
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N.104 del 31/10/2017

Agli studenti e ai loro genitori

Oggetto: Offerta di corsi opzionali: presentazione delle proposte e modalità di iscrizione.

Cari Studenti

Gentili Genitori,

Il Liceo “Redi” da tempo offre una vasta possibilità di corsi opzionali, che integrano la formazione
generale e permettono agli studenti di valorizzare i loro interessi e le loro competenze.

Quest’anno abbiamo cercato di operare un processo di razionalizzazione e ampliamento dell’offerta.

Riteniamo utile offrire una informazione di sintesi di tutte le possibilità, divise per aree disciplinari.

Trattandosi di offerta formativa opzionale e integrativa, l’iscrizione ai corsi è riservata a quanti sono in
regola con il pagamento della quota1 relativa all’ampliamento dell’offerta formativa e ai laboratori.

I corsi esclusivamente dedicati al biennio si svolgono dalle 12.20 alle 13.20.

Tutti gli altri corsi si svolgono, in genere, dalle 14.00 alle 15.30-16.00.

Il Liceo è aperto tutti i pomeriggi, sabato escluso.

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per il portfolio dello studente e, in
certi casi, per l’alternanza scuola/lavoro.

Per potersi iscrivere occorrerà compilare il form disponibile al seguente link:

http://www.digitaredi.it/corsi-opzionali/

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 13.00 del 31 Ottobre alle ore 13.00 del 5 Novembre 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

1 Si ricorda che la quota, deliberata dal Consiglio di Istituto, è la seguente:
10 € (obbligatoria a norma di legge) per assicurazione infortuni, libretto giustificazione, documentazione cartacea.
70 € per ampliamento offerta formativa (corsi opzionali, laboratori, ambienti, arredi, ecc.). Il Consiglio di Istituto ha
deliberato che la quota per l’indirizzo sportivo sia di 90 € come parziale rimborso delle maggiori spese per le specifiche
attività del corso.
È possibile presentare domanda per esonero dal contributo di 70/90 € in Segreteria didattica.

Come vedete si tratta di un ventaglio davvero molto ampio di ben 25 corsi.

La maggior parte di essi sono gratuiti, altri richiedono un modesto contributo che può variare da 10 
a60 euro (si tratta di spese che comunque usufruiscono del beneficio fiscale a norma di legge).

Ciascun anno il Liceo presenta una rendicontazione dell’utilizzo delle somme, inviata alle famiglie e pubblicata nel 
sitoufficiale della Scuola.



  

 
 

 
ALLEGATO AL COMUNICATO N. 104 DEL 31/10/2017 
I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti variabile da corso a corso. Coloro che avranno fatto richiesta di iscrizione 
verranno informati della attivazione o della eventuale sospensione del corso da parte del docente di riferimento. 
Nel caso in cui le richieste dovessero superare le effettive disponibilità si procederà alla selezione secondo quanto previsto dai docenti referenti dei 
vari corsi. 
Nella tabella sono riportate indicazioni circa il periodo di svolgimento, la durata e l’orario del corso. Le informazioni hanno carattere puramente 
indicativo e potrebbero subire variazioni per sopraggiunti impegni dei docenti o per esigenze di natura organizzativa. 
Con riferimento ai corsi a pagamento è stata indicata una banda di oscillazione. Il costo del corso sarà stabilito una volta noto il numero degli effettivi 
partecipanti. Coloro che si iscrivono assumono l’impegno al pagamento fino all’importo massimo previsto. 
Trattandosi di offerta formativa opzionale e integrativa, l’iscrizione ai corsi è riservata a quanti sono in regola con il pagamento della quota (70 euro 
annuali o – nel caso dell’indirizzo sportivo-  90 euro) relativa all’ampliamento dell’offerta formativa e ai laboratori. 
La maggior parte dei corsi sono gratuiti. 
Si ricorda che per quelli a pagamento sono utilizzabili i benefici fiscali previsti dalla normativa. 

 

CORSI OPZIONALI      
NOME DEL CORSO DESTINATARI COSTO PER 

STUDENTI 
PERIODO 

INDICATIVO DI 
SVOLGIMENTO 

ORARIO 
INDICATIVO 

DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

DURATA DEL 
CORSO 

 

AREA UMANISTICA 

Laboratorio di scrittura 
argomentativa 
(saggio/articolo) 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Ottobre-Maggio 
Venerdì 
14.00-15.30 

Prof. Elisabetta Castellano 20 ore Vai alla descrizione 

Caffè filosofico – Caffè 
letterario 

Alunni del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Giovedì 
14.00-16.00 

Prof. Maria Antonia Falco Circa 20 ore Vai alla descrizione 

Laboratorio di scrittura 
creativa 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 14.00-16.00 Prof. Caterina Romano 20 ore Vai alla descrizione 

Lo studio del testo 
letterario 

Alunni del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Lunedì 
14.00-15.30 

Prof. Maria Margherita Polezzi Circa 40 ore Vai alla descrizione 

Gruppo di lettura “Ho 
visto un re” 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Martedì 
14.00-16.00 

Prof. Mila Arbia Circa 15 ore Vai alla descrizione 

Match di 
improvvisazione teatrale 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio Da definire Prof. Elisabetta Castellano Circa 20 h Vai alla descrizione 



AREA MATEMATICO-INFORMATICA 

Cisco Academy 

IT_Essentials 
Alunni del triennio 

A pagamento  
Da 50 a 60 € 

Novembre-Maggio 
Lunedì 
13.30-15.00 

Prof. Carlo Grazi 30 ore Vai alla descrizione 

CCNA (Routing & Switching) 
Alunni del biennio e del triennio 

A pagamento  
Da 50 a 60 € 

Novembre-Maggio 
Mercoledì 
13.30-15.00 

Prof. Carlo Grazi 30 ore Vai alla descrizione  

Matematica nel teatro Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Pomeriggio da definire 
14.00-16.00 

Prof.sse Velia Guiducci e Patrizia 
Caneschi 

50 ore Vai alla descrizione 

Gareggiare con la 
matematica 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Lunedì 
13.30-15.30 

Prof. Andrea Valastro 50 ore  

Pomeriggi in laboratorio Alunni del triennio  Corso gratuito  Novembre-Maggio  
Prof.sse 
Alessia Brusotti e Antonella Porri 

Circa 15 ore Vai alla descrizione 

AREA LINGUISTICA 

Potenziamento lingua 
inglese - PET 

Alunni del biennio  Corso gratuito Novembre-Maggio 
Lunedì e Giovedì 12.20 
– 13.20 

Prof. Lara Beucci Circa 25 ore Vai alla descrizione 

Corso di cinese Alunni del biennio e del triennio 
A pagamento 
Da 50 a 60 € 

Novembre-Maggio 
Mercoledì 
14.00-15.30 

Prof. Maria Omodeo Circa 30 ore  

Corso di latino 

Alunni del biennio  
A pagamento 
Da 50 a 60 € 

Novembre-Maggio 
Lunedì e Giovedì 
12.20-13.20 

Da definire Circa 30 ore  

Alunni del triennio 
A pagamento 
Da 40 a 50 € 
 

Novembre-Maggio Da definire Da definire 20 ore  

Corso di greco Alunni del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Lunedì 
14.00-15.30 

Prof. Claudio Santori 20 ore   

Corso in preparazione 
alle certificazioni 
linguistiche  
 

Inglese – Alunni delle classi quarte e 
quinte 

A pagamento  
Da 10 a 20 € 

Novembre-Maggio 
Lunedì o Giovedì 
13.30-15.00 

Prof. Lara Beucci Circa 12 ore  

Francese – Alunni del triennio 
A pagamento 
Da 10 a 20 € 

Gennaio-Maggio 
Martedì-Giovedì 
13.45-15.45 

Prof.sse  
Nathalie Gusmano e Renee 
Bossolini 

Circa 20 ore  

Tedesco – Alunni del triennio 
A pagamento  
Da 10 a 20 € 

Novembre-Maggio 
Mercoledì 
13.45-15.45 

Prof.sse 
Annalisa Scorpio e Jasmine 
Pattacini 

Circa 40 ore  

Spagnolo – Alunni del triennio 
A pagamento  
Da 10 a 20 € 

Novembre-Maggio 13.30-15.00 Prof. Teresa Huescar Circa 10 ore   

AREA MUSICALE 

Corso di storia della 
musica 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio Da definire Prof. Roberto Tofi Circa 25 ore Vai alla descrizione 

Coro Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Mercoledì  
14.00-16.00 

Prof. Roberto Tofi Circa 40 ore Vai alla descrizione 

Musica d’insieme Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 14.00-15.00 Prof. Roberto Tofi Circa 25 ore Vai alla descrizione 

Laboratorio di 
composizione 

Alunni del biennio e del triennio Corso gratuito Novembre-Maggio 
Venerdì 
14.00-15.00 

Prof. Roberto Tofi Circa 25 ore Vai alla descrizione 

Musicoterapia Alunni del biennio e del triennio 
A pagamento 
da 30 a 50 € 

Novembre-Maggio Da definire Da definire Circa 20 ore Vai alla descrizione 

Corso di strumento  
- PIANOFORTE 
- CLARINETTO 

 

Livello base Corso gratuito Novembre-Maggio Da definire Prof. Laura Mori e Roberto Tofi 
1 mese (4 ore) 
2 mesi (8 ore)  
3 mesi (12 ore) 

 

Livello intermedio Corso gratuito Novembre-Maggio Da definire Prof. Laura Mori e Roberto Tofi 
1 mese (4 ore) 
2 mesi (8 ore)  
3 mesi (12 ore) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LABORATORIO DI SCRITTURA ARGOMENTATIVA 

Il laboratorio si pone il fine di migliorare le competenze per comporre testi argomentativi semplici e/o con documenti (saggio breve/articolo di giornale); nel dettaglio, oltre a fornire un quadro teorico, coinvolge 
gli studenti in prima persona prevedendo esercitazioni pratiche quali: lettura di testi esemplificativi e significativi; elaborazione di nuovi testi; analisi e discussione degli elaborati realizzati dagli studenti durante le 
esercitazioni pratiche e corretti dal docente.   

↗TORNA SU 
 

- CAFFÈ FILOSOFICO – CAFFÈ LETTERARIO 
Il progetto intende realizzare tutta una serie di attività pomeridiane che costituiscano un approfondimento di temi filosofici, ovvero un dialogo paritario tra docenti e studenti su questioni teoretiche, metafisiche, 
epistemologiche, etiche e bioetiche, politiche. Tali approfondimenti porteranno gli studenti stessi a candidarsi come partecipanti a vari concorsi nazionali, a cui il liceo “Redi” ha già partecipato conseguendo 
risultati eccellenti negli ultimi anni scolastici.  
Quest’anno il “caffe’ filosofico” si trasformera’ in alcune occasioni (quando i temi scelti sono comuni all’ambito letterario) in un “caffe’ filosofico e letterario”; gli studenti partecipanti possono poi continuare a 
stare tutti insieme oppure scegliere di produrre argomentazioni filosofiche o testi narrativi e/o poetici. 

 
↗TORNA SU 

- LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Il laboratorio si pone lo scopo di offrire strumenti e riflessioni utili sulla narrazione, permettendo agli alunni di conseguire un’autonomia creativa mediante la realizzazione di racconti e testi poetici. È prevista una 

parte teorica e una parte pratica consistente in esercitazioni scritte e rilettura condivisa. Inoltre vuole motivare e indirizzare gli alunni che lo desiderano a mettere in gioco le proprie potenzialità partecipando, da 

soli o in gruppo, a concorsi letterari. 

Il laboratorio potrà servire anche ai fini della preparazione alla prova del concorso “C’era una svolta”. 

↗TORNA SU 
 

- LO STUDIO DEL TESTO LETTERARIO 
Il corso è indirizzato ad alunni delle classi IV e V, come approfondimento e potenziamento delle conoscenze e competenze del triennio. Contenuti: 

• Impostazione teorica e problematiche relative:  la lettura diretta del testo - il testo come monumento e come documento - storicismo e strutturalismo ed altre questioni - lo studio dei testi letterari a scuola: 
che cosa, come, perché (si accettano proposte!). 

• Gli strumenti dell’analisi e il lavoro sui testi. 

• Aspetti specifici: analisi comparata, autografi, problemi di interpretazione, ecc. (anche in relazione a eventuali richieste degli studenti). 

A Maggio per gli alunni delle classi V, approfondimenti su testi del secondo Novecento e contemporanei. 

 

↗TORNA SU 

AREA MOTORIO-SPORTIVA 

Corso di formazione  
BLS-BLSD 

Alunni della scuola 
Il corso viene svolto in orario curricolare. Al termine del 3° anno gli studenti acquisiscono la certificazione BLS (corretta esecuzione del massaggio 
cardiaco). Al termine del 5° anno, a seguito di esame teorico-pratico, gli studenti acquisiscono la certificazione BLSD che li abilita anche all’uso del 
defibrillatore. 



 
- GRUPPO DI LETTURA “HO VISTO UN RE” 

Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lettura composto dagli studenti del liceo che desiderano farne parte. Il gruppo è coordinato da un’insegnante e da un esperto esterno il cui compito sarà quello 

di condurre il gruppo, introdurre i vari testi da leggere, favorire il dibattito, proporre iniziative, stimolare interesse. Gli incontri hanno cadenza mensile; ogni volta vengono proposti al gruppo  tre/quattro  libri, ogni 

studente  ne sceglie uno a proprio piacimento ;  si stabilisce  un tempo   dopo il quale il gruppo si ritroverà a scuola,  in libreria o all’interno di ambienti atti a stabilire un nesso con la lettura (scuola, sedi di 

associazioni ….) per condividere, discutere e approfondire i testi.  La fase introduttiva viene condotta dal consulente insieme all’insegnante coordinatore. Gli studenti presenteranno successivamente i testi scelti 

mettendone in evidenza caratteristiche punti di forza ed eventualmente punti di debolezza. Si condividono brani scelti. Si favorisce quindi la discussione aprendo il dibattito a temi attuali, esistenziali, sociali, storici. 

E’ prevista la partecipazione ai vari eventi che hanno a che fare con il tema della lettura e la poesia. 

↗TORNA SU 
 

 

- MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE 
Il progetto si propone il compito di avvicinare i ragazzi al teatro, in una forma interessante e divertente, vicina al mondo dei giovani in cui sia facile riconoscersi. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con le 

proprie capacità, con la prontezza della propria fantasia e con la propria formazione sia didattica che caratteriale. 

↗TORNA SU 
 
 

- CISCO IT ESSENTIALS 
Il corso fornisce agli studenti la conoscenza e l'esperienza nell'installazione e nella gestione di sistemi informatici (hardware e software) e di periferiche, integrandole con nozioni fondamentali di reti. Sono inoltre 
trattati argomenti quali: troubleshooting e manutenzione preventiva, procedure di sicurezza sul lavoro e skill di comunicazione. 

 
↗TORNA SU 

 
- CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING – INTRODUCTION TO NETWORKS 

Il corso consente agli studenti di imparare a progettare, realizzare e mantenere Reti LAN (Local-Area Networks) e WAN (Wide-Area Networks) in grado di supportare organizzazioni nazionali e globali. Saranno 
trattati argomenti quali: configurazione di dispostivi di rete (router e switch), progettazione e realizzazione di un cablaggio strutturato per un edificio, Troubleshooting, Network Management e suoi sistemi di 
sicurezza (Security). 

 
↗TORNA SU 
 

- MATEMATICA NEL TEATRO 
Il corso Matematica nel teatro, condotto da un esperto di filosofia della scienza, è un’attività del tutto inusuale e innovativa perché collega l’area umanistica con quella scientifica portando in teatro piece su temi 
matematici.  
 

↗TORNA SU 
 

- POMERIGGI IN LABORATORIO 
Verranno organizzate attività pomeridiane di laboratorio con lo scopo di approfondire alcuni argomenti di fisica e creare interesse verso l'attività sperimentale.  Si prevedono cinque incontri ad ogni incontro 
verranno presentate più attività di laboratorio.  Gli alunni divisi in gruppi lavoreranno sui seguenti temi: utilizzo dell’oscilloscopio per misure di campi elettromagnetici; misura del rapporto carica/massa 
dell'elettrone; misura del campo magnetico terrestre; la trasformazione di luce in energia: come funziona un pannello fotovoltaico; misura delle dimensioni dei globuli rossi; misura della costante di Planck;  la 
radioattività e la sua misura; verifica sperimentale della legge di Malus; la polarizzazione della luce come proprietà quantistica. 

↗TORNA SU 
 

 

- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE – PET 

Corso per classi prime: lunedì 12.20-13.20 per un totale di circa 25 ore 

Corso per classi seconde: giovedì 12.20-13.20 per un totale di circa 25 ore 



↗TORNA SU 
 

 

- STORIA DELLA MUSICA 

La storia dell'umanità ha visto la MUSICA come IDENTITÀ SONORA di ogni epoca. Gli argomenti trattati saranno messi in continuo confronto con la realtà attuale in modo da offrire ai ragazzi l'opportunità di 

conoscere e mettere a confronto i vari linguaggi Musicali, gli stili, i vizi e le virtù dei COMPOSITORI, analizzare le opere e lo stile esecutivo. 

 

↗TORNA SU 
- CORO 

Durante il corso si effettueranno attività di vocal training, alfabetizzazione musicale, allestimento di un repertorio corale adatto ad un Coro Giovanile. L'attività corale rappresenta un momento importante per la 

crescita umana e culturale dell'individuo. L'imparare ad ascoltare sé stessi, gli altri, sé stessi in funzione degli altri offre l'opportunità in ogni incontro di affinare le capacità percettive ed espressive dei ragazzi, di 

socializzare, di rinforzare la propria personalità, di sentirsi parte di un gruppo che rappresenta una unità di intenti. L'attività prevede Concerti, partecipazione a Rassegne e Concorsi, eventuali scambi culturali. 

 

↗TORNA SU 
- MUSICA D’INSIEME 

Un incontro settimanale in cui si procederà all’allestimento di un GRUPPO STRUMENTALE. Verranno eseguite musiche appartenenti ai più svariati generi (classico, jazz, pop, rock). Sono previsti CONCERTI , 

partecipazioni a PROGETTI SCOLASTICI, esecuzioni di opere con il CORO e di COMPOSIZIONI espressamente scritte dagli alunni stessi. 

 
↗TORNA SU 

 
- LABORATORIO DI COMPOSIZIONE 

Un incontro settimanale a piccoli gruppi in cui si acquisiranno competenze di ARMONIA  e nella CREAZIONE individuale o di gruppo di opere Musicali sia strumentali che vocali. L' attività prevede l'esecuzione 
delle opere scritte in Concerti, progetti scolastici, Concorsi di composizione, registrazioni video. 
 

↗TORNA SU 
 

- MUSICOTERAPIA 
La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica melodica, il suono o semplicemente il ritmo come strumento di comunicazione non verbale per intervenire, a livello educativo, 
riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. Con questi termini viene descritta questa metodologia che verrà fatta nostra sfruttandone le potenzialità a seconda delle 
esigenze presenti nel nostro Liceo. Il corso verrà aperto quest’anno in via sperimentale ad un gruppo di massimo 20/25 persone per un totale di 20 ore e sarà articolato a livelli diversi in base alle richieste degli 
iscritti. 
 

↗TORNA SU 
 

 

 

 

 

  

 


