Progetti e attività a.s. 17/18
Progetti d’Istituto.

Cod.

Titolo

L1

Preparazione Certificazione Trinity (liv. A2/B1)

L2

Preparazione Certificazione Cambridge (PET)

L3

Preparazione Certificazione Cambridge (FCE)

L4

Preparazione Certificazione Cambridge (CAE)

L5

Preparazione Certificazione DELE (liv. A1)

L6

Preparazione Certificazione DELE (liv. A2/B1)

L7

Preparazione Certificazione DELE (liv. B2)

L8

Preparazione Certificazione DELF (liv. A2)

L9

Preparazione Certificazione DELF (liv. B1)

L10

Preparazione Certificazione DELF (liv. B2)

L11

Preparazione Certificazione Goethe (liv. A2)

L12

Preparazione Certificazione Goethe (liv. B1)

Descrizione
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livelli previsti:
 Trinity GESE 4 ‐Equivalente al livello A2
 Trinity GESE 5,6 ‐ Equivalenti al livello B1
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Sono previsti due corsi, di livello B1, rivolti agli allievi delle II e III classi
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Sono previsti due corsi, di livello B2, rivolti agli allievi delle classi del triennio
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
E’ previstoun corso, di livello C1, rivolto agli allievi in possesso della
certificazione B2
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: A1
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: A2/B1
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: B2
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: A2
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: B1
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: B2
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: A2
Corso preparatorio agli esami di certificazione.
Livello previsto: B1

Ore

Docente
Referente

Ulteriore
costo (€)

Credito
**

20

Lento

60 *

S/F

50

Landi

150 *

S/F

70

Landi

210 *

S/F

80

Landi

240 *

S/F

10

Altadonna

30*

S/F

10

Altadonna

30*

S/F

20

Altadonna

60*

S/F

30

Cottenier

90*

S/F

40

Cottenier

120*

S/F

40

Cottenier

120*

S/F

15

Di Stefano

45*

S/F

20

Di Stefano

60*

S/F

A1

La scultura tra passato e presente.
Il Maestro Saro Leonardi e i giovani artisti del
Seguenza.

A2

Scuola di pittura e decorazione pittorica

A3

Adozione del monumento

A4

Progetto fumetto

A5

Progettazione grafica giornale d’Istituto

S1

Corso di matematica superiore

S2

Fisica & Laboratorio

S3

Laboratorio ARM (automazione, Robotica,
Maker)

Il progetto mira a far conoscere lo scultore messinese e a realizzare una
monografia, preceduta da ricerche bibliografiche, interviste, e affiancata da
attività di laboratorio di discipline plastiche e scultoree. Il progetto si
concluderà con una conferenza finale di presentazione e una mostra scultorea
(prodotti degli studenti)‐fotografica (opere dell’artista) aperta alla città.
Articolato attraverso incontri settimanali articolati in lezioni frontali teoriche,
ed attività laboratoriali (laboratorio grafico‐pittorico su supporto ligneo e
cartaceo).
Monumento scelto: Monte di Pietà. E’ articolato in 5 fasi: visite ricognitive,
lezioni in “situ”, ricerca di materiali, rilievi e disegni di elementi decorativi del
sito, lezioni frontali e laboratoriali, reportage fotografico, realizzazione di
brochures, di una mostra, di un convegno e di eventi di presentazione dei
lavori, powerpoint e CD.
Il progetto è rivolto alle II e III classi del liceo. Il prodotto finale è la produzione
di una storia in fumetto (2 tavole + copertina), ma il progetto prevede anche lo
studio della storia del fumetto.
Da svolgersi da gennaio a marzo, destinato alle classi del triennio,il progetto
mira a realizzare un’adeguata veste grafica al giornale d’istituto attraverso l’uso
dei software disponibili nel liceo.
Destinato alle V classi, il corso, di30 ore, prevedemoduli di Logica, Analisi,
Probabilità e Statistica ed è finalizzato al all’acquisizione o al potenziamento di
conoscenze e competenze funzionali al proseguimento degli studi universitari.
Inizio previstoin febbraio e destinato alle I, II e V classi, il progetto mira ad
accrescere le competenze degli studenti in Fisica, sia in un’ottica di promozione
delle eccellenze (gare disciplinari), sia in funzione del superamento dell’esame
di Stato e in relazione a future scelte di lavoro e/o di studio. Il progetto si
articola in 2 sezioni, una per il biennio, finalizzata alla preparazione alle gare
disciplinari, attraverso esperimenti di laboratorio, e un’altra riservata alle V e
incentrata sulle principali scoperte di fisica del XX secolo, con realizzazione di
un prodotto multimediale.
Il progetto si compone di due momenti, integrati, ma indipendenti: una
formazione iniziale rivolta a studenti e docenti, per far conoscere le potenzialità
e l’uso degli strumenti (Arduino, Raspberry, Processing e Python) e una seconda
fase finalizzata alla creazione di un laboratorio, utilizzando materiali riciclati.

Caruso

S

60

Triolo

S

40

Faro

S

30

Davì G.

S

60

Davì G.

S

30

Cammaroto

S

45

Donato

S

25

Paone

S

S4

Piano Lauree scientifiche

SM1

Progetto Sci

SM2

Attività Sportiva Scolastica

G1

Educazione alla salute

G2

Intercultura

G3

FAI

G4

Rappresentazioni classiche di Siracusa

Il progetto, destinato al triennio con inizio in febbraio, mira a:
 Offrire opportunità di crescita professionale ai docenti di materie
scientifiche della Scuola secondaria di secondo grado e a mettere a
sistema la pratica del "laboratorio"
 Migliorare la preparazione degli studenti relativamente alle
conoscenze richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici
 Ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso
degli studi universitari.
Si svolgerà a febbraio, sulle Dolomiti, a Tarvisio (Udine), per una durata
complessiva di 7 giorni.
Sport praticati: corsa campestre, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo,
nuoto, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, badminton, pallatamburello,
pallapugno, orientamento.
Prevede le seguenti attività:
 Attivazione di un servizio di psicologia scolastica (Psychè, 2 volte a
settimana consulenza alunni e docenti)
 Incontri su corretti stili di vita e prevenzione dalle dipendenze,
soprattutto alcol e droghe, tenuti da medici e operatori dell’ASP, per le
I e le II classi (singole classi o classi parallele)
 Educazione alla solidarietà, per il triennio, con associazioni e enti del
territorio (es. AISM)
 Educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili, attività svolta grazie alla collaborazione di due medici
dell’ASP, per le classi terze e quarte
In collaborazione con Intercultura, cura il soggiorno all’estero di studenti del
Liceo e il soggiorno e l’inserimento nell’istituto di studenti esteri. Nello
specifico, per l’a.s.2017‐2018 l’attività è rivolta a 4 studenti stranieri che hanno
scelto di vivere un’esperienza di studio in Italia con l’associazione Intercultura e
a 8 studenti del nostro Liceo attualmente impegnati all’estero.
Il progetto comporta l’iscrizione di ogni classe al FAI. Le attività prevedono la
formazione degli Apprendisti Ciceroni per la “Giornate FAI di Primavera, in cui
gestiscono le visite per il grande pubblico, nei beni presso i quali è prevista la
loro presenza.
Iniziativa finalizzata alla fruizione consapevole delle opere classiche
rappresentate a Siracusa nel mese di maggio, attraverso lezioni in orario
curriculare sul teatro e sulla tragedia greca, con lettura in traduzione italiana di
brani tratti dalle tragedie alla cui rappresentazione gli alunni assisteranno al
teatro greco di Siracusa. L’opera scelta è l’”Eracle”.

20

200

Prestipino

F

Sciarrone

S

Sciarrone

S

De
Gregorio

S

Nuccio

Nuccio

S

Nuccio

S

G5

Premio Alcyone‐Matteo Moraci

G6

Progetto lettura:Incontro con l’Autore

G7

Change the World ‐ Model United Nations

G8

Debate

G9

Reading for fun

*
**

Ormai a carattere pluriennale, è un premio riservato agli studenti del Seguenza
ed è articolato in 9 sezioni: Poesia, Racconto breve, Poesia e narrativa in lingua
inglese, Sezione Tecnico‐scientifica, Grafica, Pittura, Selfie, Giornalismo,
Fotografia.
Previsto da novembre ad aprile, aperto a tutte le classi, finalizzato a stimolare
nei giovani il piacere della lettura, il progetto prevede l’analisi di testi
differenziati per livelli di classe e l’incontro con gli autori.
Rivolto agli studenti dl triennio, 200 ore (160 in sede, tra lezioni frontali,
seminari, conferenze, studio individuale, e 40 a New York), mira a far
comprendere il significato dei valori della democrazia, della tolleranza e della
convivenza tra i cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza
etnica, attraverso lo studio e la simulazione dei lavori delle Nazioni Unite. Ha,
pertanto, come obiettivo finale la partecipazione di un gruppo di alunni, ad una
simulazione mondiale di una sessione ONU.
Per tutte le classi, la strategia del debate contribuisce a migliorare l’esposizione
orale e la capacità argomentativa. Si auspica la formazione di una squadra di
istituto che possa partecipare a tornei regionali di debate organizzati dalla
scuola polo Liceo “Spedalieri” di Catania, per poi iscriversi alle Olimpiadi
nazionali. Per questa fase iniziale, si possono prevedere almeno 15 ore annuali
per lo svolgimento del debate in classe, distribuite tra le varie discipline;
mentre alla preparazione di ciascun dibattito si possono dedicare da un minimo
di 2 ad un massimo di 4 ore. E’ a cura dei docenti di materie umanistiche e
letterarie.
Riservato alle classi II perché incentrato sulla lettura dei “Promessi sposi”, sulla
quale impostare un gioco a squadre ispirato alla competizione televisiva “Per
un Pugno di libri”. Il progetto si configura come disseminazione
dell’Erasmusplus, nell’ambito del quale il liceo “Seguenza” ha ottenuto il
finanziamento di un progetto KA2 “Handbook for RSP readers”, di durata
biennale e coordinato dalla scuola capofila croata, che punta proprio allo
sviluppo delle abilità di lettura in modo da suscitare curiosità, interesse e
piacere nei confronti dei testi narrativi e motivare i cosiddetti "lettori deboli".

Non è incluso il costo della certificazione.
Solo in presenza di certificazione si riconoscerà, oltre al credito scolastico, anche quello formativo.

200

Prestipino

S

Pollicino

S

Davì I.

S

Landi

S

Prete

S

Stage
Cod.

Paese

ST1

Regno Unito

ST2

Spagna

ST3

Francia

ST4

Francia

ST5

Germania

ST6

Cinecittà

Descrizione
Lo stage da effettuarsi ad aprile, ed è riservato alle classi del triennio. E’ articolato in una fase preparatoria e 30/40 ore di
stage (una settimana) certificate.
Esperienza di stage per un concreto contatto con una realtà culturale diversa da quella italiana, in funzione, soprattutto,
dell’orientamento in uscita. Si prevedono 10 ore di lezioni di spagnolo e visite sul territorio.
Lo stage, della durata di una settimana, prevede la partecipazione degli studenti ad un corso di lingua francese all’AF di
Rouen e prevede visite sul territorio. Lo stage è destinato alle III, IV e V classi. Studenti e docenti accompagnatori saranno
alloggiati in famiglie selezionate in regime di mezza pensione.
Stage linguistico in Alta Normandia (FR)
Titolo: “Parlons Français!”
Prevede 1 settimana e 15 ore di corso in lingua francese, in un periodo ancora da definire, destinato alla I AL. La formazione
linguistica (15 ore in 1 settimana) si effettuerà in orario antimeridiano, nel pomeriggio si visiterà la città. Potrà essere
effettuata una gita a Parigi. Gli studenti saranno alloggiati in famiglie selezionate, con trattamento di mezza pensione; i costi
sono integralmente a carico degli studenti.
Destinato agli allievi del triennio linguistico con terza lingua tedesco. Stage previsto ad aprile, prevede un corso di lingua
tedesca della durata di (circa) 20 ore, da distribuirsi nell’arco di 5 giorni lavorativi (una settimana), sulla produzione di
documenti. Si prevedono visite presso aziende/università. L’alloggio è previsto in residence o presso famiglie ospitanti. I costi
di viaggio, vitto e alloggio sono a totale carico degli studenti.
Destinato alle III e IV classi del Liceo Artistico, prevede esperienze di stage e project work negli studi romani di Cinecittà a
fianco di esperti del settore.

Referente
Lo Giudice
Altadonna
Cottenier

Cottenier

Di Stefano

La Fauci

Gemellaggi
Cod.

ST1

Partner

Descrizione

Referente

Liceo Scientifico “G.
Galilei” ‐ Verona

Titolo: Gemellaggio Reloaded : Workingtogether
20 ore, è la prosecuzione ideale di una precedente iniziativa analoga che ha coinvolto due istituti scolastici di Messina e
Verona, grazie alla presenza di un legame con Shakespeare in entrambe le città. Il progetto, realizzabile in due/tre
anni,utilizza le nuove tecnologie e piattaforme comuni, non necessariamente prevede lo scambio annuale dei partecipanti
(per quanto auspicabile alla fine del percorso), quanto piuttosto la creazione di un prodotto comune condiviso.
I tre diversi ambiti progettuali previsti dovrebbero essere trattati singolarmente nei 3 anni di percorso in quanto
indipendenti uno dall'altro e, comunque, senza per questo creare un vincolo qualora si decidesse di concludere l'esperienza
prima del triennio.
1°‐ ambito letterario/ linguistico, 2° ‐ambito storico/artistico, 3° ‐ambito naturalistico/ scientifico
Per l'anno scolastico 2017/18 l'ambito scelto è quello letterario/ linguistico, che utilizzerà la lingua Inglese come lingua
veicolare.

La Spina

Progetti proposti dagli studenti
Titolo
Art Day
FrequenzaS
Seguenzino
Seguenziadi

Descrizione
Progetto non realizzato nell’anno precedente, impegna gli studenti in orario curriculare per
un giorno in attività artistiche su tematiche sociali (es. la lotta al razzismo)
Storica radio ufficiale del Seguenza attiva dal 2012 a dicembre 2015, poi ripresa nell’a.s.
2015/16
Giornale scolastico tornato in stampa dopo 5 anni di inattività nell’a.s. 2016/17
Torneo ufficiale di calcio a 5 nato nel 2016/17, in orario extracurriculare (ogni sabato mattina
dalle 9.00 alle 14.00 presso gli impianti sportivi “Aurora Sporting”)

Ore

Studente
proponente

Ulteriore
costo (€)

Credito

D’Amore
D’Amore
D’Amore
D’Amore

Completano il quadro delle iniziative e proposte del Liceo:







Le Attività di orientamento, previste da ottobre a maggio, con incontri e conferenze informative.
Gli spettacoli teatrali in lingua (inglese, spagnolo, francese, ecc.)
Gli incontri culturali, le visite guidate, le conferenze, gli spettacoli teatrali e /o cinematografici di particolare interesse, ecc., ad integrazione di quanto in
precedenza elencato.
I viaggi d’istruzione, che hanno come mete, per il corrente anno scolastico, Friuli e Istria (I – II – III classi), Vienna e Budapest (IV – V classi).
Le gare disciplinari
Le attività relative all’alternanza scuola‐lavoro.

