
LLiicceeoo  ssttaattaallee  ““DDoonn..  GG..  FFooggaazzzzaarroo””  ––  VViicceennzzaa  

ALTERNANZA SCUOLA-  LAVORO -  (Liceo Scienze Umane) - Percorso formativo intracurricolare in 
strutture pubbliche o private, grazie al quale gli studenti  osservano una realtà professionale, 
riflettono sulla situazione osservata,  progettano un'attività da realizzare in gruppo e valutano 
l'esperienza fatta. 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – (progetto extracurricolare); è possibile sostenere presso l’Istituto 
gli esami per certificazioni linguistiche internazionali, rilasciate da organismi ufficiali, quali 
Cambridge University-ESOL, Goethe Institut, Alliance Francaise, CIED. Si offrono anche corsi 
pomeridiani in preparazione agli esami.   
 
CLIL significa Content and Language Integrated Learning, cioè apprendimento integrato di lingua e 
contenuto. Significa quindi che le due materie (linguistica e di contenuto) vengono apprese in 
modo integrato.  Si attuano progetti in 1^ e 2^ per tutti. 
 
ECDL - European Computer Driving License.  E' un attestato rilasciato su standard qualitativi uguali 
in tutta Europa che certifica il possesso di specifiche competenze nell'utilizzo del computer. 
L'Istituto è test center ECDL e organizza corsi di preparazione agli esami, aperti a tutti. 
 
ESABAC (progetto curricolare); rende possibile il conseguimento di doppio diploma di maturità 
Italiana e francese; prevede nel triennio l' insegnamento della storia in lingua francese e della 
letteratura francese con programma apposito. II percorso ha inizio dal terzo anno. 
 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)  
certificazione delle competenze in una o più discipline rilasciata dal CIE - Dipartimento 
dell'Università di Cambridge- diffusa in 160 Paesi. Viene preparata e svolta in inglese. 
 
LABORATORIO TEATRALE (progetto extracurricolare) - Il laboratorio teatrale è finalizzato alla 
consapevolezza del sé e alla capacità di lavorare in gruppo in vista di un obiettivo comune. Si 
tiene una volta alla settimana e alla fine del percorso si realizza uno spettacolo teatrale. 
 
PROGETTO SCUOLA DI PIU’: L’obiettivo è proporre ed attuare nella scuola interventi su tematiche 
dell’educazione alla salute attraverso un confronto tra le varie componenti della scuola (dirigente, 
studenti, genitori, docenti, personale ATA) ed in contributo di esperti esterni. 
 
PROGETTO AMBIENTE: Viene offerta agli studenti del 4^ e 5^ anno del liceo scientifico 
l'opportunità di affrontare tematiche riguardanti l'ambiente con lezioni teoriche e con attività 
laboratoriali. 
 
 



PROGETTO LEONARDO - Attuato nelle classi quarte e finanziato dalla Comunità Europea. 
Extracurricolare. Prevede 4 settimane di permanenza all'estero. L'obiettivo è di sperimentare e di 
osservare da vicino e dall'interno il mondo del lavoro in contesto internazionale. 
 
PROGETTO METODO DI STUDIO: viene offerto agli studenti del primo biennio. allo scopo di fornire 
metodologie utili per il raggiungimento del successo formativo. 
 
PROGETTO MUSICA: proposto per dare spazio alla creatività ed alle qualità umane ed artistiche 
attraverso la Musica: Classica-Romantica-Pop- Rock-Contemporanea. Lezioni di pianoforte, 
chitarra, improvvisazioni, per gruppi e band con varie esibizioni pubbliche in programma. 
 
SCAMBI CULTURALI - Finalità dello scambio è l'avvicinamento di due culture, con particolare 
riguardo alla realtà sociale, linguistica, culturale e scolastica della città partner. L'approfondimento 
della lingua veicolare sarà facilitato dalle conoscenze comuni. 
 
SPORTELLO DI  CONSULENZA - Spazio di ascolto rivolto a studenti, genitori e docenti con 
l'obiettivo di promuovere il benessere psicologico e per individuare modalità efficaci rispetto a 
situazioni problematiche. Il servizio è gestito da una psicoterapeuta ed è gratuito. 
 
STAGES ESTIVI - Viene offerta agli studenti la possibilità dì effettuare brevi esperienze 
lavorative a scopo di un orientamento per le proprie scelte di studio o di lavoro e di crescita 
personale. 
 
TEATRO IN LINGUA INGLESE- E' attivo un laboratorio extracurricolare in lingua che si tiene una 
volta alla settimana ed è curato da un'attrice di madre lingua inglese. Alla fine del percorso verrà 
messo in scena un musical. 
 
 
 
Per la visione di tutti i progetti attivati al Liceo Fogazzaro si rinvia al file: 
Liceo Fogazzaro -  Tutti i progetti  



progetti GENERALI

Mobilità individuale studentesca generale

CLIL -  ESABAC generale

Corsi di preparazione agli esami ECDL generale

IGCSE generale

Progetto Leonardo generale

PreparaEsame generale trasversale

Solidi e solidali generale curricolare

Archivio e utilizzo delle fonti generale disciplinare

Laboratorio Teatrale generale disciplinare

Teatro in Inglese generale disciplinare

Conferenze storia della germania generale

Progetto Novecento generale disciplinare

Progetto Corso Tennis generale disciplinare

Studiare bene per vivere meglio generale

Beyond the Page generale disciplinare

Stages Estivi generale

All the World's a Stage generale disciplinare

Le Donazioni  generale disciplinare

Musica generale trasversale

Corsi pomeridiani di lingua straniera generale extracurricolare

A scuola di corsa generale disciplinare

Rugby generale disciplinare

Progetto Difesa Personale generale disciplinare

Corso di Riequilibrio generale

FAI Aspiranti Ciceroni generale trasversale

Civitas generale

Salute D+ generale

Salute Sportello generale

Liceo statale “Don. G. Fogazzaro” – Vicenza

Progetto Tipologia



Salute sessualità generale

ITC HELP DESK docenti

Corsi di lingua x docenti docenti

Flamenco docenti

progetti di INDIRIZZO

Progetto Tipologia

Preparazione alle certificazioni B1 e B2
pluri-indirizzo

disciplinare

Certificazioni delle B1 e B2
pluri-indirizzo

disciplinare

Certificazioni delle B1 e B2
pluri-indirizzo

disciplinare

Progetto Ambiente mono-indirizzo disciplinare

Stage Classi 5^ mono-indirizzo disciplinare

Stage Classi 4^ mono-indirizzo disciplinare

Partenariato (Avignone e Versailles) pluri-indirizzo disciplinare

Scambi culturali (Kahlruhe e Annecy) pluri-indirizzo disciplinare

Progetto CAD mono-indirizzo disciplinare

La letteratura dal vivo!
pluri-indirizzo

disciplinare

Giocare con gli Atomi mono-indirizzo disciplinare

Il francese dell'immagine, della musica, 

della vita

pluri-indirizzo

disciplinare

Stages linguistici pluri-indirizzo disciplinare

Historias con Duende

Larven teatro

pluri-indirizzo

disciplinare

Preistoria a Vicenza
pluri-indirizzo

disciplinare

Docufiction mono-indirizzo disciplinare

Lettorato Lingua Spagnolo mono-indirizzo disciplinare

Teatro in Tedesco mono-indirizzo disciplinare

Consolidamento tedesco mono-indirizzo disciplinare

Cineforum in lingua Spagnola
pluri-indirizzo

disciplinare

Spettacolo-conferenza mono-indirizzo disciplinare

Laboratorio di Scrittura mono-indirizzo disciplinare

Speak Up
pluri-indirizzo

disciplinare

Sicurezza per mano
pluri-indirizzo

disciplinare

Diamo una mano alla palestra
pluri-indirizzo

disciplinare

Stages Estivi pluri-indirizzo


