ORGANIZZAZIONE POMERIDIANA LICEI
L’Istituto Sacro Cuore si propone da anni di seguire gli studenti anche il
pomeriggio, con l'intento di renderli progressivamente sempre più
autonomi in un lavoro che è alla base della loro formazione. Lo studio
guidato indirizza gli studenti a organizzare in autonomia il carico di studio
domestico, all’uso degli strumenti utili al loro lavoro, a misurarsi con la
fatica, indicando una strada da seguire; li sostiene e li aiuta nelle difficoltà.
 Lo studio pomeridiano è un’occasione di ricerca, approfondimento
e scoperta di cose nuove per i ragazzi e per gli adulti; è la possibilità
di trovare un significato adeguato dello studio sollecitato al
mattino.
 Gli

studenti

inoltre

hanno

la

possibilità

di

confrontarsi

quotidianamente con tutor e insegnanti, in spazi organizzati per
rendere l'ambiente adatto alle attività didattiche in calendario.
 Ogni anno, quale espressione delle attività di recupero e
potenziamento previste dall’autonomia didattica, vengono attivati
laboratori e progetti che coinvolgono varie discipline e che nascono
dalle opportunità offerte dalle istituzioni culturali presenti sul
territorio regionale e nazionale.

Per l’attuale situazione epidemiologica, l’Istituto ha dovuto rivedere le
modalità di accompagnamento pomeridiano allo studio come segue:


sono previste forme innovative di Didattica Digitale Integrata
(modalità online), organizzata tutti i giorni dal lunedì al venerdì;



gli studenti avranno la possibilità di essere seguiti dai docenti di
classe secondo una specifica disponibilità oraria.

Le attività pomeridiane includeranno:


ripresa dei contenuti essenziali;



lezioni di approfondimento rivolte al gruppo classe;



recupero personalizzato e per piccoli gruppi, obbligatorio e su
indicazione dei professori;



potenziamento personalizzato e per piccoli gruppi;



preparazione di progetti che coinvolgono varie discipline;
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partecipazione libera a concorsi culturali regionali e nazionali.
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