
 
 

CORSI DI ECCELLENZA - a. s. 2021/2022 

 

 CORSO Sintesi attività Destinatari 
Costo 

€  
DOCENTE 

RESPONSABILE 

1. 
I COMASCHI NELLA 
SHOAH – PROPOSTA 
TEATRALE 

 
Nell’a.s. 2020-21 i ragazzi dell’allora 3C per la Giornata della Memoria hanno lavorato 
sul tema: “I comaschi nella Shoà” da loro tradotto nella stesura di un testo teatrale sulla 
base di letture e filmati su I. Figini e G. Perlasca. In questo anno scolastico gli alunni 
della 4C sono chiamati a mettere in scena quanto elaborato proponendolo alle classi 
terze del liceo “Fermi”. Saranno coinvolti al termine del trimestre nel lavoro di 
interpretazione dei personaggi, allestimento scenico, scelta delle musiche di 
sottofondo, costumi di scena, ecc. Il lavoro sarà effettuato in orario extracurricolare 
sotto la supervisione del prof. N. Cappi. 
 

Tutti gli 
studenti 

#1 Nicola Cappi 

2. Tennis, Tennis Tavolo 
Il corso ha come obiettivo quello di proporre ai ragazzi i fondamentali relativi agli sport 
del tennis e del tennis tavolo. 

Studenti del 
biennio e del 

triennio 
40,00 Marcello Ciullo 

3. 
CORSO DI MATEMATICA 
LICEO CLASSICO E 
LINGUISTICO 

 
Il Corso di Eccellenza consente di valorizzare le abilità logico-deduttive dei ragazzi 
attraverso l’approfondimento di argomenti specifici di carattere matematico. 
L’obiettivo è quello di integrare i programmi scolastici con alcuni argomenti che spesso 
ricorrono nella quasi totalità dei test d’ingresso universitari ma che, per carenze di 
tempo, vengono toccati solo marginalmente durante lo svolgimento dei programmi 
scolastici di matematica del triennio. 
 
 

Quarte e 
quinte Liceo 

classico e 
linguistico 

50,00 Andrea D’Angelo 

                                                             
1 A titolo gratuito. 



 
 

4. ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 

 
Il corso mira ad esercitare e rafforzare le quattro abilità linguistiche di base attraverso 
esercitazioni mirate scritte ed orali, quali Leseverstehen, Blogbeitrag, E-Mails, Vortag, 
Hoerverstehen. Destinatari alunni della classe 3E. Il corso si concluderà con un esame 
volontario di certificazione presso il “Goethe Institut” di Milano alla fine dell’anno 
scolastico 2022-2023. La frequenza del suddetto corso vale come attività di PCTO. 
 

3E 50,00 

Fiorella Del Pero 

5. ZERTIFIKAT DEUTSCH B2 

 
 
 
 
 
 

4E/F 50,00 

6. 
CAE - CAMBRIDGE 
ADVANCED ENGLISH (C1) 

 
Il C1 Advanced, noto anche come Cambridge English: Advanced o Certificate in 
Advanced English o CAE (Certificato di inglese avanzato) è un certificato di conoscenza 
generale della lingua inglese rilasciato da Cambridge Assessment English. Chi supera 
tale esame ha una conoscenza profonda della lingua inglese e può seguire un corso 
universitario in lingua inglese, anche in un paese anglofono. Il C1 Advanced è ritenuto 
molto valido, specialmente per gli studenti stranieri che si iscrivono alle università 
britanniche, dal momento che rappresenta spesso la minima qualifica necessaria 
all'iscrizione. 
 

Studenti del 
quinto anno 

(eccezionalme
nte, anche del 

quarto) 

50,00 Francesco Di Bella 

7. 
FIRST - FIRST CERTIFICATE 
OF ENGLISH - B2 

 
Il B2 First, noto anche come First Certificate in English o FCE, è una certificazione di 
livello intermedio-alto che dimostra l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e parlato 
quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. La certificazione può essere utilizzata 
per: studiare in inglese a livello base o con un percorso personalizzato, anche all'estero 

 lavorare in un ambiente di lingua inglese; vivere in modo indipendente in un paese 
anglofono. Il First è inoltre la certificazione più richiesta dalle università italiane per 
avere accesso sia a determinati corsi di studi nel caso di lauree triennali, sia per 
accedere al biennio specialistico. 
 

Studenti del 
quarto anno 

(eccezionalme
nte anche del 

terzo e del 
quinto) 



 
 

8. 
PET - PRELIMINARY 
ENGLISH TEST 

 
IL PET, noto anche come PRELIMINARY ENGLISH TEST (CAMBRIDGE PET), è una 
certificazione di livello intermedio che dimostra una conoscenza media della lingua 
inglese per lavoro, studio, rapporti sociali e viaggi. Il PET certifica di fatto il 
raggiungimento di un livello B1. Questo livello prevede che lo studente sia in grado di 
comprendere, se è utilizzata una lingua standard e si discute di argomenti relativi a 
questioni familiari e quotidiane, i punti fondamentali di un discorso: comunicare senza 
molte difficoltà in situazioni di viaggio all’estero; raccontare senza troppa difficoltà, in 
modo semplice, se stesso e i propri interessi; raccontare esperienze, fatti accaduti, 
propositi, progetti, fornendo motivazioni adeguate in modo semplice e chiaro; 
comprendere documenti, scritti, pagine web, scambi comunicativi tramite Internet o 
social media; scrivere email, lettere o brevi testi. Il corso di preparazione all'esame PET 
aiuta lo studente ad ampliare la propria conoscenza della lingua sia parlata che scritta. 
 

Studenti del 
secondo anno 
(eccezionalme
nte, anche del 

primo e del 
terzo) 

9. 
PSICOLOGIA E 
SOCIOLOGIA: 
UN’INTRODUZIONE 

 
Il corso si compone globalmente di 15 ore. 12 verranno occupate per la trasmissione dei 
contenuti (2 ore per modulo per un totale di 6 moduli). 3 ore sono destinate 
all’elaborazione di una relazione finale. Ecco i moduli previsti: 
- Mente e cervello: le neuroscienze 
- La psicologia parla tedesco: psicoanalisi e gestalt 
- Intelligenze, rigorosamente al plurale 
- Immagini della società: spunti di sociologia 
- Manualetto di psicologia pratica: dalle teorie dell’apprendimento a quelle 
dell’attaccamento, conoscenze psicologiche spendibili per la vita 
- “Varie ed eventuali”: eventuale incontro con un docente esterno laureato in 
psicologia, elaborato finale. 
 

Studenti di 
classe quarta 

e quinta 
25,00 Daniele Fumagalli 



 
 

10. CORSI ICDL 

 
Per ottenere la certificazione ICDL (Full Standard) è necessario superare sette esami, 
ciascuno dei quali è relativo a uno specifico modulo. I corsi ICDL organizzati nel nostro 
istituto, preparano i partecipanti a sostenere tali esami. Si svolgono in laboratorio in cui 
ogni alunno dispone di una propria postazione, distanziata dalle altre. Ciascun modulo è 
composto da 10 
ore suddivise in 5 incontri pomeridiani. 
 

Tutti gli 
studenti 

25,00  
per 

modulo 

Marcello Greco 

11. 
SQUADRA OLIMPICA DI 
MATEMATICA 

 
Il Corso di Eccellenza consente di valorizzare le abilità logico-deduttive dei ragazzi 
attraverso l’approfondimento di argomenti specifici di carattere matematico. Gli 
studenti saranno coinvolti in competizioni a squadre a livello locale e nazionale. Il Corso 
permette inoltre di favorire lo sviluppo di interessi comuni alle aree scientifiche e di 
valorizzare le Eccellenze all’interno dell’Albo Nazionale delle Eccellenze del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 

Tutte le classi, 
studenti 

“dotati” in 
matematica 

25,00 

12. 
CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA DI FRANCESE 
DELF B2 

 
Il corso è rivolto a tutti gli studenti delle classi quarte, che desiderano approfondire e 
certificare le proprie conoscenze in lingua francese. 
Il percorso intende sviluppare le 4 competenze previste dal QCER per il livello B2. Il 
DELF è una certificazione ufficiale, rilasciata dal Ministère de ’Education nationale, non 
ha scadenza ed è riconosciuto a livello internazionale. 
Questo diploma apre le porte del lavoro in Italia e in Francia, dà una qualifica che 
valorizza il curriculum, permette di avere un accesso diretto alle università francesi, 
sostituisce il primo esame di lingua francese nelle università di lingua. 
 

Studenti delle 
classi quarte 

50,00 Simona Isella 

13. 
CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA SPAGNOLO 
DELE B1 

Preparazione e simulazione esami. 

 
Studenti che 

intendono 
ottenere la 

certificazione 
 

50,00 
Doraliana 
Mastroianni 



 
 

14. 
ALLENAMENTO 
FUNZIONALE HIT (HIGH 
INTENSITY TRAINING) 

 
Il corso prevede una prima lezione introduttiva riguardante i concetti di allenamento 
funzionale, allenamento ad alta intensità, sistemi energetici, benefici cardiovascolari, 
metabolici e adattamenti muscolari derivanti da HIT. Le lezioni successive saranno 
incentrate su diverse proposte pratiche riguardanti le principali metodiche ad alta 
intensità (Tabata, Amrap, Emom) con lo scopo di rendere consapevoli gli alunni degli 
effetti di percorsi di allenamento specifici. 
 

Studenti di 
terza, quarta e 

quinta 
40,00 Fabio Nuzzi 

15. 
CORSO BASE DI 
FOTOGRAFIA 

 
Il corso richiede l’utilizzo di una fotocamera reflex o compatta con funzioni avanzate. Il 
corso viene svolto utilizzando gli spazi esterni della struttura scolastica. Si articola in 6 
lezioni da due ore ciascuna; la prima lezione di introduzione per poi scoprire generi 
fotografici diversi: ritratto, foto sportiva, foto panoramica, natura macro, architettura 
composizione. Nel caso di condizioni meteo avverse, viene individuata una data di 
recupero. Il corso viene tenuto da un fotografo con esperienza trentennale. 
 

Max 15 
studenti 

50,00 Giada Pavia 

16. PILATES 

 
L'attività olistica del Pilates a seconda dell''emergenza COVID potrà essere proposta in 
due versioni nel periodo primaverile per sfruttare lo spazio esterno della scuola (campo 
multifunzionale). LEZIONI IN PRESENZA: Inizialmente le lezioni saranno di tipo frontali, 
successivamente, una Volta acquisita la consapevolezza del movimento nello spazio, il 
cooperative learning sarà il Metodo didattico più utilizzato. LEZIONI IN DAD: nel caso di 
lezioni a distanza nella classroom sarà caricata la lezione pratica. Gli scritti avranno 
modo di esercitarsi durante la settimana individualmente per poi avere un confronto 
con l'insegnante. Verrà chiesto la produzione di una videolezione personale al termine 
del progetto. 
 

Tutti gli 
studenti 

50,00 Isabella Porro 



 
 

12. GOETHE ZERTIFIKAT B1 

Il Goethe-Zertifikat di livello B1, il terzo livello nella scala di valutazione a sei livelli del 
QCER, è una certificazione che presuppone una conoscenza intermedia nonché l’utilizzo 
autonomo della lingua tedesca. Tale certificazione, oltre ad essere riconosciuta in tutto 
il mondo, è necessaria per coloro che intendono frequentare uno “Studienkolleg”, un 
corso pre-universitario predisposto per chi non possiede l’equivalente della maturità 
tedesca o che vuole studiare e lavorare in Germania. 

3F 50,00 Hedi Weißgerber 

 


