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Al Falcone di Loano un open-day per conoscere l’oﬀerta
formativa e i progetti dell’istituto
di Redazione
12 Gennaio 2022 – 16:39

Loano. Sabato 15 gennaio 2022 dalle 9 alle 13 presso l’istituto Falcone di Loano si
svolgerà l’open day di presentazione della scuola, degli indirizzi di studio e dei nuovi
progetti. Nella stessa mattinata sarà possibile avvalersi del supporto del personale
amministrativo per le iscrizioni.
E’ possibile prenotare la propria visita al nostro Istituto inviando una mail all’indirizzo
orientamento@isfalcone.edu.it oppure telefonando al numero 320 4363135. A tale
proposito si ricorda che per l’ingresso a scuola è previsto l’obbligo di Green pass.
La dirigente scolastica e i docenti saranno lieti di accogliere i visitatori per illustrare nel
dettaglio gli indirizzi di studio e l’offerta formativa extracurricolare.
All’istituto Falcone prosegue il PON Apprendimento e socialità, che già dalla scorsa estate
aveva impegnato nei mesi di giugno e luglio gli studenti in attività ludico-sportive (vela,
surf, snorkelling, equitazione).
In questi giorni le attività sono riprese con il rinforzo delle competenze disciplinari in
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lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), delle competenze digitali
(Informatica per l’ICDL), della socialità (teatro in lingua inglese), delle competenze
imprenditoriali (la scuola incontra l’artigianato e le eccellenze del Made in Italy). La
conclusione è prevista nell’estate 2022 con l’ultimo modulo di Sport estivi.
Finalizzato all’ottimale inserimento dei nuovi alunni delle classi prime il progetto
Accoglienza Welcome days ha permesso di accompagnarli nell’avvio del nuovo anno
scolastico con attività di conoscenza reciproca, momenti di riflessione, laboratori, sportelli
di ascolto, laboratori e di aiuto allo studio anche con la collaborazione di professionisti
esterni alla scuola. L’attività di Metacognizione in particolare ha consentito di realizzare
interventi formativi sulle classi prime, aiutando gli studenti a riconoscere i propri talenti e
a valorizzarli al meglio anche per migliorare le prestazioni scolastiche. Previsto anche un
servizio dedicato di tutoraggio: per tutte le classi del biennio un docente affianca gli allievi
nell’apprendimento di un metodo di studio efficace e adeguato alla percorso didattico della
scuola superiore. Anche la conoscenza del territorio e le giornate a contatto con la natura
hanno rappresentato un’occasione importante e piacevolissima di socializzazione con
l’iniziativa “Vi presento la Via Julia Augusta“, il Sentiero natura di Borgio Verezzi e la
giornata dedicata alla pulizia delle spiagge.
Altro punto di forza dell’offerta formativa dell’Istituto Falcone è l’ALTERNANZA SCUOLALAVORO ( oggi Pcto ) che si realizza attraverso proficue collaborazioni con realtà
affermate del territorio quali l’Acqua Minerale di Calizzano, il Festival teatrale di Borgio
Verezzi, il Mudif di Finale Ligure, i Bagni Flora di Pietra Ligure oltre a Enti e Associazioni
di categoria, studi professionali, il FAI, la Confcommercio di Savona, Grandi Navi Veloci, il
CAI e molti altri soggetti.
Degne di rilievo le attività del progetto Legalità e cittadinanza attiva, dal Giornalino al
Laboratorio teatrale che hanno conseguito svariati riconoscimenti della Fondazione
Falcone. Sempre presente e molto apprezzato il progetto di Educazione alla salute e al
benessere fisico e psicologico degli alunni che si avvale della collaborazione di
professionisti per lo sportello d’ascolto e di aiuto allo studio.
Nel triennio si segnalano le attività di eccellenza di Economia Aziendale e le certificazioni
di Lingue straniere (la scuola è accreditata come Preparation Center della Cambridge)
veicolate anche dalla metodologia CLIL (studio di economia aziendale, diritto,
progettazione multimediale, geografia turistica in lingua Inglese) e sostenute dalle
esperienze, che ci si augura di poter nuovamente proporre, di scambio con scuole di Paesi
dell’Unione Europea e dagli stage linguistici all’estero con i soggiorni studio a Salamanca
e Dublino.
L’offerta formativa dell’istituto loanese conferma i quattro indirizzi del settore economico
TURISMO, AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING e SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI che
rappresentano la tradizione del Falcone, percorsi di studio nei quali la scuola ha sviluppato
una consolidata esperienza valorizzando al contempo l’innovazione didattica e stabilendo
un costante e proficuo rapporto con il mondo del lavoro. Ne sono materie portanti
Economia aziendale, Lingue straniere ( inglese, francese, tedesco, spagnolo ), Informatica,
Diritto ed Economia politica.
Il Settore tecnologico offre l’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, più
conosciuto come Geometri, una professione ben nota che oggi si presta ad essere declinata
anche sul versante della tutela e della sostenibilità ambientale con uno sguardo attento
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anche all’ innovazione tecnologica.
Sempre nel settore tecnologico, troviamo il corso di GRAFICA E COMUNICAZIONE
fortemente caratterizzato dalla propensione verso l’attualità e la creatività e orientato alle
professioni del web designer, del grafico pubblicitario già molto presenti sul mercato del
lavoro e in continua espansione.

L’ultimo nato è l’indirizzo SISTEMA MODA, un percorso di studi che dà spazio alla
creatività e alla contemporaneità offrendo ai giovani l’opportunità di costruirsi un futuro
professionale nel settore che più di tutti contraddistingue il Made in Italy e che viene
segnalato in continua espansione. Il piano di studi permette di conseguire un Diploma
equipollente a quello degli altri indirizzi consentendo l’accesso a tutte le facoltà
universitarie. Suddiviso in un biennio con una prevalenza di materie di base, che
contribuiscono a costruire una solida formazione culturale, e un triennio in cui vengono
introdotte le discipline specialistiche, quali Economia e marketing, Chimica applicata,
Tecnologie dei materiali e dei processi, Ideazione, progettazione e industrializzazione dei
prodotti della moda, il corso si caratterizza per una notevole quota oraria di attività di
laboratorio.
Altra recente introduzione al Falcone è il LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE
APPLICATE, un indirizzo liceale che non contempla lo studio del Latino e risulta
particolarmente orientato alle discipline scientifiche con un’attenzione specifica per la
didattica laboratoriale. Nel piano di studi sono previste 27 ore settimanali nel biennio e 30
nel triennio il che consente un’articolazione oraria dal lunedì al venerdì senza rientri
pomeridiani obbligatori.
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