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Le attività scolastiche, concordate in riferimento alla vocazione culturale dell’Istituto ed alle opzioni 

didattiche espresse dai docenti, risultano connotate sul piano dell’impianto e dei contenuti scientifici 

dalla convergenza degli insegnamenti in nodi problematici compresi in una vasta area formativa. La 

valenza umanistico scientifica del Liceo è esplicitata nella sua tematica portante deliberata dal Collegio 

dei docenti su proposta dei Dipartimenti:  

- per il biennio “La conoscenza del territorio” 

- per il triennio “Le dinamiche della società globale: Scienza, codici etici integrati e ragione critica” 

 Attivazione registri on line di classe e personale: Dall’anno scolastico 2015-2016 i registri cartacei 

sono stati completamente sostituiti dai registri On line. Pertanto tutti i genitori, tramite password 

riservata, possono accedere, in tempo reale, al registro personale del docente (limitatamente al 

profilo valutativo del proprio figlio), attraverso cui monitorare le valutazioni disciplinari e le 

assenze dei figli; è possibile inoltre accedere anche al registro di classe, attraverso cui le famiglie 

possono visionare gli argomenti svolti in classe, i compiti assegnati ai ragazzi, i ritardi ed eventuali 

rapporti disciplinari  

 Servizio navetta in convenzione, sia per la zona sud (da Melito) che per la zona nord (da Scilla) 

 Invio di sms di avviso alle famiglie in caso di uscita anticipata dei propri figli 

 Circolari dirigenziali online costantemente aggiornate sugli sviluppi dell'organizzazione scolastica 

 Possibilità di registrarsi al sito della scuola per ricevere informazioni e presentare istanze online 

 Corsi per certificazioni competenze informatiche nuova ECDL e ECDL PROFILE: Questo Liceo, 

accreditato presso l’AICA come TESTCENTER, propone corsi per il conseguimento delle 

certificazioni di competenze informatiche di base ed avanzate NUOVA ECDL – ECDL PROFILE, 

prioritariamente rivolti agli studenti ed al personale dell’Istituto. L’istituto è sede di esami (con 

cadenza mensile) che possono essere prenotati e sostenuti anche da coloro che non svolgono qui 

il corso di preparazione 

 Prestito e consultazione libri della biblioteca scolastica: Sono ammessi alla consultazione ed al 

prestito gli alunni, i docenti, i genitori degli alunni, il personale dei servizi amministrativi e ausiliari. 

Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione delle seguenti 

categorie: Dizionari enciclopedici, Enciclopedie, Collane, CD-Rom / Floppy Disk / Videocassette, 

volumi di particolare pregio o interesse didattico, materiali di pregio. Il prestito si richiede al 

responsabile della biblioteca che, nell’apposito registro di trascrizione dei dati essenziali del 

volume, farà apporre la firma nella colonna PRESTITI. A ciascun utente non possono essere dati in 

prestito contemporaneamente più di due volumi; si può derogare a tale norma per motivate 

esigenze. La durata del prestito è di 30 giorni. In caso di reale necessità ed in assenza di 

prenotazioni da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato per altri 30 giorni. All’atto 

della restituzione l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito registro nella colonna 
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RESTITUZIONE. Il prestito ordinario si chiude il 10 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire 

i volumi presi in prestito; entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. Eventuali proroghe 

sono concesse solo ai maturandi dietro preavviso.  

 

Il Liceo scientifico Leonardo da Vinci prevede diverse opzioni al momento dell’iscrizione, rrispondono 
altrettanti percorsi formativi, con relativo curriculo disciplinare differenziato: 

1. Corso Ordinario (Corso E, Corso H, Corso I, Corso M, Corso N, Corso O) 

2. Scienze applicate (Corso Q, Corso R, Corso S) 

3. Storia della musica (Biennio Corso A) 

4. Potenziamento lingua inglese (1^B e 1^ F) 

5. Curvatura economico giuridica (1^C) 

6. Bilinguismo Inglese-Spagnolo (Biennio Corso D e Biennio Corso G ) 

7. Bilinguismo Inglese-Francese (Biennio Corso L) 

8. Curvatura sportiva (1^ T) 

Coerentemente con le delibere degli Organi collegiali, anche per il corrente anno scolastico il liceo, 
per garantire maggiori opportunità formative ai nostri ragazzi, attiva, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 
275/99, le seguenti sperimentazioni facoltative con costi a carico delle famiglie 
 

Discipline attivate dal primo anno 

 Corso di Biomedicina: Attuato in convenzione con l'Ordine del Medici di Reggio Calabria, di 
durata quinquennale, curato da docenti di scienze ed esperti medici, con attività laboratoriali 
presso strutture sanitarie e certificazioni delle competenze acquisite 

 Corso Chimica-Fisica con curvatura astrofisica: Prevede un modulo aggiuntivo di 
Laboratorio Chimico-Fisico con curvatura Astrofisica: rispetto al quadro orario tradizionale, si 
inserisce un’ora settimanale aggiuntiva di Astrofisica per il primo biennio (corso attuato in 
convenzione col Planetario Provinciale Pythagoras) 

 Corso di Greco scientifico: L’ora aggiuntiva di Greco nel primo biennio consente di acquisire 
il lessico specialistico delle discipline scientifiche  

 Corso di Arabo : Prevede un modulo aggiuntivo di lingua araba: rispetto al quadro orario 
tradizionale, si inserisce un’ora settimanale aggiuntiva di Arabo per il primo biennio tenuta da un 
docente di madrelingua 

 Corso di Cinese: Prevede un modulo aggiuntivo di lingua araba: rispetto al quadro orario 
tradizionale, si inserisce un’ora settimanale aggiuntiva di Arabo per il primo biennio tenuta da un 
do*cente di madrelingua 

Percorso Secondo Biennio e anno conclusivo 

 Il percorso di sperimentazione triennale viene Sperimentazione “Da Studenti a Cittadini”: 
realizzato d’intesa con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea 
e con altri partner appartenenti al mondo delle Istituzioni o Associazioni e impegnati nella 
formazione alla cittadinanza.  
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La commissione di progetto di Alternanza Scuola/lavoro, coordinata dal prof. Luigi Caminiti e 
composta dai docenti Filippo Arillotta, Luigi Caminiti, Mafalda Pollidori, Francesca Praticò, Daniela 
Raspa, ha pianificato, in accordo con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuseppina Princi, col Collegio 
dei docenti e col Consiglio d’Istituto, l’attività triennale di Alternanza Scuola/lavoro del Liceo. 

 Parte quest’anno un progetto di grande rilevanza nazionale tra questo Liceo e l’Università 
Mediterranea al quale aderiscono altre 27 scuole calabresi, ognuna con una classe, e nel quale il 
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci svolge il ruolo di scuola capofila. Lo scopo è quello di 
implementare il rapporto tra scuola e Università nell’ottica di una valorizzazione del territorio e 
delle sue risorse. L’Università Mediterranea per l’occasione mette a disposizione degli studenti 
del liceo Leonardo da Vinci docenti e laboratori dei vari Dipartimenti di Architettura, Ingegneria, 
Agraria e Legge.  

 L’alternanza scuola / lavoro coinvolge, così come prescritto dalla L. 107/2015 le classi terze e le 
classi quarte del Liceo Leonardo da Vinci 

 Per le classi terze quest’anno è stato avviato un progetto innovativo, unico nel suo genere,  che 
vedrà concorrere 18 consigli di classe nella costruzione di un volume su Reggio Calabria 
analizzata da varie angolazioni prospettiche. Il percorso coinvolge le diverse discipline curriculari 
e si innesta armonicamente nel rapporto tra scuola e territorio. I ragazzi faranno dunque 
ricerche, stileranno le varie parti del libro, e poi impareranno come trasformarlo in un prodotto 
editoriale. Alla fine il volume verrà pubblicato e reso disponibile sul mercato dalla casa Editrice 
Kaleidon, azienda partner, anche col contributo dei ragazzi che lavorano alla stesura del testo. 
La produzione dei vari capitoli del libro avviene in classe sulla scorta delle indicazioni del tutor 
aziendale, del tutor scolastico (Docente di Lettere) e dei membri del consiglio di classe 
individuati in sede di programmazione di classe, attraverso una analisi documentale fatta sul 
territorio prima e una fase di stesura del testo in seconda istanza.  

Sintesi percorso:  Studenti coinvolti: 432 ragazzi delle terze classi ; Azienda Partner: Casa Editrice 
Kaleidon ; N. ore annuali: 80 curriculari,  gestite prevalentemente nei locali scolastici(Azienda 
formativa simulata), con il coinvolgimento trasversale di un maggior numero di discipline, definite 
in seno ai CC.D.C. , attraverso la costruzione di appositi percorsi didattici, inseriti nel documento di 
programmazione di Classe Prodotto finale: libro (17 capitoli) per cui seguiranno apposite 
indicazioni.  
 
Ai fini di una buona organizzazione, si riportano alcune indicazioni operative. Ogni uscita didattica, 
coerente con la tematica  assegnata, dovrà essere organizzata dal tutor (condivisa con il Consiglio di 
classe), oltre che accompagnata dal modulo sostituzione docenti, da gestire al pari delle altre uscite 
brevi. Per eventuale trasporto, il tutor dovrà formalizzare apposita richiesta (indicare giorno  orario 
A/R, numero studenti, meta) presso ufficio protocollo. Il  tutor di classe dovrà inoltre:  
1) consegnare alle famiglie (riacquisendolo compilato e firmato) il Patto formativo (alla fine del 
percorso dovrà essere inserito nella documentazione da consegnare in segreteria),  
2) esibire la calendarizzazione delle attività (ore/giorni) curriculari destinate al progetto, al 
referente del gruppo ASL (lu.caminiti@tiscali.it) e alle famiglie per il tramite degli studenti entro g. 
19 novembre, seguirà  abbinamento tutor aziendale.   
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Si precisa che tale attività dovrà essere riportata su apposito registro fornito dal gruppo, su cui 
dovrà firmare il tutor interno, il tutor aziendale e il gruppo classe coinvolto. Nella stessa giornata in 
cui si svolge l’attività è necessario registrare le assenze degli allievi anche sul registro on-line.  
 
CLASSI TERZE –  
MACROTEMATICA: Reggio con gli occhi dei liceali: proposte di trekking urbano nel comune di 
Reggio Calabria  
 

 Classe  Tutor di classe  Azienda  Percorso  

III A / III D        Cutrupi C./Nocera    Kaleidon Ed.  La vallata del Sant’Agata  

III B/ III L           Catone                   Kaleidon Ed.  Il percorso delle Motte  

III C             Minniti                      Kaleidon Ed.  Da Sant’Anna a Spirito Santo  

III E             Foti                   Kaleidon Ed.  Tremulini  

III F              Califano                   Kaleidon Ed.  Culti funerari, necropoli, economia  

III G              Cutrupi M.                   Kaleidon Ed.  Il Corso Garibaldi e il Liberty  

III H             Sottilotta                   Kaleidon Ed.  San Gregorio e il bergamotto fra   

                                                                                             archeologia industriale e modernità  

III I             Cilea                   Kaleidon Ed.  I palazzi del quartiere del Duomo  

III M e III U        Arena                   Kaleidon Ed.  La via Aschenez e l’area mercatale  

III N              Arillotta                   Kaleidon Ed.  L’antica cinta muraria  

III O              Bogliani                   Kaleidon Ed.  La Via Marina  

III P                     Pollidori                    Kaleidon Ed.  I giardini di Reggio  

III Q/ III R           Lo Giudice                  Kaleidon Ed.  I Campi di Reggio  

III S              Falcone                   Kaleidon Ed.  Dalla Via Marina al ponte di S.Pietro  

III T              Calipari                   Kaleidon Ed.  Il quartiere storico del Crocifisso e il   

                                                                                             rione di S. Anna 

 

Per le classi quarte è stato attivato invece un progetto con aziende individuate sul territorio, stilato 
il modello di progetto secondo settori specifici coerenti con l’offerta formativa del Liceo L. da Vinci, 
indicato le modalità di valutazione dell’attività e le competenze da acquisire nel corso 
dell’esperienza di Alternanza S/L per ogni singolo ragazzo. La scansione dell’attività è anche 
quest’anno annuale. Quattrocentocinquanta studenti  delle quarte classi, in orario curriculare, 
saranno accolti presso aziende del territorio. Un tutor aziendale, dopo aver registrato le presenze, 
seguirà i ragazzi, distribuiti in piccoli gruppi, nel percorso formativo, definito, in precedenza con il 
Consiglio di classe. Le 200 ore che dovranno essere maturate in azienda nel triennio, sono state  
ripartite: 80 terzo anno (già maturate), 80 quarto anno, 40 quinto anno. Si precisa che le attività in 
azienda verranno  sospese nel mese di gennaio e maggio, al fine di facilitare le verifiche di fine 
quadrimestre.   
  
 
Il coordinatore di classe, monitorerà, sistematicamente il percorso e la ricaduta in ambito didattico. 
Sono ben 17 le aziende con cui il liceo ha stipulato apposita convenzione, alle quali si aggiungono 
Associazioni e Ordini professionali che completeranno il percorso annuale, come da prospetto:  
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Classi Nr Tutor interno Settore 

Azienda/Ente  
h. 50 

Ordine/Ente 
h. 30 

 
IV A 28 

CURATOLA 
Mirella Archivistico 

 
FAI 

Ordine dei 
Commercialisti 

IV B 
20 

 
IARIA 
Stella Archivistico 

 
 
Palazzo della cultura “P. Crupi” 

 
Ordine dei 
Commercialisti 

IV C 
16 

DI LEO 
Caterina 

Settore 
telecomunica
-zioni 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Ordine dei 
Commercialisti 

IV D 
27 

LUCISANO  
Carmela Archivistico 

 
 
Ass. Culturale “D. Vitrioli” 

 
 
Vitrioli 

IV E 
18 

CAMINITI 
Luigi Universitario 

 
Università Mediterranea 

Ordine degli Ingegneri 

IV F 
29 

CHINDEMI 
Giuseppe 

Medico-
Scientifico 

 
 
Ist. Analisi Cliniche “De Blasi” 

 
 
Ordine dei Medici 

IV G 
25 

COLICO 
Luigi Archivistico 

 
 
Museo 

 
 
Ordine Ingegneri 

IV H 
19 

RASPA 
Daniela Sportivo 

 
 
Circolo Velico 

Associazione Musicale 
“Symphonycity 

IV I 
20 

CILEA 
Francesca 

Amministrati
vo 

Comune di Reggio Calabria 
 

Ordine dei 
Commercialisti 

IV L 
21 

LAGANA’ 
Bruno Archivistico 

PON Filiera Tecnologica (h. 30) 
Sindacato Giornalisti (h. 20) 

Sovrintendenza 
Archivistica (h 30) 
 

IV M 
26 QUATTRONE 

Medico-
Scientifico 

 
Casa di Cura Villa Aurora 

 
Ordine dei Medici 

IV N 
24 

BATTAGLIA 
Pietro 

Scientifico-
tecnologico 

 
PON Filiera Tecnologica(30) 
Gazzetta del Sud (20) 

Ordine degli Ingegneri 

 IV O 
26 AMEDEO 

Medico-
Scientifico 

 
 
Ist. Analisi Cliniche “De Blasi” 

 
 
Ordine dei Medici 

IV P 
25 

MARRA 
Giuseppe 

Scientifico-
Astronomico 

 
Società Astronomica Italiana/ Planetario 
Phytagoras 

 
Ordine degli Ingegneri 

IV Q 
27 CARDILE Ambientale 

 
 
Fattoria Didattica ADAMATA Luna Nuova 

 
 
Ordine degli Agronomi 

IV R 
19 

ZUMBO 
Francesco Ambientale 

Fattoria Didattica ADAMATA Luna Nuova Ordine degli Agronomi 

IV S 
19 FORTANI Archivistico 

 
Biblioteca Arcivescovile Lanza 

 
Ordine degli Ingegneri 

IV T 
22 

PRATTICO’ 
Francesca 

 
Medico 
Scientifico 

 
Ist. Analisi Cliniche “De Blasi” 
 

 
Ordine dei Medici 

IV U 
23 BAGNATO 

Scientifico-
Astronomico 

Planetario Phytagoras Ordine degli Ingegneri 
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Sono sei, quindi, i settori interessati: Archivistico, Medico-Scientifico, Scientifico Astronomico, 
Ambientale, Sportivo, Scientifico-Tecnologico. Ogni azienda interessata a fine anno scolastico, 
d’intesa con i Consigli di classe, rilascerà la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.   
  
Ogni gruppo classe, annualmente, viene coinvolto in aziende e settori diversi, al fine di arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro. La missione generale è, infatti, che siano promosse le abilità 
trasversali necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita fondati su uno 
spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente 
dovranno far fronte nell'arco della loro carriera, favorendo, nel contempo, l'orientamento dei 
giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.   
 

 Sono previste 80 ore di attività per le terze classi nell’anno scolastico in corso, delle quali 50 in 
aula/azienda, 20 con l’editore relativamente alla trasformazione del testo in prodotto editoriale, 
5 di formazione alla prevenzione dei rischi e 5 di formazione al lavoro d’mpresa. 

 Sono previste 80 ore di attività anche per le classi quarte. 50 di stage/attività in azienda e 30 di 
formazione imprenditoriale (con Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Agronomi e Ordine dei 
Medici) 

 
L’attività di durata annuale si articolerà, secondo un percorso di stage in azienda, con cadenza 
settimanale, per un totale di n. 80 ore complessive. Il percorso avrà le caratteristiche della 
formazione-orientamento alle competenze specifiche del settore economico unitamente a 
momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di documentazione relativa al 
settore. 

 Formazione Sicurezza sul posto di lavoro n.5 ore (solo per le terze classi) 

 Orientamento: dedicato all’orientamento nel mondo del lavoro, attraverso la formazione in aula 
per n. 5 ore curricolari (h. 8.00-13.00) presso l’Istituto Scolastico, soggetto promotore, Liceo 
Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria, affidata al Consiglio di Classe, al fine di avviare gli 
alunni alla consapevolezza e alla conseguente progettualità di un percorso di apprendimento che 
si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, luogo di 
lavoro, media, organizzazioni culturali e associative ecc..), informali (la vita sociale nel suo 
complesso).  

 Stage in azienda/aula: per un tot. di h. 70, suddivise in giornate, a cadenza settimanale, in moduli 
di 5 ore curricolari.  
In questa fase gli alunni saranno formati e guidati da esperti del settore coadiuvati dal tutor 
esterno designato dalla struttura ospitante svolgeranno le attività secondo la progettualità per 
conoscenze, abilità e competenze di cui ai punti successivi. 

L’avvio dello stage in azienda è preceduto dalla stipula di una Convenzione tra il Liceo Scientifico “L. 
da Vinci” di Reggio Calabria (soggetto promotore) e l’azienda (soggetto ospitante.  
Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere 
acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la 
data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La 
valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 
coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione 
del credito scolastico.) 
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LA CURA DELL’ALLIEVO COME PERSONA 

“mens sana…” : Sportello di ascolto per gli alunni, i docenti e i genitori 
A seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto tra il liceo, l’Associazione Mente&Relazioni e i 
professionisti associati a PLP – Psicologi Libero Professionisti, dalla prima settimana di dicembre, con 
cadenza settimanale, sarà attivato gratuitamente un servizio di Sportello di Ascolto Psicologico. 
La scuola e la famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la crescita, la formazione e 
la socializzazione dell’individuo. La scuola, oggi più che mai, è investita da una grande responsabilità che 
è quella di formare gli adulti di domani non solo in quanto persone, ma anche in quanto cittadini e 
lavoratori. Lo Sportello di Ascolto Psicologico all’interno del Liceo Scientifico, vuol essere un’opportunità 
per allievi, famiglie e docenti per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione 
scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni 
di disagio e di sofferenza e migliorare il benessere individuale.  
Obiettivo generale del progetto 
L’obiettivo del progetto è quello di offrire agli studenti l’opportunità di affrontare e risolvere 
problematiche riguardanti la sfera psicologica connessa allo studio e all’integrazione nel contesto 
scolastico accrescendo la cultura del benessere e della qualità della vita.  
A chi è rivolto 
Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti, ai loro genitori ed al personale docente del liceo. 
Sportello di ascolto per alunni e famiglie. Le attività di ascolto rivolte a studenti e famiglie verranno 
realizzate attraverso colloqui di consulenza e non hanno carattere terapeutico. I contenuti di ogni 
colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. I colloqui avranno una durata variabile in 
relazione alla situazione specifica per un impegno di max 45 minuti per incontro. Sono previsti un 
massimo di 6 colloqui per alunno/famiglia e l’intervento psicologico non si potrà configurare in alcun 
modo come psicoterapia. 
Consulenza ai docenti dell’Istituto. La consulenza è concepita come un servizio specialistico, a cui 
l’insegnante può accedere quando sente di aver necessità di maggiori approfondimenti ed indicazioni 
rispetto ad una situazione problematica od intende essere supportato in scelte didattiche e 
pedagogiche. 
Servizio di consulenza didattica e consulenza educativa offerto dagli esperti pedagogisti. Dal mese di 
dicembre 2015 sarà attivo un servizio di consulenza didattica e consulenza educativa offerto dagli 
esperti pedagogisti della cooperativa “Collina del sole”.  
Consulenza didattica  : Percorso “Imparare ad Imparare: Training cognitivo sugli stili di 
apprendimento”: Per facilitare l’azione di insegnamento-apprendimento orientando gli studenti verso 
l’impostazione metodologica più adeguata per uno studio efficace e produttivo, sulla base delle proprie 
caratteristiche cognitive. Attività teoriche e pratiche guideranno gli studenti nella costruzione di uno 
stile di apprendimento personalizzato e proficuo attraverso l’adozione di strategie e modelli utili a 
ottimizzare il loro lavoro.  
L’intervento è mirato a promuovere consapevolezza mettendo in evidenza punti di forza e di debolezza, 
per valorizzare il successo e prevenire forme di frustrazione per l’ insuccesso.  
Il percorso si sviluppa in sei incontri di due ore ciascuno, due in orario antimeridiano e quattro in orario 
pomeridiano  
DESTINATARI: Gruppo-classe; insegnanti di riferimento.  
METODOLOGIE: Role-playing, apprendimento cooperativo, esercitazioni pratiche.  
SETTING: Aula scolastica  
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Consulenza educativa:  incontri di classe in orario antimeridiano, a partire dal mese di gennaio con 
cadenza settimanale, di supporto per la gestione di problematiche relazionali e per la prevenzione di 
disagi psicologici e disfunzioni didattiche.  
DESTINATARI: Gruppo-classe; insegnanti di riferimento.  
TEMPI: 14 incontri di un’ora ciascuno  
METODOLOGIE: Relazione 
 
“ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI” 
Vari studi e ricerche hanno da tempo dimostrato come, per un’equilibrata crescita della personalità dei 
giovani, sia importante lo sviluppo non solo dell’intelligenza razionale, ma anche dell’intelligenza 
emotiva (v. Goleman). Nelle scelte fondamentali della vita sia degli adolescenti che degli  adulti, incide 
molto l’intelligenza emotiva, ancor più di quella razionale;molti comportamenti negativi o addirittura 
devianti, soprattutto nei giovani, sono causati proprio da uno scarso controllo degli impulsi e delle 
emozioni. 
Ed è proprio in un’ottica di prevenzione delle disfunzioni emotive nell’ambito del disagio giovanile delle 
nuove generazioni, che viene promosso il progetto: “ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI”, d’intesa con 
il “Centro per lo smistamento in rete di chi subisce abuso e violenza”, dell’ASP di Reggio Calabria. 
L’iniziativa si lega gli interventi di promozione della salute e del benessere psicofisico degli studenti e di 
prevenzione del disagio giovanile, sostenuti da tempo dal Liceo Vinci, in collaborazione con gli Enti 
Pubblici e privati di Reggio Calabria che si occupano di salute degli adolescenti. 
L’attività è indirizzata agli alunni delle prime classi ed è finalizzata a guidare i ragazzi verso una 
graduale presa di coscienza dei contenuti emozionali adeguati rispetto alle percezioni del vissuto 
soggettivo. 
 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
 
“Per la Scuola” - Competenze e Ambienti per l’apprendimento 
 
 “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio: scuola aperta  oltre l’orario scolastico ”. 
Accordi di rete con :  Ferraris-Da Empoli 
n° 8 moduli di 30 ore ciascuno 
Moduli obbligatori 
n° 2 moduli di potenziamento delle competenze di base: ITALIANO e SCIENZE 
n° 2 moduli  di educazione motoria; sport; 
N° 4 ulteriori moduli scelti 

 Modulo di musica strumentale; canto corale 
 Modulo di  arte; scrittura creativa; teatro 
 Modulo formativo per i genitori 
 Modulo di potenziamento delle competenze di base : MATEMATICA 

Beneficiari : n° 20 alunni max per modulo 
Aspetti metodologici operativi 
L’azione, finalizzata alla prevenzione e al recupero degli allievi attraverso azioni educative, di 
orientamento, e di rinforzo del curricolo, è rivolta a gruppi di alunni in situazioni scolastiche di 
particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale. L’azione viene attivata a seguito 
dell’inserimento nell’Offerta Formativa della scuola di un piano di azione per il contrasto precoce alla 
dispersione scolastica e al disagio formativo. 
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Si richiama qui l’importanza della scelta della metodologia formativa: questa, infatti, deve essere 
caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing. E’ auspicabile, pertanto, che 
nell’ambito del progetto siano realizzate specifiche attività che coinvolgano gli alunni in situazioni 
concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, 
sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e 
le competenze teoriche.  
 

Giochi sportivi studenteschi 
E’ stato attivato il Centro Sportivo Scolastico: per la partecipazione degli studenti ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, le cui attività sono destinate a tutti gli alunni del liceo; gli allenamenti si svolgeranno  in 
orario pomeridiano ed interesseranno le seguenti discipline sportive:  

 Calcio A 5 - Maschile e Femminile - (referente prof. Tripodi   e prof. Ocello) 
 Vela - Maschile e Femminile - (referente prof .Laganà) 
 Pallavolo -  Maschile e Femminile - (referenti Proff.  Primerano – Quattrone) 
 Corsa campestre - Maschile e Femminile - (referente  prof.Laganà) 
 Atletica su pista - Maschile e Femminile - (referente prof.ssa   Colella) 
 Pallacanestro - Maschile e Femminile - (referente prof.ssa   Colella) 
 Dama - Maschile e Femminile - (referente prof. Quattrone) 
 Judo - Maschile e Femminile - (referente prof.     Gismondo) 
 Tennis Tavolo e tiro con l’arco (referente prof.ssa Strano) 
 Tennis e Badminton -  Maschile e Femminile (referente prof.   Tripodi) 
 Pallamano - Maschile e Femminile – (referente prof.ssa Delfino)  
 Ginnastica e fitness - Maschile e Femminile – (referente Prof.ssa Delfino) 

 
CORO POLIFONICO "BeFree" 
Corso di educazione al canto polifonico: A cura del Maestro Marialuisa Fiore è stato attivato anche per 
il corrente anno scolastico un corso gratuito di educazione al canto polifonico - a cappella e con 
accompagnamento musicale - con un vasto repertorio classico/moderno. 
 
Attivazione Corso pluriennale preaccademico Gratuito di pianoforte – Attivazione Musica d’Insieme 
Con cadenza settimanale, sarà attivato  un corso pluriennale preaccademico gratuito di Pianoforte 
rivolto, prioritariamente, agli studenti delle prime classi che vogliano acquisire competenze 
nell’esecuzione pianistica.  
Contestualmente, sarà attivato un laboratorio di musica d’insieme rivolto a tutti gli studenti del Liceo 
che, invece, hanno già esperienza esecutiva in uno strumento musicale.  
 
Corso di Scrittura Creativa (15 ore totali)  
Dieci incontri settimanali di un’ora. Destinatari: 24 alunni. Referenti: prof.ssa G. Catone 
Obiettivi: Il Laboratorio si propone di favorire la riflessione su se stessi e sul proprio stile espressivo e di 
promuovere la creatività, la comunicazione e la collaborazione, con il metodo consolidato 
dall’associazione Pietre di Scarto. I protagonisti si mettono in gioco, come protagonisti di una vera e 
propria bottega letteraria, dove lo strumento sono le parole usate in modo significativo. Attraverso la 
lente della letteratura e dell’arte gli studenti possono imparare a salvare immagini, emozioni, 
impressioni, ricordi, fissandoli sulla carta e comunicandoli ad altri in maniera efficace. 
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"MATTINATE FAI" – Fondo Ambiente Italiano per le scuole - "Apprendisti ciceroni" : La Delegazione 
FAI di Reggio Calabria, nell’ambito del programma “Mattinate FAI per le scuole”finalizzato alla 
conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ha scelto di realizzare la visita guidata 
presso il Museo San Paolo, un’iniziativa che costituisce una significativa occasione per far conoscere ai 
giovani lo spazio espositivo di cui è dotata la città e la ricca collezione di arte sacra.  
In occasione della mostra su Mattia Preti, la stessa delegazione promuove le visite guidate presso la Sala 
“Mons. G. Ferro” nel Palazzo della Provincia. 
Le visite riservate alle scuole si svolgeranno in orario antimeridiano con l’assistenza degli “Apprendisti 
ciceroni”, studenti delle scuole aderenti al progetto formati da esperti del FAI e dai propri docenti per 
assumere il ruolo di guida e presentare le opere d’arte. 
 
Attività di Educazione alla Salute  -  AVIS:  
E’ stata attivata una collaborazione fattiva con l’AVIS,nello spirito della solidarietà e della responsabilità, 
che non può non essere asse portante dell’attività formativa del Liceo. A tale scopo nei giorni prestabiliti 
è presente presso l’istituto l’autoemoteca dell’AVIS per consentire agli studenti la donazione del 
sangue.  

  

 

 Laboratorio Biblioteca (responsabile prof.ssa Giuseppina Catone – collaboratori Proff. 
Margherita Cutrupi, Claudia Neri, Andrea Postorino) 

 Laboratorio teatrale 

 Corso di preparazione ai Certamina e alle Olimpiadi di Lingue classiche 

 Greco scientifico 

 Il Quotidiano in classe 

 Laboratorio di scrittura con “Pietre di scarto” 

 Incontri con gli autori, in collaborazione con Rhegium Julii e con l’associazione Pietre “Pietre di 
scarto”Progetto “Libro al Centro”, con Uciim 

 Partecipazione alle rappresentazioni teatrali di Siracusa 
 
 

 Sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione“DA STUDENTI A CITTADINI” (IV anno di 
corso)Partecipazione al progetto “CIVITAS – giornata della legalità e dei diritti” promosso dal 
Tribunale di Reggio Calabria (V anno consecutivo di partecipazione) 

 Percorso in collaborazione dei tre licei (Campanella, Vinci, Volta): quest’anno si desidera 
programmare delle iniziative che siano rivolte sia agli studenti, sia ai docenti stessi, come 
aggiornamento e proposta di innovazioni metodologiche. Si auspica una lettura continua di un 
testo filosofico, da effettuare con un docente interno e con l’intervento di un rappresentante 
della Società Filosofica Italiana. 

 Progetto “Filosofia e cinema” 

 Attività legate alle giornate di commemorazione: per la “Giornata della memoria” si propone 
l’organizzazione di un’attività sul tema dei genocidi in relazione ai diritti umani. 
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 Partecipazione ad iniziative sulla legalità: Giornata della Gerbera Gialla, iniziative in 
collaborazione con la Fidapa, ecc.  

 Giornata della legalità (21 maggio): da programmare un’iniziativa presso il Liceo. 

 Ricordo del prof. Curatola nell’anniversario della sua scomparsa, in collaborazione con altri 
dipartimenti. 

 Progetto contro la violenza di genere, in collaborazione con il dipartimento di Lettere e quello di 
Religione: possibilità di contattare Francesca Prestia, “cantautrice”, esperta in argomento 
perché cultrice di ricerca musicale sulla figura della donna 

 

 Progetto CISCO, su reti informatiche a cui far partecipare gli allievi delle sezioni di Scienze 
Applicate; Progetto di Economia Aziendale proposto dalla Prof.ssa Cacciola e che sarà 
specificato nelle successive riunioni dipartimentali 

 Progetto proposto dal Comitato di Laboratorio di Fisica per la creazione di un laboratorio di 
ricerca per alunni eccellenti. 

 Progetto “Se fossi un Fisico”: Il progetto offre una chiave di lettura dell'educazione 
scientifica fatta soprattutto di sperimentazione. Gli studenti avranno il compito di far 
tornare alla luce e realizzare nuove esperienze utilizzando il materiale a disposizione, 
diventando protagonisti nell’attività di ricerca e non più spettatori nell’applicazione del 
metodo sperimentale. Il progetto che si propone è un lavoro di ricerca-azione, ricerca e 
attività insieme, coinvolgendo trasversalmente anche la lingua inglese che nel mondo di oggi 
rappresenta la lingua della scienza 

 Progetto Olimpiadi di Matematica: Il progetto si pone come finalità la motivazione gli allievi 
ad un impegno più approfondito nel campo degli studi scientifici e la valorizzazione delle 
eccellenze nelle capacità logico-matematiche. 

 Progetto Olimpiadi di fisica: valorizzazione e potenziamento degli allievi con particolari e 
spiccate attitudini per la Fisica 

 Giochi di Anacleto: Le Olimpiadi di Fisica prevedono anche una versione juniores 
denominata “ Giochi di Anacleto”, che si svolge a livello di istituto e non prosegue con 
ulteriori selezioni. Le gare juniores sono rivolte alle classi di biennio. La prova sperimentale 
si caratterizza per l’utilizzo di materiale povero, facilmente reperibile, e pertanto si presta ad 
un impiego didattico anche al di là della gara vera e propria. 

 Progetto Olimpiadi di Astronomia: Il progetto prevede esercitazioni su problemi delle Gare 
delle Olimpiadi Italiane di Astronomia relativi ad argomenti di astronomia, astrofisica 
cosmologia e fisica moderna riportati nel Syllabus Olimpico. La metodologia usata sarà il 
problem solving con lavori di gruppo, la discussione delle proposte in un momento comune, 
l’attività di laboratorio. 

 Progetto peer tutoring di Matematica e Fisica 

 La strategia didattica del tutoring, sviluppata all’interno del cooperative learning, è fondata 
sul rapporto che si instaura tra tutor e tutee e consente un apprendimento attivo ed 
individuale basato sul rapporto di fiducia reciproca che nasce tra allievi. 

 Sportelli didattici verticali di Matematica e Fisica: Il percorso sperimentale: “Sportelli 
didattici verticali di approfondimento disciplinare e valorizzazione delle eccellenze liceali” è 
stato promosso dal liceo in sinergia con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria .La 
sperimentazione si prefigura come progetto pilota nazionale in tema di promozione di un 
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innovativo percorso di continuità verticale tra liceo ed università che, per la prima volta, 
vede coinvolte le due Agenzie formative in interventi di monitoraggio/miglioramento delle 
competenze disciplinari degli studenti liceali, con il fine di contribuire alla formazione 
culturale ed alla maturazione personale, sociale e civica degli stessi. E’ prevista, infatti, la 
progettazione, la programmazione e l’insegnamento di Moduli di 
Eccellenza/Approfondimento indirizzati agli studenti del Liceo che manifestino carenze 
apprenditive in ambito scientifico (matematica, fisica, informatica) o che vogliano seguire 
percorsi di eccellenza in ambito informatico – scientifico. Le lezioni sono tenute da docenti, 
dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, tutor dell’Università Mediterranea. 

 
 

 Accoglienza studenti (Classi Prime) con visita ai laboratori chimico-biologico e ambientale 

 Interventi didattici per la valorizzazione delle eccellenze: Partecipazione alle Olimpiadi di 
Scienze Naturali (biennio/triennio) , ai Giochi della  Chimica (triennio), Olimpiadi delle 
Neuroscienze ( classi quinte di Biomedicina) 

 Preparazione ad eventuali Olimpiadi Nazionali di Chimica e Biologia 

 Laboratorio di Biologia con curvature bio-medica 

 VISITE GUIDATE. Possibili mete:  Parco Nazionale d’Aspromonte – Orto Botanico del Parco 
Nazionale della Sila - Museo di Storia naturale di  Cittanova – Laboratorio di Astrofisica di 
Catania - Gole dell’Alcantara – Pendici dell’Etna- Acquario di Genova– Campi Flegrei -  Parco 
Nazionale del Circeo- RIS di Messina- Uscita didattica presso Ecolandia per la visita al 
laboratorio Entomologico e per l’osservazione del funzionamento di una stampante 3D   

 Progetto CLIL (Per i docenti in possesso di competenze certificate; per i relativi contenuti si 
rimanda alla programmazione personale del docente interessato) 

 Sportello didattico di Chimica per le Classi  3a,  4a  , 5a ( Gli alunni che avranno necessità di 
tale supporto dovranno essere segnalati dal docente curriculare) gestito dai docenti 
dell’università Mediterranea - Le lezioni e le attività laboratoriali si potranno svolgere una 
volta alla settimana durante i mesi di Ottobre e Novembre compatibilmente con le esigenze  
e la disponibilità dei docenti universitari. 

 Progetto per la preparazione ai test universitari per l’accesso  alle facoltà a numero chiuso 
gestito dai docenti dell’università di Messina. 

 Attività nel laboratorio Chimico-Biologico 

 Collaborazione per le attività di Educazione alla Salute 

 Orientamento Scolastico e Professionale: Servizio informativo: Incontri con Docenti delle 
diverse Facoltà Universitarie di Reggio Calabria e Messina in entrata e in uscita. 

 Progetto didattico “Tra Scienze ed Arte” (classi terze e quarte) 

 Progetto LS – OSA - SCIENZE INTEGRATE - VIDEOLAB 

 Corso di Formazione Scientifico per calcolatrici Casio 

 Corso di aggiornamento sulla cultura della protezione civile e sul piano di evacuazione 
comunale 

 Il laboratorio Ambientale come sportello didattico e di aggiornamento –  

 “Educazione ambientale e alla sostenibilità”,  presso  
o il Laboratorio Ambientale e in collaborazione con gli Enti locali.     
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o Sportello didattico presso il laboratorio ambientale per il primo biennio per il 
recupero delle competenze, la lotta alla dispersione, l’acquisizione del metodo di 
studio nell’ambito scientifico 

 

 

 Potenziamento della lingua inglese  
Ogni corso si articolerà in 30 ore annuali, da ottobre a maggio e sarà tenuto da un docente 
madrelingua. Referente prof.ssa Ierinò. 

 Percorsi di eccellenza PET, FIRST e ADVANCED per il Triennio, finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Cambridge in lingua inglese.  
Referente prof.ssa Cannizzaro. Hanno dato disponibilità per la docenza ai corsi le prof.sse:  
Borrello D., Cento, Festa, Cannizzaro, Piccolo R. e Tripepi E. Gli allievi ammessi ai corsi PET, FIRST 
e ADVANCED avranno diritto al credito interno solo se le ore di assenza non saranno superiori al 
20% del monte orario complessivo.  
Per il Francese la prof.ssa Pellicano propone per il biennio la certificazione DELF Scolaire, livello 
A2 

 Stages all’estero per la lingua inglese.  
Referente prof.ssa Festa. I destinatari sono gli allievi del Triennio – classi aperte per terze e 
quarte; per le quinte il soggiorno studi è in alternativa al viaggio di istruzione; 

 Progetto M.U.N (Model United Nations) New York 2016-17:  
Referente prof.ssa Cannizzaro, destinato agli alunni del Triennio, a classi aperte. 

 Spelling Contest, Referente prof.ssa Cento; 

 Partecipazione a spettacoli teatrali a cura del Palchetto Stage, France Théâtre o Erasmus,    
destinato ad alunni del Biennio e del Triennio; 

 Referente per la Mobilità Studentesca Internazionale: prof.ssa Bolignano. 

 Direttore del laboratorio linguistico: prof.ssa Ierinò; componenti: prof.sse Festa e Marino 
 
 

 “Geometria è Arte”   

 “Sguardi nuovi su vecchi sentieri” (15 allievi delle classi quarte) 

 “Mattinate FAI” (per la scuole)* 

 FAI “Apprendisti Ciceroni” 

 Attivazione archivio multimediale di disegno e st. dell’arte all’interno del sito della scuola  con 
contributi elaborati dagli studenti e dai docenti 

 Percorsi culturali e artistici nel nostro territorio 

 Laboratorio creativo solidale (primo biennio) 

 Laboratorio teatrale: costumi e scenografia  

 Attività a classi aperte 

 Partecipazione e collaborazione alle iniziative e/o progetti con gli altri Dipartimenti 
 

 

Il “Centro Sportivo Scolastico” istituito all’interno dell’organizzazione dell’istituto realizza numerose 
attività progettuali tra le quali:  
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 Il progetto “Giochi Sportivi Studenteschi”, inserito nel POF d’Istituto, è regolarmente approvato 
dai competenti organi collegiali della scuola previa istituzione del Centro Sportivo Scolastico 
come previsto dalle linee guida sulla riorganizzazione dell’attività di Educazione Fisica e Sportiva 
nella Scuola Secondaria di 1 e di 2 grado nota Ministeriale n°14503 del 04/09/2009 

 “Le giornate dello sport”, “Premiamo lo Sport”. Giornate organizzate per premiare le eccellenze 
sportive e i ragazzi che per merito si distinguono in ambito sportivo e culturale. 

 “Sport e benessere” corso BLSD per studenti maggiorenni delle quarte classe e per docenti 
(Prof.ssa Colella);  

 Progetto nazionale MIUR FIV  : “Vela-scuola (Prof.ssa Colella e prof. Laganà)”; 

 Progetto” Navigare Con le stelle” Prof.ssa Colella e Planetari provinciale di Reggio Calabria 

 “Il tennis a scuola in partenariato con il Circolo del Tennis Polimeni (Prof. Ocello e prof. Tripodi) 

 Progetto Pallamano in partenariato con la federazione  italiana giuoco Handball  

 Corso di ginnastica per docenti e genitori vinciani (Prof.ssa Colella ) 

 “Ambiente e vita”; “L'uomo al centro dell'ambiente” (Prof. Quattrone) 

 Conferenza su comunicazione e violenza sulle donne (con il prof, Furlan, Prof. Tripodi) 

 Progetto di auto difesa personale per ragazze contro la violenza sulle donne (prof. Primerano ) 
 

 
“C’è una voce nella mia vita… Riflessioni esperienze, testimonianze sulla vita come orientamento 
vocazione” -Il percorso consiste in un lavoro di ricerca ed espressione creativa sul valore della vita 
compreso come dono, compito e progetto, al fine di aiutare i giovani a riconoscere le proprie ricchezze 
per un inserimento consapevole e responsabile nella società.  
Con questo percorso si parteciperà al progetto, proposto dall’Ufficio scuola IRC della Diocesi di Reggio 
Calabria-Bova, di laboratorio teatrale interscolastico sul tema: Bellezza della vita come vocazione e 
impegno, nel quale gli studenti di diverse scuole sperimenteranno l’interazione e la condivisione di 
talenti e risorse in un lavoro comune.  
L’attività si articola in due fasi: 

 fase formativa: incontri con esperti e testimoni, al fine di acquisire conoscenza e consapevolezza 
della tematica;  

 fase creativa: realizzazione di una manifestazione che, attraverso la sintesi di vari linguaggi 
espressivi, comunichi un messaggio di natura morale e sociale. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni dell’istituto, i quali saranno guidati e motivati affinché impegnino le 
loro potenzialità e le loro inclinazioni in modo costruttivo e mirato per un fine di crescita umana e 
culturale.  
In particolare si richiedono abilità specifiche nei seguenti ambiti: 

 Produzione letteraria: testi narrativi, poetici, teatrali, giornalistici 

 Musica e canto: produzione ed esecuzione di brani musicali e canzoni 

 Danza: creazione e interpretazione di coreografie 

 Recitazione 

 Disegno e grafica 

 Ricerca e documentazione 

 Scenografia e costumi 

 Tecnologia: supporto multimediale, fotografia, montaggio video 

 Organizzazione e pubbliche relazioni 
Il percorso di preparazione si svolgerà in orario pomeridiano con cadenza settimanale, da ottobre 2016 
a marzo 2017. 
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Nel corso del primo incontro, che si terrà lunedì 10 ottobre 2016 alle ore 13.15 in Aula Magna, sarà 
presentato in modo più dettagliato il progetto e si effettuerà una selezione secondo le effettive 
inclinazioni e abilità. 
Agli alunni del triennio sarà riconosciuto il credito scolastico interno. 

il percorso “C’è una voce nella mia vita.... Riflessioni, 
esperienze, testimonianze sulla vita come orientamento-vocazione” con cui l’istituto partecipa al 
progetto di laboratorio teatrale interscolastico promosso dall’Ufficio Scuola IRC della Diocesi di 
Reggio Calabria-Bova. 
L’iniziativa coinvolge diverse scuole unite in un lavoro comune, realizzato con la collaborazione di 

docenti di varie discipline attraverso lo scambio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e 

tecniche di ciascun istituto.

Sono state deliberate le seguenti attività  di potenziamento - consolidamento, approfondimento e 
recupero: 

a) Pausa didattica curata, in orario curriculare, e gestita dal docente della disciplina laddove il 
numero delle insufficienze coinvolga  più del 50% della  classe; 

b) Corsi di azzeramento pomeridiani destinati agli alunni delle 1e classi; 
c) Sportello didattico: in prosieguo all’orario curriculare per chiarimenti e interventi personalizzati 

agli alunni che ne facciano richiesta; 
d) Studio autonomo e assistito;  
e) Corsi di recupero pomeridiani (IDEI), qualora si riscontrino carenze strutturali e insufficienze 

gravi a conclusione del 1° e 2° quadrimestre. Essi riguarderanno fino ad un massimo di tre 
discipline (Latino - Matematica - Inglese); laddove le criticità siano numerose potranno essere 
attivati, su deroga, eventuali ulteriori corsi in Fisica e Scienze.   

f) Potenziamento - consolidamento: su richiesta del C.d.C. si prevede la possibilità di un percorso 
di potenziamento/consolidamento di una disciplina o, nel caso di una classe prima, un 
rafforzamento del metodo di studio ad essa relativo (“imparare ad imparare”).  

g) Classi quinte (approfondimento nel mese di aprile - maggio): materie delle prove d'esame, 
scritte e orali a discrezione dei CdC.  

 
 
Organizzazione dei corsi di recupero(IDEI):  
Il numero di ore per corso, sempre in base alle disponibilità economiche, ammonterà a 20 ore max – 10 
ore min. in relazione alle esigenze individuate dai membri del CdC.  
Modelli didattico-metodologici: lezioni laboratoriali, lavoro per gruppi, tutoring, utilizzo di metodologie 
personalizzate, alternative a quelle adottate in orario curriculare.  
Numero allievi: di norma min. 12 studenti - max 20; compatibilmente con le risorse finanziarie i corsi 
saranno organizzati per classe di appartenenza e se possibile dal docente di classe, in caso contrario 
recependone eventuali indicazioni; per gruppi di alunni inferiori a cinque può essere consigliabile lo 
sportello didattico.  
Periodi di massima: febbraio-marzo; orario: in prosieguo alle lezioni o pomeridiano; giugno-luglio 
(orario: mattutino e pomeridiano): con moduli della durata fino a ore 2.  
Verifiche e tipologia: somministrate entro la fine del mese di Marzo e ultima settimana del mese di 
Agosto e valutate da parte del docente titolare della disciplina; predisposte (a ridosso delle prove da 
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apposito gruppo individuato dal D. S.), per classi parallele e atte a verificare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi fissati dalla programmazione dipartimentale.  
Criteri di valutazione: progresso negli apprendimenti, conoscenza dei contenuti minimi essenziali della 
disciplina. 
 
Sportelli Didattici di Matematica, Fisica, Latino, Inglese destinati agli allievi di tutte le classi. 
Lo sportello didattico è un servizio offerto dal Liceo rivolto agli allievi che presentino specifiche carenze 
disciplinari, che desiderino avere chiarimenti su argomenti trattati nelle ore curriculari di lezione e non 
ben assimilati, che vogliano colmare carenze dovute ad una assenza o per quanti vogliano esercitarsi, 
maggiormente, in prossimità di un compito in classe con la guida e l'immediata correzione 
dell'insegnante. 
L’attività avrà la durata di un’ora settimanale e sarà rivolta ad un gruppo composto da max 5 studenti di 
classi parallele. 
Gli studenti che intendono avvalersi dello Sportello Didattico potranno prenotare la consulenza in 
Segreteria Didattica o nelle succursali, per il tramite dei responsabili di plesso. 

 
Supporto nello svolgimento dei compiti di matematica per casa – classi prime  
Al fine di supportare maggiormente gli studenti nell’approfondimento e nell’elaborazione dei contenuti 
disciplinari, attraverso esercizi di rinforzo, sarà attivato gratuitamente un servizio pomeridiano dal mese 
di dicembre, finalizzato ad accompagnare gli studenti nello svolgimento dei compiti di matematica 
assegnati per casa. Saranno costituiti gruppi classe di max 10 studenti; un docente di matematica 
seguirà i ragazzi fornendo loro chiarimenti su argomenti trattati nelle ore curriculari di lezione e non ben 
assimilati, aiutandoli a colmare eventuali carenze.  
 
Ulteriore modalità di supporto didattico: “peer tutoring” 
Tale attività rappresenta una particolare strategia metodologica che utilizza le capacità dei giovani di 
interagire con i propri coetanei sviluppando e rafforzando le competenze cognitive e relazionali dei 
singoli e valorizzando la funzione educativa del gruppo come strumento di crescita. Il fine è quello di 
creare opportunità di relazioni positive finalizzate al reciproco sostegno e promuovere un tipo di 
apprendimento che è contemporaneamente interattivo e partecipativo 
Nel corso dell’attività verranno organizzati pomeriggi di studio cooperativo monodisciplinare per gruppi 
di competenza, assistiti da alunni scelti come tutor tra coloro che si renderanno disponibili a supportare 
didatticamente i pari e che, comunque, abbiano una media superiore agli 8/10; le lezioni saranno 
effettuate per complessive 12 ore per gruppo, dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 
 

Il liceo nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche, promuove percorsi didattico-
formativi finalizzati a garantire agli alunni che si distinguano per studio, impegno, risultati scolastici e 
per particolari inclinazioni, opportunità di partecipare a competizioni disciplinari a carattere nazionale 
nelle discipline di Matematica, Fisica, Informatica, Latino, Scienze…, organizzando appositi corsi di 
preparazione, tenuti da docenti interni al liceo. 

 Giochi d’autunno della Bocconi: Competizione di giochi matematici organizzata dal centro PRISTEM 
dell’Università Bocconi.  

 Olimpiadi di Matematica: Fase di Istituto; fase provinciale 

 Olimpiadi di Fisica: La preparazione al concorso avrà la durata complessiva di 12 ore di lezione; la 
partecipazione al corso e alla gara di istituto, dà diritto all’attribuzione del credito scolastico per 
l’anno in corso.  
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 Olimpiadi di Informatica a squadre ed individuali: In attuazione del protocollo di intesa fra il MIUR e 
l’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) anche quest’anno viene 
promossa la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) - giunte alla 14a edizione –
rivolte agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche di secondo grado. L’evento assume 
particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" 
esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. 

 Olimpiadi di Filosofia: Fase di Istituto a cura dei docenti di Filosofia e Storia del Liceo, Destinatari: 
studenti del triennio che hanno riportato la media dell’otto in Filosofia (percorso regionale) e Lingua 
straniera (percorso internazionale) 

 Olimpiadi di Astronomia: Scopo dell'iniziativa è quello di stimolare l'interesse per lo studio delle 
discipline scientifiche in generale e dell'Astronomia e dell'Astrofisica in particolare, offrendo agli 
studenti delle scuole italiane un'occasione di incontro e di confronto fra le diverse realtà scolastiche 
e fra scuola e mondo della ricerca scientifica.  
Destinatari: studenti nati negli anni 2000 e 2001 (categoria junior) e negli anni 1998 e 1999 
(categoria senior), senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. Coloro che hanno già partecipato 
ad una precedente edizione delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia dovranno partecipare alla 
gara nella categoria senior, indipendentemente dall’età.  

 Olimpiadi di Chimica: Fase di istituto a cura dei docenti del dipartimento di Scienze 

 Olimpiadi di Biologia: Fase di istituto a cura dei docenti di Scienze 

 Olimpiadi di Italiano: Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto, per il 
corrente anno scolastico, la sesta edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel 
Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2015-16, denominata Olimpiadi di 
Italiano. Tale competizione si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana; 
sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana; promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze nella lingua nazionale.  
La preparazione alle fasi successive a quella di istituto è a cura di docenti interni del dipartimento di 
Lettere. 
 

 Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche e Certamina “Per aspera … ad astra “ - classi 1^-2^-3^-4^  
La finalità del percorso è quella di offrire agli alunni l'opportunità di sperimentare, attraverso la 
traduzione, la parafrasi e il commento, l'apprendimento linguistico e l'abilità interpretativa, 
promuovendo e valorizzando l’eccellenza attraverso l’attività laboratoriale specifica, in vista della 
partecipazione ai certamina di traduzione in conformità al D.M. 27/07/2010 (Promozione delle 
eccellenze). 
La partecipazione al corso è riservata agli alunni che nell’anno scolastico 2013-2014 abbiano 
acquisito in Latino una media non inferiore a 8/10. A conclusione del percorso sarà rilasciato 
l’attestato con il numero di ore svolte che, per gli alunni del triennio, laddove vengano certificate 
non meno di 15 ore, darà diritto al credito interno. 

 

Individuazione delle eccellenze: I consigli di classe di novembre individuano autonomamente gli alunni 
da avviare alle attività di eccellenza sulla base dei risultati scolastici, e/o su richiesta degli stessi. Gli 
interventi finalizzati alla promozione delle eccellenze sono costituiti da: 

 percorsi di preparazione alle olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Filosofia,Italiano; 

 partecipazione a corsi di preparazione a certamina, o altre gare didattiche esterne alla scuola;      

 moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati dagli organi collegiali dell’istituto; 

 moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati da università o altri enti di 
cultura, approvati dagli organi collegiali d’istituto; 

 sperimentazioni di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curricolari; 

 progetti di studio e di ricerca organizzati dalla scuola; 
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 laboratori didattici per la sistemazione del materiale didattico dell’istituto; 

 scuole estive     

 

La comunicazione tra docenti e famiglie è regolamentata come segue: 

 Un incontro mensile antimeridiano dal mese di Ottobre al mese di Maggio 

 Due incontri pomeridiani (uno per quadrimestre) 

 Voti, assenze, ritardi, giustificazioni, eventuali note, compiti per casa sono visionabili online; a tali 
dati le famiglie degli studenti possono accedere mediante password consegnata in occasione del 
ritiro del libretto delle giustificazioni 

 Il docente coordinatore di classe funge da tramite tra la scuola e le famiglie per la segnalazione di 
problemi di carattere disciplinare e/o didattico 

 Richiesta di colloquio per il tramite dei rispettivi figli e/o del docente coordinatore; 

 Convocazione formale dei genitori, a cura del coordinatore o del docente disciplinare interessato, nei 
casi di gravi insufficienze disciplinari o di insofferenza psicologica 

 Nel caso in cui uno o più debiti formativi non siano stati assolti nel corso dell’anno, i singoli docenti 
delle relative discipline coinvolte saranno a disposizione delle famiglie nei giorni indicati dalla scuola 
per il ritiro della pagella per fornire le indicazioni del caso. 

 

L’esito degli scrutini si comunicherà alle famiglie con le seguenti modalità:  

 pagella quadrimestrale e pubblicazione online (con accesso riservato da parte delle famiglie con 
attivazione della password personale) delle valutazione degli allievi;  

 non ammissione alla classe successiva: fonogramma e successiva lettera prioritaria; raccomandata se 
non parte il fonogramma;  

 sospensione del giudizio: lettera prioritaria (contenente la valutazione in tutte le discipline)  

 la pubblicazione dei risultati (escluso classi quinte): dopo la comunicazione alle famiglie tramite 
fonogramma ai non promossi o dopo tre giorni dalla spedizione della lettera raccomandata ai non 
ammessi, a partire dall'ultimo scrutinio.  

 

 Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 10.00 – 12.00 

 Martedì - Giovedì ore 15.00 – 18.00 
- Ogni appuntamento dovrà essere calendarizzato per il tramite della collaboratrice scolastica Sig. 

Domenica Cundari 
- Relativamente al personale docente, l’orario di appuntamento antimeridiano non dovrà 

coincidere con l’ora di lezione 
- Eventuali urgenze, filtrate dall’ufficio di vicepresidenza, potranno derogare a quanto sopra; 
- La vicepreside, prof.ssa Concetta Fiore, sarà giornalmente disponibile a recepire segnalazioni di 

esigenze varie per poi sottoporle alla Dirigente scolastica; 
- Lo staff dirigenziale, nei limiti della disponibilità della Dirigente scolastica, potrà accedere agli 

uffici senza appuntamento. 
Orari di sportello Uffici Amministrativi 
Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria sono disciplinati nel seguente modo: 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10:00 – 12:00; Martedì e Giovedì ore 15:00 – 17:00. 
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L'istituto si avvale della Dirigenza esercitata dalla Prof.ssa 

Giuseppina Princi, impegnata a garantire la qualità 

dell'Offerta Scolastica, la sua attuazione e il continuo 

collegamento con le innovazioni metodologiche e 

didattiche in corso. 

Nella sua complessa e delicata opera, che si svolge su un 

insieme di circa duemila studenti e centocinquanta 

docenti, con compiti ed attese diverse, la Dirigente 

Scolastica è coadiuvata da uno Staff di presidenza, dai 

docenti con incarico di Funzione Strumentale e da 

Commissioni ausiliarie. 

Collaboratori del Dirigente scolastico:  

prof.ssa Concetta Fiore - prof. Pasquale Spinella 

 

Responsabili di sede staccata:  

 prof.ssa Myriam Calipari (Sede Via Reggio Campi);  

 Prof.ssa Silvana Ierinò (sede staccata di via San Prospero) 

 proff.  Mariangela Labate e Francesco Donato  (Sede di via Trabocchetto)  
 
Prof.ssa Valentina Colella: coordinamento settore sportivo – organizzazione e buon funzionamento 
uscite didattiche e viaggi di Istruzione - cura registri organi collegiali – rapporti con Enti esterni – 
supporto organizzativo e amministrativo  
 
Lo Staff del dirigente dovrà monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le 
varie risorse umane; è tenuto ad aggiornare sistematicamente il D.s., rinviando allo stesso le scelte di 
carattere gestionale. 
  

Per lo  svolgimento delle attività strutturali e organizzative della scuola sono state individuate dal 

Collegio dei Docenti i seguenti docenti incaricati di : 

Area 1 - Gestione POF e PTOF: prof. Luigi Caminiti; Area 2 – Coordinamento interventi didattico 
– educativi – organizzativi: prof.ssa Angela Arciadiaco; Area 3 – proposte e coordinamento 
attività progettuale e formazione/aggiornamento: prof.ssa Carmela Lucisano; Area 4 – 
Coordinamento azioni di orientamento in ingresso: prof.ssa Marialuisa Fiore; Area 5 – 
Coordinamento azioni di orientamento in uscita: prof.ssa Mafalda Pollidori 
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DIPARTIMENTI COORDINATORI 

Lettere proff. Carmelo Cutrupi – Mariangela Labate 

Matematica, Fisica, Informatica prof.sse Angela Arcidiaco – Myriam Calipari 

Lingue Straniere prof.ssa Silvana Ierinò 

Storia e Filosofia prof.ssa Federica Ursino 

Scienze prof.ssa Maria Rosa Pratticò 

Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Domenica Strano 

Scienze motorie prof. Pasquale Ocello 

Religione prof.ssa Caterina Borrello 

Sostegno prof. Giuseppe De Maio 

Assi Culturali prof.ssa Laura Giovine 
 
 

 
 

   
LABORATORIO DIRETTORE COMITATO 

L. informatico Chirico Elda Mercurio Paolo, Miritello Rita 

L. matematico Piccolo Santa Laganà Antonia, Marra Giuseppe, Valente Stefania 

L. linguistico Ierinò Silvana Festa Caterina, Marino Margherita 

L. di Fisica Siciliano Emanuela 
Anamiati Caterina, Bova Maria, Donato Francesco,  

Laganà Gesualda 

L. Chimico-

Biologico 
Torretta Francesca Cardile Caterina, Nocera M. Cristina, Pratticò M. Rosa 

L. Ambientale Giovine Laura Amedeo Rosalia, Nocera M. Cristina 

L. di Disegno Comi Concetta 
Bevacqua Santina, Modafferi Maria, Strano 

Domenica 

L. Teatrale Cutrupi Carmelo 
Bevacqua Santina, Comi Concetta, Curatola Mirella,  

Fiore Marialuisa, Lucisano Carmela 

Biblioteca Catone Giuseppina Cutrupi Margherita, Neri Claudia, Postorino Andrea,  

Coro Fiore Marialuisa 
 

Palestre Quattrone Domenico 
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COMMISSIONI REFERENTE GRUPPO DI LAVORO 

Educazione alla legalità Caterina De Leo  

Cittadinanza Federica orsini Anna Cappelleri, Stella Iaria 

Unicef – “Noi e gli altri” Carmela Lucisano  

Educazione alla salute Caterina Festa, Caterina Fortani  

Quotidiano in Classe Maddalena Barone Adesi  

Responsabile per le 

comunicazioni 

Luigi Caminiti  

Mobilità Internazionale degli 

Studenti 

Ivana Bolignano  

Stage all’Estero Caterina Festa  

F.A.I. Domenica Strano  

F.A.I Mirella Curatola  

Commissione Inclusione Giuseppe Demaio Laura Giovine, Mafalda 

Pollidori 

Alternanza Scuola/Lavoro Luigi Caminiti Filippo Arillotta, Francesca 

Praticò, Daniela Raspa, Mafalda 

Pollidori 

   

 

Il Liceo scientifico Leonardo da Vinci, è soggetto al Dlgs 81/08 che norma le attività lavorative 

prescrivendo gli adempimenti per l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Detto Decreto individua quale figura apicale il datore di lavoro, è lui che deve organizzare l’attività 

lavorativa assicurando gli standard di sicurezza che la normativa legislativa prevede. Nella scuola tale 

figura corrisponde al Dirigente scolastico, che anche per il corrente anno scolastico ha provveduto a 

designare le figure sensibili e gli addetti alla gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lettera b - D.lgs 

81/08), come di seguito riportato:  
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Plesso: SEDE CENTRALE 

ADDETTI 

APS prof. D. QUATTRONE, Sig. IDONE 

APPI 

prof.ssa TORRETTA, d.ssa CANNIZZARO, sig.ra ALOI, sig.ra BILLE', 
sig. CALABRO', sig. CREA, sig.ra CUNDARI, sig. FESTA, sig. MISIANO, 
sig. PAVIGLIANITI, sig. PERRETTA, sig. PETROZZA, sig. RESCIGNO, 
sig. D. SGRO', sig. R. SGRO', sig.ra TRIGLIA. 

PREPOSTO E  COORDINATORE 
DELLE EMERGENZE E DEL P. S. 

prof.ssa C. FIORE 

VIGILANZA 
DIVIETO DI FUMO 

dott.ssa CANNIZZARO 

PREPOSTO LABORATORIO sig. RESCIGNO 

PREPOSTO PALESTRA Prof. D. QUATTRONE 

PREPOSTI AL PIANO 

Piano seminterrato su Via Possidonea sig. FESTA 

Piano seminterrato su Via Aschenez sig. CALABRO', 

Piano terra 
sig.ra MATALONE, 
sig. R. SGRO' 

Primo piano 
sig.ra ALOI, sig. D. SGRO', 
sig. PAVIGLIANITI 

Secondo piano sig. CREA 

Plesso: SEDE di VIA SAN PROSPERO 

ADDETTI 
APS prof.ssa IERINO', prof. GISMONDO 

APPI sig.ra GATTO, sig.ra FAZZARI 

PREPOSTO E COORDINATORE 
DELLE EMERGENZE E DEL P. S. 

prof.ssa IERINO' 

VIGILANZA 
DIVIETO DI FUMO 

prof.ssa IERINO' 

PREPOSTI AL PIANO 
Piano terra sig.ra GATTO 

Primo piano sig.ra FAZZARI 

Plesso: SEDE di VIA TRABOCCHETTO 

ADDETTI 
APS prof.ssa LABATE, prof. DONATO 

APPI sig.ra FRACAPANI, sig. MINNITI 

PREPOSTO E COORDINATORE 
DELLE EMERGENZE E DEL P. S. 

prof.ssa LABATE 

VIGILANZA 
DIVIETO DI FUMO 

prof. DONATO 

PREPOSTI AL PIANO 
Piano terra sig.ra FRACAPANI 

Primo piano sig. MINNITI 

Plesso: SEDE di VIA REGGIO CAMPI 

ADDETTI 
APS prof.ssa M. CALIPARI, prof. TRIPODI 

APPI sig. DE MARCO, sig.ra FERRARA, sig. IARIA 

PREPOSTO E COORDINATORE 
DELLE EMERGENZE E DEL P.S. 

prof.ssa M. CALIPARI 

VIGILANZA 
DIVIETO DI FUMO 

prof.ssa M. CALIPARI 

PREPOSTI AL PIANO 

Piano terra sig. IARIA 

Primo piano sig. DE MARCO 

Secondo piano sig.ra FERRARA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93) 


