
Supporto allo studio 

 

 Corsi di allineamento  
Per accompagnare gli studenti del primo 

anno vengono attivati corsi, gestiti da 

docenti del liceo, per il 

recupero/consolidamento delle 

competenze linguistiche di base 

nell’ottica della prevenzione piuttosto che 

del recupero della difficoltà. 

 

 Sportelli didattici 
Lo sportello didattico è un servizio di consulenza, sostegno e 

assistenza, che la scuola offre ai propri studenti ed alle proprie 

studentesse con interventi finalizzati a consolidare le conoscenze 

disciplinari, migliorare il metodo di studio o  le abilità logico-

espressive. Viene attivato in orario pomeridiano supporto su 

segnalazione dell’insegnante o su richiesta dello/a studente/ssa. 

  



 

 Promozione della lettura 
Il dipartimento di lettere organizza durante l’anno iniziative 

diversificate di promozione della lettura  rivolte alle classi del liceo, ai 

singoli studenti e ai docenti: partecipazione a concorsi, incontri con gli 

autori, club dei lettori,gare di lettura, #ioleggoperché., ecc. 

Moltiplicare occasioni di lettura, creare occasioni di intrattenimento 

legate ai libri ed agli infiniti mondi che possono rivelare è il modo per 

stimolare la curiosità dei nostri studenti e delle nostre studentesse e 

sviluppare il loro senso critico (oltre che il vocabolario), contribuendo 

alla crescita della cultura generale, dell’empatia, della predisposizione 

al confronto e all’approfondimento. 

 

  

 

 

 "Il Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato 
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel Settembre del 
2000 con l’obiettivo di   “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi 
di domani”. Questo 
progetto porta nella 
maggior parte delle 
scuole secondarie 
superiori italiane alcuni 

tra i più importanti ed 



autorevoli quotidiani italiani.  
Diverse classi del nostro liceo ogni anno aderiscono a questa iniziativa 

che porta una volta alla settimana copie dei quotidiani, in formato 

digitale o in formato cartaceo, mettendo a confronto più testate per 

allenare i giovani a distinguere le fonti credibili da quelle che non lo 

sono, insegnando loro a riconoscere l’attendibilità di una notizia e 

permettendogli di raggiungere la piena padronanza della propria 

testa.  

  



 

 Potenziamento di lingua e cultura latina 
Il progetto, rivolto a studenti e studentesse del liceo scientifico 

ordinario (secondo biennio ed ultimo anno), nasce dalla certezza che 

il mondo latino, radice della nostra cultura, abbia ancora tanto da dire 

e da dare ai nostri studenti ed alle nostre studentesse e si propone di 

migliorare le abilità di traduzione attraverso un approccio attento ai 

testi degli autori latini , potenziare le conoscenze di civiltà latina, 

preparare alla partecipazione a gare e certamina . 

 

 

 


