LICEO CLASSICO-GINNASIO E. CAIROLI VARESE
CORSI POMERIDIANI P.O.F.
A.S. 2015-16
A TUTTI GLI STUDENTI
ANCHE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO VERRANNO ATTIVATI DEI CORSI POMERIDIANI
NELL'AMBITO DELL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA; LA PARTECIPAZIONE CON ESITO
POSITVO SARA' VALUTATA, NEL TRIENNIO, AI FINI DEL CREDITO SCOLASTICO. L'ISCRIZIONE
COMPORTA L'IMPEGNO AD UNA FREQUENZA REGOLARE E ALLA FINE DEL CORSO VERRA'
RILASCIATO UN ATTESTATO CON L'INDICAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI. NON E' AMMESSO
PIU' DEL 25% DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DEL CORSO. DI NORMA E' PREVISTA LA FREQUENZA
DI UN SOLO CORSO (ESCLUSI CORO E CORSI DI LINGUE): ECCEZIONI SONO CONSENTITE PER
CORSI NON PARTICOLARMENTE AFFOLLATI. I CORSI SI TERRANNO TRA OTTOBRE E MAGGIO.
DI NORMA SI ATTIVERANNO I CORSI AI QUALI SI ISCRIVERANNO ALMENO VENTI STUDENTI.
GLI STUDENTI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE
ACCURATAMENTE COMPILATA ENTRO MARTEDI’ 20 OTTOBRE.
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SI RITIRA E SI RICONSEGNA NELLA POSTAZIONE DAVANTI
ALL?UFFICO DEL PRESIDE (SIG.RA TERESA),
I CORSI SONO GRATUITI. E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO ESCLUSIVAMENTE PER I CORSI DI
LINGUA STRANIERA.
PER EVENTUALI ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALLA PROF.SSA CILLI O AI DOCENTI
DEI SINGOLI CORSI.
ELENCO DEI CORSI POMERIDIANI P.O.F. PROPOSTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
1.

2.

3.

CORO DEL LICEO.
Prof. Alessandro Cadario.
Per informazioni rivolgersi al Prof. Cadario o in Segreteria.
CORSO DI STORIA DELLA MUSICA. “Segnali…..”
Prof. Fabio Sartorelli.
7 incontri di due ore a partire dal 20 Novembre. La conclusione del corso è a Maggio.
Il corso, in sette appuntamenti, consiste nell’affrontare le opere presenti nel cartellone 2015-16 del Teatro alla
Scala.
Per informazioni su orari e calendario rivolgersi in Segreteria.

θελω το (...)ηλιοδωρας φλεγμα κλυειν
-Verso il Certamen Caesarianum, “Non omnis moriar”
Docenti : Prof. Vittoria Criscuolo, Prof. Cinzia Di Tondo.
Il corso è rivolto ad alunni di V Ginnasio (che abbiano avuto come voto almeno 8 /10 in Latino al termine della IV Ginnasio) e si prefigge di
sensibilizzare gli studenti alla passione per la lingua latina,alla conoscenza dell’opera di C. G. Cesare e all’approfondimento della competenza
del tradurre.
La selezione per poter partecipare al certamen, a cui saranno ammessi solo dieci alunni, è subordinata alla frequenza di almeno 80 % delle
lezioni.
Data di inizio: mercoledì 4 Novembre ore 13.30-15.30 (10 lezioni).

-Ην ποτε εν τῃ Ελλαδι
Il corso è di preparazione all’agone nazionale di Greco ed è rivolto agli studenti di V Ginnasio che abbiano meritato almeno 8/10 in Greco al
termine del I quadrimestre della V Ginnasio. Per poter partecipare all’agone è necessaria la frequenza di almeno 80% delle lezioni.
Data di inizio: mercoledì 10 febbraio ore 13.30- 15.30 (10 lezioni).
Gli studenti che si iscriveranno sia al corso per il certamen, sia al corso per l’agone, avranno un bonus sulla frequenza.
-Organizzazione e selezione interna per la partecipazione all’agone nazionale Placidiano.
Rivolto agli studenti di IV Ginnasio, I e II Liceo si terrà nel nostro Liceo, nei primi giorni di Aprile e verterà su una prova scelta da docenti del
Liceo Classico di Ravenna, dove poi gli studenti partecipanti potranno recarsi in visita, a Maggio, in occasione della premiazione.

4.

PER UNA NUOVA CITTA’, PER UNA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA PIU’ INTEGRAZIONE, PIU’
LAVORO.
Prof.ssa Maria Olga Guerraggio.

10 incontri di un’ora ciascuno. Periodo Ottobre-Marzo.
Il progetto vuole sviluppare le competenze di cittadinanza degli studenti attraverso lezioni teoriche sui principi fondamentali della Costituzione
e sul tit0l0 V e lavori di gruppo finalizzati alla realizzazione di un prodotto multimediale .

5.

PENSIERO IN SCENA. Per le classi del triennio
Prof. Enzo Laforgia e Prof.ssa M. Vittoria Petrucciani.

3 incontri pomeridiani e 3 spettacoli teatrali in orario serale.
Il corso si propone di promuovere l’interesse verso i grandi temi della filosofia e verso le produzioni teatrali di qualità.
Per il calendario degli incontri e per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Laforgia o alla Prof.ssa Petrucciani

6.

CINEFORUM. I giovani ribelli.
Prof.ssa Vittoria Barbieri. Esperto esterno: prof. Silvio Raffo.
7 incontri di 2 ore. Venerdì ore 14.30-16.30

Il corso vuole affrontare il mito di James Dean e dei suoi successori nel cinema e in letteratura anche attraverso la visione di film come
“Gioventù bruciata”, “La valle dell’Eden”, “On the road”,etc. Il corso avrà inizio a fine Novembre. Per il calendario degli incontri rivolgersi al
prof.ssa Barbieri.

7.

LABORATORIO TEATRALE-PROGETTO LAIV – “Νόμος καὶ φύσις”
Prof.ssa Pinuccia Soru e Associazione culturale Ragtime
Giovedì 14.15-16.30.
Il corso affronterà problematiche generali inerenti la recitazione (postura, dizione, gestualità, etc.) per poi focalizzare l’attenzione sulla
rappresentazione di “La visita della vecchia signora” di F. Durrenmatt. Inizio ad Ottobre. Primo incontro giovedì 22 ottobre.
Nel corso del primo incontro saranno fornite informazioni dettagliate dalla Prof.ssa Soru e dall’attrice di Ragtime Valentina Maselli.

8.

Preparazione ai test di ammissione all'università. Solo terze liceo
Prof. Borgia, Gamberoni, Morichelli, Maglione

Il corso, a partire dal 26/10/2015, si svilupperà in due parti distinte tra loro, oltre che indipendenti, per cui l'alunno potrà scegliere se
partecipare a entrambi i corsi o ad uno di essi. Per l'attestazione del credito basterà la partecipazione ad una delle due parti.
Parte A: matematica, fisica, logica; 6 incontri da 2,5h ( Prof. Borgia, Prof. Gamberoni)
Lunedì dalle 13.30 alle 16.00 (Aula informatica)
Parte B: biologia, chimica, per un totale di 10 h ( Prof. Maglione, Prof. Morichelli)
Si cercherà di fornire agli alunni gli strumenti necessari per poter affrontare con successo i test di ammissione a facoltà a numero chiuso e
non con relativeindicazioni metodologiche. Si terranno lezioni su argomenti non previsti dal piano di studi liceale e si attiveranno esercitazioni
e simulazioni.

9.

FAI – APPRENDISTI CICERONI
Proff. Anna Maria Ferrari, Silvia Moroni.

Il corso ha lo scopo di preparare gli alunni alle Giornate di Primavera del F.A.I.; nel corso di tale iniziativa gli “Apprendisti- ciceroni”
illustreranno siti e/o monumenti di proprietà del F.A.I. o di norma poco accessibili al pubblico. Scopo del corso è quello di preparare alunni in
grado di illustrare al pubblico in modo competente e convincente alcuni dei tesori storico-artistici del territorio. Le lezioni si terranno nell’aula
di storia dell’arte e in loco, presso i siti da illustrare.
Per ulteriori informazioni sul progetto rivolgersi alle professoresse sopra elencate.

10.

PREPARAZIONE AL FIRST
Prof,ssa Stefania Bonuomo

F.C.E.-CORSO DI SUPPORTO
Il corso intensivo e a piccoli gruppi sarà tenuto da docenti di madrelingua e rivolto a quegli alunni che vogliano ottimizzare la preparazione
all’esame del First Certificate. Verranno avviati diversi corsi prima degli esami di dicembre, marzo e giugno L’iscrizione dovrà essere
effettuata prima dell’avvio del corso prescelto.
F.C.E.-AVVIAMENTO AL FIRST CERTIFICATE (CLASSI I LICEO)
Il corso è rivolto agli alunni che vogliano consolidare la propria preparazione, in vista dell’iscrizione al First Certificate nei prossimi anni
scolastici. Sarà tenuto da insegnanti madrelingua e organizzato a piccoli gruppi.

11.

A TAVOLA CON GLI ANTICHI
Proff. Maria Meriggi, Prof. Carlo Perelli
Periodo Novembre-Gennaio. 1 incontro settimanale di due ore

Che importanza aveva l’alimentazione per gli antichi? Quali erano le pietanze più gustose e più ricercate? Quali sapori si sono tramandati fino
ai nostri giorni? Che ruolo svolgeva il mercato delle spezie nelle società antica? Il corso cercherà di rispondere a queste domande offrendo
anche l’occasione di gustare qualche antica specialità gastronomica.

12.

CINEMA: ISTRUZIONI PER L’USO. Per il Ginnasio ESABAC e tutte le classi di tutte le sezioni del
triennio
Prof.ssa Angela Todisco, Prof. Carletto Zerba.

9 incontri pomeridiani, al lunedì o al mercoledì, presso l’aula di Geografia o la Sala Filmstudio 90.
Tessera 3 ingressi Sala Filmstudio 90: €. 9,00
Il corso, in collaborazione con l’Associazione Filmstudio 90 / Rivista “Cinequanon on line”, è così articolato: 6 incontri in cui, attraverso la
visione di sequenze, corti e lungometraggi, anche in lingua francese, si forniranno gli strumenti per analizzare l’immagine cinematografica, il
racconto filmico e sonoro; 2 laboratori sulla composizione scritta di recensioni di film; 1 lezione del prof. E. Cristini sull’analisi iconografica
della locandina cinematografica. Primo incontro: lunedì 9 novembre 2015 – h. 13:30-15:30 – Aula di Geografia.
Per il calendario degli altri incontri e per maggiori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Angela Todisco

13.

IELTS.
Prof.ssa Donatella Manfrin

Corso di preparazione per sostenere presso il British Council di Milano l’esame con cui conseguire la prestigiosa certificazione richiesta a
quanti, non di madre lingua inglese, vogliano frequentare un Ateneo in lingua anglosassone. Le lezioni di preparazione saranno tenute dalla
prof.ssa Manfrin e da una insegnante madrelingua.
Per informazioni sull’inizio dei corsi e altro rivolgersi alla prof.ssa Manfrin.

14.

MATEMATICA FINANZIARIA- ALGEBRA LINEARE. Per le classi seconde e terze liceo
Prof.ssa Patrizia Borgia

8 INCONTRI DA UNA ORA E TRENTA. Da novembre: giovedi 14.30-16.00
Le lezioni affronteranno l’ algebra lineare e la matematica finanziaria, in funzione anche dei test di ammissione all’Università, in cui sono
sempre più presenti questi temi.

15.

PROGETTO SOCIALCATENA: PUNTO VOLONTARIATO
Prof.ssa V. Barbieri, prof.ssa R. Frapiccini, Prof. L. Bassi, prof.ssa M. V. Petrucciani

Obiettivo dello Sportello Punto Scuola Volontariato è promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà in vari ambiti del sociale. Gli
ambiti presso cui si può scegliere sono: Case di riposo per anziani, reparto di Pediatria presso l’ospedale “Del Ponte” di Varese, scuole
elementari, Centri di associazione per persone diversamente abili.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli insegnanti sopra indicati.

16.

PROGETTO “DOCENDO DISCITUR”.
Prof.ssa Vittoria Barbieri

Il progetto consiste in un aiuto pomeridiano da realizzare a scuola in tre pomeriggi settimanali, utilizzando “peer tutoring” da parte degli
studenti degli ultimi anni, col coordinamento di docenti. L’obiettivo è quello di migliorare il successo formativo degli alunni in difficoltà,
offrendo loro un aiuto concreto che si affianca ai più tradizionali strumenti di sostegno didattico (sportelli, corsi di recupero, settimana di
didattica articolata).
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Barbieri.

17.

TEDESCO PER CERTIFICAZIONE. (PER LE CLASSI IV E V GINNASIO).

Il progetto di 20 ore totali è rivolto agli alunni delle classi ginnasiali e ha l’obiettivo di arricchire le competenze linguistice con lo studio di una
lingua non curriculare. Il corso sarà tenuto da un docente esterno in servizio in altra scuola.
VARESE 13 Ottobre 2015

Il Docente responsabile
Prof. Bibiana Lea Cilli

