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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il nostro Istituto, creato nel 2013, è formato da quattro licei (il Liceo 
Scientifico, il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, il Liceo Linguistico 
e il Liceo delle Scienze Umane) ed è frutto dell’unione e dell’esperienza 
di scuole già esistenti e di lunga tradizione nel territorio veneziano: il 
Liceo “G.B. Benedetti” e il Liceo “N. Tommaseo”. 

 

Ubicato nel sestiere di Castello, vicino al campo SS. Giovanni e Paolo, 
l’istituto  dispone di due sedi contigue, l’ex convento di  
S. Giustina e il palazzo Martinengo, dotate anche di aule speciali e di 
laboratori.  

 

Gli uffici di Presidenza  e di Segreteria si trovano nella sede del Liceo 
“Benedetti”. 
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progettualità del Consiglio di Classe. L’aula 1B è infatti aula 
attrezzata 2.0 – sono disponibili una LIM, una document-camera, 
una videocamera, un microfono, due casse audio, 13 PC 
portatili, un router per consentire di lavorare in rete, software 
dedicati per l’interazione fra gli studenti e con i docenti. 
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PIANO DI STUDI 

IL LICEO SCIENTIFICO 

E 

IL LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Le materie del piano di studi, e i loro programmi, sono in buona parte 
comuni a entrambi gli indirizzi, e vengono studiate per l’intero 
quinquennio.  

Nell’opzione  delle Scienze Applicate la variazione della fisionomia del 
curricolo e l’uso di metodologie didattiche specifiche orientano verso 
una preparazione più caratterizzata in senso scientifico, anche se 
l’esigenza di salvaguardare la centralità del «nesso tra cultura scientifica 
e cultura umanistica» sta impegnando il nostro Liceo nel progetto di 
possibili insegnamenti integrativi che consentano un più equilibrato 
bilanciamento delle rispettive aree disciplinari. 
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Corsi del Liceo Scientifico 
 
E' possibile comprendere la struttura del nuovo Liceo scientifico anche 
con un'attenta analisi del quadro orario settimanale. Innanzi tutto è 
chiara la struttura sicuramente liceale del piano di studi: le materie non 
sono molte, relativamente ad altri istituti superiori, e anche l'impegno 
settimanale è limitato (27 ore nel primo biennio e 30 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno). Entrambi i corsi (Liceo Scientifico e Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate) però si presentano come 
impegnativi e sono stati organizzati con lo scopo di permettere allo 
studente di raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza” e di 
possedere, alla fine, una preparazione quanto più completa e 
differenziata, che consenta di proseguire con sicurezza il proprio 
percorso di istruzione. 
Più specificatamente, nei corsi del Liceo Scientifico una parte 
consistente dell'impegno riguarda le materie dell'area linguistico - 
letteraria, (lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua 
e letteratura straniera) a testimonianza del fatto che viene data 
primaria importanza alla padronanza dello strumento linguistico e alla 
diretta conoscenza dei testi.  
L’area matematico - scientifica è presente in modo articolato e 
significativo (matematica, fisica e scienze) fin dal primo anno. 
L’insegnamento delle materie scientifiche si avvale anche di un 
approccio sperimentale, utilizzando i laboratori di informatica, di fisica e 
di scienze.  
Un rilevante ruolo rivestono anche le materie dell'area storico - 
umanistica (lo studio della storia e della geografia fin dalla prima e 
quello della filosofia nel triennio).  
In armonica complementarietà con le precedenti aree disciplinari, si 
propongono infine i corsi di disegno e di storia dell'arte, l’educazione 
fisica e, per quanti scelgano di avvalersene, lo studio della religione 
cattolica. 
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Cl@sse 2.0 

 

Nell’anno scolastico 2011-2012 il liceo linguistico Tommaseo ha 
partecipato al bando nazionale del MIUR "Piano Scuola Digitale" 
con un progetto Cl@sse 2.0 per la classe 1B, Indirizzo Linguistico, 
Liceo Tommaseo. 

Siamo stati scelti, e la 1B è diventata  Cl@sse 2.0  ! 

Su indicazione del Ministero dell’Istruzione, il Progetto 2.0 
continua fino ad oggi. 

L'azione ministeriale Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli 
ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e 
diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. 

Il Progetto mira a rendere più efficaci le metodologie didattiche 
consolidate e a migliorare tutti gli apprendimenti disciplinari, 
grazie all’apporto delle nuove tecnologie a sostegno della 
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Per la biologia sono utilizzabili da parte degli studenti alcuni 
microscopi ottici a luce trasmessa per l’osservazione di preparati, 
sia già pronti, che allestiti appositamente.  

Per le discipline di fisica e chimica sono eseguibili varie attività 
sperimentali, condotte da parte del docente o direttamente dagli 
allievi in gruppi. 

E’ in dotazione al laboratorio una telecamera che, collegata al 
microscopio a luce trasmessa o al microscopio stereoscopico, 
permette la visione del preparato attraverso un televisore a 
grande schermo per l’intera classe. 

 

Laboratori di informatica 

Il liceo Tommaseo dispone di due laboratori di informatica. Il 
primo, ubicato nella sede di Palazzo Martinengo, dispone di 25 
postazioni per gli studenti e di un computer per il docente 
collegato ad un videoproiettore. Ciascuna postazione prevede il 
collegamento internet; tutti i pc sono collegati al pc docente e si 
possono scambiare e condividere files. 

Il secondo, ubicato nella sede Sarpi consiste in un’aula dotata di 
venti computer in rete, un videoproiettore e casse audio. Il 
computer destinato al docente può connettersi a internet ed è 
provvisto di stampante. Due carrelli, uno con computer portatile 
e proiettore, l’altro con video e  lettore DVD, costituiscono 
postazioni mobili da utilizzare nelle classi a richiesta. 
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CORSI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

QUADRO ORARIO 

 

*   con Informatica al primo biennio  

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Attività e insegnamenti obbligatori 1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

MATERIE 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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Corsi del Liceo Scientifico  
opzione  Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si propone di offrire allo 
studente competenze più mirate nell’ambito della cultura scientifico – 
tecnologica, con riferimento specifico alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche e all’informatica. 

In particolare viene elevato, rispetto ai corsi del Liceo Scientifico, il 
numero di ore di insegnamento di scienze e viene introdotta come 
materia a sè stante l’informatica, sebbene con un’ottica di forte 
integrazione e apporto di competenze strumentali specifiche alle altre 
discipline scientifiche, in relazione all’analisi dei dati ed alla 
modellizzazione di problemi. In questo indirizzo l’apprendimento dei 
concetti e delle teorie scientifiche viene affrontato con specifica 
attenzione ad esemplificazioni operative, evidenziando un ruolo 
centrale dell’attività di laboratorio. Viene perciò accentuata 
maggiormente la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica. 
Poiché l’impegno orario settimanale previsto, al pari del primo 
indirizzo, è di 27 ore al primo biennio e di 30 ore al secondo biennio e 
al quinto anno, l’aumento di ore di insegnamento delle materie 
scientifiche viene forzatamente compensato dalla cancellazione  del 
latino e dalla riduzione oraria della filosofia. 
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Aula di Scienze  

L’aula è dotata di una lavagna multimediale interattiva che facilita, 
tramite software specifici, la didattica delle Scienze e permette la 
realizzazione e discussione di varie simulazioni integrative e talvolta 
sostitutive dell’attività laboratoriale. 

 

Aula di Disegno 

È un’aula di grandi dimensioni con tavoli di lavoro appositamente 
studiati per il disegno e la progettazione, utilizzabile anche per la 
proiezione di diapositive. 

 

Aule audiovisivi 

Sono aule dotate di una postazione di personal computer integrata 
con strumenti di videoproiezione per la visione e discussione di vari 
film, documentari e filmati di interesse didattico.. 
 
 
 
Nella sede del Liceo “Tommaseo” 
 

Laboratorio di scienze naturali, chimica e fisica 

Il laboratorio riunisce, oltre ad una raccolta di  strumentazione 
scientifica di interesse storico, un insieme di moderni strumenti, 
attrezzature e materiali, indispensabili per una valida e aggiornata 
didattica delle scienze naturali, chimica e fisica. 

Per le scienze della Terra sono disponibili le raccolte di minerali, fossili e 
rocce. Particolarmente interessante è la visione di preparati 
tridimensionali attraverso i due microscopi  stereoscopici. 
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Laboratorio multimediale 

É attrezzato con postazioni di personal computer multimediali, 
integrati e collegati con strumenti di videoproiezione, per l’utilizzo di cd 
rom, ipertesti ed altro materiale informatico e/o audiovisivo di 
supporto alla didattica delle varie materie; è dotato di una rete locale 
("Teachnet") che permette un'interazione continua tra il docente e le 
postazioni degli studenti ed è completato con un collegamento 
Internet analogo a quello in funzione nel laboratorio di informatica. 
Anche per questo laboratorio l'insegnante tecnico pratico e l’aiutante 
tecnico affiancano per necessità tecniche il lavoro dei docenti. 

 
 

Laboratorio di Fisica  

É un laboratorio con attrezzature continuamente aggiornate, con 
diverse postazioni di lavoro, che consentono la realizzazione diretta di 
esperienze, anche in modalità on line, da parte degli studenti. Un 
collegamento in rete telematica con il laboratorio di informatica 
permette una elaborazione più precisa e complessa dei dati raccolti 
durante le esperienze. L'aiutante tecnico affianca i docenti 
nell’esecuzione delle esperienze necessarie all’attività didattica. 
 
 

Laboratorio di Chimica, Biologia e Scienze naturali  

Dispone di locali ampi e attrezzature continuamente aggiornate che 
consentono la realizzazione di svariate esperienze didattiche, adeguate 
alle esigenze di questi insegnamenti. É dotato di apparecchiature 
informatiche apposite e di un crescente patrimonio di sussidi 
audiovisivi, tra cui cd rom, che vengono utilizzati anche per mezzo del 
laboratorio multimediale. L'aiutante tecnico affianca i docenti 
nell’esecuzione delle esperienze necessarie all’attività didattica. 
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CORSI DEL LICEO SCIENTIFICO   
 OPZIONE  SCIENZE APPLICATE 

 
QUADRO ORARIO 

 con Informatica al primo biennio * 

  Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

Attività e insegnamenti obbligatori 1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

MATERIE 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica * 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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 IL LICEO LINGUISTICO  
 
Corsi del Liceo Linguistico 
 
Aspetto specifico è l’approccio culturale e letterario alle tre lingue 
straniere scelte dallo studente tra quelle proposte. Sono attualmente 
attivati gli insegnamenti di inglese, francese, tedesco e spagnolo.       
ll piano di studi è finalizzato sia all’acquisizione di competenze 
linguistiche e comunicative sia all’incontro con patrimoni di culture e 
civiltà nel continuo rapportarsi delle lingue alle altre discipline. 
Sin dal primo anno è presente in classe per un’ora alla settimana un 
docente curricolare di conversazione in lingua straniera.  
Nelle classi prime e seconde del liceo linguistico è attivo il percorso CLIL 
geografia in inglese. 
Questo percorso prevede l’insegnamento della geografia in lingua 
inglese e la compresenza del docente di conversazione inglese e del 
docente di geografia.  
Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). Dal secondo 
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una 
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica. 
 
 
ESABAC 
 
Il percorso ESABAC, attivo nel nostro istituto dal corrente anno 
scolastico, consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 
simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame:  l’Esame di 
Stato italiano e il Baccalauréat francese. 
Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo 
intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal Ministro italiano 
dell’Istruzione e dal Ministro francese dell’Educazione Nazionale, 
convalida un percorso scolastico veramente bi-culturale e bilingue.  
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Si propone come luogo e centro di promozione e coordinamento di 
iniziative volte ad ampliare l’offerta culturale agli studenti e anche 
come centro di documentazione per l’orientamento dopo l’esame di 
stato, mettendo a disposizione materiale informativo cartaceo e 
accesso a banche dati informatizzate. 

Sala per conferenze – Aula magna 

È una sala speciale, attrezzata con poltroncine, schermo, 
videoproiettore, palco rialzato, consente la realizzazione di conferenze, 
proiezioni, manifestazioni varie che riguardino più classi. 

Laboratorio di informatica 

É strutturato in rete locale, con possibilità di comunicazione e di 
condivisione di archivi da parte dei vari calcolatori. L’attività didattica di 
laboratorio, dedicato all’insegnamento della matematica, della fisica e 
dell’informatica, si avvale di ambienti e di linguaggi di 
programmazione per la costruzione di algoritmi e per la risoluzione di 
problemi, di fogli elettronici per l’elaborazione e l’analisi di dati 
sperimentali e statistici, di ambienti di calcolo simbolico e di costruzione 
e manipolazione di figure geometriche. La postazione docente è 
dotata di una lavagna multimediale interattiva che facilita la 
presentazione e l’analisi dei vari ambienti informatici e la discussione 
collettiva sulle elaborazioni svolte. L'insegnante tecnico pratico e 
l’aiutante tecnico affiancano per necessità tecniche il lavoro dei 
docenti. 

E’ presente nel laboratorio anche un collegamento ad Internet, con 
possibile accesso contemporaneo da parte di tutte le postazioni, per 
ricerche e scambi culturali con l’esterno. In questo senso il laboratorio 
è utilizzabile da tutte le classi, al di là dell’insegnamento dell’informatica 
e delle altre materie scientifiche, in relazione a progetti didattici 
dell’Istituto e/o coordinati con altri Istituti.  
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LETTORATO PER LE CLASSI DEL LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

Quest’anno al fine di potenziare le competenze linguistiche degli 
studenti in vista dell’accesso all’università e del CLIL previsto al 5° anno 
di corso, si attiverà una serie di lezioni di lettorato madrelingua inglese. 

 
 

ORIENTAMENTO PER LE SCELTE 

UNIVERSITARIE 

La preparazione di base, acquisita dagli allievi sotto il profilo sia delle 
conoscenze che degli strumenti metodologici di studio e di ricerca, 
rende loro possibile l’accesso a tutti gli indirizzi universitari. 
Per favorire l’orientamento universitario  il nostro Istituto lavora in 
contatto diretto con le Università di Venezia e di Padova per fornire 
informazioni e modalità di incontro utili per operare una scelta 
consapevole. 
Vengono inoltre realizzate delle attività di approfondimento ed 
orientamento, in ambito scientifico, verso le realtà universitarie e 
vengono forniti link mediante i quali gli studenti possono ottenere 
informazioni relative altri atenei  o eventuali iniziative di orientamento. 

 
 

DOTAZIONI 

Nella sede del Liceo “Benedetti” 

Biblioteca  

Dotata di circa 10.000 volumi, 45 periodici correnti, 600 titoli di 
videocassette, è aperta sia in orario di lezione che pomeridiano e 
svolge servizio di consultazione, prestito e orientamento bibliografico: 
a tal fine è dotata, tra l’altro, di postazione PC con connessione 
Internet. Si avvale della collaborazione di due bibliotecari. 
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CORSI DEL LICEO LINGUISTICO 
QUADRO ORARIO 

Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di 
madrelingua 
** Con informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

Attività e insegnamenti obbligatori 1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

MATERIE 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE  ORE 27 27 30 30 30 
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 
Corsi del Liceo delle Scienze Umane  
 

Aspetti specifici sono lo studio della psicologia, della pedagogia e della 
sociologia, e l’acquisizione dei metodi di ricerca in ambito 
sociopsicologico. 

Il piano di studi è finalizzato ad un’ampia conoscenza delle realtà sociali, 
delle tematiche psicologiche e in particolare del mondo dell’infanzia. 

Le discipline di indirizzo, mediante specifiche modalità educativo-
didattiche, favoriscono lo sviluppo di abilità relazionali e comunicative 
con specifica attenzione alle competenze di tipo progettuale. Il Progetto 
Esperienza promuove una formazione di base alle numerose professioni 
dei servizi alla persona e alla comunità. 

E’ previsto nell’ultimo anno di corso l’insegnamento, in lingua straniera, 
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  

 

 

 

 

 

CORSI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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Anche il liceo Tommaseo a partire dall’anno scolastico 2008-2009 è 
stato coinvolto nella realizzazione di diversi progetti Comenius. 
In particolare, nell’anno scolastico 2013-2014 al  Liceo Tommaseo è 
stato assegnato un nuovo progetto Comenius dal titolo Take a 
chance. Let’s dance, che persegue  l’obiettivo di instaurare rapporti di 
conoscenza di sè e dell’altro da sè attraverso la danza. Tra l’altro, il 
progetto prevede che gli studenti  imparino differenti  danze 
tradizionali per favorire il dialogo interculturale. I ragazzi costruiranno 
insieme una “danza europea”  con una coreografia rappresentabile in 
un flashmob finale che tragga spunto da poemi tradizionali di ogni 
Paese. A tal fine è prevista la collaborazione della Venice International 
Biennale Dance per il supporto professionale. 
Gli stati coinvolti nel progetto sono attualmente  Irlanda, Italia, 
Germania ma sono ancora in attesa di approvazione nazionale altre 
tre nazioni: Portogallo, Turchia, Polonia. 
 

GEMELLAGGI  E SOGGIORNI LINGUISTICI 

Per favorire l’apprendimento delle lingue straniere e l’integrazione 
europea vengono organizzati ogni anno scambi di studenti con 
scuole di altri paesi europei. 
In particolare il liceo Tommaseo  è  gemellato con il Lycée Monet di 
Parigi, il gemellaggio prevede scambi, soggiorni linguistici e/o periodi 
individuali di studio all’estero. 
Gli scambi hanno durata di 10-15 giorni; vengono realizzati sulla base 
della reciproca ospitalità in famiglia e prevedono la frequenza delle 
lezioni presso la scuola partner. 
Sempre al fine di favorire l’apprendimento delle lingue straniere, il liceo 
Tommaseo organizza soggiorni linguistici in Gran Bretagna, Germania, 
Spagna. I soggiorni hanno una durata di 15 giorni, prevedono 
l’ospitalità presso famiglie, la frequenza di corsi di lingua al mattino e 
attività culturali nel pomeriggio.  
I soggiorni linguistici vengono effettuati a settembre. 



16 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Vengono organizzati nelle varie classi dei viaggi di istruzione di uno o più 
giorni, finalizzati a far acquisire agli studenti una conoscenza più ampia e 
approfondita di tematiche di studio, attraverso il contatto diretto con 
reperti, testimonianze, aspetti della cultura e della società italiane e di altri 
paesi. 

I viaggi, finalizzati anche a favorire la socializzazione degli alunni fra di loro 
e con gli insegnanti, si svolgono normalmente nel periodo febbraio-aprile; 
la loro programmazione didattica è di competenza dei singoli consigli di 
classe; l'organizzazione tecnica avviene attraverso la segreteria della 
scuola, in collaborazione con la Commissione Viaggi, con il docente 
responsabile del settore e con i docenti che ne propongono 
l'effettuazione. 

 

I LICEI E L’EUROPA 

IL PROGETTO COMENIUS 

Dall’anno scolastico 1996/97 il Liceo Benedetti partecipa al Programma 
SOCRATES/COMENIUS, che prevede la partecipazione a progetti di 
ricerca e didattica che vengono realizzati da insegnanti e studenti in 
partnership con scuole di vari paesi europei. 
Negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 il liceo è stato e sarà impegnato 
nella realizzazione di un progetto Comenius dal titolo The future – my 
issue, your issue, our.,  I partner di progetto sono licei di Spagna, 
Germania, Francia. Attraverso diverse attività (cortometraggi, animazioni 
in 3D, scrittura creativa, produzione di testi e disegni, elaborazione 
statistica di dati riguardanti popolazione ed ambiente, etc.) gli studenti 
coinvolti hanno cercato di delineare la loro idea di futuro, prospettando 
ed analizzando scenari che raccontano le loro speranze e le loro paure in 
merito a ciò che li attende. 
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CORSI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
QUADRO ORARIO 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** Con informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

Attività e insegnamenti obbligatori 1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

MATERIE 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE  ORE 27 27 30 30 30 
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ISCRIZIONI 

Scelta del liceo 
All’atto dell’iscrizione lo studente dovrà specificare a quale dei diversi 
indirizzi è interessato.  
Il numero di sezioni che verranno attivate dipenderà dal numero di 
iscritti. 
La domanda di iscrizione si presenta  on-line accedendo al sito del 
ministero: nel modulo si dovrà pertanto dichiarare esplicitamente la 
scelta dell’indirizzo e l’eventuale seconda opzione.  

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA 

Per gli studenti delle prime classi i nostri licei hanno messo a punto un 
progetto di ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA finalizzato a rendere 
sereno e consapevole l’inserimento nella nuova realtà scolastica, 
operando nella ricerca di elementi e situazioni di continuità con il 
contesto precedentemente vissuto dagli studenti nella scuola media. 

INIZIATIVE DI RECUPERO 

Per il RECUPERO di eventuali carenze iniziali o in “itinere” manifestate 
dagli studenti il Liceo ha messo a punto diverse tipologie di intervento: 
 SOS grammatica: corso di supporto rivolto agli alunni delle classi 

prime che abbiano evidenziato da subito carenze nell’acquisizione 
delle norme linguistiche, 

 corsi di recupero intensivi, 
 sportello didattico dove si attuano interventi personalizzati e mirati. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

 
Come attività extracurriculari la scuola organizza secondo le proposte  
del Collegio Docenti e le disponibilità finanziarie: 

 corsi di italiano per studenti immigrati, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienza del Linguaggio dell’Università di Venezia e 
nell’ambito di una Rete cittadina di scuole; 

 corsi di manipolazione di immagini digitali con uso del PC; 

 conferenze con interventi di esperti e specialisti  

 corsi di lingue straniere diverse da quella studiata in ambito 
curricolare; 

 certificazioni linguistiche ; 

 “Tavola di pace – pace a tavola”: incontri di dialogo e laboratori di 
cucina di altri paesi in collaborazione con genitori di studenti 
immigrati; 

 attività sportive con partecipazione a livello provinciale e regionale a 
competizioni sportive organizzate dalla Provincia o da altre 
Istituzioni; 

 scuola di scacchi con partecipazione a tornei nazionali ed 
internazionali; 

 attività teatrale con partecipazione alla rassegna “Piccoli 
palcoscenici”; 

 attività corale: corso di canto corale e realizzazione di concerti con 
partecipazione di studenti, docenti e personale non docente. 

In relazione agli orientamenti dei diversi indirizzi del nostro Istituto, 
l’offerta di attività extracurricolari può inoltre rinnovarsi e arricchirsi 
annualmente. 




