IL CURRICULUM
Discipline

ARTICOLAZIONE DEL CURRICULUM
a.s. 2017/2018

Classi
I

II

III IV V

Lingua e Lett. italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura
straniera (Inglese)

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,
Biologia, Chimica, Sc.
della Terra

2

2

3

3

3

Disegno e St..
dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e
sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o
Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

CLASSE CIE
Il piano di studi CIE (Cambridge International
Examinations) prevede la coesistenza di due
Syllabus - italiano e inglese - e consente di
conseguire sia
le certificazioni IGCSE
(International General Certificate of Secondary
Education) sia la Maturità Scientifica al 5° anno
LICEO MATEMATICO
Il Liceo Matematico prevede ore aggiuntive di
Matematica e Fisica rispetto al quadro orario del
Liceo Scientifico tradizionale. L’offerta formativa
e’ arricchita da argomenti di Matematica e Fisica,
da una didattica con una forte impronta
laboratoriale ed informatica e dalla collaborazione
nella didattica con docenti dell’Università Roma
Tre.

OPEN DAY – Sede Amministrativa
Via dell’Oceano Indiano, 31
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 ore 10:00-13:00
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 ore 10:00-13:00

Le lezioni, articolate su cinque giorni, iniziano
alle ore 8.10 e terminano alle ore 14.10

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 ore 10:00-13:00
DOMENICA 28 GENNAIO 2018 ore 10:00-13:00

Indirizzo Sede
Centrale

Viale della Civiltà del lavoro, 2/d
- 00144

Indirizzo Sede
Amministrativa

Via dell’Oceano Indiano, 31 00144

Sito internet

www.liceocannizzaro.it

Telefono - Fax
Sede Centrale

Tel. 06/121128085

Telefono – Fax
Sede Amm.

Tel. 06/121126585

E-MAIL

rmps05000e@istruzione.it

E-MAIL certificata

rmps05000e@pec.istruzione.it

@
Apertura della
Segreteria al
pubblico

Fax 06/5913140
Fax 06/52246400

dirigente@liceocannizzaro.it
Lunedì e venerdì Ore 8.30 - 10.30
Mercoledì ore 14.30 - 16.30

•

Diversifichiamo e ampliamo l’offerta formativa
attraverso attività curriculari complementari ed
extracurriculari

CHI SIAMO?
Il nostro Liceo
•

COSA FACCIAMO?

Ė costituito da due sedi: Sede Centrale, in Viale Civiltà
del Lavoro 2/D e Sede Amministrativa, in Via
dell’Oceano Indiano 31

•

•

Opera sul territorio dal 1966

•

•

Dalla sua utenza è considerato un solido punto di
riferimento per l’affidabilità e la coerenza degli intenti
formativi e per la qualità dell’insegnamento

•

•

•

Aderisce al
"Progetto Qualità" della Rete
Scuoleinsieme del IX Municipio (ex XII) ed ha
conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001-2008
nell'A.S. 2011/12
Garantisce la trasparenza delle procedure e degli atti
attraverso la pubblicazione sul sito delle
comunicazioni, delle Programmazioni disciplinari e
dei singoli Consigli di classe, dei criteri di valutazione
(definiti e condivisi dai Dipartimenti), del Documento
finale delle classi quinte, delle delibere del Consiglio di
Istituto
Promuove la cultura della customer satisfaction e della
valutazione di sistema per migliorare i sevizi offerti agli
studenti e alle famiglie

•

•

•

•

Realizziamo una didattica modulata sui bisogni
formativi degli studenti e aperta alla sollecitazioni
del mondo esterno
Potenziamo la didattica laboratoriale, intesa sia
come attività, sia come apprendimento in
situazione
Curiamo l’attività di
compensazione e
potenziamento attraverso il Recupero in itinere,
Tutoraggio, Recupero intermedio (per classi
parallele a fine trimestre), Potenziamento, Corsi
di recupero estivi
Potenziamo le eccellenze attraverso premi, borse
di studio, concorsi (letterari, giornalistici,
scientifici, artistici), gare disciplinari, nazionali ed
internazionali, ed attività sportive
Accompagniamo
i
nostri
studenti
nell’accoglienza (ambientale e didattica),
nell’orientamento in ingresso, in itinere e in
uscita.
Potenziamo la cultura della cittadinanza attiva,
intesa come benessere psicofisico, come rispetto
dell’ambiente, come educazione alla legalità

PERCHÉ LO FACCIAMO?
•

Per promuovere la formazione umana, morale e
civile dello studente

•

Per rimuovere ogni forma di discriminazione

•

Per tutelare la diversità come forma di
arricchimento culturale

•

Per potenziare il successo formativo

•

Per valorizzare le eccellenze attraverso la
diversificazione e l’ampliamento dell’offerta
formativa

•

Per valorizzare l’apprendimento scientifico
inteso come educazione alla ricerca

•

Per valorizzare la cultura linguistica ed umanistica
intese
come
patrimonio
finalizzato
all’acquisizione di sé e dell’altro

•

Per promuovere la conoscenza e l’utilizzo della
nuove tecnologie

•

Per promuovere la cultura dello sport

