
COLLEGIO SAN GIUSEPPE

LICEO SCIENTIFICO

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Area matematica

o Come materia opzionale, gli allievi possono seguire un corso annuale di due ore a settimana di
“Potenziamento della Matematica”(dal 1° al 4° anno), con lezioni di logica matematica .

o Nel Biennio viene garantita tutti i pomeriggi la presenza di un docente di Matematica durante lo
studio assistito gratuito.

o La 5° Scientifico utilizza due ore pomeridiane per la preparazione all’esame di Maturità di
Matematica e Fisica (gratuito).

o Viene curata la preparazione al test di ammissione all’Università (gratuito).

o Durante l’anno gli allievi sono chiamati a partecipare a concorsi e giochi matematici di vario
tipo e livello.

o E’ attivato al pomeriggio un corso per il conseguimento dell’ECDL, la Patente Europea del
Computer (gratuito, ma l’iscrizione all’esame non è compresa).

o Nel corso dell’anno gli allievi potranno accedere al Laboratorio di Fisica.

Area umanistico - linguistica

o L’insegnamento dell’Inglese verrà potenziato con un’ora di lezione settimanale in più tutti e
cinque gli anni.

o Come materia opzionale, gli allievi possono seguire un corso annuale di due ore settimanali di
“Lingua e Letteratura Francese”(dal 1° al 4° anno).

o Viene organizzato un videoforum in lingua straniera di film in Inglese e Francese con sottotitoli
(gratuito).

o Nel Biennio, l’insegnamento della Geografia è svolto in lingua Inglese da insegnante madre-
lingua.

o Alcune lezioni di Scienze sono svolte in Inglese.

o I docenti incaricati di Inglese e Francese seguono nel corso delle ore curricolari e con interventi
pomeridiani (gratuiti) la preparazione agli esami per le certificazioni Cambridge e Delf.



o Per il Biennio viene organizzato uno stage in Inghilterra (facoltativo); per il Triennio viene
facilitato lo scambio con una scuola lasalliana negli USA (30-40 giorni).

o A richiesta, viene organizzato un corso di scrittura creativa, pre potenziare le competenze
linguistiche in Italiano,

o Il Progetto Vita Sociale coinvolge gli allievi nella redazione della rivista della scuola.

Area storico - sociale

o Sono organizzate iniziative per la celebrazione dei giorni della memoria e delle feste nazionali.

o Il Progetto Europa propone agli allievi dal 1° al 3° anno un corso di approfondimento sulle
normative europee, seguito dalla visita al Parlamento europeo di Strasburgo o di Bruxelles.

o Il Progetto Grande Guerra prevede la visita ai luoghi storici della prima guerra mondiale per gli
allievi dei primi quattro anni.

o I docenti dell’area incentivano la partecipazione di allievi del Triennio a conferenze culturali e
incontri formativi.

Area motoria e sportiva

o Circa un terzo delle ore curricolari si svolge in piscina con lezioni di nuoto (gratuito).

o Il pomeriggio si organizzano tornei sportivi di calcetto e pallavolo anche tra scuole diverse.

o Viene organizzata a febbraio la Giornata della Neve, compatibilmente con le condizioni di
innevamento. In alternativa, sono proposte altre esperienze sportive (canoa, vela…)

o Il Centro Sportivo è a disposizione degli allievi (su prenotazione) un pomeriggio a settimana per il
potenziamento o il recupero di nuoto (gratuito). E’ attivo il corso per il brevetto di salvamento.

o All’intervallo gli allievi possono accedere alla Sala Ping Pong e Calcetto.

Area pastorale

o Tutti gli allievi sono invitati ad animare la S. Messa mensile, a partecipare al Coro e a iniziative
benefiche di vario tipo (vendita di beneficenza…).

o Le prove del Coro si svolgono nell’apposita Sala Musica.

o Ogni anno si organizza la cena di Natale di beneficenza, i cui proventi sono devoluti a favore
delle missioni lasalliane.

o Un sacerdote è a disposizione due giorni alla settimana per colloqui e per il Sacramento della
Riconciliazione.

o E’ organizzato un ritiro spirituale annuale (facoltativo).Gli allievi che lo desiderano possono
sperimentare forme di volontariato educativo nel Doposcuola di Quartiere o durante l’Estate
Ragazzi.


