
Liceo Scientifico Ordinario
Curriculum Teatrale

Il curriculum teatrale si colloca all'interno dell'indirizzo ordinario del liceo
scientifico, con cui condivide materie e orario. L'obiettivo del curriculum è
approfondire la conoscenza della cultura classica e del ruolo del teatro al
suo interno, oltre che fornire una formazione umanistica di ottimo livello
anche all'interno di un liceo scientifico. Il teatro è infine strumento utile per
migliorare la consapevolezza e la sicurezza di sé.

Il curriculum teatrale verrà presentato dettagliatamente durante tutti gli Open Day e Open Night
in programma.

WORKSHOP 

Ogni anno tutta la classe
partecipa a un workshop di teatro,
della durata di circa 10 ore, in
orario curriculare, tenuto da
professionisti del settore.

SPETTACOLI

APPROFONDIMENTI

Gli insegnanti delle singole
materie,   all'interno della
propria disciplina, propongono
approfondimenti sul tema del
teatro.

LABORATORIO POMERIDIANO

Il liceo organizza al pomeriggio un
laboratorio di teatro, con l'obiettivo
di mettere in scena uno spettacolo.

PCTO E COLLABORAZIONI

Ai ragazzi del triennio si offre la
possibilità di svolgere alcune ore
di PCTO nell'ambito del teatro.

Si organizzano uscite per assistere a
rappresentazioni teatrali, in orario mattutino,
o al pomeriggio in forma facoltativa.
Al triennio si propone un viaggio di
istruzione a Siracusa in occasione della
stagione teatrale.



Liceo Scientifico 
della Sostenibilità

 
Il Liceo della Sostenibilità (LS) è un Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate che si caratterizza per un percorso formativo
orientato a rafforzare le competenze ambientali degli studenti,
sia in termini scientifici che umanistici, e a delineare prassi e
percorsi sostenibili. 
Il percorso didattico si articolerà in periodi di formazione in aula
anche con docenti universitari e in periodi di apprendimento
mediante didattica laboratoriale anche presso il laboratorio UPO.

 

Scienze ambientali (200 ore)
L’uomo nell’ambiente (180 ore)
Prassi e politiche sostenibili (100 ore)

Verranno quindi previsti i seguenti tre
insegnamenti aggiuntivi che si svolgeranno
nelle ore curricolari delle diverse materie per
un totale di circa 500 ore nel quinquennio:

Il DISIT si impegna a riconoscere agli
studenti che abbiano conseguito il diploma di
maturità di Liceo Scientifico per la
sostenibilità annesso al Convitto Carlo
Alberto l'acquisizione di Crediti Formativi
Universitari per i corsi di Laurea GASS e
Chimica Verde.

 

Il Liceo Scientifico della Sostenibilità verrà presentato dettagliatamente durante tutti gli Open Day e
Open Night in programma.

Sito del Liceo della Sostenibilità


