Le aree dell’offerta formativa
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Interventi educativo-didattici di base e a
favore degli alunni diversamente abili
Educazione alla salute e alla riflessione
etico-sociale
Educazione alla conoscenza delle civiltà e
delle lingue europee ed alla interculturalità
Educazione ai linguaggi delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione e della
documentazione multimediale
Educazione alla conoscenza dei linguaggi
artistici (arti visive, cinema, teatro, musica)
ed al rispetto e alla valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali
Educazione al laboratorio scientifico
Educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva, alla pace ed alla cooperazione globale

Il Liceo aderisce al progetto Educare all’Europa
la cui finalità primaria è la condivisione,
diffusione e valorizzazione delle buone pratiche
tese alla conoscenza dei valori civili dell’Europa e
delle Istituzioni Comunitarie.
La Scuola è sede del Centro Territoriale Risorse
per l’Handicap (CTRH) e capofila della rete di
Biblioteche Scolastiche L.I.B.R.A.R.S.I.

Liceo Classico Statale

Francesco Scaduto
Liceo classico statale “F. Scaduto”
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Sede centrale: Via Dante 22, 90011
Bagheria (PA)
Succursale: Via Dante 47, 90011 Bagheria
(PA)
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Centralino: 091 961359
Succursale: 091 965842
Presidenza: 091 960119
Fax: 091 963848
e-mail: papc01000v@istruzione.it
sito web: www.classicoscaduto.it

Bagheria

L’Istituto
•
•
•
•
•
•

Sede Centrale in via Dante 22
Succursale in via Dante 47
43 classi
982 alunni
82 docenti
25 ATA

Le strutture
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campetto polifunzionale
Palestra
Cavea
Biblioteca scolastica multimediale
Laboratori informatici
Laboratorio di comunicazione
audiovisiva
Laboratorio di fisica e scienze con
strumentazione digitale
Laboratorio Linguistico
Collegamento a Internet dalle classi

Il piano di studio tradizionale viene
arricchito con ulteriori interventi
didattici, realizzati anche grazie
all’adozione della flessibilità oraria
•
•
•
•

•
•
•
•

L’offerta formativa curriculare
•

•

Discipline del Biennio: Italiano, Latino,
Greco, Storia, Geografia, Matematica,
Francese/Inglese, Educazione Fisica,
Religione
Discipline del Triennio: Italiano,
Latino, Greco, Storia, Filosofia,
Matematica, Fisica, Scienze,
Francese/Inglese, Storia dell’Arte,
Educazione Fisica, Religione

•
•
•
•
•
•

Verticalizzazione dell’insegnamento delle
materie letterarie nel Ginnasio
Seconda lingua quinquennale (Inglese) nelle
sezioni: A – C – D – E – F – G – H – I - L
Insegnamento triennale delle scienze
motorie (sez. A)
Corsi bilingue: Francese quinquennale e
Inglese biennale (sez. B); Inglese
quinquennale e Francese biennale (sez. I)
Insegnamento triennale della storia del
cinema (sez. C)
Insegnamento quinquennale della storia del
teatro (sezioni E ed F)
Sperimentazione metodologica basata sul
Laboratorio interdisciplinare (sez. H)
Sperimentazione didattica orientativa e
metacognitiva con consolidamento dell’area
informatico-scientifica-filosofica (sez. G)
Corsi con Storia dell’Arte quinquennale
(sez. A, C, D, E)
Corsi con potenziamento dell’insegnamento
della Matematica o della Fisica (sez. C,E,H)
Storia ed Estetica della Musica (Corso I)
Attività sportive per allievi diversamente
abili
Cineforum in orario antimeridiano
Partecipazione a manifestazioni sportive

L’offerta formativa complementare
La scuola organizza numerose attività
integrative rivolte agli studenti che si
svolgono prevalentemente in orario
pomeridiano. Per l’a.s. 2009/10 sono stati
progettati, tra l’altro:
•
•
•
•

Laboratorio teatrale
Rappresentazioni teatrali
Corsi di approfondimento di Inglese
Giornale di Istituto The Speakers’

corner
•
•
•
•
•
•
•

Educazione alla salute, alla sessualità e
alla socioaffettività
Certamina di Lingue classiche
Educazione musicale
Educazione stradale e patentino per
ciclomotore
Centro sportivo studentesco
Laboratori di approfondimento
disciplinare e pluridisciplinare
Iniziative e progetti a favore degli
alunni diversamente abili

La scuola realizza
inoltre progetti
cofinanziati dal Fondo

Sociale Europeo
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

