SPAZI e AMBIENTI di
APPRENDIMENTO

Campi sportivi ,
palestra attrezzata,
Auditorium e sala conferenze,
aree verdi,
laboratori scientifico-tecnologici,
biblio-mediateche,
archivi storici
di fisica e biologia,
mensa e convitto
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LICEO CLASSICO
QUADRIENNALE

CONTATTI
Via S. G. B. De La Salle, 4 - Benevento
tel. e fax: 0824.310940
www.istitutodelasalle.net
Facebook: Istituto Paritario De La Salle

ISTITUTO
PARITARIO
DE LA SALLE
Benevento

LICEO QUADRIENNALE
PERCHE'?

4.

IL CURRICOLO

- Per offrire alla comunità studentesca
di Benevento e della Campania una
NUOVA OPPORTUNITA' FORMATIVA
di alto profilo.
- Acquisire e sviluppare
CONOSCENZE E COMPETENZE ESPERTE
da spendere nel mondo contemporaneo,
in linea con quanto già avviene in alcuni Paesi
europei ed extraeuropei.

3.

LE INNOVAZIONI NEL
CURRICOLO

- POTENZIAMENTO delle LINGUE STRANIERE
- Attualizzare il percorso del liceo classico
attraverso un progetto che raggiunge in quattro anni
gli stessi traguardi previsti per il percorso
quinquennale.

1.

2.

I Protagonisti: gli studenti
curiosi che hanno voglia di
ricercare, sperimentare e
costruire in maniera interattiva
il proprio apprendimento.
La didattica innovativa

Lo studio delle discipline prevede una forte
valorizzazione delle attività laboratoriali,
sia mediante l'utilizzo di strategie e metodologie
innovative (Flipped classrom, Cooperative
Learning, Problem Solving, Peer to peer, Tutoring,
Episodi di Apprendimento situato) sia mediante le
collaborazioni in partnership con istituzioni
esterne (Università, Centri di ricerca e Aziende)

attraverso:
- insegnamenti con metodologia
CLIL
- L'utilizzo della piattaforma
E-twinning (scambi linguistici e
culturali con Scuole e alunni
europei)
- Periodi di Integration Program
presso campus europei ed extra
europei.
- Certificazioni Linguistiche
IGCSE Cambridge e DELE
- INTRODUZIONE DAL I ANNO DI
DISCIPLINE GIIURIDICO - ECONOMICHE e ARTE
- PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

a partire dal secondo anno,
mediante la scelta di
insegnamenti opzionali di
ambito
- a. linguistico
- b. scientifico
- c. degli studi internazionali
- d. artistico-letterario

"NON MULTA SED MULTUM"

* Discipline con metodologia CLIL

TEMPO SCUOLA
Le attività didattiche si svolgeranno
dal 1 settembre al 30 giugno
di ciascun anno scolastico.
Le prime due settimane di settembre sono dedicate
all'accoglienza e all'inclusione dei nuovi iscritti,
anche attraverso attività formative outdoor.
Le ultime due settimane di giugno sono dedicate
agli stage dell'Alternanza- Scuola Lavoro.

Orario settimanale delle lezioni

