ampLiamento deLL’offerta formativa
Il Liceo T. Campanella punta ad una didattica di qualità con un alto valore formativo,
contribuendo alla crescita intellettuale, umana e professionale degli studenti.
L’offerta formativa si amplia con l’attivazione di PON e POR specifici per il
conseguimento di certificazioni linguistiche e tecnologico-informatiche, interventi per
promuovere le ec-cellenze in ambito scientifico e sociologico nonché progetti d’Istituto:

Nella strategia di Lisbona rilanciata nel programma
di lavoro “Istruzione formazione 2010”, la capacità di
comunicare in lingua straniera è ritenuta una competenza chiave, anche indispensabile per ottenere
crescita economica e migliori posti di lavoro.
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Questi corsi permettono ai nostri studenti ed anche
agli esterni di conseguire una certificazione (A1, A2,
B1, B2, C1) valida non solo presso tutte le Università
che riconoscono dai 3 ai 6 crediti, ma anche di poter arricchire il proprio curriculum vitae nel mondo del
lavoro.

Il Liceo è test center accreditato AICA per la Patente europea del Computer o
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o , una certificazione, riconosciuta a livello internazionale,
attestante le abilità e competenze necessarie per
poter lavorare con il personal computer nell’ambito
di un’azienda, un ente pubblico o uno studio professionale. È possibile conseguire l’ECDL Base, Full
standard e l’ECDL Update.
• interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in competenze sociali e civiche;
• interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza in Matematica e finalizzati alla preparazione ai test delle facoltà universitarie;
• interventi individualizzati per promuovere l’ec-

cellenza in Scienze e finalizzati alla preparazione ai test
delle facoltà universitarie.
• viaggi studio gratuiti all’estero finalizzati al potenziamento della lingua e soprattutto al conseguimento
delle certificazioni livello B1 e C1 del CEFR.
Il Liceo Campanella è il primo Istituto superiore lametino
dotato di un ufficio stampa ”Scuolainforma”, realizzato
dagli studenti, una redazione che si occupa di informazione e comunicazione giornalistica, ponendo le basi per
la creazione di una web radio d’istituto con il supporto di
esperti del giornalismo nazionale e internazionale.

Ha la funzione di coordinare ed integrare la propria progettualità con quella degli altri Istituti Scolastici presenti
sul territorio, con i Centri ed i Servizi Territoriali, con una
stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale
(Ufficio per le Attività Motorio Fisiche e Sportive), il
Comitato Provinciale C.O.N.I., le Federazioni sportive
interessate, l’Amministrazione Comunale.

L'educazione interculturale è una pratica naturale,
puntuale e incisiva nella vita degli studenti del Liceo: i
componenti di una classe o alunni di diverse classi vanno
a vivere all'estero, frequentano una scuola e sono ospiti
delle famiglie degli studenti della scuola stessa.
L'esperienza formativa in un altro paese consente di
rafforzare la comprensione internazionale attraverso il
confronto di culture diverse.

L'Alternanza Scuola-Lavoro costituisce per il Liceo una vera
e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla
collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.
Il forte interesse per il turismo culturale trova nei nostri allievi
del Linguistico, delle Scienze Umane, dell’Economico-Sociale
e del Liceo Musicale e Coreutico gli eredi naturali di un’attività lavorativa, sulla
base di apposite convenzioni, con imprese, associazioni di rappresentanza, le camere
di commercio, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.
I percorsi prevedono stage formativi e tirocini specifici per ogni indirizzo di studio, in
ambito regionale, nazionale ed internazionale.

