POTENZIAMENTO “LICEO SCIENZE UMANE”
(Competenze linguistiche - sociali)
SCUOLA CAMPUS
CLIL
Tempi diﬃcili? Nuove richieste all'orizzonte? Potenziamo l'apprendimento!
Potenziare l'eﬃcacia formativa della scuola, senza renderla più diﬃcile, significa arricchirla con una
forte connotazione comunicativa, dare ulteriori opportunità ai ragazzi di frequentare laboratori in
campo linguistico e sociale.
Le grandi innovazioni in una Scuola sono date, soprattutto, dai metodi e dalle strategie messe in
campo dai Docenti, che sanno fare attenzione ad ogni alunno, mettere al centro del loro operare la
persona, sostenere chi è in diﬃcoltà e lasciar spiegare le ali alle eccellenze.
“Imparare ad imparare”è l'obiettivo primario della scuola, è la dote che tutti devono sviluppare.
L'Istituto Maestre Pie di Rimini eredita da Elisabetta Renzi fiducia in un tempo sempre migliore,
grinta nell'aﬀrontare le diﬃcoltà, passione nell'educare i ragazzi, coraggio nell'aprire nuove strade
anche in tempi diﬃcili; Lei “voleva amare, in particolare i giovani, con l'aﬀetto di mille cuori ed agire
in loro favore con l'azione di mille mani”.
Nel Liceo Scienze Umane Maestre Pie l'insegnamento-apprendimento è un percorso impegnato, ma
sereno, nessuno degli studenti resta fermo, tutti sono accompagnati in un cammino di crescita; dove
è necessario, il docente interviene con l'“aiuto studio”: grande innovazione di questo anno nella
nostra Scuola.
Nella quasi universale indiﬀerenza per la “lettura”, la nostra Scuola s'impegna a famigliarizzare i
ragazzi con la Biblioteca, riordinata, pronta ad accogliere classi o gruppi di studenti per un
laboratorio di lettura; l'immagine è importante, ma non si può trascurare la parola, che veicola
pensieri, problemi, l'uomo di ieri e di oggi.
Nel nostro liceo verrà potenziato l'insegnamento delle Lingue: Inglese e Spagnolo, proponendo
esperienze all'estero, più o meno lunghe, il clil (una Materia in Inglese) e corsi facoltativi in Lingua,
per facilitare il percorso universitario e il muoversi con disinvoltura nella dinamica del territorio
oltre che nel mondo ormai senza confini.
Progetti a breve termine apriranno ai ragazzi orizzonti concreti sulle dinamiche del lavoro, sulla
distribuzione mondiale della ricchezza, sui movimenti delle popolazioni sul pianeta Terra.
Scuola “Campus” significa opportunità di svolgere periodicamente attività laboratoriali, che
rientrano nell'area formativa del Liceo Scienze Umane, in strutture del nostroTerritorio.
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