Progetti formativi
Oltre ai percorsi nelle discipline di studio, il curricolo della scuola prevede altri percorsi e momenti formativi trasversali
alle diverse discipline del piano di studi.

POTENZIAMENTO DIDATTICO
•

Il buongiorno, cioè un momento di riflessione comunitaria all’inizio delle lezioni.

•

I corsi di recupero in itinere.

•

Lo studio assistito e lo studio a gruppi: si svolge nei pomeriggi liberi da lezioni, alla presenza di docenti che
possono accompagnare lo studio personale.

•

Certificazioni linguistiche esterne: ogni anno agli studenti è offerta la possibilità di seguire corsi in preparazione
all’esame per il livello B2 di Inglese, Tedesco e Francese, nell’ottica del proseguimento degli studi e a fini lavorativi. Agli studenti più predisposti è data la possibilità di proseguire il percorso formativo fino alla certificazione
per il livello C2.

•

Il sostegno linguistico, sia in italiano che per lingue straniere non studiate in precedenza.

•

Peer Education: metodo di studio che prevede l’aiuto dei ragazzi dell’ultimo anno ai ragazzi del primo anno.

•

Laboratori (di biologia, chimica e biologia, robotica): cogliere la complessità dei fenomeni sulla base del metodo
sperimentale in ambito laboratoriale

•

I progetti di attività in lingua straniera (es. cinema, teatro…).

•

Le attività di sportello: ogni docente – a prescindere dalla disciplina insegnata – si rende disponibile a trascorrere con gli studenti un’ora settimanale nelle pause ricreative allo scopo di offrire l’opportunità per eventuali
colloqui che lo studente desiderasse avere su problemi di natura didattica, ma non solo.

•

Per le classi seconde, una settimana di potenziamento linguistico (inglese, tedesco, francese) svolta presso il
nostro Istituto con insegnanti madrelingua esterni.

•

Per le classi terze, la settimana linguistica (soggiorni in paesi di lingua inglese, tedesca o francese) al fine di promuovere un’educazione interculturale grazie alla frequenza di lezioni in lingua, le visite a località o imprese significative in relazione al progetto linguistico.

PROGETTI FORMATIVI
I progetti formativi sono costruiti sulla base dei bisogni di crescita dei ragazzi e prevedono la collaborazione di diversi
docenti, oltre all’intervento di esperti esterni e testimoni nei vari campi specifici. Una particolare rilevanza viene data
alla tematica della comunicazione, perseguendo un’educazione critica di fronte ai molteplici linguaggi e all’uso dei
mezzi della comunicazione sociale. La proposta formativa è così articolata:
Prima

metodo di studio; esperienza di classbuilding nella natura; autostima e dipendenze; il digitale: opportunità e rischi.

Seconda

educazione all’affettività ed esperienze di volontariato sul territorio.

Terza

progetti specifici per indirizzo (scientifico; linguistico; scienze umane: educazione alla solidarietà).

Quarta

impegno sociale e politico, orientamento universitario.

Cantieri dello spirito: un giorno dedicato alla riflessione personale e di apertura alle domande di senso.

ATTIVITÀ EDUCATIVE
•

Le uscite sul territorio per la visita a mostre, musei, realtà produttive, strutture socio-assistenziali e visite d’istruzione per accrescere il bagaglio culturale.

•

Il laboratorio musicale e le attività di animazione di alcuni momenti salienti dell’anno scolastico (festa di Don
Bosco e festa di fine anno).

•

I percorsi di approfondimento della propria esperienza di fede (momenti di preghiera e ascolto della Parola di
Dio, Scuola Formazione Animatori, percorsi di discernimento vocazionale).

•

L’attività di tutoraggio da parte di allievi dei corsi superiori.

•

Tech-Team: gruppo di ragazzi in grado di gestire in modo strutturato i quattro pilastri (luci, audio, video, logistica) che reggono la realizzazione degli eventi dell’Istituto.

•

Educazione alla Mondialità: percorso di educazione alla mondialità finalizzato allo sviluppo di una sensibilità
missionaria. Prevede incontri mensili e un’esperienza missionaria.

STRUMENTI DIGITALI

Connettività ed utilizzo strumenti digitali
l’istituto Elvetico garantisce a docenti e studenti una totale copertura WIFI protetta. Questa connettività permette
agli alunni di utilizzare i propri strumenti informatici e le versioni digitali dei libri di testo, nelle modalità previste dai
singoli insegnamenti.

Account Microsoft Office 365
il nostro liceo, come tutti gli altri settori presenti all’Elvetico, utilizza la piattaforma Office365, grazie dell’accordo tra
Microsoft e le istituzioni scolastiche. Per ogni alunno viene creato un account per l’accesso ad office365 e alle possibilità didattiche che tale strumento mette a disposizione: word, excel, powerpoint on line; OneDrive, OneNote e
Teams per la condivisione del materiale didattico e la didattica a distanza.

Registro on line
genitori e allievi hanno la possibilità di consultare on line attività didattiche svolte, compiti assegnati, verifiche in
programma, valutazioni, assenze ed eventuali note disciplinari.

https://istitutoelvetico.ch/liceo-internazionale/

