L’offerta formativa complementare
La scuola organizza numerose attività integrative rivolte
agli studenti che si svolgono prevalentemente in orario
pomeridiano. Per l’a.s. 2010/11 verranno attuati i seguenti
progetti:
- Bowling Scuola 2000
- Corsi per il conseguimento del “Certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore” (Patentino)
- Educazione all’ascolto, visione e fruizione dell’opera
- Giornale di Istituto: The Speakers’corner”.
- I Giovani e i valori, in collaborazione con la Comunità di
S. Egidio
- I Giovani e il volontariato
- Iniziative e progetti a favore di alunni diversamente abili.
- Laboratorio teatrale
- Learning together
- MEP (Model European Parliament)
- Olimpiadi di Matematica
- Orientamento per gli studenti della scuola media
- Partecipazione ai Certamina
- Per un curriculum di storia locale: guida all’analisi storica
del territorio
- Plura discere (Verso un curriculum pluriculturale nel
liceo classico)
- Progetto Colibrì (Accoglienza delle 4e ginnasiali)
- Rassegna cinematografica scolastica.
- Storia e memoria (ciclo di conferenze per studenti e
docenti)
- The power of English (certificazione europea)
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Visite guidate e viaggi di istruzione
Le classi dell’Istituto partecipano sia a visite guidate
della durata di un giorno sia a viaggi di più giorni in
Italia e all’estero. Nell’offerta formativa rientra pure
il breve viaggio a Siracusa, per assistere alle
rappresentazioni tragiche che si svolgono
annualmente.
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CHE COSA SI STUDIA AL
LICEO “F. SCADUTO”
Ginnasio: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura
latina, Lingua e cultura greca, Storia e Geografia, Lingua e
cultura straniera, Matematica ed Informatica, Scienze
naturali, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o
Attività alternative.
Triennio del Liceo Lingua e letteratura italiana, Lingua e
cultura latina, Lingua e cultura greca, Lingua e cultura
straniera, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze
naturali, Storia dell’arte, Scienze motorie e sportive,
Religione cattolica o Attività alternative

RISORSE STRUMENTALI
· Biblioteca Scolastica Multimediale / Centro di Risorse
Educative Multimediali Scolastiche (CREMS)
· Laboratorio di comunicazione audiovisiva
· Laboratorio di fotografia e cinema
· Palestra e campetto sportivo
· Laboratorio di Scienze e Fisica, anche con strumenti
informatici on-line
· Due laboratori informatici nella sede centrale
· Laboratorio informatico-linguistico-multimediale in
succursale
· Laboratorio informatico-linguistico mobile
· Collegamento in Rete di tutte le Aule dell’ Istituto nella
sede centrale
· Sito web istituzionale (www.classicoscaduto.it)

INTERVENTI AL SERVIZIO DELLO
STUDENTE
- Attività di Educazione alla salute - Sportello d’ascolto.
- Interventi contro la dispersione scolastica per il
conseguimento del successo formativo e interventi di
riorientamento
- Interventi di recupero nell’ambito della normale attività
didattica.
- Corsi di recupero pomeridiani, per le discipline in cui
risulti necessario un intervento più ampio.

ATTIVITA’ SPORTIVA
Le attrezzature a disposizione consentono di praticare vari
sport (calcio, pallavolo, basket, tennis tavolo, tchoukball).
L’istituto partecipa regolarmente a gare sportive, a tornei
di calcio fra le scuole cittadine. L’Istituto promuove,
inoltre, attività sportive per allievi diversamente abili..

LA SCUOLA E’:
-

In base al regolamento sull’autonomia, D.P.R
275/99, grazie alla flessibilità, è possibile:
- introdurre l'insegnamento di Scienze motorie nel
Corso A;
- introdurre Storia del Cinema nel corso C;
- introdurre Linguaggi teatrali e Storia del Teatro nei
Corsi E ed F , e anticipare lo studio della Fisica in
prima Liceo;
- introdurre la Logica filosofica e scientifica e
anticipare lo studio della Filosofia nel Corso G
- introdurre nel Corso H il metodo di apprendimento
basato sulla interdisciplinarità e il potenziamento
della Fisica;
- introdurre nel Corso I l’insegnamento della Storia
ed Estetica della Musica.

-

sede del Centro Territoriale Risorse per l’Handicap
(CTRH).
capofila della rete di Biblioteche scolastiche
L.I.B.R.A.R.S.I
Partner dell’Osservatorio Territoriale contro la
dispersione scolastica

LA SCUOLA PARTECIPA:
-

-

annualmente alla rassegna teatrale, “ Un teatro per la
scuola, le scuole per un teatro”, Teatro “Pietrarosa” di
Pollina
alla rassegna cinematografica internazionale “Sport,
film festival”
in qualità di Scuola Polo individuata dal MIUR, al
progetto Educare all’Europa, basato su un accordo di
rete a livello nazionale e rappresenta l’Italia

meridionale nel Progetto Europeo “I come
Innovazione, Invenzione, Inclusione”

LA SCUOLA REALIZZA
-

progetti infrastrutturali cofinanziati dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA
“Competenze per lo sviluppo”

Piano degli interventi rivolti agli studenti - Annualità
2010/11
I nuovi laboratori di scienze e cinema (30 h)
Informatica per il conseguimento della certificazione
europea (50 h)
Computer grafica ed editing video digitale (30 h)
Preparazione al test universitario nelle discipline
scientifiche (50 h)
La Fisica in laboratorio - Elettromagnetismo (30 h)
Matematicamente (30 h)
Metapoetica della scrittura - Scrivere per raccontare (50 h)
English is your gold medal - A (50 h)
English is your gold medal - B (50 h)
Educazione alla cittadinanza europea - MEP (50 h)
Dai un calcio alla violenza (30 h)
Una musica costante (30 h)
Vedere l'immaginario: imparare la Storia con i film (30 h)

