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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI”  - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 

Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098 

  

 
 

 Prot. come da segnatura     Acqui Terme, 10/11/2020 

 

        

Alle Famiglie 

Agli studenti 

Ai Docenti 

        ATTI 

  

 

 

Oggetto:  SPORTELLI DEDICATI A MODULI DI POTENZIAMENTO DEL LIVELLO 

DI COMPETENZE 

 

 

Si comunica che vengono attivati a partire dal giorno 24 novembre e fino al termine delle 

attività didattiche i seguenti sportelli dedicati a moduli disciplinari finalizzati al 

potenziamento del livello di competenze 

 

Le attività didattiche di sportello avverranno in remoto tramite una video conferenza su 

meet, finché l’emergenza COVID non permetterà di tornare in presenza. 

 

Per iscriversi al corso è necessario che la famiglia dello studente compili il modulo google 

(al link sotto-riportato per ogni disciplina) entro e non oltre il giorno 19 novembre 

  

Le attività di potenziamento verranno calendarizzate e declinate con una programmazione 

ad hoc specifica per le classi coinvolte. 

Gli studenti interessati si potranno iscrivere e la loro frequenza (in presenza o in remoto) 

sarà prevista per l’intero corso fatta salva la possibilità di iscrizioni aggiuntive /motivate 

rinunce in corso d’anno. 

 

Il docente impegnato nell’attività di sportello organizzerà le attività didattiche con il gruppo 

di studenti iscritti tramite una classroom dedicata e le lezioni avverranno al link meet della 

suddetta classromm 

Le comunicazioni avverranno tramite la mail istituzionale di Istituto dello studente. 

 

La partecipazione attiva agli sportelli sarà valutata per l’attribuzione del credito scolastico. 

 
Disciplina 

 Docente 

GIORNO della 

settimana 

Proposta 

didattica 

Proposta 

didattica 

Proposta didattica 

Classe coinvolte 

Link al modulo 

google per 
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incaricato ORARIO 

(1 ora a 

settimana) 

Classe 

coinvolte 

N° ore 

complessive 

Classe coinvolte 

N° ore 

complessive 

N° ore 

complessive 

l’iscrizione 

Latino  

Prof. 

ALBANO 

Martedì  

17:00 – 18:00 

(un incontro 

ogni due 

settimane) 

Civiltà e 

cultura 

latina  

Percorsi vari 

in merito alla 

cultura, alla 

società e alla 

letteratura 

latina. 

Traduzioni di 

brani in prosa 

in preparazione 

Esame di Stato 

Liceo Classico 

https://forms.

gle/8Lv88nG

rfbZ6LMfw8 

 

Italiano  

Prof. 

ALBANO 

Martedì  

17:00 – 18:00 

(un incontro 

ogni due 

settimane) 

 

 
Preparazione 

prima prova 

Esame di Stato  

Tutti i licei 

https://forms.

gle/ePYhms3

dZUbJ22d48 

 

Filosofia  

Prof. 

REBUFFO 

Martedì 15:00 

– 16:00 

Trattazione di nuclei 

tematici fondamentali della 

filosofia e approfondimenti 

multidisciplinari.  

Esempio: temi metafisici 

(Dio, anima, cos'è la realtà) 

logici e gnoseologici 

(paradossi e limiti della 

conoscenza umana), etici 

(dilemma di Hume, 

utilitarismo-etica del 

dovere, legge del cuore-

legge di ragione), politici 

(intervento statale, forme di 

governo), scientifici (fede-

ragione, bioetica, limiti 

della scienza), estetica (il 

bello, il sublime, il brutto). 

Rapporti filosofia e altre 

discipline (filosofia-

psicologia, filosofia-

Argomenti 

trasversali per 

tutto il triennio 

nell’ottica 

dell’orientame

nto post-

diploma e 

dell’approfondi

mento 

multidisciplina

re 

 

Tutti i licei 

https://forms.

gle/ssx2MAy

hAH4QG1Fj
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https://forms.gle/8Lv88nGrfbZ6LMfw8
https://forms.gle/8Lv88nGrfbZ6LMfw8
https://forms.gle/8Lv88nGrfbZ6LMfw8
https://forms.gle/ePYhms3dZUbJ22d48
https://forms.gle/ePYhms3dZUbJ22d48
https://forms.gle/ePYhms3dZUbJ22d48
https://forms.gle/ssx2MAyhAH4QG1Fj8
https://forms.gle/ssx2MAyhAH4QG1Fj8
https://forms.gle/ssx2MAyhAH4QG1Fj8
https://forms.gle/ssx2MAyhAH4QG1Fj8
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chimica, filosofia-biologia, 

filosofia-fisica, filosofia-

matematica, filosofia-

sociologia, filosofia-

letteratura). 

 

Tutti i licei 

Greco  

Prof. 

RAPETTI 

 

 

 

 

 

Giovedì 

15.00 - 16.00 

PROPOSTA 

n. 1 rivolta 

alla classe  

5° Liceo 

Classico 

 

9 ore / 

lezioni  

 

Esercitazion

i in 

preparazione 

alla seconda 

prova 

(greco-

latino) 

dell’Esame 

di Stato  

 

 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

 

PROPOSTA 

n. 2 rivolta 

alle seguenti  

classi: dalla 

1° alla 4° 
Liceo 

Classico 

 

9 ore / 

lezioni 

tematiche 

sui Classici 

 

a titolo di 

esempio:  

 

- Iliade: il 

poema della 

forza 

- Odissea: il 

romanzo del 

ritorno 

- La nascita 

del 

pensiero: tra 

mito e 

poesia 

- La nascita 

della Storia 

- Tragedia e    

conoscenza 

 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

PROPOSTA n. 

3 rivolta alle 

seguenti  

classi: dalla 2° 

alla 5°  
Liceo Classico 

 

9 ore / lezioni  

 

 

Storia della 

lingua greca:  

 

avvio allo 

studio del 

Greco 

Moderno 

 

 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

https://forms.

gle/Cz3MoY

AxQ4DKMH

HG9 

 

https://forms.gle/Cz3MoYAxQ4DKMHHG9
https://forms.gle/Cz3MoYAxQ4DKMHHG9
https://forms.gle/Cz3MoYAxQ4DKMHHG9
https://forms.gle/Cz3MoYAxQ4DKMHHG9
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Inglese  

Prof. 

VISCA 

 

 

Mercoledì 

16:00 – 17:00 

ENGLISH 

CONVERS

ATION 

listening/spe

aking skills  

practice, 

video/movie  

watching 

 

1° biennio 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

ENGLISH 

CONVERS

ATION 

listening/spe

aking skills 

practice, 

video/movie  

watching 

( 

BBC/TEDe

d etc…) 

2° biennio 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

PREPARAZI

ONE PROVE 

I.N.V.A.L.S.I. 

reading/listenin

g 

comprehension

s B2 level 

classi quinte 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

https://forms.

gle/RQnbCr9

RF9YMr1bu

6 

 

Matematica  

Prof. BISIO 

Giovedì 

15:00 - 16:00 

Geometria 

euclidea 

piana 

1° Biennio 

scientifico 

9 ore 

 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

Geometria 

euclidea 

tridimension

ale 

Terze 

scientifico 

Quinte 

scientifico 

(per utile 

approfondi

mento per 

l’Esame di 

Stato) 

9 ore 

 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

Geometria 

analitica 

tridimensionale 

Quarte 

scientifico 

Quinte 

scientifico (per 

utile 

approfondime

nto per 

l’Esame di 

Stato) 

9 ore 

 

Un incontro 

ogni tre 

settimane 

 

https://forms.

gle/NGkrZke

DknwpbgmY

A 

 

 

https://forms.gle/RQnbCr9RF9YMr1bu6
https://forms.gle/RQnbCr9RF9YMr1bu6
https://forms.gle/RQnbCr9RF9YMr1bu6
https://forms.gle/RQnbCr9RF9YMr1bu6
https://forms.gle/NGkrZkeDknwpbgmYA
https://forms.gle/NGkrZkeDknwpbgmYA
https://forms.gle/NGkrZkeDknwpbgmYA
https://forms.gle/NGkrZkeDknwpbgmYA
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E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


