LC. LICEO CLASSICO & EUROPEO “L. COSTA”Il “Liceo Costa” è l’unico Liceo classico “puro” della provincia, con 6 sezioni e una
classe di prima liceo classico europeo. Tutte le classi svolgono lezione su 5 gg
settimanali.
Sintesi dell’offerta formativa per A.S. 2021-22
LICEO CLASSICO:
• CLA-ORD- Classico da ordinamento
• CLA-MAT- Classico Matematico(+1 h di matematica quinquennale) con
potenziamento scientifico (+20h annue modulari, con attività interdisciplinari
di geologia,ambiente, salute, biologia, chimica, metodo della ricerca, bioetica e
genetica, dal primo al quinto anno in quest’ordine tematico; lezioni di esperti,
convenzioni con ASL5;ENEA;IIFSN-Pisa; UNIGE; UNIPI; UNIPR)
• INTER-CLA- Classico Internazionale con seconda lingua straniera
(inglese + spagnolo o tedesco quinquennale) e moduli di storia del diritto;
diritto costituzionale e internazionale modulare su curricolo verticale di storia e
filosofia; attività di scambio culturale con scuole e Licei europei
• CL-A.M.S.-Classico Arte-Musica-Spettacolo; da quest’anno sono riprese
le convenzioni con il Conservatorio Puccini: 1h di storia della musica(+1 h
quinquennale) e moduli di ARTI VISIVE; studio di uno strumento musicale o
canto a cura di docenti del conservatorio; possibilità di un percorso amatoriale
e di uno con certificazione del livello di preparazione raggiunta ai fini di un
percorso di studi presso il Conservatorio stesso.
• CLA-BE.C.- Classico conservazione beni culturali: curricolo quinquennale
di storia dell’arte e moduli quinquennali e attività interdisciplinari legate ad
archeologia; musei, biblioteche; archivi con esperti e in convenzione con
Sovrintendenza dei beni culturali della zona Archeologica di Luni; musei
civici; UNIPI ed UNIFI e Accademie o scuole d’Arte)
• LICEO CLASSICO EUROPEO - EU.CLA - Unico in tutta la Liguria
Unisce tre licei in uno: sull’impianto culturale umanistico e linguistico del
Liceo classico, potenzia le lingue straniere; incrementa le materie scientifiche;
separando la storia dalla geografia che come storia dell’arte è in curricolo
quinquennale; inserendo diritto e discipline economiche; con utilizzo di
CLIL, dal primo anno, e didattica laboratoriale pari al 40% delle ore; utilizzo di
libri digitali (classe 3.0)
visitate il sito www.liceoclassicocosta.edu.it
e le nostre pagine Facebook e Instagram

LC. LICEO CLASSICO & EUROPEO “L. COSTA”

EVENTI & PROPOSTE d’ ORIENTAMENTO
rivolto agli allievi delle terze medie e alle loro famiglie
•

SAREMO PRESENTI sul portale “ORIENTAMENTI” 2020- Liguria
- 10/11/12 Novembre 2020 con una stanza virtuale (visitabile fino a giugno) e una chat
con gli orientatori;
- il 10 Novembre Webinar del Liceo: “ La Scuola Giusta” (durata 1h)

•

SAREMO PRESENTI sul portale “ORIENTAMENTI” 2020 –La Spezia
- fine novembre-prima settimana di Dicembre
con collegamenti in diretta in orario mattutino fruibili dalle scuole medie.

•

INCONTRO in DIRETTA STREAMING dal LICEO COSTA- 12 Novembre 2020sulla pagina Facebook, con il Dirigente scolastico, le orientatrici, docenti e allievi
testimonial

•

INCONTRI ON-LINE su prenotazione (orientamento2020@liceocosta.edu.it)
Gli Incontri del Sabato: ore 10.30

21 Novembre 2020
28 Novembre 2020
12 Dicembre 2020
16 Gennaio 2021

•

Gli Incontri del Pomeriggio: ore 17.30
Mercoledì 25 Novembre 2020
Giovedì 3 Dicembre 2020
Venerdì 11 Dicembre 2020
Martedì 15 Dicembre 2020
Lunedì 11 Gennaio 2021

PROGETTO CONTINUITA’ (canale Facebook del liceo)
- 6 Novembre 2020 -“DANTEDI’ on -line” lezione di celebrazione dell’anno
dantesco, a cura della Prof.ssa Sofia Puccianti e gli allievi della classe 2C e 5E

-

18 Novembre 2020- “ LIBRIAMOCI A SCUOLA on-line”(evento Miur)
invito alla lettura a cura della prof.ssa Ester Magnoni e gli allievi della classe 1 Europe

•

CORSO PROPEDEUTICO “ IO IMPARO IL GRECO!”

su prenotazione (orientamento2020@liceocosta.edu.it)

LUNEDÌ 23 Novembre – lezione introduttiva
- Proff . CERTOSINO – SALVADEO
ore 15:30- 16:30
- Proff. PAOLINI – MENINI
ore 16:30- 17:30
A seguire 4 corsi
Prof.
F. CERTOSINO - LUNEDÌ
30/ 11 – 14/ 12 – 21/12 / 2020 - ore 16.00-17.00
Prof.ssa B. SALVADEO - MARTEDÌ
1/ 12 – 15/ 12 – 22/12
- ore 15.30-16.30
Prof.ssa L. MENINI
- MERCOLEDÌ 2/ 12 – 9/ 12 – 16/12
- ore 18.00-19.00
Prof.ssa E. PAOLINI
- GIOVEDÌ
3/ 12 – 10/12 – 17/12
- ore 16.00-17.00

Attività di promozione della cultura classica:
•

SETTIMANA DELLA CULTURA CLASSICA-on-line

Conferenze di argomento classico-umanistico e scientifico a cura di docenti ex allievi del liceo e
performance degli studenti del Liceo (date da definirsi)

•

LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO (format nazionale)
performance di danza, musica, teatro, lezione di argomento classico, arte, scienze,
matematica e performance musicali (data da definirsi)

