) 

 CIC: Sportello di Informazione, Orientamento e Consulenza 

 Orientamento in ingresso “La giostra dei saperi” 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE  CERTIFICAZIONE ECDL - AICA 

 PROGETTO ASOC “A scuola di Opencoesione” (con ASL) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ – 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CITTADINANZA GLOBALE 

 Progetti in orario potenziato del dipartimento giuridico-economico: Sviluppo delle 

competenze spirito di iniziativa e imprenditorialità; cittadinanza globale 

Corsi per il primo biennio, secondo biennio (con ASL) e quinto anno (con ASL). 

 “CIVIS” potenziamento di cittadinanza globale 
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 “SICUREZZA IN UN CLICK” – corso di 6 ore per gruppo classe finalizzato alla 

prevenzione e contrasto del cyberbullismo e alla sicurezza in rete. 

 Sicurezza a scuola e negli ambienti di apprendimento. 

Formazione Sicurezza e Primo Soccorso (con operatori del 118 e Associazioni di 

volontariato). 

 Partecipazione studentesca, protagonismo degli studenti (rappresentanza 

studentesca, elezioni, consulte provinciali, progetto “Giovani in consiglio” ecc) 

 PROGETTO PON “IL FUTURO POSSIBILE” per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza globale destinato agli allievi del primo e secondo biennio 

 PROGETTO PON “CIRCULAR ECONOMY YOUNG PIONEERS” Alternanza 

Scuola Lavoro all’estero sui temi globali della sostenibilità (stage estivo per le 

quarte classi) 

ORIENTAMENTO   PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI facoltà biomediche e tecnico / 

scientifiche (quarto e quinto anno, tutti gli indirizzi) 

 Sportello Orientamento e Counseling 

Orientamento agli studi universitari e al mondo del lavoro (con ASL) 

 Progetto Orientamento – SALONE DELLO STUDENTE 

 PROGETTO PON ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO “UNA BUSSOLA 

PER LE STEM” per gli studenti del quarto e quinto anno 

 

TERRITORIO 

 

 PROGETTO PON “VERDI DUNE, BIANCHE PIETRE, TERRE ROSSE” – 

promozione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, 

alunni del primo e secondo biennio. 

 

 APPRENDISTI CICERONI in collaborazione con il FAI 
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