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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE E
DI ORIENTAMENTO
Denominazione
PIANO LAUREE
SCIENTIFICHEMATEMATICA
PIANO LAUREE
SCIENTIFICHEFISICA

A PROPOSITO DI
MATEMATICA,
LATINO E SCIENZE
GUARDIANI DELLA
COSTA

Breve descrizione

Referenti e
docenti
coinvolti
Progetto in collaborazione con l’Università prof.ssa
Federico II di Napoli, per la promozione della Napolitano;
cultura scientifica, attraverso la partecipazione
a laboratori presso il complesso universitario proff. Cotugno,
di Monte Sant’Angelo.
Grimaldi
Progetto in collaborazione con l’Università prof.ssa
Federico II di Napoli, per la promozione della Grimaldi;
cultura scientifica, attraverso la partecipazione
a laboratori presso il complesso universitario proff.
di Monte Sant’Angelo.
Napolitano,
Matarazzo, De
Francesco,
Miele
Progetto di orientamento in entrata rivolto agli proff. Nappi
studenti delle scuole secondarie di primo Capasso Nappi
grado, articolato in 4 corsi finalizzati ad Matarazzo
avvicinare gli studenti allo studio delle scienze Pucci Iazzetta
e alla riflessione linguistica.
Progetto di adozione di un tratto di costa prof.ssa Campo
napoletana, in collaborazione con Costa
Crociere
Foundation,
con
azioni
di
monitoraggio e osservazioni scientifiche,
finalizzato alla sensibilizzazione degli alunni
verso le problematiche ambientali e la
salvaguardia del territorio.

Destinatari
Alunni delle
IV e delle V

Alunni delle
IV e delle V

Alunni
neoiscritti
(max. 250)
V E, alunni
del triennio
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre e Lingua straniera
Denominazione

Breve descrizione

Referenti e altri
docenti coinvolti/
eventuali esperti

Destinatari

CORSO DI
PREPARAZIONE
ALLE
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE DI
INGLESE
CORSO DI
PREPARAZIONE
ALLE
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE DI
TEDESCO
CORSO DI
PREPARAZIONE
ALLA
CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA DI
CINESE
BIMED –
STAFFETTA DI
SCRITTURA
CREATIVA

Preparazione
alle
certificazioni
linguistiche (livelli B1, B2, C1 –
inglese);
Potenziamento della lingua straniera.

proff. Iervolino,
Majone

Tutti gli alunni

OCSE PISA

CERTIFICAZIONI
LATINO

Preparazione
alle
certificazioni
linguistiche (livelli A2, B1 – tedesco);
Potenziamento della lingua straniera.

Docenti madrelingua
inglese
proff. Focaccio e Maffei

Tutti gli alunni
del Liceo
Linguistico

Corso di preparazione all’esame per la
certificazione del livello A 2 di Cinese
(esame HSK2)

prof.ssa Luise

Alunni delle
Quarte del
Linguistico

Il progetto prevede la stesura di un
capitolo di una storia comune scritta
da classi di scuole diverse del
territorio nazionale, partendo da un
incipit ideato da grandi protagonisti
della cultura italiana contemporanea.
Ogni capitolo è uno spaccato di
territori diversi ed è in qualche modo
espressione della realtà da cui
proviene.
Il progetto si inserisce nel solco
dell’iniziativa dell’USR Campania
“OCSE PISA 2015 Obiettivo
500”,
proposta
per
migliorare l’alfabetizzazione in lettura
degli studenti del primo biennio
della scuola secondaria di secondo
grado, attraverso la cooperazione
scuola – università.
Preparazione curricolare alle
certificazione linguistiche in Latino
(CeLil)

prof.ssa Troise

Alunni di tutte
le classi

proff. Troise, Iafusco

Una classe del
biennio

prof.ssa Troise
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PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E DI APPROFONDIMENTO DEI
CONTENUTI DISCIPLINARI
Denominazione

Breve descrizione

CERTAMEN
CASSIRER

Partecipazione al progetto pilota promosso dal
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
Federico II di Napoli. Esso si articola in un ciclo di
seminari in orario extracurricolare presso il
Dipartimento di Studi Umanistici sul pensiero di
Cassirer e partecipazione al concorso filosofico sui
testi di Cassirer studiati.
Partecipazione al Premio promosso dal Dipartimento
di Studi Umanistici in accordo con il consorzio
Civiltà del Mediterraneo; gli alunni coinvolti
seguiranno due giorni di seminari (17 e 18 gennaio)
sul pensiero di Giambattista Vico tenute da
professori delle Università aderenti al progetto
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università
Federico II; e poi al concorso sul testo di Vico scelto
per la prova.
Corso di preparazione ai Giochi organizzati dalla
Società Chimica Italiana come singoli e in squadra.

PREMIO VICO

GIOCHI DELLA
CHIMICA

OLIMPIADI DI
MATEMATICA

OLIMPIADI DI
ITALIANO

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica che si
svolgono nelle scuole secondarie di secondo grado
su tutto il territorio nazionale, con una prima fase
interna alla scuola e poi le successive regionali e
nazionali
Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano

Referenti e
altri docenti
coinvolti/
eventuali
esperti
proff.
Sisero,
Giordano

Destinatari

prof.ssa
Giordano

10 alunni delle
classi IV

proff.
Chianese e
Pennucci

Alunni delle
IV e delle V
(max. 25)

prof. ssa
Matarazzo

Alunni di tutte
le classi del
Liceo
Scientifico

proff. Troise,
Sforza

Alunni di tutte
le classi

10 alunni delle
classi V
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PROGETTO “VITTORINI”
apertura della scuola al territorio e coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica
Denominazione

Breve descrizione

INCONTRO CON
L’AUTORE

Incontri con scrittori di respiro locale e
nazionale per la promozione della lettura
tra gli studenti.

CONCORSO
LETTERARIO
“VITTORINI”

Concorso letterario rivolto agli alunni del
Liceo Vittorini.

INCONTRI AL
CONFINE

Conferenze –Incontri pomeridiani al
confine tra temi, linguaggi e arti diverse
per ampliare il bagaglio culturale degli
studenti e per promuovere la trasversalità
del sapere.
Laboratorio di lettura e drammatizzazione
del V canto dell’Inferno allo scopo di
favorire l’interesse e la comprensione
dell’opera di Dante .
Eventi-incontri trasversali alle varie
discipline aperti anche ai genitori da
svolgersi in Biblioteca durante il prossimo
triennio.

DANTE PER NOI

LA BIBLIOTECA
DI BABELE

	
  

Referenti e altri
docenti coinvolti/
eventuali esperti
proff. Mileto e
Alfano
Scrittori
proff. Mileto, Alfano,
Troise, Di Biase,
Buonincontro, Del
Pozzo

Destinatari
Tutti gli
alunni

Tutti gli
alunni

dott.ssa Camporeale
proff. Mileto e Di
Biase

proff. Corsale e
Sforza

Alunni delle
classi Terze

prof.ssa Mileto;
dott.ssa Camporeale
(bibliotecaria)

L’intera
comunità
scolastica

DISTRETTO SCOLASTICO N° 43
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“ELIO VITTORINI”
Via Domenico Fontana n° 172 – 80131 Napoli
Tel. / Fax 081-5464554 – 081-5468723

	
  

	
  

	
  
SINTESI	
  PROGETTI	
  DI	
  AMPLIAMENTO	
  DELL’OFFERTA	
  FORMATIVA	
  
	
  
PROGETTI DI PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
DI CITTADINANZA
Denominazione Breve descrizione
Referenti e altri
Destinatari
docenti
coinvolti/eventuali
esperti
FAIAdesione alle iniziative promosse dal Fai e in prof.ssa
Alunni delle
APPRENDIST particolare al progetto “Apprendisti Ciceroni”, Sangiorgio;
classi II-IIII CICERONI
grazie a cuigli studenti hanno l’occasione di
IV-V
studiare un bene d’arte o natura del loro proff. Lanzetta,
territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un Pignatelli
pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così
direttamente coinvolti nella vita sociale,
culturale ed economica della comunità e
diventando esempio per altri giovani in uno
scambio educativo tra pari.
MEP
Progetto europeo che coinvolge studenti delle proff. Caserta; Di
Alunni delle
scuole secondarie di secondo grado italiane ed Biase
classi Terze
europee, volto ad educare alla cittadinanza attiva
attraverso sessioni di simulazioni di sedute del proff. Mileto,
Parlamento Europeo.
Iervolino, Monaco,
Giordano
EDUCAZIONE
Progetto promosso dalla Banca d’Italia per prof.ssa Troise
Tutte le classi
FINANZIARIA
l’educazione finanziaria dei docenti e degli
studenti da svolgersi in orario curricolare.
PROGETTO
Educazione sanitaria promosso dall’Asl n. 1 prof.ssa Pezzullo
Alunni di tutte
QUADRIFOG finalizzato alla promozione di stili di vita
le classi
LIO
corretti, affrontando i temi dell’alimentazione,
dell’attività fisica e della prevenzione del
tabagismo.

EDUCAZIONE
ALL’IMMAGI
NE
CINEMATOGR
AFICA

CSS

	
  

Partecipazione alla rassegna cinematografica “ Il
coraggio
di
contare”,
organizzato
dall’Associazione Moby Dick. Il progetto
prevede la visione di di 4 film in una sala
cinematografica, come occasione educativa e
socializzante, finalizzata ad un approccio critico
verso la realtà, offrendo stimoli culturali e
competenze trasversali, atti ad arricchire la
formazione degli studenti.
Adesione ai campionati sportivi studenteschi

proff.
Corsale/Cutillo

Tutte le classi

prof.ssa De Luca

Alunni di tutte
le classi
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PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA ARTISTICA E MUSICALE
Denominazione
Breve descrizione
Referenti e altri
Destinatari
docenti
coinvolti/eventuali
esperti
ALL’OPERA
Laboratorio promosso dal Teatro San Carlo prof.ssa Sangiorgio
Alunni di tutte
ALL’OPERA
per gli alunni delle scuole secondarie di
le classi
secondo grado, strutturato per nuclei
tematici composti da due spettacoli della
Stagione d’Opera e Balletto e da un
concerto. Gli itinerari sono finalizzati alla
riflessione sugli aspetti simbolici e
universali dall’arte, su quella materia
umana interpretata e codificata dal
linguaggio della musica e del teatro.

ADOTTA
SCIENZE E
ARTE NELLA
TUA CLASSE

Progetto nazionale promosso da Esplica noprofit per la promozione di pratiche
didattiche volte a far esercitare il legame tra
scienza e arte; agli studenti è rivolta la sfida
di "disegnare la scienza" realizzando
un'opera grafica che tragga ispirazione da
un aforisma sulla scienza e dal suo
commento.

proff. Campo,
Sangiorgio, Pignatelli

Una classe del
triennio e una
del biennio

