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OPS OLIMPIADI DEL PROBLEM 
SOLVING

Classi del primo biennio 5 25
email entro il 7 

novembre
Bordo

Stimolare la crescita delle competenze di problem solving - 

Promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento 

di formazione nei processi educativi (metacompetenze) - 

Sottolineare l’importanza del pensiero computazionale come 

strategia generale per affrontare i problemi, come metodo per 

ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare 

con gli altri

30

Incontri settimanali da giovedì 8 

novembre 2018 ore 14.30 - 

16.20 

1

PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI 
DI MATEMATICA

Tutte le classi 5 25
email entro il 7 

novembre
Bordo

Allenamenti alle gare di matematica, individuali e a squadre, a cura 

di alunni in alternanza scuola-lavoro, sotto la supervisione di un 

docente del Liceo

25
Incontri settimanali ore 14.30 - 

16.20
1

ROBOTICA (CORSO BASE) Tutte le classi 15 25
email entro il 9 

novembre
Sozzi

Acquisire competenze di base per la programmazione dei robot 

LEGO EV3, a partire da alcuni scenari sperimentati all'interno del 

progetto Erasmus+  Roboesl , a cui ha aderito il nostro Liceo

15  Gennaio o Febbraio 2019 1 1 1

ROBOTICA (CORSO AVANZATO)

Alunni che hanno già 

frequentato corsi 

extracurricolari di 

robotica

15 20
email entro il 9 

novembre
Bordo

Acquisire competenze avanzate per la programmazione dei robot 

LEGO EV3
10 secondo quadrimestre 1 1 1

APPROFONDIMENTO DI FISICA 
CON CURVATURA VERSO I 

GIOCHI DI ANACLETO
Primo biennio 5 20

email entro il 9 

novembre
Iscra

Fornire l'opportunità a studenti del biennio  seriamente motivati di 

raccordare le conoscenze e capacità acquisite dal  corso curricolare, 

con competenze nell'ambito delle applicazioni della  fisica e degli 

aspetti laboratoriali.

15 Dalle 14:30 alle ore 15:55 1

APPROFONDIMENTO DI FISICA 
PER IL TRIENNIO CON 
CURVATURA VERSO LE 
OLIMPIADI DI FISICA

Triennio 5 20
email entro il 9 

novembre
Iscra

Approfondimento di alcune tematiche di Fisica del  triennio 

finalizzate ad arricchire le competenze degli studenti  interessati. 

Le linea guida di riferimento saranno le Olimpiadi di  Fisica, ma il 

corso è aperto anche a studenti che non hanno interesse  speficico 

per la gara, bensì desiderano approfondire la disciplina oltre  

quanto offerto dal corso curricolare.

15 Dalle 14:30 alle ore 15:55 1

ASTRONOMIA OSSERVATIVA Tutte le clssi 15 25
email entro il 9 

novembre
Ansaldi

Un percorso per scoprire e mettere in pratica le tecniche 

osservative dell’astronomia moderna e capire cosa, quando, come e 

perché osservare i fenomeni celesti. Un vero e proprio corso di 

laboratorio di astronomia condotto esclusivamente sugli strumenti e 

i relativi accessori con l’impiego di software dedicati per il loro 

controllo, registrazione ed elaborazione di immagini e simulazioni. 

Oltre che, naturalmente, con un occhio al cielo

20
Lezioni di due ore a settimana a 

partire da dicembre
1

LATEX Tutte le classi 15 25
email entro il 9 

novembre
Bordo

Sviluppare un utilizzo più consapevole degli strumenti informatici; 

acquisire familiarità con il funzionamento dei linguaggi di markup; 

acquisire strumenti specifici per la redazione di relazioni 

scientifiche.  

8 Quattro lezioni da due ore 1

ECDL Tutte le classi 15 25
email entro il 9 

novembre
Giglioli Conseguimento patente europea del computer (ECDL) 36 Lezioni di due ore a settimana 1

PET
Classi seconde, terze, 

quarte e quinte
15 75

email entro il 9 

novembre
Fiore

Preparazione per il conseguimento della certificazione in lingua 

inglese PET
30

da novembre 2018 a maggio 

2019 - una lezione settimanale 
1

FIRST
Classi terze, quarte e 

quinte
15 75

email entro il 9 

novembre
Fiore

Preparazione per il conseguimento della certificazione in lingua 

inglese FIRST
30

da novembre 2018 a maggio 

2019 - una lezione settimanale 
1

GIORNALISMO E SCRITTURA 
GIORNALISTICA

Tutte le classi 15 25
email entro il 9 

novembre
Turchi

Acquisire competenze inerenti alla struttura del quotidiano, alle 

tipologie di scrittura giornalistica e alle modalità di lavoro in 

redazione.

10
Incontri settimanali nel periodo 

iniziale del II quadrimestre
1

PITTURA Tutte le classi 5 10
email entro il 9 

novembre
Leta Attività e pratiche pittoriche partendo dalla copia di famosi dipinti. 20

Il mercoledì dalle 14.30 alle 

15.55 dal 21 novembre 2018
1

ITALIANO L2 (livello base)
Gli studenti individuati 

dai docenti curricolari
/ /

alunni già individuati 

dai docenti curricolari
Bolfo Personalizzati, in funzione degli alunni partecipanti 30

Tutti i martedì dalle 14.30 alle 

15.25, dal 22 ottobre 2018 al 12 

giugno 2019

1

ITALIANO L2 (livello avanzato)
Gli studenti individuati 

dai docenti curricolari
/ /

alunni già individuati 

dai docenti curricolari
Bolfo Personalizzati, in funzione degli alunni partecipanti 30

Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 

15.25, dal 23 ottobre 2018 al 12 

giugno 2019

1

CORSO DI PREPARAZIONE AI 
TEST UNIVERSITARI 

Classi quinte 15 130
comunicate all'inizio 

del II quadrimestre
Sozzi

Preparazione ai test universitari, con particolare riguardo alle 

seguenti discipline: matematica, logica, fisica, scienze
16 da febbraio a maggio 1

VERSO LA SECONDA PROVA 
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Classi quinte 15 130
comunicate all'inizio 

del II quadrimestre
Sozzi

Potenziamento delle competenze necessarie ad affrontare con 

successo la seconda prova scritta dell’esame di stato
10 da aprile a giugno 1

LETTURE FILOSOFICHE Classi quarte e quinte 20 130

comunicate nel corso 

dell'anno dai docenti di 

filosofia

Mazzucchelli

    1. Tentativo di  ricostruire autonomamente  argomentazioni e di 

sostenerle all’interno di un dibattito pubblico sui contenuti del libro 

<<Le virtù cardinali. Prudenza, temperanza, fortezza, giustizia>> 

Autori: Bodei, Giorello, Marzano,  Veca.  2. apertura alle riflessioni 

del dibattito filosofico contemporaneo, connettendo, nei limiti del 

possibile, teoria e vita. 

8

Quattro incontri pomeridiani da 

1 ora e mezza a febbraio 2019; 

un appuntamento mattutino a 

fine maggio 2019

1 1


