LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LORENZO MASCHERONI”

Laboratori espressivi
e corsi integrativi
interni 2018-2019
Referente: Prof. Vavassori Angelo Paolo

Elenco generali corsi
Ambito
scientifico/
informatico

Orientamento

Certificazioni di
Latino e Inglese
FIRST

Ambito
sportivo

Laboratorio teatrale

Laboratori
solidarietà e
volontariato

Note informative
CLICCA QUI PER
ISCRIVERTI
entro 13 ottobre

Per info o richieste
corsipomeridiani@liceomascheroni.it

N.B clicca sull’ambito in cui sei interessato per visionare i corsi

Corsi integrativi ed espressivi proposti anno scolastico 2018-2019
Titolo del corso

Sede del corso

Docente

Destinatari

Giorno

costo

4°-5° liceo

2 ore da definire

gratuito

Liceo Mascheroni

Europass e curriculum vitae

Diritto/ Orientamento
Prof.ssa Finessi

Liceo Mascheroni

Palestra di Matematica biennio.

Prof.Marinoni

Biennio

LUNEDI' ORE 13,30-15,00

€.50

Liceo Mascheroni

Lab di botanica "Greengoodlife"

prof. Di Paolo

Studenti 2°-3°

MARTEDI' o MERCOLEDI'

€ 30

Liceo Mascheroni

Laboratorio di chimica "Prnicipi pratici di
Cosmesi"

Prof.ssa Famoso

Triennio

GIOVEDI' ORE 14,00-16,00

€ 30

Liceo Mascheroni

App

Prof.Licini

Studenti 4°-5°

ORE 14,00-16,00

€ 30

Liceo Mascheroni
Liceo Mascheroni

Tiro con l'arco: livello avanzato
Arrampicata sportiva: livello base

Ambito Sportivo
Prof. Mismetti
Prof. Frasca

SQUADRA
Studenti liceo

MARTEDI' ORE 14,00-16,00
GIOVEDI' ORE 14,00-16,00

€.50
€.50

Liceo Mascheroni

Tennis

Prof. Mancini

Studenti liceo

Liceo Mascheroni

Tennis e tennis tavolo

Prof. Mancini

Studenti liceo

MERCOLEDI'

€.50

Liceo Mascheroni

corso di sci e snoboard

Prof.ssa Ferraris

Studenti liceo

12-13 FEBB e 19-20 FEBB

DA DEFINIRE

Liceo Mascheroni

Certificazione di lingua Latina

Prof.ssa Corea

Studenti 3°-4°

MERCOLEDI' ORE 14,00-16,00

Liceo Mascheroni

Certificazioni FIRST (vincolato all'Esame)

Prof. Parmigiani/Gregis/Serra

Studenti 4°

GIOVEDI' 11ottobre ore 13,00
1°incontro presentazione

€ 30
€50+
€182
(ESAME)

Studenti liceo

MERCOLEDI' ALLE 14,00-16,00

Ambito scientifico

GIORNO DA DEFINIRE IN BASE
DA DEFINIRE
ALLA DISPONIBILITA' DEI CAMPI

Certificazioni linguistiche

Laboratorio di Teatro
Liceo Mascheroni

Laboratorio di Teatro: che spettacolo!

PandemoniumTeatro

€.50

Laboratori e attività di volontariato-solidarietà
Liceo Mascheroni

Gruppo solidarietà della scuola

Prof. Panseri, Bettoni

Studenti liceo

Liceo Mascheroni

Laboratorio di volontariato
"Sporchiamoci le mani"

Prof.Vavassori

Studenti liceo

Liceo Mascheroni

Tutor scolastico

Prof.ssa Giannone

3°-4°-5° LICEO

Gratuito
PER TUTTI GLI INTERESSATI, CI
SARA' UN INCONTRO DI
APPROFONDIMENTO E
ILLUSTRAZIONE DELLE
PROPOSTE CON LA DEFINIZIONE
DEI TEMPI E DELLE MODALITA'

Gratuito

Gratuito

Obiettivi del progetto: Approfondire, ampliare e personalizzare il
proprio curriculum scolastico e formativo.
Sperimentare nuovi spazi e nuove opportunità di aggregazione
giovanile attraverso l’attività sportiva, la musica, il teatro, il
volontariato.
Destinatari del progetto: Singoli studenti dei Licei in Rete che
scelgono di aderire al progetto
Iscrizioni on line (modulo google) entro Sabato 13 ottobre
2017.
L’iscrizione deve essere fatta per
cui si intende partecipare.

ogni singolo corso

a

I dirigenti valuteranno quali corsi attivare in base al numero
degli iscritti.

Il versamento della quota di iscrizione ai corsi deve essere effettuata
solo dopo aver ricevuto la conferma dell’attivazione dei corsi
tramite mail.
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto
IT 15 G 03111 11102 000 000 001809 ,
intestato a “liceo Scientifico Statale Mascheroni” mettendo nella
causale “nome e cognome” dell’alunno e il corso scelto.
La quota di partecipazione ai corsi, fissata dal Consiglio di Istituto, è
di € 50 per i corsi di 30/32 ore e di € 30 per i corsi di 16 ore. Sono
esclusi i costi relativi al materiale di lavoro (fotocopie, testi, etc.)
che sono interamente a carico dei partecipanti.
L’iscrizione si perfeziona consegnando in segreteria il modulo
di iscrizione firmato dai genitori (reperibile sul sito del
proprio istituto). L'attestazione dell’avvenuto pagamento
dovrà
essere
consegnata
in
Segreteria
Didattica
tassativamente prima dell’inizio dei corsi.

I corsi in preparazione al First Certificare in English (FCE) prevedono
una quota di iscrizione di € 50 a cui si aggiunge la quota di iscrizione
all’esame di € 182. (segue circolare specifica)

Il consiglio di classe sarà informato dei corsi frequentati dai singoli
studenti e dell’esito ottenuto; il giudizio potrà essere in
considerazione per l’assegnazione dei crediti.
Il corso di volontariato darà credito formativo in quanto certificato
dagli enti dove si svolge servizio.

Orientamento (c/o Liceo Mascheroni)



Europass e curriculum vitae (Prof.ssa Finessi )

Per visualizzare la scheda clicca sul corso

2 ore

Europass e curriculum vitae: gli strumenti del mestiere di studente – Prof.ssa FINESSI
DESTINATARI

Studenti del triennio (in particolare per le classi IV°-V°)
Finalità:
Riflettere sul proprio percorso scolastico e formativo, individuare i punti
di forza in funzione della scelta futura

FINALITA’
OBIETTIVI

Obiettivi:
Conoscere il significato di: istruzione e formazione, sviluppo personale
e professionale, apprendimento formale, non formale e informale,
competenze chiave e di cittadinanza, “Quadro europeo delle qualifiche”
Mobilità internazionale e “Europass”
Riflettere sulla propria esperienza personale e scolastica
Saper compilare il proprio curriculum vitae

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE Lezione interattiva laboratoriale
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI (spazio: laboratorio di informatica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)
MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

2^ Quadrimestre
Giorno: lunedì-mercoledì ore 14-16
2 ore (valide come alternanza)
classe o gruppo di alunni di classi diverse (max 25)

-

Questionario di gradimento

Ambito scientifico (c/o Liceo Mascheroni)


Palestra di Matematica biennio. (prof.Marinoni)



Lab. DI CHIMICA «Pricipi di cosmetica pratica»(prof.ssa Famoso)
Nov – Febb



Lab. Di BOTANICA “Greengoodlife” (Prof. Di Paolo)

Febb.- Aprile



Progettazione e realizzazione APP . (Prof. Licini)

Febb- Aprile

Per visualizzare la scheda clicca sul corso

Ott-Aprile

Palestra di Matematica Biennio – prof. MARINONI
DESTINATARI

Studenti del biennio

OBIETTIVI

Sostenere l’eccellenza nel campo della Matematica e valorizzare diversità
individuali. In particolare attraverso i problemi della matematica olimpica
mettere in gioco le competenze come capacità di formulare congetture,
argomentare, risolvere problemi, dimostrare.
Valorizzare diversi stili cognitivi.
Sviluppare l’apprendimento collaborativo.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Verranno proposti quesiti e problemi di difficoltà crescente inseriti in
contesti “ludici”: la metodologia adottata è basata sul cooperative
learning (apprendimento collaborativo) atto a creare le condizioni che
consentano allo studente, in collaborazione con i compagni, di
identificare problemi, tracciare insieme le procedure richieste per capirli
ed affrontarli, raccogliere le informazioni rilevanti e preparare in modo
cooperativo (ma non necessariamente collettivo) una presentazione
delle soluzioni trovate. Gli studenti parteciperanno anche ad allenamenti
online, gareggiando, divisi in squadre, con studenti di altre regioni.

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)
MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

Il lunedì dalle 13,30 alle 15 nel periodo tra Ottobre e Aprile per 30h

Questionario agli studenti

Lab. di Chimica: Principi pratici di Cosmesi – prof.ssa Famoso

DESTINATARI

OBIETTIVI

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Laboratoriale

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

10 incontri da 1-2 ore da svolgersi nel 2° periodo IL MARTEDI’ o il MERCOLEDI’

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN ITINERE
E/O FINALE)

Questionario

Greengoodlife – prof. Di Paolo

DESTINATARI

OBIETTIVI

ALUNNI 2°-3° liceo
CRESCITA DI PIANTE, FIORI, ORTAGGI, CURA DEGLI SPAZI
VERDI DELL’ISTITUTO SELEZIONATI PER L’ATTIVITA’,
ATTIVITA’ DI ANALISI LABORATORIALE

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Laboratoriale

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

10 incontri da 1-2 ore da svolgersi nel 2° periodo IL MARTEDI’ o il MERCOLEDI’

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN ITINERE
E/O FINALE)

Questionario

Progettazione e costruzione App – prof. Licini
DESTINATARI

STUDENTI DELLE CLASSI 5^e e 4^e DEL LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE
APPLICATE (E PER C.C. AGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO
TRADIZIONALE)

OBIETTIVI

Il corso è rivolto a coloro che vogliono capire come vengono progettate le App prima della
loro realizzazione. Il corso è diviso in 2 parti:
1^a Attività: Creiamo il "reverse design" di una applicazione
Scegliere un’applicazione per smartphone o dispositivi tradizionali che vi interessa e
produrre il "reverse design" dell’applicazione stessa, ovvero descrivere (requisiti,
stakeholders e obiettivi/bisogni che l'applicazione soddisfa per ciascuno dei vari
stakeholders nei diversi contesti d'uso) e ricostruire la progettazione.
2^a Attività: Creiamo il nostro prototipo mock-up minimale di un App!
Progettare e costruire un prototipo mock-up (minimale) di una app per smartphone,
fornendo una descrizione di requisiti, stakeholders e obiettivi/bisogni che l'applicazione
soddisfa per i vari stakeholders nei diversi contesti d'uso e successivamente una
Progettazione proponendo alcuni scenari e usando strumenti adeguati per la realizzazione
di prototipo mockup, per costruite una simulazione interattiva di alcuni degli scenari
previsti.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Spiegazione teorica e pratica con esempi guidati ed esercitazioni mirate

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

4 INCONTRI DI 2 ORE PER 1^a attività:
Creiamo il "reverse design" di una applicazione
4 INCONTRI DI 2 ORE PER 2^a attività
Creiamo il nostro prototipo mock-up minimale di un App

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI

Non è prevista una verifica finale, si rimanda invece alla sottoscrizione della
Certificazione LetsApp rivolta a tutti gli studenti interessati, soprattutto per
chi ha seguito il corso, per la Creazione di un’idea di APP da presentare con
gli strumenti che saranno utilizzati nel corso stesso.

Ambito sportivo (c/o Liceo Mascheroni)







Il Tiro con l’Arco livello Base (prof.Mismetti)
Il Tiro con l’Arco livello avanzato (prof.Mismetti)
Arrampicata sportiva: livello base (prof. Frasca)
Tennis Tavolo (prof.Mancini)
Tennis (prof. Mancini)
Corso di Sci e snowboard (prof.ssa Ferraris)

Per visualizzare la scheda clicca sul corso

1° e 2° periodo
Annuale
Ott-Genn
Ott- Aprile
Ott- Aprile
Febbraio

TIRO CON L’ARCO - BASE- prof. MISMETTI
DESTINATARI

OBIETTIVI

Studenti Liceo
Il tiro con l’arco sviluppa l’organizzazione mentale che regola le sequenze motorie, inoltre
favorisce la concentrazione, necessaria per eseguire il gesto del tiro. Saper dare un ordine
ad eventi temporali e saper guidare il proprio corpo nella formazione di una gestualità
intenzionale indirizzata alla appropriazione di competenze cognitivo motorie è
indispensabile per un sereno rapporto con se stessi e con gli altri, tale caratteristica è
importante per coloro i quali si distraggano facilmente o mantengano l’attenzione nel
tempo su bassi livelli, infine permette di assumere processi decisionali , prerequisiti
indispensabili ad ogni tipo di apprendimento. Le qualità cognitivo motorie che il tiro con
l’arco sviluppa sono:
•

abilità logico-percettive; abilità logico-spaziali; acutezza visiva; capacità di
organizzare lo stimolo e la struttura percettiva; capacità di tollerare le ambiguità senso
–percettive (indipendenza dal campo percettivo); equilibrio emotivo; discriminazione
cinestesica; capacità progettuale; capacità decisionale; pensiero divergente; sicurezza
di sé; ordine delle sequenze mentali; capacità di concentrarsi; presa coscienza del sé
corporeo

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREFISSATI

le modalità di realizzazione degli obiettivi prefissati sono le seguenti: scoperta
guidata delle tecniche di tiro con mirino e senza mirino con i metodi analitico e
sintetico

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE
ATTIVITA’)

Sono previsti moduli da 8 incontri per 2 ore (ore 14-16) da svolgersi in
Ottobre- Dicembre; Max 12 per corso

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA
DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
(VERIFICA IN ITINERE
E/O FINALE)

la verifica in itinere e’ caratteristica di ogni attività che si basi sulla
osservazione diretta. come verifica finale si svolgerà’ una competizione di
tiro con l’arco

TIRO CON L’ARCO - AVANZATO- prof. MISMETTI
DESTINATARI

OBIETTIVI

Rivolto a coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza e
prepararsi alla partecipazione alle gare dei campionati studenteschi
Il tiro con l’arco sviluppa l’organizzazione mentale che regola le sequenze motorie, inoltre
favorisce la concentrazione, necessaria per eseguire il gesto del tiro. Saper dare un ordine
ad eventi temporali e saper guidare il proprio corpo nella formazione di una gestualità
intenzionale indirizzata alla appropriazione di competenze cognitivo motorie è
indispensabile per un sereno rapporto con se stessi e con gli altri, tale caratteristica è
importante per coloro i quali si distraggano facilmente o mantengano l’attenzione nel
tempo su bassi livelli, infine permette di assumere processi decisionali , prerequisiti
indispensabili ad ogni tipo di apprendimento. Le qualità cognitivo motorie che il tiro con
l’arco sviluppa sono:
•

abilità logico-percettive; abilità logico-spaziali; acutezza visiva; capacità di
organizzare lo stimolo e la struttura percettiva; capacità di tollerare le ambiguità senso
–percettive (indipendenza dal campo percettivo); equilibrio emotivo; discriminazione
cinestesica; capacità progettuale; capacità decisionale; pensiero divergente; sicurezza
di sé; ordine delle sequenze mentali; capacità di concentrarsi; presa coscienza del sé
corporeo

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREFISSATI

Le modalità di realizzazione degli obiettivi prefissati sono le seguenti: scoperta
guidata delle tecniche di tiro con mirino e senza mirino con i metodi analitico e
sintetico

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE
ATTIVITA’)

Sono previsti moduli da 15 incontri per 2 ore (ore 14-16) da svolgersi nei mesi di
Ottobre- Aprile.

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA
DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
(VERIFICA IN ITINERE
E/O FINALE)

la verifica in itinere e’ caratteristica di ogni attività che si basi sulla
osservazione diretta. come verifica finale si svolgerà’ una competizione di
tiro con l’arco

Arrampicata sportiva - BASE- prof. FRASCA
DESTINATARI

Studenti liceo

OBIETTIVI

Favorire l'acquisizione di una maggiore auto-stima e fiducia nei propri mezzi.
Responsabilizzare e acquisire coscienza dell'importanza del proprio ruolo
nell'esecuzione di atti e gesti tecnici altamente delicati.

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREFISSATI

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE
ATTIVITA’)

•Progressivo ambientamento nella dimensione verticale.
•Recupero, sviluppo e perfezionamento della capacità di arrampicarsi.
•Progressivo superamento della paura dell'altezza e del senso di vertigine da
essa causato.
•Miglioramento di tutte le capacità motorie relative al gesto di arrampicarsi:
forza statica e dinamica, coordinazione, equilibrio, scioltezza e agilità.
•Rafforzamento di alcune qualità psichiche quali: coraggio, concentrazione,
autocontrollo.
•Conoscenza delle elementari tecniche dell'arrampicata, capacità di
esecuzione dei principali nodi, conoscenza e capacità d'uso dell'attrezzatura.
•Essere in grado di effettuare in maniera efficace e affidabile la "sicurezza"
del compagno che si arrampica.
N° due ore settimanali con spiegazione degli obiettivi parziali, dimostrazione
ed esecuzione assistita. Le lezioni si svolgeranno per la maggior parte sul
muro di arrampicata del liceo Mascheroni.
Inizio attività: tutti i Giovedì in calendario dalle ore 14.00 alle 16.00 da metà
Ottobre
Fine attività: dopo 15 lezioni di 2 ore ciascuna. I partecipanti potranno poi
continuare l’attività nel gruppo sportivo pomeridiano. Max 20 persone

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA
DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
(VERIFICA IN ITINERE
E/O FINALE)

Verifica soggettiva immediata con il superamento di tracciati gradualmente
più difficili.
Verifica oggettiva con gara di fine corso e partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi di arrampicata.

Tennis Tavolo - prof. Mancini

DESTINATARI

Studenti liceo

OBIETTIVI

FASI DI SELEZIONI INTERNE CON ATTIVITA’ D’ISTITUTO ED EVENTUALI
PARTECIPAZIONE A PROVINCIALI,REGIONALI

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
FASI INTERNE ISTITUTO PER AGONISTI E PRINCIPIANTI
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO
secondo i calendari delle fasi provinciali e regionali)

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

Risultati oggettivi delle progressioni in base ai risultati

Tennis - prof. Mancini

DESTINATARI

STUDENTI LICEO

OBIETTIVI

FASI DI SELEZIONI INTERNE CON ATTIVITA’ D’ISTITUTO ED EVENTUALI
PARTECIPAZIONE A PROVINCIALI,REGIONALI

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
FASI INTERNE ISTITUTO PER AGONISTI E PRINCIPIANTI
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO
secondo i calendari delle fasi provinciali e regionali)

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

Risultati oggettivi delle progressioni in base ai risultati

Corso di sci e snowboard - prof.ssa Ferraris Marzia

DESTINATARI

Studenti Liceo
Finalità: Apprendimento e/o perfezionamento della tecnica dello sci
alpino o dello snowboard.

OBIETTIVI

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREFISSATI

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

Obiettivi: Due ore di lezioni pomeridiane con maestri di sci alpino o
snowboard. Gli alunni saranno divisi in gruppi a seconda del proprio livello
sciistico
4 lezioni pomeridiane in piccolo gruppo della durata di due ore ciascuna
per un totale di 8 ore, presso la località sciistica Monte Pora.
Si parte da scuola con il pullman verso la località sciistica e si ritorna a
scuola al termine delle lezioni.
I pomeriggi dei giorni (partenza prevista da scuola alle ore 12,05)
•Martedì 12 febbraio 2019
•Mercoledi 13 febbraio
•Martedi 19 febbraio
•Mercoledi 20 febbraio

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA
DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI (VERIFICA
IN ITINERE E/O FINALE)

Questionario di gradimento somministrato ai partecipanti.

Ambito linguistico (c/o Liceo Mascheroni)



Certificazioni Lingua Latina (Prof.ssa Corea)

Febbraio-Marzo



Certificazioni FIRST (Prof.sse Parmigiani-Gregis)

Novembre- Aprile

Per visualizzare la scheda clicca sul corso

Certificazione di lingua Latina – Prof.ssa COREA

DESTINATARI

Alunni delle classi 3° e 4°

OBIETTIVI

Conseguimento della certificazione linguistica di latino, livello A1 o A2

8 LEZIONI DI 2H CIASCUNA ( TOT. 16 H) DA DEDICARE PER 4 LEZIONI
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
AD UNA “PALESTRA” DI LATINO, PER ALTRE 4 ALLO SVOLGIMENTO DI
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI
PROVE SIMULATE CON LA GUIDA DELLA DOCENTE
TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

MESI DI FEBBRAIO – MARZO , DALLE 14,00 ALLE 16,00. PER IL MOMENTO SI
INDIVIDUA COME GIORNO IL MERCOLEDI’, CHE PERO’ POTREBBE CAMBIARE
PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENTE DEGLI STUDENTI -> 6,13,20,27
FEBBRAIO E 6,13,20,27 MARZO 2019

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

PARTECIPAZIONE E/O CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Certificazione di lingua Inglese FIRST – Prof.sse PARMIGIANI-GREGIS
DESTINATARI
OBIETTIVI

Classi 4°
Preparazione certificazione FCE

La certificazione FCE – First Certificate in English – corrisponde a un livello medio alto di
competenza linguistica consigliata a studenti che abbiano già conseguito buoni risultati in
inglese nel loro percorso scolastico.
La certificazione è riconosciuta da molti datori di lavoro e da istituti universitari che
prevedono l’esenzione dall’esame di idoneità linguistica per chi ne sia in possesso.
Dei tre possibili livelli di conseguimento – C (basso), B (medio), A (alto) – gli istituti
universitari tendono a preferire i livelli A e B, ma si invitano gli studenti a verificare quale
livello sia riconosciuto dall’università cui prevedono di iscriversi.
MODALITÀ DI
Il Liceo Mascheroni offre corsi di preparazione al FCE – costituiti con numero massimo di 15
REALIZZAZIONE
studenti ciascuno – di 11 lezioni di 2 ore seguite da 3 ore di simulazione dell’esame.
DEGLI
Frequentare il corso in preparazione all’esame richiede un’applicazione regolare e uno
OBIETTIVI
studio individuale di almeno 2 ore ogni settimana. Gli interessati sosterranno un test
PREFISSATI
d’ingresso per verificare il possesso delle conoscenze/competenze necessarie per poter
seguire in modo proficuo il corso e verranno inseriti in una graduatoria. Qualora il numero
degli idonei risultasse superiore ai posti disponibili si procederà in base alla graduatoria
stessa. Coloro che avranno accesso al corso verseranno sul conto corrente della scuola il
contributo per la frequenza delle lezioni.
Sarà necessario acquistare un libro di testo propedeutico all’esercitazione delle varie
tipologie di prove previste.
TEMPI DI
Primo periodo dal 6/11/2018 al 11/12 2018 ogni martedì dalle 14.00 alle 16.00.
SVOLGIMENTO
Secondo periodo dal 05/02/2019 al 03/04/ 2019. Esame in Aprile 2019.
(INIZIO E FINE
PRIMO INCONTRO DI PRESENTAZIONE GIOVEDI’ 11 ALLE ORE 13
ATTIVITA’)
TEST GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2018
MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI
VERIFICA

Correzione elaborati e mock tests

Laboratorio di Teatro(c/o Mascheroni)


Laboratorio di teatro PANDEMONIUM Teatro - Annuale

Per visualizzare la scheda clicca sul corso

Laboratorio Teatrale «tutti in scena: lo spettacolo»–PANDEMONIUM Teatro

DESTINATARI

STUDENTI LICEO

OBIETTIVI

sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi
responsabilità, accettazione dell’altro, costruire relazioni significative,
essere solidali, essere autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione,
riferirsi a modelli comportamentali positivi, strutturare una mentalità
positiva, autovalorizzarsi, progettare e costruire percorsi di
apprendimento.

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

Il laboratorio si svolge per 15 incontri di due ore ciascuno a cadenza
settimanale tra novembre 2018 e giugno 2019, il mercoledì tra le 14.00
e le 16.00 durante l’a.s. 2018/2019. Il laboratorio teatrale può rivolgersi
ad un gruppo di massimo 25 ragazzi

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

Spettacolo finale

Laboratori di volontariato e solidarietà
(c/o Mascheroni)



Laboratorio di volontariato:sporchiamo le mani

Annuale



Gruppo solidarietà della scuola

Annuale



Attività di tutoraggio

Annuale

Per visualizzare la scheda clicca sul corso

Gruppo solidarietà della scuola – Prof.ssi Panseri, Bettoni

DESTINATARI

Tutte le classi

OBIETTIVI

promuovere concretamente iniziative solidali all’interno del nostro istituto
scolastico. Riflettere sulle diverse situazioni presenti sul nostro territorio.
Offrire occasioni di incontro tra ragazzi di diverse classi. Rendere i ragazzi
protagonisti e promuovere le loro idee
Incontri finalizzati alla condivisione e alla circolazione di idee per promuovere
solidali. Attività concrete: confezioni di oggetti natalizi,
organizzazione di eventi, vendita delle torte…..

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
iniziative
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)

Annuale

MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

Verifica delle attività proposte

Laboratorio di Volontariato- Sporchiamoci le mani – Prof. VAVASSORI
DESTINATARI

Tutte le classi

OBIETTIVI

Conoscenza e approfondimento del mondo del volontariato con finalità culturali e
operative. Sul piano culturale si intende far conoscere meglio il mondo del volontariato, le
sue motivazioni, i diversi modelli, i vari soggetti presenti sul territorio con i suoi problemi.
Sul piano operativo, si intende proporre ai giovani coinvolti, tramite un coinvolgimento
diretto nella attività di alcuni servizi rivolti a persone in difficoltà, a cogliere non solo
l’esistenza di un diffuso bisogno di solidarietà umana, ma, nel contempo, a sentirsi chiamati
alla disponibilità a darsi e donarsi. L’attività di volontariato si svolge presso: Mensa
“Zabulon” – Casa Samaria – Spazio autismo – Fabbrica dei sogni – Aipd – Nuovo Albergo
Popolare (NAP) – Casa di riposo S.Cuore – Centro di Accoglienza Femminile “La Tenda” –

primo incontro di programmazione e presentazione.
Esperienze in diversi servizi.
• Un incontro di verifica

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
•
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

TEMPI DI SVOLGIMENTO
(INIZIO E FINE ATTIVITA’)
MONITORAGGIO ATTIVITA’
STRUMENTI DI VERIFICA DEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI (VERIFICA IN
ITINERE E/O FINALE)

Annuale

Verifica delle attività con i responsabili dei diversi servizi

