LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “Giulio Cesare Vanini”
A.S. 2016/17
LABORATORI OPZIONALI
Il LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “Giulio Cesare Vanini” per l’anno scolastico
in corso (2016/17) ha attivato degli insegnamenti facoltativi dando la possibilità
agli studenti delle classi prime di arricchire la propria formazione con una
particolare curvatura del curricolo.
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
+1 quinta ora a settimana
CURRICOLO POTENZIATO PER AREA MEDICA /SCIENTIFICA
1h settimanale di FISICA/ROBOTICA/LABORATORIO DI SCIENZE
1^SA - Prof. Antonio Santoro
Prof.ssa Diana Migali
Prof. Francesco SPAGNOLO - 4 ore per
compresenza
1^ A - Prof. Giuseppe Isernia
Prof. Gianni Fortunato D’Aprile
SPAGNOLO - 4 ore per compresenza
1^ B Prof. Prof. Agostino Giovanni Prof. Francesco Aloisi
Margari
SPAGNOLO - 4 ore per compresenza
1^C Prof. Pasquale Paiano
Prof. ssa Daniela Baglivo
SPAGNOLO - 4 ore per compresenza
1^D Prof. Giuseppe Isernia
Prof. Salvatore Paglialonga
SPAGNOLO - 4 ore per compresenza
LABORATORIO FISICA/ROBOTICA da settembre - fino alla fine dell’anno
scolastico ( 33 ore aggiuntive) +1 quinta ora a settimana
LABORATORIO DI SCIENZE da Febbraio a Marzo ( 5 settimane ) +1 quinta ora
a settimana
LUNEDÌ O MERCOLEDÌ
LICEO LINGUISTICO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
PRIMA OPZIONE

Anche il LICEO LINGUISTICO sarà oggetto di una nuova organizzazione
curricolare che non inciderà sulle ore aggiuntive per le lingue straniere ma
proporrà una diversa articolazione per classi aperte su livelli di competenza
linguistica per la lingua inglese.
L’obiettivo è far giungere tutti i ragazzi ad una certificazione del livello
linguistico riconosciuta dal Quadro Comune Europeo di Riferimento tenendo
presente i livelli di partenza.
All’inizio dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti ad un test di
ingresso per accertare i livelli di competenza linguistica e durante le ore di
inglese andranno a frequentare il corso con il docente assegnato al livello di
riferimento.
I vantaggi:
1. Tutti gli allievi saranno posti nella condizione di certificare le proprie
competenze in orario curricolare senza frequentare corsi extracurricolari
con spese a carico delle famiglie;
2. La didattica per livelli di competenza, prevedendo classi omogenee,
garantisce esiti molto incoraggianti in quanto gli apprendimenti sono
calibrati sulle reali competenze linguistiche degli studenti, nessuno si
sentirà inadeguato;
3. Si farà leva sul successo scolastico e sulla motivazione ad accrescere le
proprie competenze e tutti gli studenti potranno raggiungere il livello B2 /
C1 alla fine del corso di studi;
4. Si ridurranno drasticamente le sospensioni di giudizio poiché si
presuppone che tutti gli studenti possano certificare, quanto meno, un
livello base .

Prof.ssa Anna Iavarone
Livello B1

Prof. Michele
Resta
Livello base
verso A2

Prof.ssa Antonia
Monte
Livello A2

II OPZIONE
Anche il LICEO LINGUISTICO sarà oggetto di una nuova organizzazione
curricolare che inciderà sulle ore aggiuntive per le lingue straniere con 1 h
aggiuntiva (5^ ora) di preparazione al superamento delle certificazioni
linguistiche articolata per classi aperte su livelli di competenza linguistica per la
lingua inglese.
L’obiettivo è far giungere tutti i ragazzi ad una certificazione del livello
linguistico riconosciuta dal Quadro Comune Europeo di Riferimento tenendo
presente i livelli di partenza.
All’inizio dell’anno scolastico gli studenti, pur mantenendo la classe di
riferimento nella quale svolgeranno le ore curricolari con il proprio docente
assegnato, potenzieranno il curricolo con un’ora aggiuntiva a settimana divisi
per livelli di competenza per prepararsi al superamento delle prove per la
certificazione linguistica.
I vantaggi:
1. Tutti gli allievi saranno posti nella condizione di certificare le proprie
competenze in orario curricolare senza frequentare corsi extracurricolari
con spese a carico delle famiglie;
2. La didattica per livelli di competenza nei GRUPPI DI LIVELLO, prevedendo
compagini omogenee, garantisce esiti molto incoraggianti in quanto gli
apprendimenti sono calibrati sulle reali competenze linguistiche degli
studenti, nessuno si sentirà inadeguato;
3. Si farà leva sul successo scolastico e sulla motivazione ad accrescere le
proprie competenze e tutti gli studenti potranno raggiungere il livello B2 /
C1 alla fine del corso di studi;
4. Si ridurranno drasticamente le sospensioni di giudizio poiché si
presuppone che tutti gli studenti possano certificare, quanto meno, un
livello base .
1h settimanale di POTENZIAMENTO PER LE CERTIFICAZIONI
GRUPPO 1 - Prof. .ssa Anna Iavarone
Livello B1 - PET ENGLISH

GRUPPO 2 - Prof. ssa Antonia Monte

Livello A2 – KET ENGLISH

Gruppo 3 - Prof.ssa Antonia Monte

LIVELLO A1 verso A2

PER TUTTI GLI INDIRIZZI
ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
LABORATORIO TEATRO - Prof. Piccolo
Educazione ai sentimenti, dall’io al se’:
fuori dal nido. Alterità, socializzazione.
LABORATORIO SCIENZE MOTORIE
- Calzolaro
LABORATORIO BIBLIOTECA – VANINI
CAFFE’ – Prof.ssa Palumbo
GEOSTORIA

2 h a sett. Pomeridiane

6 ore settimanali da distribuire a
disposizione
4 ore sett. da distribuire a disposizione
con la compresenza di docenti di storia e
geografia e docenti di Materie Giuridiche
in orario curricolare.

La scelta di avvalersi di tali corsi:
- pone l'obbligo di frequentare attività di insegnamento in orario
aggiuntivo a quello curricolare, vale a dire 1 quinta ora settimanale;
- prevede che i risultati conseguiti incidano sulla valutazione
complessiva del profitto;
L ’ offerta formativa opzionale IN ORARIO CURRICOLARE è
completamente gratuita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia ATTANASI

