
ACCOGLIENZA LICEO QUADRIENNALE 

Il Liceo Statale Pablo Picasso presenta alle famiglie e agli studenti interessati al nuovo 
indirizzo LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE PER LE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI il progetto di un percorso di accompagnamento e di accoglienza 
in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

L’idea di un percorso introduttivo nasce dall’esigenza di proporre la scelta del Liceo 
quadriennale non solo come possibilità per affacciarsi con un anno di anticipo nel 
mondo del lavoro o degli studi universitari, ma anche come esperienza di didattica 
rinnovata, centrata sui bisogni dello studente e fondata sulle metodologie di 
apprendimento cooperativo.  

Gli studenti che si iscriveranno al nuovo indirizzo quadriennale parteciperanno ad una 
formazione/accoglienza finalizzata a rendere sostenibili e feconde tutte le novità del 
nuovo corso di studi. 

Il percorso avrà una durata totale di 28 ore, secondo il seguente programma. 

1. Incontro di orientamento: il nuovo indirizzo quadriennale                            1 h 
2. Esperienze in laboratorio multimediale: metodi di didattica cooperativa       2h 
3. Aula di lingue: didattica sperimentale - laboratorio di lingua inglese            2 h 
4. Aula di lingue: didattica sperimentale - laboratorio di lingua spagnola         2 h 
5. Aula di lingue: didattica sperimentale - laboratorio di lingua cinese             2 h 
6. Adobe Connect e la lezione digitale: la scuola senza assenze                        2h 
7. I pomeriggi a scuola: laboratorio teatrale; coro multilingue; attività sportive. 3 h 
8. L’alternanza scuola lavoro nel liceo quadriennale: learning by doing           2h 
9. Il raccordo tra secondaria di primo e secondo grado: Cittadinanza e Costituzione 

come base per la disciplina Diritto/Economia, novità del liceo quadriennale 2h 
10. Cyberbullismo e scuola digitale: per una scuola sicura                                   2h 
11. Test di verifica delle competenze in italiano/matematica/inglese                   5 h 
12. Uscita didattica: Palazzo Massimo alle Terme - Roma (museo della moneta) 

con pranzo a sacco multiculturale, preparato da docenti e studenti                3 h 

 
Il calendario degli incontri si articolerà in 5 incontri da 4 ore, da svolgersi 
presumibilmente tra aprile e giugno, durante i quali gli studenti saranno 
accompagnati nelle attività definite nel programma. 
Il test si svolgerà alla fine di giugno per fornire un’indicazione sulle competenze 
già maturate e sulla necessità di colmare eventuali lacune.  
L’uscita didattica si svolgerà prima dell’inizio delle lezioni per agevolare la 
socializzazione. 
 



Il percorso sarò presentato sabato 27 GENNAIO 2018 PRESSO IL CENTRO 
POLIFUNZIONALE DEL COMPLESSO SELVA DEI PINI ALLE ORE 
16.30. Per ogni informazione sul LICEO QUADRIENNALE e sulle iscrizioni al 
LICEO PABLO PICASSO la segreteria è aperta tutti i giorni fino al 6 febbraio 
presso il polo grafico di via Lamarmora 7. INFO www.liceopablopicasso.gov.it. 

	


