LICEO  G. B. VICO
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2010/2011
settembre 2010

PROGETTI
DOCENTI REFERENTI
OBIETTIVI
DESTINATARI
ORE CORSO
ACCOGLIENZA PRIME CLASSI

Commissione orientamento
Accogliere gli alunni delle prime classi
Alunni prime classi
3/4 ore

OPEN DAY


B Iaccarino
Favorire l’orientamento degli studenti della scuola media
Alunni della terza media






ACCOGLIENZA CORSO PRE-GRECO

B Iaccarino
Favorire l’orientamento degli studenti della scuola media, agevolare la continuità, stimolare l’interesse per la cultura classica
Alunni della terza media
14 ore


AD CERTAMINA



Buonajuto
Potenziamento tecniche di interpretazione del testo approfondimento di temi e questioni della lett. latina 
Alunni del triennio classico
20 ore 
SULLE SPALLE DEI GIGANTI





B. Iaccarino 
Sviluppare conoscenze del genere storiografico latino, sviluppare competenze di anali dei brani proposti
Alunni del V ginnasio e del triennio classico




30 ore 

CERTAMINA FILOSOFICI




A. Iaccarino 
Approfondimento del pensiero di Bruno e Vico, anche attraverso i testi
Alunni del IV anno dei tre indirizzi
30 ore 
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA



Esposito
partecipazione alle gare di matematica, per la valorizzazione delle eccellenze
Alunni del liceo
10 ore 
ATTIVITÀ LABORATORIALI CURRICOLARI SEZIONE 
FISICA DEL MUSEO

D. Rossi
Promozione di didattica innovativa sperimentale, orientamento alle facoltà universitarie 
Alunni delle IV classi di tutti e tre gli indirizzi

30 orec on  esperto esterno

LABORATORIO TEATRALE





Guida L.
Salvia
Imparare le modalità della messa in scena, potenziare la capacità di lavorare in gruppo
Alunni del triennio
60 ore
NOVECENTO LETTERARIO ITALIANO



Salvia
Conoscenza dei principali nodi problematici della lett. Italiana del novecento
Alunni del V anno
30 

PENSIERO E MUSICA NELLA CULTURA OCCIDENTALE



Arciprete
Sviluppo delle competenze lingistico-comunicativa,  cognitiva, culturale e critica
Alunni del triennio
30 ore 



LEZIONE CONCERTO 
Carta
Interessare gli alunni a forme musicali
Alunni delle II e III classi
12 ore per3 concerti in aula magna in orario curricolare con interventi 
Illustrativi

CINEFORUM MOBY DICK
Canzanella
Interessare gli alunni alla visione cinematografica ragionata

Alunni del biennio

SEMINARI-INTERVISTE-VIDEO SU: SCRITTURE E SCRITTORI

Brindicci


Stimolare nuove pratiche di scrittura e di critica, alternando testi cartacei a testi e tecniche multimediali. Sviluppare una lettura non scolastica e non normativa degli autori “tradizionali” e di quelli contemporanei. Attivare soluzioni di scrittura creativa.  

Alunni del V anno
di tutti e tre gli indirizzi
8/10 ore
PROGETTI ALUNNI: GIORNALE SCOLASTICO CAMALEO

Stimolare gli studenti a rendersi partecipi di ciò che accade
Stimolare i redattori ed i lettori allo sviluppo di una coscienza critica
Alunni disposti a collaborare

PROGETTI ALUNNI: FESTA DELL’ACCOGLIENZA






Accogliere le prime classi.
Integrare e coinvolgere i ragazzi immigrati(collaborazione con i ragazzi del progetto DEDALUS).
Creare uno spazio libero all’interno dell’Istituto

Tutti gli alunni del liceo
3 ore
PROGETTI ALUNNI: CINEFORUM
Bianchi e/o Iorio
Creare uno spazio aperto a tutti gli studenti con lo scopo di dar luogo a confronti e dibattiti relativi alla tematica,ma anche di offrire l’opportunità di approfondire e riflettere su determinate problematiche.


Tutti gli alunni del liceo
14 ore
PROGETTI ALUNNI: MURALES
Del Giudice, G. Pastore
Sviluppare sia la dimensione creativa e comunicativa, sia quella più rigorosa e razionale, utilizzando il linguaggio
 pittorico.
Vivere l’esperienza del segno e del colore non come un talento riservato a pochi, ma come mezzo di espressione che tutti possono utilizzare attraverso la coltivazione e la sperimentazione sul campo. 
Tutti gli alunni del liceo
16 ore
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO G.B. VICO
Lalla
Evidenti  obiettivi trasversali.
Obiettivi disciplinari: conoscere e padroneggiare le abilità di base delle discipline sportive



Alunni del liceo

PATENTINO




Conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
Alunni di età compresa tra 14 e 18 anni

PROGETTO PONTE



Panico

Creare un “ponte” con l’università
Alunni del V anno
Calendario secondo gli accordi con le università coinvolte
CERTIFICAZIONE
ENGLISH SPOKEN HERE



De Vico
Conseguimento certificazione B1
Alunni del triennio di tutti e tre gli indirizzi
30 ore con esperto
CERTIFICAZIONE DELF

Occhiuzzi
Blenx
Conseguimento certificazione B1
Aluuni del l. ling. Con competenze accertate livello A2
25 ore conesperto
CERTIFICAZIONE DELE  B2



Migliardi
Conseguimento certificazione B2
Alunni di VG e VM l. lingu.
16 esperto interno
CERTIFICAZIONE DELE  B1



Candilio
Conseguimento certificazione B1
Alunni di IVM ling.
16 esperto interno
CRTIFICAZIONE TEDESCO



Guarino
Conseguimento certificazione B1
Alunni di IVH e VH l. ling
20 esperto esterno
ESPERTO MADRELINGUA INGLESE IN ORARIO CURRICOLARE
Di Marzio
Stelluto
Montanaro
De Luca
Santaniello


Migliorare il listening e lo speaking
Alunni di IE1, ID, IIB IVA, IA, IIA, IIIA IF, IIF, IIIF, IVF
10 o 15 ore esperto esterno per classe




CODICE PERCORSO FORMATIVO
TITOLO
OBIETTIVI
DESTINATARI
DURATA 
C-1-FSE-2010-2511
FIND A WAY-ENGLISH FOE F.S.E
Acquisizione delle competenze chiave per la comunicazione in lingua inglese secondo il quadro di riferimento europeo libello B2 (Trinity Spoken Test o Cambridge First certificate
Alumni del triennio con competenze livello B1
50 ore
C-1-FSE--2010-2511
PC DRIVER
Consegmento certificazione ECDL Core, il corso svilupperà i contenuti che consentiranno di sostenere i sette esami della certificazione suddetta gratuitamente
Alunni  del triennio
50 ore
 C-1-FSE-2010-2511
LA FISICA IN LABORATORIO
Miglioramento delle competenze scientifiche, in particolare della fisica, attraverso l’uso del laboratorio
Alunni  del triennio
30 ore
C-1-FSE-2010-2511
MATEMATICA AL PC
Migliorare l’apprendimento della matematica mediante l’uso delle tecnologie informatiche
Alumni del biennio
30 ore
C-1-FSE-2010-2511
PENSIERI E PAROLE
Miglioramento della competenza comunicativa della lingua italiana, sia orale che scritta
Alumni del biennio
50 ore
C-1-FSE-2010-2511
LA LINGUA FRANCESE ATTRAVERSO IL TEATRO
Miglioramento della competenza comunicativa della lingua francese attraverso il teatro. Il lavoro sarà organizzato in tre fasi: 1. fonetica,respirazione, dizione; 2. lettura di test teatrali tratti dal repertorio classico e moderno, scelta delle scene;3. memorizzazione e messa in scena di uno spettacolo per partecipare al Festval in lingua francese indetto dal Grenoble
Alunni  del triennio
50 ore

 Programmi operativi nazionali: Corsi PON


ULTERIORI PROGETTI O ATTIVITA’A. S 2010/2011

Dedalus


Insegnamento alternativo ora di religione



Idei 

Sportello

Peers tutors

Gruppo autoascolto







