LICEO SCIENTIFICO PARITARIO
ROMANO BRUNI
IN CLASSE
• Esperienze in laboratorio di Scienze e Fisica
• Un’ora settimanale in più con insegnante madrelingua Inglese
• CLIL: insegnamento in lingua Inglese di argomenti di Geografia nel
primo biennio. Storia, Scienze e Fisica nel secondo biennio e
nell’ultimo anno.
• Progetto scrittura e argomentazione in classe IV e V nelle ore di
Latino.
• Visite guidate alla scoperta di arte, storia e scienze in città d’Italia e
in capitali europee
• Viaggio studio in Irlanda nel corso della classe quarta
• Alternanza scuola lavoro alla scoperta delle eccellenze del territorio
• Incontri con personalità del mondo scientifico, umanistico e sociale
OLTRE LA CLASSE
• Corso di Lingua Francese per Certificazione DELF
• Corso di Risorse tecnologiche e informatiche
• Progetto Lauree Scientifiche
• Laboratori, attività e progetti pomeridiani
• Spazi di studio
• Attività di recupero e di eccellenza
• Soggiorni estivi all’estero in collaborazione con l’Emerald Institute di
Dublino - Irlanda

Il percorso culturale
proposto al Liceo Scientifico
Bruni permette agli studenti
di comprendere la
complessità del mondo e di
sapersi orientare nella realtà
con un proprio giudizio
critico, fondamentale per
affrontare Università e
lavoro.
Da noi la lezione è
un’esperienza guidata dalla
passione dei docenti, in cui i
ragazzi scoprono e verificano
il significato di ogni materia,
dentro una collaborazione
attiva con i compagni.

AMPLIAMENTO
E OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO ROMANO BRUNI
049 628585
liceo@istitutobruni.com
www.istitutobruni.com
Via Fiorazzo 5
Ponte di Brenta (PADOVA)

Piano Orario settimanale
a.s. 2017-2018
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RELIGIONE CATTOLICA

TOTALE ORE SETTIMANALI
Corsi opzionali a scelta tra

Il liceo scientifico Romano
Bruni propone, all’interno
della propria offerta
formativa, un potenziamento
della lingua inglese,
dell’apprendimento
laboratoriale, del
computational thinking e
della scrittura argomentativa.
* I moduli di insegnamento di una
materia in lingua Inglese (CLIL)
riguardano argomenti di
Geografia nel primo biennio. Nel
secondo biennio e nell’ultimo
anno si realizzano moduli con
metodologia CLIL in Storia,
Scienze e Fisica.
** I corsi opzionali a scelta
vengono svolti la mattina nel
primo biennio. Il corso di Francese
si conclude a febbraio della classe
terza con la certificazione DELF.

L’ORARIO
MATTUTINO

Attività pomeridiane
dell’a.s. 2016-17
Area Scientifica
 Progetto Lauree Scientifiche: Matematica Grace – cammini esplorativi
attraverso la teoria dei grafi (in collaborazione con l’università di Padova)
 Progetto Lauree Scientifiche: Chimica Proprietà ottiche di display a

cristalli liquidi

 Concorso/convegno: ScienzAfirenze – XIV edizione (proposto dal MIUR)
 Laboratorio: IO – Robot - ica
 Laboratorio: A tutta scienza!
 Laboratorio: Coding – computational thinking
 Attività: preparazione ai giochi di Anacleto (Olimpiadi di Fisica)
Area Umanistica - Linguistica
 Laboratorio teatrale: In scena!
 Laboratorio di ricerca storica: Cronache dalla Terza Guerra Mondiale
 Concorso/convegno: Colloqui fiorentini – XVI edizione (proposto dal
MIUR)
 Concorso/convegno: Romanae Disputationes (proposto dal MIUR)
 Attività: Certificazione di lingua inglese - IELTS
 Attività: Certificazione di lingua francese – DELF
 Attività: Offriamo la nostra scuola agli immigrati
Area Artistica
 Laboratorio: Idea, progetto, prodotto: workshop creativo
 Attività: Nuove prassi e nuovi linguaggi nell’arte contemporanea (in
collaborazione con l’associazione ToKalOn)

Il pomeriggio al liceo
Bruni c’è un lavoro
continuo dove i
ragazzi assieme ai
professori e ad altri
esperti possono:
approfondire le
materie, curare le
eccellenze, preparare
concorsi e convegni,
mettersi alla prova con
laboratori e attività,
offrire le propri
competenze ad altri.

ATTIVITA’ E
LABORATORI

Incontri realizzati
nell’a.s. 2015/16


S. Tamaro, scrittrice

“Il cuore pensante di S. Tamaro”


L. Okolicsanyi , medico, e tre profughi nigeriani

“Accogliere è prima di tutto incontrare”


Coro alpino “Cime del Santo”

“I canti degli alpini durante la Grande Guerra“




K. Layachi, Imam nelle comunità islamiche del Veneto e
responsabile del Dipartimento di Formazione e Dialogo
Interreligioso

“Incontrare l’Islam”

M. Drago, postdoc al Max Planck Institute Gravitational Physic di
Hannover

“Un nuovo senso per la ricerca scientifica: le onde gravitazionali”


Fossà, medico volontario dell’Ong Avsi in Iraq

“Daesh, perchè e come?“

Nell’ambito del Giubileo della Misericordia


G. Ahongbonon, missionario della Costa d’Avorio

”L’uomo che libera i fratelli africani dalle catene“


M. Boa, Padre missionario in Sierra Leone

“Testimoniare la misericordia“


Durante l’anno
vengono invitati a
tenere una lezione ai
ragazzi manager,
ricercatori, studiosi,
esperti, professori
universitari. Grazie a
questi incontri
approfondiamo
tematiche di attualità
o specifici temi
concernenti le
discipline scolastiche.

J. Stancil, ex-detenuto del carcere di Nash County in North
Carolina

“La giustizia che ricrea“

L’ACCADEMIA
DEL LICEO
BRUNI

Dialogare in un mondo
globalizzato
Questo un elenco delle molteplici iniziative atte a
formare la capacità linguistica dei nostri alunni:
– un’ora in più settimanale con
insegnante madrelingua
– moduli di insegnamento di una materia in lingua
Inglese (CLIL): Geografia nel primo biennio. Nel
secondo biennio e nell’ultimo anno si realizzano
moduli con metodologia CLIL in Storia, Scienze e
Fisica.
– preparazione intensiva e proposta a tutti gli alunni
per le certificazioni FIRST e IELTS
– soggiorni estivi all’estero
– dieci giorni di studio in Irlanda nel corso del IV anno
– possibilità di svolgere parte dell’anno scolastico
all’estero
– Partecipazione a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche in lingua

L’Inglese è oggi più che
mai un fondamentale e
indispensabile strumento
di comunicazione.
Il suo apprendimento non
è fine a se stesso ma serve
ai nostri studenti per
poter interagire con il
mondo globalizzato in
modo autonomo.
Inoltre permette di
incontrare (attraverso
testi anche letterari) la
cultura, la storia e la
tradizione dei paesi
anglofoni.

POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA
INGLESE

Verso il mondo del lavoro
e dell’università
Il percorso prevede un primo tempo in cui viene proposto ai
ragazzi un ciclo di conferenze tese a presentare il mondo
lavorativo e il mondo universitario e un secondo tempo in cui
visitare alcune realtà aziendali del territorio.
Classe terza: conferenze e visite aziendali di realtà significative
nel territorio
Classe quarta: stage lavorativo
Classe quinta: orientamento universitario
Incontri progettati per l’a.s. in corso
•
La sicurezza informatica nell’epoca delle cyberg guerre
•
Una società di servizi per le imprese: ASCOM
•
Dalla tradizione della propria terra al mondo:
l’esperienza di Giovanni Rana.
•
La realtà agroalimentare: risorsa del nostro territorio
•
La protezione civile: tra volontariato e professionalità
Visite aziendali progettate per l’a.s. in corso
•
Cooperativa Down Dadi (PD)
•
Automazione Veneto, Camponogara (VE)
•
Brenta - Epa group, Camponogara (VE)
•
Graficaveneta SpA, Trebaseleghe (PD)

La formazione liceale è
completata da
esperienze dirette nel
mondo del lavoro,
attraverso visite e
stages in aziende del
territorio.
I ragazzi hanno così la
possibilità di aprirsi al
mondo, mettersi alla
prova e conoscere
meglio sé stessi.

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

