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Attività extra e co-curricolari  

 
 
 

Il Liceo Scientifico San Benedetto propone agli studenti e alle loro famiglie un’ampia scelta di corsi extra e co-

curricolari per completare l’offerta scolastica e stimolare i ragazzi a interessarsi al mondo e alla quotidianità 

per divenirne protagonisti e non meri fruitori passivi di contenuti.  

I corsi co-curricolari si intersecano con la didattica svolta in aula favorendo l’apprendimento e l’assimilazione 

dei concetti, nonché la contestualizzazione delle nozioni teoriche. 

I programmi, sorti dall’incontro con i giovani seguendo la massima di Don Bosco “amate ciò che amano i 

giovani, affinché essi amino ciò che amate voi”, sono stati successivamente valutati dal Collegio Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto. Gli insegnanti stessi si metteranno a disposizione delle famiglie per consigliare e valutare 

insieme gli eventuali interessi dei ragazzi in base ai loro desiderata e al carico di impegno settimanale.  

 

GLI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA SI PONE DI REALIZZARE SONO: 
 

 Permettere ai ragazzi di sviluppare i propri talenti e coltivare nuovi interessi, 

 Approfondire alcuni aspetti della didattica per potenziare il curricolo degli studenti, 

 Consentire agli alunni di vivere al meglio l’esperienza del Campus scolastico, 

 Essere “scuola che avvia alla vita”, per stimolare la creatività e la partecipazione dei ragazzi, 

aumentarne la consapevolezza, la sicurezza e l’autostima in un contesto educativo che permetta loro 

di mettersi in gioco nella realtà. 

 

Alcuni dei progetti che verranno proposti (verranno attivati solo i corsi per i quali si raggiungerà il numero 

minimo di partecipanti): 
 

■ INFORMATICA. Il corso mira a fornire ai partecipanti le capacità di utilizzare creativamente e criticamente il 

computer e la preparazione necessaria al conseguimento della PATENTE EUROPEA del computer. 

■ POTENZIAMENTO D’INGLESE. Tenuto da un insegnante madrelingua il corso mira a rafforzare le capacità di 

comunicazione e la proprietà linguistica degli alunni, oltre che a preparare agli Esami PET, KET, FIRST 

CERTIFICATE. 

■ SPAGNOLO. Il corso vuole far acquisire una seconda lingua comunitaria per certificazioni B1/B2, oppure per 

chi ha iniziato lo studio dello spagnolo nella scuola Media e volesse continuare o completare la conoscenza 

della lingua. 

■ SOCIAL  MEDIA TEAM. L’obiettivo del gruppo è permettere agli studenti di calarsi in un contesto professionale 

fornendo loro una palestra nella quale cimentarsi attraverso la redazione del giornalino della scuola “L’eco del 

bosco” e tutte le attività legate ai “social media” della scuola.  

■ STAGE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. Il progetto è destinato agli alunni del triennio al fine di prendere 

contatto con l’organizzazione universitaria e per poter vivere un’attività di ricerca all’interno dei laboratori 

universitari a fianco di ricercatori e docenti. 

■ ATTIVITA’ SPORTIVE. Corsi da svolgere all’interno della scuola di calcio, pallavolo, basket, arrampicata. 

■ LINGUA E CULTURA GRECA CLASSICA. Proposto agli studenti che desiderano completare la loro formazione 

accedendo al patrimonio della classicità. 

■ LABORATORIO DI CHIMICA E DI BIOLOGIA. Riservato agli studenti delle classi 3° e 4° come approfondimento 

delle tematiche affrontate in classe. 

■ LABORATORIO DI FISICA. Vengono proposte varie esperienze di laboratorio che approfondiscono le 

tematiche affrontate in classe. 

■ ARTE DRAMMATICA. Il corso si soffermerà su uno o più aspetti concernenti il mondo del teatro e del cinema 

per sviluppare competenze di arricchimento personale e curricolare.  

■ ROCK BAND PROJECT. Il progetto si propone di partire dalla storia e dallo sviluppo del rock per approfondire 

vari aspetti del fare musica per esprimere e generare emozioni e comprendere la forza delle parole quando 

sono accompagnate dalla musica. 

■ VOLONTARIATO. Attraverso la proposta di attività sociali di vario tipo si stimola la maturazione della persona 

al dono di sé. 

■ PROGETTO TEATRO. Partecipazione ad alcuni spettacoli a Milano con l’associazione “Kerkìs”. 

■ PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI. Corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie a 

numero chiuso.  

■ MATEMATICA o FISICA in preparazione all’esame di Stato.  

■ OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E GIOCHI LOGICI. È proposto un corso finalizzato alla preparazione alle gare 

di giochi matematici, individuali e a squadre. 
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■ SCUOLA DI SCI (durante la settimana bianca scolastica). 

 

■ SCUOLA DI VELA con lo Yacht Club di Parma, i ragazzi di prima e seconda liceo in occasione della gita 

scolastica annuale in primavera, con cadenza biennale, avranno l’occasione di provare tre giorni di vela 

seguendo un mini corso che consentirà di acquisire le nozioni base della vela grazie agli istruttori della Scuola 

Fraglia Vela a Desenzano. 

 

I CAMMINI FORMATIVI LOCALI: 

● SamBe Young (1° biennio: 14-16 anni): un cammino d’approfondimento per conoscere (e conoscersi) meglio 

chi siamo (essere personale sessuato: il mio corpo, i miei sentimenti, le mie emozioni, …) in relazione con l’altro 

(diverso, ma uguale a me) e il totalmente Altro (Dio). 

● SamBe GT (2° biennio: 16-18 anni): dopo aver scoperto i miei talenti, provo a donare ciò che ho ricevuto, 

attraverso un cammino che mi abilita al servizio gratuito verso gli altri e all’animazione dei ragazzi più giovani.  

● SamBe Giò (giovani dai 18 anni in poi): al termine dell’obbligo scolastico, faccio sintesi dei cammini 

precedenti e mi propongo al mondo, attraverso la stesura di una attenta “regola di vita” personale che mi 

abilita ad affrontare i nuovi scenari di vita che mi si presenteranno davanti. 

 

■ PERCORSI ACCADEMICI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Competenze Digitali 

Il percorso si concentra sull’imparare a muoversi in un ambiente complesso e ricco di informazioni, media e 

tecnologie informatiche per divenire digital literate, cioè saper mettere in relazione gli strumenti digitali 

(hardware, software, web, media) con il mondo in cui viviamo e saperli valutare criticamente per non esserne 

schiavi e saper partecipare attivamente nelle comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. 

Si approfondiranno tematiche riguardanti l’utilizzo dei vari dispositivi, applicazioni e servizi digitali; il saper 

individuare, valutare, gestire, condividere informazioni; partecipare in contesti professionali e di ricerca che 

dipendono da sistemi digitali. 

 

Sponsorship Management 

Il programma sviluppa le competenze utili per la gestione delle attività di marketing e sponsorizzazione in 

ambito sportivo. A partire dall'analisi di esempi concreti, dal confronto con esperti del settore e 

dall'applicazione delle conoscenze acquisite si proporranno esempi di riferimento, strumenti operativi e spunti 

per gestire il business in modo innovativo.  

 

Scienze e Tecnologie Alimentari 

Il percorso vuole fornire conoscenze per dare una visione completa delle problematiche di alimenti e 

bevande, dalla loro produzione al consumo, nonché cognizioni riguardo alle misure atte a garantire la 

sicurezza, la qualità e la salubrità dei prodotti alimentari, a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale, a 

conciliare economia ed etica nelle tecnologie alimentari. 

 

L’immagine del prodotto 

Lo studente viene introdotto ai concetti riguardanti il saper prendere coscienza del processo creativo e 

organizzativo che unisce l’idea di un nuovo prodotto alla sua campagna pubblicitaria e al come si modifica in 

funzione del successo/insuccesso riscontrato. Saranno coinvolti responsabili del settore grafico e pubblicitario e 

dirigenti aziendali che si occupano di pubblicità e promozione del prodotto. 

 

La pedagogia salesiana: il metodo preventivo 

La pedagogia di don Bosco (sintetizzabile nelle tre S di Salute, Scienza e Santità) guarda al giovane nella sua 

interezza. Oggi potremmo sviluppare lo stesso concetto attraverso i concetti di: interessi umani, culturali e 

spirituali, armonicamente composti nella persona del giovane. Cuore del metodo pedagogico di don Bosco è 

il Sistema Preventivo. 

Le comunicazioni hanno lo scopo di prendere coscienza dell’unicità del sistema educativo salesiano e di 

metterlo in pratica attraverso due principali esperienze: 

ASL volontaria presso il Grest organizzato nei mesi di giugno e luglio nell’oratorio della parrocchia di San 

Benedetto. 

ASL volontaria durante l’anno attraverso esperienze educative/didattiche e sostegno compiti e di animazione 

del cortile con gli altri ordini di scuola (medie ed elementari) presenti nel campus del San Benedetto. 


