
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E PROGETTI   (segue) 

 

· Progetto Apprendisti ciceroni (FAI) 

· Progetto Didattica Inclusiva (sportello BES / DSA) 

· Progetto Biodiversità e Genetica (UNIGE) 

· Progetto Lauree Scientifiche (UNIGE) - CHIMICA 

· Progetto BIBLIOTECA 2.0 

· Progetto Vivere insieme 

· Progetto Pellegrinaggio ai Campi di Sterminio (ANED) 

… e tanti altri! 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

‘La buona scuola’ - Legge 107/15 

Aree 

Economico-Aziendale, Giuridica, Museale-Archivistica,  

Socio Sanitaria-Volontariato, Turistico-Ambientale, Giornalistica,  

Alternanza all’estero: UK, Brighton (Charity Shop), Spagna, Valencia (Musei) 

per individuare interessi ed inclinazioni e poter fare scelte di studio o di lavoro più consapevoli! 

 

  

  

 

 

 

 

GEMELLAGGIO CON LICEI EUROPEI 

UN LICEO APERTO ALL’EUROPA E AL MONDO 

Il liceo organizza attività di scambio legate al gemellag-

gio coi licei di Bayreuth e Haan in Germania, Villach in 

Austria 

Il liceo partecipa a interscambi culturali con Istituti Scola-

stici europei attraverso l’uso delle moderne tecnologie  

dell’informazione e della comunicazione 

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO ALL’ESTERO IN FAMIGLIA 

Lingua, archeologia, arte, cultura,  

natura. 

Mete: Gran Bretagna e Spagna 

(Brighton e Valencia) 

INTERCULTURA   

Possibilità di svolgere il 4° anno di corso 

in un Liceo Estero con Associazioni inter-

culturali 

Le attività di scambio culturale ricoprono gli ambiti artistici, 

culturali, musicali. Lingua veicolare inglese con approccio 

alla lingua tedesca 

GITE D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

LE OPPORTUNITA’ ORIENTATIVE 

OPEN DAY 

NELLA VERSIONE TRADIZIONALE POMERIDIANA 

Lunedì 13 Novembre 2017 - Martedì 5 dicembre 2017 

Giovedi 11 Gennaio 2018 

INCONTRI DEL SABATO (su prenotazione) 
Per i genitori che, per motivi di lavoro, non possono assistere agli incontri 

pomeridiani e per gli allievi che hanno la settimana corta 

18 e 25 Novembre- 16 Dicembre -13 e 20 Gennaio 

QUESTION TIME 

Venerdì 2 Febbraio 2018 
                                   Incontro finale – ore 17: 30-19:00 

UNA MATTINA AL COSTA 
Gli allievi delle classi terze saranno inseriti all’interno delle classi prime per assistere 

alle lezioni reali del mattino.  

IO IMPARO IL GRECO !!!    

PRIMO INCONTRO LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017             
Corso propedeutico di lingua Greca per gli alunni di III Media 

Per una visione globale dell’Offerta Formativa, per 
approfondimenti e per aggiornamenti sugli orari, consulta: 

www.liceocosta.It 

· STAGE SPORTIVO sulla neve 

· CAMPIONATI INTERNI DI ISTITUTO maschili e femminili 

· FESTA DELLO SPORT( Manifestazione sportiva al Palasport, a      

conclusione dell’anno scolastico, con esibizioni di danza, arti mar-

ziali, finali dei campionati interni ...e altro ancora) 

LO SPORT 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Le a�vità di orientamento vengono svolte dal terzo al quinto anno:

· Attività scuola-lavoro e stage 

· Incontri orientativi presso il nostro liceo e presso le sedi universitarie delle principali 
facoltà limitrofe (Polo spezzino – Università degli Studi di Genova, Pisa, Parma, Mila-
no, Firenze, Bologna, Scuola Normale Superiore Pisa, Università Bocconi, Scuola Supe-
riore Sant’Anna ) 

· Stage estivi universitari per gli allievi di eccellenza del IV anno 

E-TWINNING CON ISTITUTI COMUNITARI 

Mete, in Italia e in Europa: Mostre, località di interesse archeologico,                       

storico– culturale, scien!fico. E a conclusione degli studi classici... LA GRECIA 



Nasce con la nostra città ed è da sempre un importante riferimento culturale che 

ha saputo innovare ed adattarsi alle nuove esigenze della formazione e della 

didattica accompagnando la crescita dei suoi allievi  in un percorso di studi 

universalista,  volto ad una formazione a 360°, che ha creato menti aperte, 

intelligenze brillanti che si sono distinte, e si distinguono, nei diversi campi del 

sapere e delle professioni, non solo a livello cittadino, ma anche a livello 

nazionale ed internazionale. Il nostro Liceo  infatti, allo studio delle lingue e della  

cultura  classica, affianca in modo paritario quello delle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, delle lingue straniere, delle arti visive, della musica e del teatro,  

Ma alla base della sua formazione sta la pratica della  traduzione del testo 

classico che costituisce un esercizio mentale e cognitivo unico, di logica e 

rigore, che stimola insieme processi  di analisi, di intuizione, sintesi e creatività. 

Inoltre promuove attività aggiuntive, culturali, sociali ed attiva progetti che 

contribuiscono alla crescita della persona e a sviluppare le inclinazioni 

dell’individuo, promuovendo tutte le abilità e competenze di cittadinanza attiva. 

Pertanto, in un quadro culturale completo, che si apre  alla contemporaneità e 

agli sviluppi attuali del sapere, si creano le migliori condizioni culturali logiche, 

critiche e metodologiche per riflettere sulla realtà e per esprimere in modo 

autonomo il proprio pensiero. Chi studia al Liceo Classico affronta con mente 

duttile, spirito d’iniziativa e senso di responsabilità ogni tipologia di studio 

universitario  e realtà lavorativa. 

IL NOSTRO LICEO... 

LICEO CLASSICO da ordinamento - Quadro orario 

MATERIA BIENNIO TRIENNIO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e cultura latina 5 4 

Lingua e cultura greca 4 3 

Lingua straniera 3 3 

Storia e Geografia 3 - 

Storia - 3 

Filosofia - 3 

Scienze naturali (**) 2 2 

Matematica (*) 3 2 

Fisica - 2 

Storia dell’Arte - 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione /attività alternative 1 1 

TOTALE ORE 27 31 

* con Informatica al primo biennio    ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Il Corso liceale classico è così strutturato: 
 

PRIMO BIENNIO: vengono forniti gli strumenti di base per la conoscenza delle lingue, 

della cultura e civiltà classica (greco e latino, supportati dal confronto con la lingua 

italiana, la storia antica, la geografia), dell’inglese, della matematica e delle 

scienze.  
 

SECONDO BIENNIO: superata la fase propedeutica, il corso si apre allo studio delle 

grandi letterature (greco, latino, italiano, inglese), di storia dell’arte, di storia e 

filosofia, bilanciato, sul versante scientifico, da matematica, fisica e scienze.  
 

ULTIMO ANNO: è finalizzato alla piena rielaborazione critica dell’esperienza scolastica, 

e culmina con l’Esame di Stato. 

PIANO DI STUDI 

IN SINERGIA CON LA FAMIGLIA 

· Corsi di recupero 

· Valorizzazione delle eccellenze 

· Punto d’ascolto CIC 

· Educazione alla salute   

· Progetto inclusione (Il Costa ha ricevuto  l’atte-

stato di Istituto Dislessia Amica per l’attenzione 

rivolta alle problematiche d.s.a.) 

· Disponibilità dei locali della scuola in orario 

pomeridiano per attività di studio e ricerca  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E PROGETTI 

Nella prospettiva di una Didattica per Competenze 

· Lettorati di lingua inglese, tedesco e spagnolo per il conseguimento delle 

certificazioni europee (FIRST/CI/CAE/IELTS per l’inglese, A2/B1 per il 

tedesco, A2/B1 per lo spagnolo) 

· Corso di eccellenza delle lingue classiche per certificazione europea (UNIGE) 

· Redazione di “Radio jeans network” 

Aree formative: giornalistico informativa - conduzione 

radiofonica - gestione tecnica della messa in onda,  per 

certificazione e-learning in:  Giornalismo radiofonico  - Dizione - 

Regia - Tecnico del Suono 

· 1 ora aggiuntiva settimanale strutturata in attività modulari di  

Arti Visive, Spettacolo e Storia della musica  

· almeno due attività aggiuntive pomeridiane tra teatro, fotografia, 

cineforum, radio, multimedia 

CURVATURA ARTI MUSICA E SPETTACOLO (AMS) 

 

Per approfondire lo studio e la pratica dei linguaggi 

Per maturare la capacità di lavorare in gruppo  

Per attivare competenze di soluzioni creative ai problemi  

Per stimolare competenze comunicative 

Per valorizzare il legame fra le varie forme dell’arte, soprattutto riguardo 

alla comunicazione visiva, includendo il linguaggio teatrale,                

cinematografico e musicale 

CURVATURA INTERNAZIONALE 

· 2 ore settimanali di SPAGNOLO o TEDESCO   

Rispetto al piano orario del corso di studi ordinamentale, nel 

biennio le due ore settimanali non cambiano il monte ore 

complessivo essendo accompagnate dalla riduzione di un’o-

ra ciascuno per il greco e per il latino; risultano invece ag-

giuntive nel triennio 

· 1 modulo annuale di Diritto in compresenza e possibilità di 

potenziare la lingua inglese con lettrice madrelingua 

· preparazione propedeutica all’inserimento nel mondo della ricerca, dell’univer-

sità e delle professioni anche a livello internazionale  
 

· consapevolezza dell'importanza della cittadinanza europea 

1 ora aggiuntiva settimanale di matematica per tutto il                              

quinquennio  

CURVATURE ATTIVATE 

CURVATURA MATEMATICA

Per consolidare la cultura scientifica 

Per sviluppare le capacità intuitive e logiche 

Per educare alla matematica come disciplina essenziale e trasversale 

· Archeologia del territorio spezzino 

· Lingue antiche e vicino oriente 

· Concerti musicali 

· Corso di informatica  livello base ed avanzato Eipass4school 

(Il Liceo Costa è Ei-Center, Centro Accreditato Eipass, per la certificazione 

delle competenze in ambito ICT ) 

· Laboratorio teatrale 

(preparazione e messa in scena, da parte degli allievi  del 

“Costa” diretti e coordinati dai docenti di Istituto, della             

rappresentazione annuale di una commedia  o di una tragedia 

classica) 

· Corso di fotografia  

(finalizzato all’acquisizione di conoscenze/ competenze nella 

fotografia, nonché alla realizzazione del calendario della  

scuola). 

· Redazione del giornalino d’istituto “L’Agorà”  

(Vivere l’esperienza della “redazione”, perfezionando lo stile comunicativo. 

L’Agorà è il  giornale della scuola in versione cartacea e online, presente su 

Facebook cercando @agora.liceocosta) 

· Attività sportive pomeridiane  

(progetto “Liceo in Movimento”) 

· Quotidiano on line  

(Finestra in forma di padlet sul mondo e sull’attualità che ci 

circonda , a cura di una redazione formata interamente da 

ragazzi del Costa coordinata da Docenti di Istituto 

approfondimento di alcuni ambiti dell’algebra e della geometria         
affrontando problematiche più complesse e creando importanti momenti 
di riflessione sulle proprietà algebriche e sulle metodologie dimostrative 

{[(1 ora )x (33 settimane)] x (5 anni)}=165 ore in più!!! 

Proponendo un approfondimento dei diversi linguaggi, (musicale, teatrale, 

delle arti visive e cinematografiche), grazie ad un percorso di studi rigoroso, 

ampio ed approfondito, ripropone in modo innovativo le tradizionali      

competenze del liceo classico. 

Si affiancano i PROGETTI:TTI: 

* MASTERCLASS (fisica)  UNIPI 

** Lauree scientifiche (DNA DAY)  UNIGEGE 

Si affiancano i PROGETTI:TTI:TTI: 

* Storia ed estetica della musica 

* O!"#$%&!(M$)&$ (strumento e canto peer to peer) 

* Cantautori nelle scuole 

Si affiancano i PROGETTI:TTI: 

* E-Twinning e gemellaggi con licei stranieri 

 

· Progetto “Alziamo le Voci) (doppiaggio cinematografico) 


