
PROGETTI E ATTIVITÀ

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Attraverso il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, strategia 
didattica introdotta dalla legge 107/2015, il Liceo Ginnasio 
“San Paolo”, si propone di favorire l'orientamento dei 
giovani, supportare la transizione agli studi universitari e ai 
settori produttivi. Le 200 ore nel triennio sono articolate in:
-  attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi 
nei vari ambiti, realizzate attraverso incontri con scrittori e 
giornalisti, archeologi, esperti in diritto, esperti in materie 
scientifiche, visite a musei e siti archeologici;
-   attività di stage presso Biblioteche, Archivi, Enti.

PROGETTO DI ARCHEOLOGIA
Il progetto è finalizzato a far acquisire agli studenti del primo 
biennio gli strumenti necessari per conoscere ed apprezzare 
le risorse archeologiche e i beni culturali presenti nel territorio. 

TURISMO CULTURALE
Ogni anno vengono organizzati viaggi d'istruzione in Italia ed in 
Europa, ai quali partecipa l'intero Istituto. Vengono, altresì, 
effettuate visite guidate verso mete vicine in occasione di 
mostre ed eventi particolari. 

LABORATORIO DI SCRITTURA E GIORNALISMO
Il progetto si propone di educare alla formazione di un 
pensiero critico e originale che trovi la sua più concreta 
applicazione nell'elaborazione di contenuti scritti capaci di 
veicolare una personale lettura del reale e, nello specifico, 
del proprio universo scolastico, attraverso la sperimen-
tazione di una particolare esperienza “mini-redazionale”. 

PROGETTO CAFFÈ FILOSOFICO
Il progetto realizza “salotti filosofico-letterari”, aventi per 
scopo la promozione di una riflessione mirata ad accrescere 
la flessibilità e l'autonomia di pensiero di tutti gli studenti 
coinvolti.

PROGETTO TEATRO
Annualmente gli alunni assistono a rappresentazioni teatrali 
in lingua inglese e alle tragedie greche presso i più rinomati 
teatri siciliani.
Inoltre la scuola, a fine anno, organizza un lavoro di dramma-
tizzazione riguardante una pièce del teatro classico o 
moderno. 

 PROGETTO ATTIVITÀ COREUTICA E MUSICALE
Il "Progetto Coro" mira ad avvicinare gli studenti alla 
conoscenza della musica, far acquisire e rafforzare le 
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, 
espressione e comunicazione. 

CORSI ECDL
La scuola è Test Center Accreditato dall' AICA (Associazione 
Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). 
Si effettuano esami sia per gli alunni che per gli utenti esterni.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
Il Liceo offre agli studenti la possibilità di certificare le 
competenze acquisite nella lingua straniera inglese. La certi-
ficazione è valida a livello internazionale ed è titolo per l'in-
gresso nel mondo del lavoro e credito nei corsi universitari. 
Viene rilasciata dalla University of Cambridge Local 
Examination Syndicate. Gli studenti possono sostenere 
l'esame presso le scuole riconosciute dal British Council come 
sedi esami Cambridge.
Le certificazioni sono: KET (key English Test = A2), PET 
(Preliminary English Test = B1), FCE (First Certificate in 
English = B2).

ALTRE ATTIVITÀ
Tra le tante altre attività che si svolgono nel corso dell'anno 
scolastico, citiamo: 
-Incontri di formazione con il Vescovo della Diocesi di 
Oppido Mam-Palmi.
-Adesione al Progetto ESPAD con l'Istituto di Fisiologia 
Clinica del C.N.R. di Pisa;
-Progetto “Per non dimenticare la Shoah”;
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PRESENTAZIONE

Il Liceo Ginnasio “San Paolo” di Oppido Mamertina, 
fondato come scuola cattolica nel 1990 dal Vescovo 
Monsignor Benigno Papa, divenuto dall'anno scolastico 
2001-2002 “paritario” ai sensi della legge n. 62/2000, 
svolge oggi una funzione pubblica, facendo parte a tutti gli 
effetti del Sistema Nazionale di istruzione italiana; opera, 
infatti, nell'ambito del pluralismo educativo riconosciuto dalla 
Costituzione Italiana a garanzia della libertà di scelta delle 
famiglie.

Rappresenta nel territorio un prestigioso punto di riferi-
mento per la formazione classico-umanistica, ma anche 
scientifica, ed assicura ai giovani che lo frequentano, attra-
verso un'offerta formativa di qualità e di pregio, una prepara-
zione accurata e completa, indispensabile per affrontare la 
vita, l'istruzione universitaria ed il mondo del lavoro.

Il Liceo “San Paolo” persegue la formazione umana e spi-
rituale educando alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
ai sentimenti della solidarietà, al rispetto e all'esercizio dei 
valori di libertà e democrazia, alla tolleranza e alle pari 
opportunità, al rispetto dell'ambiente e all'esercizio del 
diritto di cittadinanza, fermo restando il principio fonda-
mentale della centralità dello studente, al fine di garantire a 
ciascuno il diritto allo studio e all'apprendimento, il poten-
ziamento dei saperi e delle competenze, la scoperta della 
propria identità.

Con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, gli 
studenti vengono accompagnati individualmente nella loro 
crescita culturale anche attraverso il sostegno quotidiano 
nell'impegno scolastico.

La vicinanza costante e il dialogo costante sono alla base 
del rapporto scuola-famiglia e i genitori hanno la certezza 
che nel nostro Liceo i loro figli si formano ai valori morali e 
studiano in un ambiente sano e tranquillo.

APPRENDIMENTOI LUOGHI DELL’ 

 Aula Magna
L’istituto è dotato di una sua Aula Magna, attrezzata per 
fungere da aula multimediale. Viene utilizzata per assem-
blee, conferenze, incontri vari ed è, compatibilmente con le 
esigenze didattiche, a disposizione di enti e associazioni 
esterne che ne facciano richiesta.

 Laboratorio di Informatica e Aula Multimediale
Il Liceo è dotato di laboratorio di informatica e di aula 
attrezzata con lavagna interattiva multimediale. Tutte le 
postazioni informatiche esistenti nell'intero complesso del 
“San Paolo” (laboratori, uffici, aule) sono in rete.

CURRICOLO SCOLASTICO

Rispetto al tempo scuola previsto dalla “Riforma Gelmini”, il 
curricolo è potenziato al primo biennio di ben cinque ore 
settimanali, assegnate alle discipline di Lingua e Letteratura 
italiana, Lingua e Cultura greca, Matematica, Lingua e 
Cultura inglese, Cittadinanza e Costituzione. Nel triennio il 
potenziamento riguarda la Matematica. E' previsto, per il 
percorso CLIL, l'insegnamento in lingua inglese della disci-
plina di Scienze.

QUADRO ORARIO

 

DELLE DISCIPLINE AL GINNASIO

 
MATERIA

 

I Anno                    II Anno

 

 
ITALIANO

        

5                                  5

 

LATINO

        

5

                                  

5

 

GRECO

        

5                                  5

 
GEOSTORIA

        

3

                                  

3

 
INGLESE

        

4                                  4

 
MATEMATICA CON INFORMATICA

        

4

                                  

4

 
SCIENZE NATURALI

        

2

                                  

2

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

        

2

                                  

2

 
RELIGIONE

        

1                                  1

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

        

1                                  1

 
TOTALE

       

32

                                

32

 
 
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE AL LICEO
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 ITALIANO

 

4

 

4

 

4

 LATINO

 

4

 

4
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 GRECO

 
3

 
3
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 STORIA
 

3
 

3
 

3
 FILOSOFIA

 
3

 
3

 
3

 INGLESE
 

3
 

3
 

3
 MATEMATICA

 
3

 
3

 
3

 FISICA
 

2
 

2
 

2
 SCIENZE NATURALI

 
2

 
2

 
2

 STORIA DELL'ARTE
 

2
 

2
 

2
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 
2

 
2

 
2

 RELIGIONE
 

1
 

1
 

1
 

TOTALE
 

32
 

32
 

32
 

ORARIO QUOTIDIANO CON UNITA ’ORARIE DI 60’ 
LUNEDÍ  -  MARTEDÍ  
 
 ORE 8:00 - 14:00 

MECOLEDÍ - GIOVEDÍ -
VENERDÍ - SABATO 
ORE 8:00 – 13:00 

 

 Laboratori di chimica e di fisica
Sono presenti laboratori dotati di strumenti ed attrezzature 
per uno studio moderno delle discipline di scienze e fisica.

 Biblioteca
Il Liceo è dotato di un cospicuo patrimonio librario costituito 
da opere di carattere generale, testi di narrativa italiana e 
straniera contemporanea, da libri legati alle discipline inse-
gnate nella scuola. È da segnalare la presenza di collane ed 
edizioni prestigiose e storiche. Inoltre, docenti e discenti 
hanno a loro disposizione la Biblioteca e l'Archivio diocesani.

 Attrezzature sportive
Il Liceo è dotato al suo interno di un campetto per la pallavolo e 
di un campo sportivo da calcio e dispone, in convenzione, 
della vicina palestra dell'Ente Famiglia Germanò.
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