Attività extracurricolari ed opzionali LICEO SAN BENEDETTO
Il Liceo Scientifico San Benedetto propone alle famiglie degli studenti una scelta di
attività didattiche integrative atte a:
arricchire l’offerta formativa dell’Istituto;
potenziare il curricolo degli studenti;
accrescere le capacità degli alunni.
I possibili progetti e corsi, proposti alle famiglie o dalle famiglie, verranno
preventivamente valutati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Verranno di anno in
anno realizzati quelli che avranno ottenuto un numero sufficiente di adesioni o che
saranno giudicati meglio rispondenti ai bisogni degli studenti.
Sono stati proposte per il corrente anno:
2.1 INFORMATICA
Il progetto, destinato agli alunni, si propone di aumentarne la conoscenza di pacchetti
applicativi al fine di incrementare le capacità di utilizzo del computer come strumento di
lavoro ed ausilio didattico. L’acquisizione di tali nozioni e abilità divengono fruibili anche al
di fuori dell’ambito scolastico, divenendo patrimonio spendibile professionalmente e al
conseguimento della patente europea dell’informatica
I corsi mirano a fornire ai partecipanti:
• gli strumenti per progettare e realizzare elaborazioni in ambiente Windows;
• le capacità di utilizzare creativamente e criticamente il computer.
• il conseguimento della PATENTE EUROPEA del computer
2.2 CORSO DI INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA
E’ tra le intenzioni della scuola la valorizzazione dell’insegnamento della lingua inglese,
attraverso cicli di lezioni con insegnante di madrelingua. Il corso è finalizzato al
potenziamento linguistico e mira a:
• rafforzare le capacità di comunicazione degli alunni;
• favorire la conoscenza della cultura inglese contemporanea.
• preparare agli Esami PET, KET, FIRST CERTIFICATE.
2.3 STAGES DI ORIENTAMENTO
Il progetto è destinato agli alunni del triennio al fine di prendere contatto con
l’organizzazione universitaria e per poter vivere uno spaccato di attività di ricerca
universitaria all’interno dei laboratori a fianco di ricercatori e docenti.
Questa iniziativa diventa importante come dialogo fra Università e Istituto che permette di
motivare e orientare i ragazzi ai diversi percorsi formativi.

2.4 ATTIVITA’ SPORTIVE
Sono previste le seguenti attività sportive da svolgere all’interno della scuola:
1. calcio
2. pallavolo
3. basket
4. laboratorio sportivo

2.5 CORO
Gli alunni che desiderano potranno partecipare, un’ora pomeridiana alla settimana, al Coro
musicale, anche per preparare le feste della scuola.

2.6 CORSO DI GRECO
E’ proposto un corso opzionale di greco per gli studenti che desiderano completare la loro
formazione accedendo al patrimonio della classicità. Il corso si svolgerà in orario
pomeridiano.

2.7 CORSO DI SPAGNOLO
Con insegnante di madrelingua. Per chi ha iniziato lo studio dello spagnolo nella scuola
Media e volesse completare la conoscenza della seconda lingua.

2.8 LABORATORIO DI CHIMICA E DI BIOLOGIA
Con gli studenti delle classi 3 e 4, vengono attivati delle attività di laboratorio come
approfondimento delle tematiche affrontate in classe.

2.9 LABORATORIO DI FISICA
Per tutti gli alunni che sono interessati a questa materia, anche in vista di una scelta
universitaria, viene proposta una serie esperienze di laboratorio che approfondiscono le
tematiche affrontate in classe.

2.10 CORSO DI MATEMATICA
Attivato per la classe 5, è un corso di approfondimento e potenziamento della matematica
in funzione della preparazione degli allievi all’Esame di Stato conclusivo.

1.11 VOLONTARIATO
Attraverso la proposta di servizi di vario tipo, dai campi di lavoro del gruppo missionario
“Amici del Sidamo”, alle attività di formazione di animatori, ecc. si stimola la maturazione
della persona nel passaggio dalla visione “egoistica” della vita a quella del “dono di sé”.

1.12 CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI
E’ proposto un corso opzionale di preparazione ai test di ammissione alle facoltà
universitarie a numero chiuso per gli studenti che desiderano completare la loro
formazione ed esercitarsi nella capacità di affrontare le prove di selezione .
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano.

1.13 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
E’ proposto un corso opzionale finalizzato alla preparazione alle gare di giochi matematici,
individuali e a squadre.

1.14 LABORATORIO DI GIORNALISMO
Obiettivo formare la redazione del giornalino della scuola “L’eco del bosco”. Gli
allievi della redazione partecipano alla realizzazione del giornale incontrandosi per
l’assemblaggio degli articoli, le prove di titolo, i tagli a seconda delle misure imposte dal
menabò, selezionare e rivedere gli articoli, decidere se ci saranno rubriche fisse.

