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Finalità

E'  un  progetto  di  promozione  culturale  che  ha  l'obiettivo  di  arricchire  l'offerta
formativa organizzando attività di approfondimento rivolte agli studenti ed eventi che
possano  qualificare  il  nostro  liceo  come  “polo  culturale  di  riferimento  per  il
territorio”. Tutto ciò grazie allo sviluppo di tematiche che possano rappresentare un
terreno di confronto a livello interdisciplinare e permettano uno scambio dialettico tra
le diverse aree del sapere.
Permane la necessità,da un lato,di dare organicità alle attività già in essere nel nostro
Liceo (si rimanda ad attività già in essere nel nostro liceo)  e, dall'altro, dare vita a
nuove iniziative.

Fasi del progetto

Il progetto si snoda nelle seguenti fasi:

Coordinamento:
prende avvio dal censimento delle attività già in essere con l'obiettivo,grazie al diretto
coinvolgimento  dei  docenti  promotori,di  razionalizzare  l'offerta  per  evitare
sovrapposizioni e/o concentrazioni temporali.
Anche per questo anno suggerirei ai singoli CdC di deliberare in concomitanza con  i
prossimi Consigli di classe,il numero massimo dei giorni da dedicare a tali attività .

 Arricchimento dell'offerta formativa  
  a.   individuazione di linee tematiche attorno alle quali sviluppare l'arricchimento 

culturale;
  b.   progettazione di interventi:  interni: azioni di approfondimento quali cicli di  

conferenze,attività didattiche con uso di laboratori
   c. esterni :  eventi che per l'attualità del tema e la competenza dei relatori aprano 

il Liceo al territorio



Attività della funzione strumentale

La funzione strumentale dovrà svolgere le seguenti attività:

– coordinarsi  con  i  vari  gruppi  disciplinari  per  raccogliere  e  fare  proprie  le
indicazioni emerse

– coordinarsi  con  le  altre  funzioni  strumentali,le  commissioni,i  referenti  dei
progetti, e il Dirigente Scolastico

– sviluppare relazioni con Università,Associazioni di categoria,esperti,in modo
da individuare i relatori più qualificati in relazione agli argomenti da trattare

Risultati attesi

– organicità degli interventi culturali interni indirizzati agli studenti
– sviluppo di temi caratterizzanti  del percorso formativo e che mettano in luce

l'interconnessione dei saperi.

Iniziative attualmente in essere

La prof.ssa Vergano mi ha fornito l'elenco delle attività in essere nel Liceo:

– 1 incontro su “Electric car” con la partecipazione del senatore L.Gianotti
– 1 incontro  con  il  dottor  Andrea Pascal,  economista  (Communication Team

Leader European  Commission -  Directorate-General  for  Economic  and
Financial AffairsUnit R5 – Communication) ed ex-allievo del Darwin

– adesione al progetto di scrittura giornalistica per le classi del triennio
– laboratorio teatrale 

          
Attività culturali:

– teatro,spettacoli  a  cui  assistere,ma  anche  da  portare  a  scuola  o  in  cui
coinvolgere gli allievi

– cinema
– sport
– progetti sulla comunicazione,conferenze,incontri con gli autori
– progetti legati all'ambiente
– iniziative di educazione alla solidarietà

       Rivoli,16/09/2014                                               Benedetta Fassio


