
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
F.A.Q. – Frequently Asked Questions

Come è strutturato l’orario scolastico?
L’ attività didattico-educativa è strutturata su cinque giorni (dal lunedì al venerdì). Le
lezioni mattutine si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 13:30 per un totale di 6 unità orarie;
dalle 15:00 alle 16:30 si svolge l'attività di studio guidato con gli educatori o attività
didattiche in modalità laboratoriale. Tale orario si prolunga fino alle ore 18.00 per gli
allievi convittori e per gli allievi semi-convittori che ne fanno richiesta. Il Convitto
rimane aperto anche il sabato e la domenica.

Come viene studiato il cinese?
Un elemento caratterizzante del nostro Istituto è l'attenzione riservata allo studio
delle lingue straniere; per quanto riguarda il Liceo Scientifico Internazionale,
l'insegnante di cinese, ma anche quella di inglese, sono affiancate da conversatrici
madrelingua. Non è necessario alcun requisito per intraprendere lo studio del cinese,
che avviene in modo graduale, curando i vari aspetti della lingua e cultura. La
conversatrice madrelingua affianca per alcune ore anche l'insegnante di geostoria e
storia; Nel biennio vengono proposte attività di approfondimento sulla geografia della
Cina svolte in gruppi, che poi vengono presentate in lingua cinese al resto della classe;
nel triennio alcuni argomenti di storia vengono veicolati in lingua cinese.

È prevista qualche attività di scambio culturale con la Cina?
Nell'arco del quinquennio sono in progetto due esperienze di soggiorno-studio in
Cina: un viaggio di istruzione nel corso del secondo anno e uno scambio con coetanei
cinesi al quarto anno. Ovviamente, data la situazione contingente, le suddette attività
sono sospese e sono state sostituite da progetti on line, come ad esempio il progetto
di "Tandem linguistico" con coetanei cinesi, grazie al quale i nostri allievi hanno la
possibilità, durante le ore di lezione curricolari, di incontrarsi online e dialogare con
studenti cinesi, confrontandosi su tematiche concordate.
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La componente scientifica come viene proposta? 
Si tengono attività laboratoriali e quali?
Le discipline scientifiche caratterizzanti questo percorso di studi vengono proposte
con strategie differenziate soprattutto utilizzando i laboratori informatico e scientifico
in dotazione. Valore aggiunto all'insegnamento delle Scienze è dato dal fatto che
viene veicolato in lingua inglese con un approccio anglosassone alle nozioni, detto
“hands on”, che prevede, appunto, un ampio uso del laboratorio.
Gli argomenti di Matematica vengono introdotti in forma problematica, in modo da
stimolare l’interesse e la motivazione dello studente, favorire così il suo desiderio di
scoperta e stimolare un’autonoma attività di riflessione e ragionamento.

Ci sono attività extracurriculari proposte dall’istituto? 
L’offerta di attività extra-curricolari organizzate dai Licei dell’Educandato è molto varia
e qualificata sia a livello sportivo che musicale e linguistico. Vengono annualmente
attivati corsi di danza classica, moderna, pianoforte e yoga tenuti da insegnanti
diplomati. Dall’anno scolastico 2011-12 è attivo anche il coro dell’Istituto che arricchisce
anche l’attività di teatro in italiano ed in inglese. In caso di impegni sportivi esterni è
necessario richiedere un permesso di uscita; alcuni nostri allievi svolgono attività
sportiva a livello agonistico. Data la situazione contingente, per il momento le attività
extra curricolari proposte sono il calcio a 5 maschile e femminile, in attesa che si
possano riprendere tutte le altre attività che l’Educandato ha sempre offerto, quali
corsi di danza classica e moderna, di pianoforte, di yoga e la partecipazione al coro di
istituto (attivo dal 2011-12).
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Quali sono le opportunità per la prosecuzione del percorso di studio e dal punto di
vista occupazionale?
Essendo un percorso di tipo liceale, agli studenti vengono forniti gli strumenti
culturali e metodologici per iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria preferibilmente
ad indirizzo scientifico e linguistico; agli allievi dell'ultimo anno vengono proposte
molte attività di orientamento in uscita, in raccordo con quanto offerto da diversi
atenei sia italiani che esteri, interessante notare che in questi anni diverse università
stanno attivando percorsi di laurea in lingua inglese e con insegnamenti anche per la
cultura e la lingua cinese. Dal punto di vista occupazionale la conoscenza della lingua
e cultura cinese apre diverse opportunità sia per la ricerca e l’innovazione in laboratori
che nell’area degli scambi, commerciali ed aziendali che nell’ambito delle diverse
relazioni internazionali che sono in essere fra l’Italia, i paesi europei e la Cina. 


