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Liceo Scientifico Statale “LEONARDO DA VINCI”
Via Possidonea , 8 - 89125 Reggio Calabria (RC) - Tel. 0965/499467-29911 Fax: 0965/499466 - Cod. Mecc. RCPS010001 - C.F. 80006610804
Sito web: http//www.liceovinci.eu - E-MAIL.: RCPS010001@istruzione.it - P.E.C.: RCPS010001@pec.istruzione.it

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015
aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n. 52 del 25/01/2016 sulla scorta dell’atto d’indirizzo
del dirigente scolastico, emanato con prot. n. 8337 del 12/09/2015 dopo le interlocuzioni preliminari nel
corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e
delle associazioni dei genitori;
APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 25/01/2016;
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del Collegio dei
Docenti n. 20 del 09/09/2015.
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO ,di cui alla delibera del Collegio dei Docenti n. 52 del
25/01/2016
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Calabria in merito alla compatibilità con i limiti di
organico assegnato;
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.
AI SENSI del:
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015
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C’è una magia che pervade la storia del Liceo “Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria,
una magia antica legata a eventi, a situazioni che si dipartono dalle origini greche della città di Reggio
Calabria, Rhegion. Questo Liceo sorge infatti su un’area anticamente dedicata alla dea Demetra, dea dei
raccolti, e a sua figlia Persefone.
Forse è solo casualità ma è possibile cogliere certamente una linea di continuità nel fatto che il nostro
Liceo da ormai 87 anni semina e raccoglie messi abbondanti.
La collina sulla quale sta il Liceo, sovrastando il centro storico di Reggio, ha vissuto fin dalla nascita della
città gran parte dei suoi eventi più significativi. La città greca era racchiusa da una cinta muraria che nella
parte nord costeggiava quasi le spiagge, l’attuale Lungomare Falcomatà, dall’altezza del monumento a
Corrado Alvaro saliva verso il sito attuale del Museo lambendo Piazza De Nava fino al Parco Fiamma, al di
qua del Torrente Santa Lucia, ora coperto da via Melacrino. La zona dove sorge il Liceo era a ridosso delle
mura e, bagnata dalle acqua del torrente, era destinata ad area sacra. A riprova di ciò, sulla via Aschenez,
a pochi isolati di distanza, è possibile ritrovare un’altra area sacra di grande importanza, detta GrisoLaboccetta, da cui provengono importanti reperti di età arcaica custoditi nell’importante museo della
Magna Grecia e poco più sotto, sulla via XXIV Maggio sono ancora visibili i resti di un Odeon del IV-III
secolo a.C.
E’ lecito pensare, dunque, che l’intera zona, pubblica e sacra, potesse anche essere la mai trovata Acropoli
di Rhegion.
Negli anni’50 quando fu edificato il Liceo, durante gli scavi per le fondazioni, furono trovati i resti di un
insediamento sacro, il tempio a Demetra e a sua figlia Kore, o Persefone. Tale culto era considerato di
grande importanza per la città al punto che una raffigurazione di Demetra e Kore appare sulle monete del
periodo della seconda guerra punica, le ultime coniate da Rhegion prima che la città fosse assorbita
definitivamente nell’orbita di Roma.
Nel tempo la città si andò via ridimensionando, trovando il suo nucleo abitativo nei pressi dell’attuale
Piazza Italia. La città bizantina era assai più piccola di quella greca e i Normanni costruirono verso Sud fino
al Calopinace.
La zona che un tempo ospitava il tempio a Demetra e Persefone adesso era frequentata e abitata per lo
più da contadini che traevano benefici dalle acque che scorrevano. Così, durante la dominazione spagnola
di Reggio, i monaci del monastero dei Capuccini ottennero la costruzione nel sito di un convento che
avesse le funzioni anche di infermeria. Dato che la somma stanziata non bastava intervennero
munificamente alcuni nobili che permisero di ultimare Convento e Ospedale annesso.
Il terribile terremoto del 1783 provocherà un primo abbandono del convento. I cappuccini tornarono
presto però fino all’arrivo di Murat che ne ordinò la confisca per realizzarne un ospedale.
Il terremoto del 1908, col quale gran parte della città venne distrutta, provocò l’abbandono del sito.
Istituito a Reggio Calabria con Regio Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923. ebbe la sua sede in Via Aschenez
vicino al Castello aragonese, quasi di fronte al Convitto Nazionale “T. Campanella” fino agli anni ’50,
quando fu decisa la nuova sede del Liceo In Via Possidonea,8. Nel 1961 vennero aggregate, come sezioni
staccate, i plessi di Bova Marina e di Bagnara, cui successivamente si aggiunse quello di Oppido
Mamertina. In seguito questi istituti divennero autonomi nell’anno scolastico 1971-1972.
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” ha oggi una sua connotazione precisa per il rigore e la metodologia
scientifici applicati in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei
conseguenti obiettivi formativi culturali imprescindibili. A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la
sostanziale validità dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei
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saperi, delle metodologie, degli strumenti, che gli consentono di rispondere alle istanze di un mondo reale
in continua e rapida trasformazione. Ciò gli ha consentito nel tempo di realizzare una pratica formativa
che colloca questa scuola al vertice delle scuola italiana, come dimostrano i numerosi successi nazionali e
internazionali nelle competizioni di carattere scientifico e umanistico conquistati dagli studenti del Liceo. Il
numero degli studenti eccellenti, definiti tali perché vincitori di Olimpiadi e/o competizioni nazionali e
internazionali riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, forniti al Paese da questa scuola non è
paragonabile a nessun’altra scuola italiana.
L’Offerta Formativa di questo Liceo è, così, frutto di consapevolezza storica e di tradizione ma anche della
capacità e dell’attenzione con le quali Dirigente e Collegio dei docenti continuano a raccogliere le sfide del
presente con sensibilità e professionalità.
Ciò gli ha consentito nel tempo di realizzare una pratica formativa che colloca questa scuola al vertice
delle scuola italiana, come dimostrano i numerosi successi nazionali e internazionali nelle competizioni di
carattere scientifico e umanistico conquistati dagli studenti del Liceo. Il numero degli studenti eccellenti,
definiti tali perché vincitori di Olimpiadi e/o competizioni nazionali e internazionali riconosciuti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, forniti al Paese da questa scuola la pone , come attestato dagli studi
della Fondazione Agnelli e della Università Bocconi , tra le migliori scuole d’Italia.
Il Liceo, adesso frequentato da più di 2000 studenti, propone da sempre contenuti e metodi scientifici nel
rispetto della centralità dell'uomo e degli obiettivi formativi di ordine filosofico, artistico, espressivo. Nel
tempo ha garantito l'equilibrato rapporto tra la sostanziale validità dell'impianto didattico tradizionale e la
graduale apertura a quelle innovazioni dei saperi, delle metodologie, degli strumenti che hanno
consentito alla scuola di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida trasformazione.
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il Liceo si inserisce in un quadro socio economico complesso. Il tessuto economico mostra una crescente
tendenza alla terziarizzazione. Il tessuto imprenditoriale è costituito per la maggior parte da aziende
individuali di piccola dimensione. Il comparto di maggior rilievo è il commercio, seguito da quello legato
alle attività artigianali comunque a bassa redditività. Il settore turistico contribuisce poco alla creazione di
ricchezza locale. Il mercato del lavoro è prevalentemente orientato ai servizi; si registra una flessione nel
settore industriale e in quello artigianale. La disoccupazione è di tipo strutturale con una eccedenza di
domanda sull’offerta che coinvolge tutti i settori, soprattutto nelle fasce di medio e alto livello formativo e
professionale; dal punto di vista occupazionale gli ultimi dati mettono in evidenza una forte difficoltà a
livello provinciale. I giovani con alto profilo formativo spesso si spostano per trovare lavoro all'estero o al
Nord Italia. La spinta delle nuove imprenditorialità fa da contraltare alle cessazioni spesso causate da
difficoltà di accesso al credito e dalle difficoltà di reggere la concorrenza di un mercato globalizzante.
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Il Liceo scientifico Leonardo da Vinci prevede 7 opzioni al momento dell’iscrizione, rispetto ai quali
corrispondono 4 percorsi formativi, con relativo curriculo disciplinare differenziato:


Liceo Scientifico Ordinario



Liceo Scientifico Scienze applicate

OPZIONI
 Opzione Storia della musica


Opzione Bilinguismo (a scelta tra Spagnolo, Francese, Tedesco)



Opzione Sezione Potenziamento Inglese



Sezione con curvatura sportiva (NOVITÀ 2016)



Sezione con curvatura economico-giuridica (NOVITÀ 2016)

ORGANIGRAMMA
DENOMINAZIONE SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA
(indirizzi ed articolazioni)

NUMERO DI
CLASSI

NUMERO DI
ALUNNI

77

1721

11

289

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
“Leonardo da Vinci”

LICEO SCIENTIFICO
“Leonardo da Vinci”

CORSO ORDINARIO

LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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SEDE CENTRALE
N. 1 Laboratorio informatico (16 postazioni + 1 docente)
N. 1 Laboratorio matematico scientifico (25 postazioni + 1 docente)
N. 1 Laboratorio linguistico (18 postazioni+ 1 docente)
N. 1 Laboratorio docenti (6 postazioni)
N. 1 Aula studio-ricerca (6 postazioni)
N. 1 Laboratorio di Scienze
N. 1 Laboratorio d Fisica1

SEDE S. PROSPERO
N. 1 Laboratorio di Informatica (20 postazioni + 1 docente)

SEDE REGGIO CAMPI
N. 1 Laboratorio di Informatica (14 postazioni + 1 docente)
-------N. 50 Aule dotate di LIM (suddivise tra sede centrale e distaccamenti)

1

La sede di S. Prospero e la sede di via Reggio Campi fanno riferimento alla sede centrale per i Laboratori di Fisica e di Scienze
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PRIORITÀ’ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI

Priorità
RISULTATI SCOLASTICI
Potenziamento delle competenze in
Matematica

Descrizione del traguardo
Sviluppare capacità intuitive e logiche. Acquisire la
capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli
matematici in situazioni diverse.

Potenziamento delle competenze linguistiche
nella lingua madre

Migliorare la padronanza linguistica attraverso il
potenziamento della competenza di lettura e delle
conoscenze e competenze grammaticali

Potenziamento competenze in Scienze

Sviluppare competenze necessarie per i percorsi
universitari di carattere scientifico

Potenziamento competenze in Storia dell'Arte

Divenire consapevoli del valore estetico, storico e
culturale del patrimonio archeologico ed artistico del
territorio

Potenziamento della metodologia CLIL
Sviluppare l’approccio plurilingue, per consentire
paragoni interlinguistici tra le lingue coinvolte, al fine di
rafforzare abilità e conoscenze
Imparare ad imparare

RISULTATI A DISTANZA
Sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Sviluppo delle competenze digitali, del
pensiero computazionale, uso critico dei social
media e legame con il mondo del lavoro
Creazione di Portfolio studente in uscita per
monitorare il percorso universitario, in
collaborazione con enti di ricerca e sistemi
universitari

Migliorare il metodo di studio per favorire la
realizzazione e la crescita personale nel quadro
dell'educazione e dell'apprendimento permanente
Favorire l'integrazione tra sistema scuola e mondo del
lavoro (pubblico e privato). Alternanza scuola-lavoro.
Attivare corsi specifici relativi ai social media ed ai
linguaggi di programmazione (coding)

Colmare il gap tra percorso scolastico e scelta
universitaria

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano il potenziamento delle
competenze nelle discipline umanistiche e scientifiche, entrambe estremamente importanti per
la formazioni dell’individuo e del cittadino. Tutte le priorità individuate sono finalizzate a
migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di competenze funzionali al contesto
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territoriale di riferimento in funzione di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Poiché il
successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di
cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze.
Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in esito ai
risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati.
OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale
alle figure professionali in uscita e alle richieste del
territorio.
Approfondimenti sui processi di valutazione
Potenziamento della continuità didattica e
metodologica tra primo biennio e secondo biennio
Approfondimenti sulle problematiche BES e DSA e
sulla costruzione del PDP in collaborazione con le
famiglie e con gli specialisti del settore
Formazione in servizio del personale docente
attraverso l'utilizzo di laboratori esperienziali

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Allestimento delle LIM in tutte le aule e
potenziamento rete wireless
Ampliamento Biblioteca di Istituto e digitalizzazione
catalogo
Adeguamento Laboratorio di Scienze e di Fisica

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

Ulteriori protocolli d'intesa con le scuole secondarie
di primo grado e con l'Università per la definizione
delle competenze in ingresso e in uscita
Creazione di un Portfolio dello studente in uscita

ORIENTAMENTO STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Potenziamento delle competenze degli studenti in
Matematica, Italiano, Scienze, Lingue straniere e
Storia dell'Arte
Costituzione di un gruppo interno di valutazione.
Creazione di strumenti di Customer Satisfation.
L'autovalutazione come buona pratica.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

Ampliamento delle tematiche oggetto di formazione
dei docenti, con particolare riferimento alle nuove
tecnologie didattiche

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Partecipazione delle famiglie alla analisi dei dati sugli
studi universitari e ai processi di integrazione con il
mondo del lavoro.
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Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri
alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il
mondo del lavoro chiede ed alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare
il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti
dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di
apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la
multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola inoltre si
prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma
senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di
valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed
extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola
intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti
dal territorio.

Come ogni anno, anche quest’anno i risultati delle prove INVALSI relativi all’anno scolastico
2015-2016 confermano l’eccellente livello di preparazione degli studenti del Liceo, i cui risultati
si collocano, sia per quanto riguarda l’Italiano che la Matematica, al di sopra della media
nazionale.
Punteggi test INVALSI di Italiano
Liceo scientifico “L.
CALABRIA
SUD E ISOLE
da Vinci” (RC)

ITALIA

Istruzionescolastic
asecondaria

64,3

51,5

50,3

54,8

Licei

64,3

59,2

59,6

63,2

Punteggi test INVALSI di Matematica
Liceo scientifico “L.
CALABRIA
SUD E ISOLE
da Vinci” (RC)

ITALIA

Istruzionescolastic
asecondaria

59,2

39,8

35,6

43,2

Licei

59,2

45,9

40,4

50,1

Anche nei risultati delle prove OCSE-PISA, il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” supera la
media dei Licei anche a livello internazionale
10

Indagine internazionale OCSE PISA 2012
Scienze

Matematica

Indagine internazionale OCSE PISA 2012
Lettura

-
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L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento
declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i
seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:
OBIETTIVI FORMATIVI
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua italiana e delle
lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco) anche
attraverso la metodologia <CLIL>

Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;

Migliorare ulteriormente i risultati dei test INVALSI attraverso
una didattica improntata allo sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.

Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e scientifico nel processo di
insegnamento-apprendimento;

Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Progettare per competenze anche attraverso attività
laboratoriali di coding

Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il
18 dicembre 2014;
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo biennio

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti
con particolare svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES ed
i DSA attraverso una didattica laboratoriale

Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli studenti;

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro nazionale ed
europeo (stage linguistici e aziendali all’estero, attraverso
finanziamenti PON e POR);

Definizione di un sistema di orientamento

Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera
trasversale per tutte le discipline

Implementare le risorse ministeriali con risorse PON e POR per
attivare percorsi di alternanza per le classi IV e V

12

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. È coadiuvata da
uno Staff di presidenza, costituito dai docenti
Collaboratori di presidenza, Concetta Fiore e
Pasquale Spinella e dai docenti responsabili dei
plessi di distaccamento, nominati dalla dirigente
scolastica, Myriam Calipari (plesso Reggio Campi),
Silvana Ierinò (Plesso Via San Prospero), Mariangela
Labate e Francesco Donato (plesso Via
Trabocchetto); alla Prof.ssa Valentina Colella è
affidato il coordinamento settore sportivo,
l’organizzazione e il buon funzionamento di uscite
didattiche e viaggi di Istruzione, la cura dei registri
degli organi collegiali – rapporti con Enti esterni –
supporto organizzativo e amministrativo
Ai docenti Collaboratori del Dirigente scolastico sono delegate le seguenti funzioni:
 Delega alla firma degli atti di normale amministrazione in caso di assenza o impedimento del
D.s.;
 Collaborare con il capo d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della
scuola e sostituirlo in toto quando il medesimo è assente o in altra sede;
 Organizzare la gestione del ricevimento dei genitori;
 Predisporre le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti verificando i ritardi (non comunicati)
del personale, informandone il D.s.;
 Curare l’aggiornamento dell’Albo pretorio on line.;
 Curare il miglioramento dell’organizzazione;
 Collaborare con gli uffici Amministrativi;
 Coordinare la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti
coerentemente al Regolamento d’Istituto;
 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.;
 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo.
Ai responsabili dei plessi distaccati sono delegate le seguenti funzioni:
 Coordinare le attività della/e sede/i staccata/e curando: la gestione delle entrate in ritardo o delle
uscite anticipate degli studenti, coerentemente al Regolamento d’Istituto; la predisposizione delle
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; collaborare con il Dirigente scolastico per l’ordinaria
amministrazione ed il buon funzionamento del plesso.
 Relazionare periodicamente al Dirigente scolastico sul funzionamento dell’organizzazione;
 Curare il processo di implementazione dell’autonomia: diffusione e cura della comunicazione e
miglioramento organizzativo della succursale;
 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.;
 Verifica giornaliera dei ritardi del personale docente e dei collaboratori scolastici presso la
succursale, con tempestiva informativa al D.s;
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Collaborare con gli uffici Amministrativi;
Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo.

Per lo svolgimento delle attività strutturali e organizzative della scuola annualmente il Collegio
dei docenti individua le seguenti Funzioni Strumentali (anno di riferimento 2016/17)
Area 1 – Gestione PTOF e POF: prof. Luigi Caminiti: Coordinamento della progettazione
curriculare-extracurriculare; Monitoraggio delle attività del P.O.F. e del P.T.O.F. ; aggiornamento
in itinere del P.O.F. e del P.T.O.F.; rendicontazione sociale attività dell’Istituto; proposte e
coordinamento di iniziative di partecipazione a concorsi d’interesse e di innovatività didattica in
raccordo con i coordinatori di dipartimento
Area 2 – Coordinamento Interventi didattico-educativi integrativi: Prof.ssa Angela Arcidiaco:
Ricognizione degli allievi con difficoltà apprenditive segnalati dai consigli di classe;
predisposizione corsi IDEI Quadrimestrali – estivi; statistica rendimento didattico disciplinare
preventiva e successiva agli interventi formativi; monitoraggio programmazioni di classe:
coerenza con gli indirizzi del dipartimento (programmazione d’Istituto) e con gli obiettivi
ministeriali; predisposizione azioni di accompagnamento, recupero e potenziamento volte a
rimuovere la varianza tra classi (fenomeno del cheating), d’intesa con il gruppo di lavoro
all’uopo costituito.
Area 3 – Proposte e coordinamento attività progettuali - Formazione/aggiornamento :
Carmela Lucisano: Rivisitazione Regolamenti di Istituto; coordinamento attività progettuali
curriculari ed extracurriculari relative a competenze di cittadinanza; monitoraggio delle attività
progettuali concernenti competenze di cittadinanza; analisi dei bisogni formativi e gestione del
piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA; individuazione di standard
di qualità per la valutazione del servizio scolastico; autovalutazione d’istituto (personale
docente, ATA, genitori ed alunni).
Area 4 – Coordinamento azioni di orientamento in ingresso: prof.ssa Marialuisa Fiore: Azioni
di continuità verticale (scuola secondaria 1° grado) volte alla sensibilizzazione e all’informazione
dell’offerta formativa dell’istituto: percorsi formativi congiunti; divulgazione in presenza
dell’offerta formativa della scuola in tutte le scuole secondarie di 1° grado della provincia;
Realizzazione opuscolo informativo; predisposizione lezioni di didattica laboratoriale presso
l’istituto, per far conoscere alla potenziale utenza le risorse di cui dispone la scuola e le relative
opportunità formative
Area 5 – Coordinamento azioni di orientamento in uscita : Prof.ssa Mafalda Pollidori: Offrire
agli alunni delle classi terminali (con il supporto del docente referente) un aiuto relativo alla
scelta dell’Università sia in termini di informazione circa le possibilità di accesso e di sbocchi
occupazionali, sia in termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni, anche con l’ausilio
di docenti universitari ed esperti; Realizzazione di percorsi integrati con Università ed Aziende.
Messa in sicurezza degli ambienti scolastici del Liceo
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 ogni anno scolastico provvede a designare le
figure sensibili e gli addetti alla gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lettera b - D.lgs
81/08), come riportato in allegato (POF 2016/2017)
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Allo Staff di presidenza si affiancano in corso d’anno i docenti facenti parte delle Commissioni ausiliarie,
i Coordinatori di Dipartimento, i Direttori dei laboratori e i Coordinatori dei Consigli di Classe
I DIPARTIMENTI
Particolare importanza nell’organizzazione della didattica hanno i Dipartimenti, disciplinati per aree.
I Coordinatori di dipartimento (Vedi allegato P.O.F. 2016/17), nell’ambito della rispettiva area di
intervento, dovranno:
1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, che hanno il potere di convocare, su delega del Capo di
Istituto, anche in momenti diversi da quelli ordinari, organizzandone l’attività integrando l’O. d.
G. con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa.
2. Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla
ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: Progettazione disciplinare di
unità didattiche; Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;
Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro interrelazione
con gli obiettivi educativi generali; Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli
alunni per classi parallele; Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione
della coerenza delle stesse con gli indirizzi di dipartimento; Definizione degli standard di
programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente della materia si dovrà
scrupolosamente attenere; Individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo.
3. Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da
sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli
scostamenti eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al
massimo le competenze degli alunni.
4. Promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica
inerente le discipline impartite e, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti
delle discipline stesse.
5. Promuovere pratiche di innovazione didattica;
6. Aver cura della verbalizzazione degli incontri;
7. Fra le particolari competenze scientifiche di cui deve essere in possesso il coordinatore di
dipartimento vi è l’aggiornamento sulle innovazioni metodologiche-didattiche legate alla
riforma in atto e la cura privilegiata della ricerca delle valenze formative della disciplina e del
rapporto con le altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e scambio di
informazioni sull’argomento.
Nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento dovranno curare momenti di
incontro/confronto, promuovendo percorsi programmatici trasversali.
I LABORATORI (Vedi tabella in allegato P.O.F. 2016/17) costituiscono parte fondamentale dell’attività
didattica nel Liceo Leonardo da Vinci. In quest’ottica è lecito affermare che sono il motore propulsore di
un fermento che caratterizza la visione scientifica e sperimentale della scuola. L’organizzazione e il
coordinamento delle attività disciplinari sono affidate ai Direttori di Laboratorio (vedi tabella in
allegato: P.O.F. 2016/17), proposti elettivamente dai singoli dipartimenti e la cui nomina è deliberata in
seno al collegio dei docenti. Molta attenzione è stata data negli ultimi anni al riammodernamento e
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all’adeguamento dei laboratori per rispondere alle sfide provenienti da un mondo sempre più
complesso ed evoluto sul piano tecnologico.

«La formazione delle classi è, in primo luogo, soggetta alla normativa ministeriale in materia di
organici. Le classi prime vengono formate a sorte per l’assegnazione alla singola sezione;
l’estrazione viene effettuata pubblicamente, in presenza dei genitori, con la supervisione del
Dirigente scolastico, previa comunicazione pubblicata sul sito del Liceo, in modo da garantire l’equa
distribuzione degli allievi nelle classi in base al sesso ed un omogeneo numero di allievi nelle classi.
Gli alunni diversamente abili e gli alunni con DSA sono ripartiti equamente nelle classi. Gli allievi
iscritti alle classi iniziali possono esprimere, all’atto dell’iscrizione, il desiderio di essere inseriti o
nella sezione frequentata dal fratello/sorella nel corrente anno scolastico o nel gruppo classe
sorteggiato assieme ad un massimo di altri quattro compagni, a condizione che la richiesta sia
reciproca e non contrasti con le rispettive opzioni didattiche. Eventuali cambiamenti di alunni da
una sezione all’altra sono decisi dal D.S. solo in presenza di gravi motivazioni non indicate o non
emerse all’atto della formazione delle classi. È esclusa la possibilità che un allievo frequenti la classe
in cui insegna un docente suo parente di primo o secondo o terzo grado, ad eccezione dei casi di
non applicabilità. È consentita agli studenti ripetenti la scelta se confermare la sezione già
frequentata o chiederne un’altra; in questo secondo caso è necessario verificare la consistenza
(scostamento massimo del 10% nel numero medio di alunni per classe) e la fisionomia del gruppo
classe. Studenti provenienti o dall’estero o da altra scuola che si iscrivono durante l’anno scolastico
verranno inseriti nelle classi rispettando i criteri precedenti».
«Le classi successive alle prime sono formate secondo la composizione dell’anno scolastico
precedente, qualora le vigenti disposizioni di legge lo consentano. In tutti i casi in cui si debba
procedere a riduzione del numero delle classi si opererà in modo da tutelare il più possibile il valore
della continuità didattica. Si fissano i seguenti criteri per l’individuazione della classe da
accorpare/smembrare: a) classe che ha presentato, su segnalazione del Consiglio di Classe,
problematiche didattiche e/o dinamiche relazionali che potrebbero essere di pregiudizio al normale
svolgimento dell’attività didattica. b) classe con minor numero di alunni - promossi e con
sospensione del giudizio - dopo lo scrutinio di giugno. c) nel caso di parità di condizioni si procederà
con l’estrazione a sorte».
«Gli alunni della classe soppressa vengono inseriti nelle altre classi cercando di tutelare le
preferenze espresse dagli studenti, tenuto conto però del numero di alunni per classe, presenza di
ripetenti e di alunni con bisogni educativi speciali (stranieri, diversamente abili e alunni con DSA). In
caso di necessità si procederà con estrazione a sorte. Per l’inserimento degli alunni stranieri si fa
riferimento alla normativa in vigore e al “Protocollo di accoglienza di alunni stranieri” dell’Istituto.
Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra saranno decisi dal Dirigente scolastico solo
in presenza di rilevanti motivazioni non emerse all’atto della formazione delle classi e nel rispetto
dei criteri precedenti».
Il Collegio recepisce tali “Criteri per la formazione delle prime classi nell’a.s. 2016/2017” e “Criteri
per la formazione delle classi successive alle prime nell’a.s. 2016/2017”, contenuti nelle delibere
assunte dal Consiglio d’Istituto.
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Assegnazione docenti alle classi, ai progetti di recupero didattico, ad attività di supporto al
Dirigente nella gestione organizzativa della scuola, per l’a.s. 2016/17.
La L. 107/15 costituisce un elemento di forte innovazione e uno stimolo per l’intero sistema e
richiede un rilevante impegno di pianificazione strategica nell’ottica della piena attuazione e del
pieno esercizio dell’autonomia scolastica. Tale legge attribuisce al D. S. maggiori poteri di gestione
ed organizzazione, di cui agli artt. 7-10 e 396 del D. L.gs. 297/94 e 25 D. Lgs. 165/01, nell’ambito
dell’autonomia didattico-organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche. Inoltre, sempre ai
sensi della citata legge n. 107/15 e della nota MIUR - Dipartimento per il Sistema educativo di
istruzione e di formazione n. 2805 dell’11/12/2015 - nella determinazione dei criteri di
assegnazione dei docenti alle classi, si deve tener conto che l’attività formativa dei discenti deve
svolgersi in una dimensione internazionale e trova nella gestione dell’organico dell’autonomia lo
strumento privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di
ciascuno. Sempre ai sensi della citata nota si devono utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di
flessibilità per superare la tradizionale divaricazione tra organico di diritto ed organico di fatto. Ciò
consentirà di arricchire ulteriormente l’offerta formativa valorizzando e potenziando le competenze
linguistiche, digitali, matematico-scientifiche, prevenire e contrastare la dispersione scolastica,
incrementare l’alternanza scuola-lavoro e favorire l’apertura pomeridiana della scuola. L’organico
dell’autonomia sarà quindi gestito valorizzando le professionalità di tutti i docenti e senza una
rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento.
In coerenza con quanto espresso, sono attuati i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle
classi per l’a.s. 2016/2017, deliberati dal competente Consiglio d'Istituto:
- Possibilità da parte del Dirigente Scolastico di assumere autonome scelte organizzative inerenti
l’assegnazione dei docenti alle classi, ai progetti di recupero e di potenziamento, alle attività di
supporto didattico-organizzativo, in ragione dei principi cardini contenuti nella L. 107/15 e
nell’ambito della flessibilità didattico-organizzativa, già riconosciuta dal D.P.R. 275/99, funzionale
alle linee di indirizzo contenute nel PTOF d’istituto, al fine di perseguire l'ottimizzazione delle
competenze professionali e culturali dei docenti all’interno dei Consigli di classe;
- Scomposizione delle discipline delle classi di concorso AO49 (Matematica e Fisica), AO51 (Materie
letterarie), A037 (Filosofia e Storia) con possibilità di insegnamento in una sola disciplina relativa
alle stesse classi di concorso;
- Nell’ambito delle 18 ore di insegnamento settimanali, possibilità di distribuire le ore di docenza su
un numero di classi anche superiore alle cinque, con l’unico vincolo del rispetto del quadro orario
ministeriale di ciascuna disciplina di insegnamento, sempre al fine di garantire e perseguire il
successo formativo degli allievi, la valorizzazione delle competenze professionali, la flessibilità
didattico-organizzativa, coerentemente con una gestione unitaria d’istituto di cui al D.Lgs. 165/01;
- Sulla base delle competenze scientifiche, linguistiche, artistiche, didattiche, metodologiche,
tecnologiche, digitali e organizzative riconosciute dal D. S., questi, coerentemente con le priorità
indicate nel PTOF, nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, potrà assegnare
dei docenti, indipendentemente dagli anni di servizio e dalla posizione occupata nella graduatoria
d’istituto, esclusivamente ad attività di: recupero didattico, sportello curriculare, a supporto al
dirigente nella gestione organizzativa della scuola, compresenza al docente curriculare nelle azioni
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di rinforzo/potenziamento della classe. Le suddette attività verranno svolte, in orario di servizio
antimeridiano, in subordine alla eventuale necessità di sostituzione nelle classi dei docenti assenti

Corso ordinario: 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore negli anni successivi.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Filosofia

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

27

27

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Opzione bilinguismo (inglese-francese, inglese-spagnolo). Prevede un modulo aggiuntivo di
Seconda Lingua straniera: rispetto al quadro orario tradizionale, si aggiunge un’ora settimanale di
Seconda Lingua straniera - a scelta fra Francese, Spagnolo – per il primo biennio.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Filosofia

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Seconda lingua straniera a scelta***

1

1

TOTALE ORE

28

28

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
**

Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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*** Tra Spagnolo e Francese

Opzione Storia della musica. Corso con modulo aggiuntivo di Storia della Musica: rispetto
al quadro orario tradizionale, si prevede un’ora settimanale aggiuntiva di Storia della Musica per il
primo biennio.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Filosofia

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Storia della musica

1

1

TOTALE ORE

28

28

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Opzione Scienze applicate: 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore negli anni
successivi. Differisce dal corso ordinario prevalentemente per il potenziamento delle discipline
scientifiche (Informatica e Scienze), rispetto a quelle umanistiche.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Filosofia

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

27

27

30

30

30

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Sezione curvatura “Sportivo”: Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale, questa
opzione si caratterizza per l’inserimento di discipline quali “Discipline sportive” e “Diritto ed
economia dello sport” nell’ambito della flessibilità oraria del 20% del monte ore annuo;
prevede inoltre la curvatura delle discipline di base quali “Disegno e storia dell’arte” e
“Filosofia” su argomenti di formazione culturale sportiva e trasversale (anatomia, medicina
dello sport, diritto, cittadinanza).

1° anno

2° anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

4

4

4

4

4

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o.

2 u.o.+ 1 h

2 u.o.+ 1 h

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o

3 u.o.

Filosofia

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o.

Storia

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Geostoria

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3 u.o.

3 u.o.

3 u.o.

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

1

1
1

1

1

Disegno e storia dell’arte
Diritto ed storia dello sport
Diritto ed economia dello sport
Discipline sportive

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

2 u.o.

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

28

28

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Sezione Potenziamento inglese: sezione di eccellenza per la lingua inglese, con
insegnamento di una o più discipline anche in lingua inglese in copresenza con docente
madrelingua. Il quadro orario prevede il potenziamento di due ore settimanali di lingua
inglese con docente madrelingua, quindi 29 ore settimanali nel primo biennio e 32
successivamente. Requisito d’accesso: possesso di certificazione di livello almeno A2.
1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Geostoria (di cui 1 ora in copresenza con docente
madrelingua)

3

3

Filosofia

3

3

3

Storia (di cui 1 ora in copresenza con docente
madrelingua)

2

2

2

Matematica * (di cui 1 ora in copresenza con
docente madrelingua)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Potenziamento Inglese con docente madrelingua

2

2

2

2

2

TOTALE ORE

29

29

32

32

32

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Sezione curvatura Economico-Giuridica: Corso con modulo aggiuntivo di Diritto ed
Economia: rispetto al quadro orario tradizionale, si prevede un’ora settimanale aggiuntiva di
diritto ed economia per l’intero quinquiennio.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Filosofia

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Diritto ed economia

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

28

28

31

31

31

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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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

Le lezioni avranno carattere prevalentemente operativo, con esperienze laboratoriali a scuola,
presso la struttura ospedaliera od anche presso laboratori di analisi cliniche (Sperimentazione
Biomedicina), presso il Planetario Provinciale Pythagoras (Sperimentazionein Astrofisica),
L’articolazione dei percorsi didattico-scientifici-linguistici con conseguente definizione delle
competenze in uscita è stata curata dai referenti scientifici del percorso (docenti dell’Istituto) e
condivisa, in seguito, con i referenti dell’Ordine dei Medici,con la responsabile del Planetario,
nonché con gli esperti di madrelingua.
I percorsi inseriti tra le buone pratiche sperimentali a livello Nazionale, saranno sviluppati per
l’intero quinquennio con la finalità precipua di accrescere le competenze scientifiche dei nostri
ragazzi, attraverso una didattica, fortemente integrata alla pratica laboratoriale che si arricchirà,
ulteriormente, attraverso l’esperienza, il confronto con chi opera, giornalmente, in tale settore.
Acquisite le adesioni, saranno costituiti gruppi eterogenei (max 25 alunni). Il percorso individuato
sarà sviluppato in orario curriculare (1 ora a sett.), nei locali della sede centrale (o nelle rispettive
sedi subordinatamente al numero degli iscritti). Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel
piano di studi dell’allievo/a e per tal motivo, diverranno obbligatori: la frequenza, lo studio e la
valutazione a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.
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
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)
Greco scientifico: L’ora aggiuntiva di Greco nel primo biennio consente di acquisire il lessico
specialistico delle discipline scientifiche
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
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 docente di
madrelingua
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Nella prospettiva di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali, il Liceo “Leonardo da Vinci” di
Reggio Calabria ha istituito un corso sperimentale di “Biologia con curvatura biomedica” che si è
avvalso della collaborazione di un team di docenti di Scienze della scuola e di Medici specialisti, in
convenzione con l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e Aziende Ospedaliere pubbliche e private
della città.
Questa nuova sperimentazione, approvata dal Collegio dei docenti





è stata avviata dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Liceo e l’Ordine dei
Medici, avvenuta il 29 settembre 2011;
è un percorso sperimentale unico a livello nazionale;
è un modello innovativo di formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse
professionali del territorio;
è stata inserita dal MIUR tra le “buone pratiche”.

Il progetto avviato nel 2011 con gli alunni delle prime classi, è proseguito con successo nell’arco del
quinquennio, fino al corrente anno scolastico.
Le attività del percorso sono pianificate e monitorate costantemente da un Comitato tecnicoscientifico costituito dal Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, dal Presidente dell’Ordine
dei Medici, dott. Pasquale Veneziano, da due docenti referenti di Scienze del Liceo, prof.sse Maria
Rosa Pratticò e Francesca Torretta, e da un coordinatore degli esperti medici esterni, dott.
Domenico Tromba.
Le riunioni del gruppo operativo di progetto vengono effettuate con cadenza mensile.
Le docenti referenti del Liceo:
• coordinano l’articolazione scientifico-didattica e formativa del progetto
• valutano i risultati specifici e le ricadute sugli apprendimenti scientifici degli alunni
• elaborano il materiale didattico
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L’Ordine dei Medici:
• garantisce gli Esperti Medici a titolo gratuito
• organizza le attività esterne presso accreditati laboratori di analisi cliniche della città e
presso alcuni reparti dell’Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” e dell’Istituto
Ortopedico “Franco Faggiana” di Reggio Calabria.
Finalità
 Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di avviare i ragazzi
verso consapevoli scelte universitarie e professionali
Obiettivi formativi
 Appassionare gli allievi allo studio della medicina
 Favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica e di un valido metodo di
studio
 Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute
 Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di
ammissione alle facoltà scientifiche
Programmazione delle attività
 Costituzione di un “ tavolo di lavoro” iniziale
 Riunioni in itinere del gruppo operativo di progetto
 Pianificazione delle attività didattiche
 Aggiornamento del piano di studi
 Programmazione di seminari e conferenze
Sviluppo del percorso formativo
Durata: quinquennale
Destinatari: alunni delle prime, seconde, terze, quarte e quinte classi
Scansione oraria: un’ora aggiuntiva settimanale (dalle ore 12.15 alle 13.15 per le classi del biennio
e dalle ore 13.15 alle 14.15 per le classi del triennio)
Monte ore quinquennale: 150 ore
Monte ore annuale: 30 ore per classe così ripartite:
 15 ore di lezioni teoriche affidate al docente formatore interno del Liceo
 15 ore di esperienze simulate a cura degli esperti medici esterni

Attività interne
Formatori: docenti interni di scienze del Liceo ed esperti medici esterni selezionati dall’Ordine dei
Medici.
Ambienti di apprendimento:
- Aule dotate di LIM
- Aula Magna per seminari e conferenze su tematiche di argomento biomedico.
Attività laboratoriali esterne
Formatori: Biologi, Medici specialisti, infermieri, operatori sanitari.
Ambienti di apprendimento:
 I laboratori dell’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi”
 L’Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” di Reggio Calabria
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 L’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” nei seguenti reparti:
-

Banca del cordone ombelicale

-

Centro Trapianti midollo osseo

-

Ematologia-Centro trasfusionale

-

Gastroenterologia

-

Genetica medica

 La sede dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria (sede del corso BLSD “basic life support
defibrillation” tenuto dagli operatori del 118 con rilascio del relativo attestato agli allievi).

Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi”

Corso BLSD presso la
sede dell’Ordine dei Medici
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Metodologie
Lezioni frontali
 Presentazioni in PowerPoint
 Uso della Lavagna Interattiva Multimediale
Esperienza “sul campo”
 Attività di laboratorio presso gli ambienti di apprendimento esterni
 Corso BLSD
 Partecipazione a seminari e conferenze
Modalità di verifica
 Elaborazione di materiale didattico
 Monitoraggio continuo del percorso
 Somministrazione di un test , alla fine di ogni nucleo tematico di apprendimento.
 Tipologia: 45 quesiti a scelta multipla, elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico
 Ricaduta sugli apprendimenti scientifici curriculari

Aula Magna: somministrazione test di verifica

Valutazione:
- al termine del 1° e 2° quadrimestre
- valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio
Obiettivi finali del progetto
 Confrontare il numero di alunni partecipanti ai test di accesso alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia prima e dopo l’istituzione del Corso
 Valutare l’efficacia del progetto quale metodo di orientamento per la scelta della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
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Monitoraggio del progetto

ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO

L’Ordine dei Medici devolve annualmente i compensi spettanti agli Esperti Medici per l’istituzione
di Borse di Studio destinate agli alunni più meritevoli frequentanti il percorso sperimentale.
La cerimonia di premiazione si svolge nel mese di giugno presso la sede dell’Ordine dei medici di
Reggio Calabria.
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Il percorso di sperimentazione triennale viene 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.
La sperimentazione prevede la costituzione di una classe aperta, che effettuerà 30 ore di lezione
curriculare (una per settimana – dalle 13,15 alle 14,15) e 20 ore di attività laboratoriale (10 incontri
pomeridiani di due ore), per un totale di 50 ore annue; sono inoltre previste una valutazione in
itinere ed una finale e l’inserimento della disciplina nel curriculum dello/a studente/ssa.Le lezioni
saranno tenute da docenti di storia e filosofia del liceo, da docenti del Dipartimento di
Giurisprudenza e di Economia dell’Università “Mediterranea”, da esperti delle Associazioni con cui
si collabora nell’ambito del progetto.
Alla fine del triennio, agli studenti che avranno conseguito valutazioni positive e che si iscriveranno
in Giurisprudenza o in Economia all’Università Mediterranea, saranno riconosciuti crediti formativi
universitari pari al valore di una materia (5 CFU).
Oltre agli Enti proponenti suddetti, opereranno nella sperimentazione anche Esponenti della
Magistratura, dell’Istituto di formazione politico-sociale “Mons. Lanza”, del Movimento “Reggio
Non Tace”, dell’Associazione “Microdanisma”, della “Banca popolare etica”. È prevista anche la
partecipazione ad iniziative cittadine significative e attinenti ai temi trattati,in particolare la
partecipazione attiva al Progetto “CIVITAS – Giornata dei diritti e della legalità” promossa dal
Tribunale di Reggio Calabria.

.
Referente: Prof.ssa Domenica Sottilotta
Il corso dalla durata quinquennale è mirato ad un approccio al Greco attraverso parole o
espressioni presenti nel quotidiano, delle quali si indaga l’etimologia, realizzando con gli allievi un
lavoro di ricerca. Esse sono scelte per la loro valenza concettuale e per la loro permanenza nella
nostra lingua. L’influenza del greco sull’italiano è stata notevole specialmente nella terminologia
scientifica e medica (infatti, numerosi termini della lingua italiana che riguardano il lessico
scientifico affondano le proprie radici nel greco classico; per esempio, molti nomi delle patologie
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sono di derivazione greca), ma è evidente anche nella lingua della politica, della filosofia, della
letteratura e delle arti.

Da sempre tra la Matematica e le scienze c’è stato un rapporto di stretta interazione, ma
ultimamente è particolarmente significativo il processo di matematizzazione che ha avuto luogo in
Economia. Molti problemi dell’analisi economica, infatti, riguardano questioni di ottimizzazione che
sono affrontabili e risolvibili in termini matematici, essendo stato evidenziato uno stretto legame
tra problemi economici e problemi matematici di ricerca del massimo e del minimo.
Finalità:
 Rendere i giovani cittadini coscienti dell’importanza che gli strumenti finanziari e le scelte in
tali materie hanno nella quotidianità e nel lungo periodo;
 Promuovere la cultura del credito e della finanza come strumento di maturazione e di
crescita, al servizio dei cittadini e dei giovani.
Obiettivi
 possedere elementari strumenti di base per comprendere i fondamentali processi produttivi,
organizzativi, amministrativi dell’azienda;
 sviluppare capacità d’analisi e di valutazione, tenendo presenti le nuove normative, gli
adempimenti fiscali e le nuove tecnologie delle imprese in generale ;
 approfondire l’analisi del sottosistema commerciale, acquisendo specifiche abilità intorno
alla compravendita, ai relativi flussi documentari e mezzi di pagamento.
Gli allievi coinvolti nel progetto sono di classe prima; i docenti tutor sono di Economia aziendale e di
Matematica.
Modalità di attuazione
Nel corso delle lezioni verranno affrontate tematiche relative alle basi di economia aziendale e , per
quanto possibile, si farà ricorso alla realtà operativa in modo da collegare i concetti tecnicoscientifici alla pratica professionale, utilizzando la modulistica operativa in uso nelle aziende.
Prodotto finale
Alla fine del corso gli alunni dovranno:
possedere elementari strumenti di base per comprendere i fondamentali processi produttivi,
organizzativi, amministrativi dell’azienda;
sviluppare capacità d’analisi e di valutazione, tenendo presenti le nuove normative, gli
adempimenti fiscali e le nuove tecnologie delle imprese in generale;
approfondire l’analisi del sottosistema commerciale, acquisendo specifiche abilità intorno alla
compravendita, ai relativi flussi documentari e mezzi di pagamento
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Dall’anno scolastico 2015/16 la progettualità relativa alla pratica didattica dell’Alternanza
scuola/lavoro, che questo Liceo attua continuativamente dal 2004, è diventata legge (Legge
107/2015) ed è estesa a tutte le terze classi di tutte le scuole superiori. A regime la riforma
interesserà tutto il secondo biennio e l’anno conclusivo di studi nelle scuole medie superiori
italiane.
Il Liceo Leonardo da Vinci ha integrato, seguendo le intenzioni del Legislatore, la didattica
curriculare delle prime classi del secondo biennio con le modalità di apprendimento del fare,
volendo con ciò fornire ai giovani l’opportunità di un’offerta formativa sinergica con la dimensione
lavorativa, irrinunciabile date le istanze dettate dal mercato globale. A tale scopo è stata istituita la
commissione di progetto di Alternanza Scuola/lavoro, coordinata dal prof. Luigi Caminiti e
composta dai docenti Filippo Arillotta, Luigi Caminiti, Mafalda Pollidori, Francesca Pratticò, Daniela
Raspa, che ha pianificato, in accordo col DS, prof.ssa Giuseppina Princi, col Collegio dei docenti e col
Consiglio d’Istituto, l’attività triennale di Alternanza Scuola/lavoro del Liceo.
In particolare il gruppo di progetto ha
individuato e contattato le aziende sul
territorio, stilato il progetto secondo 5 settori
specifici (tecnico-amministrativo; medicoscientifico;
territoriale
ambientale;
biblioteche archivi e istituzioni culturali;
Giornalismo e comunicazione) 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 annuale. Sono previste 80 ore di attività per le terze classi nell’anno
scolastico in corso, cui si aggiungeranno 80 ore nelle quarte classi e 40 ore nelle quinte classi nei
prossimi due anni.
La progettualità coinvolge per l’anno scolastico in corso tutti i Consigli di Classe delle terze classi
all’interno delle quali è stato individuato un tutor che farà da cerniera tra la scuola e le aziende
individuate sul territorio, calando il progetto di Alternanza S/L nella realtà effettuale della classe e
stabilendo col tutor aziendale una relazione che consenta di monitorare nelle varie fasi l’attività
svolta in azienda da ogni singolo ragazzo.
Ai fini di promuovere un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con quelle
realtà professionali e produttive, già presenti e operanti dalle quali è possibile attendersi una
favorevole ricaduta in termini occupazionali, e secondo le Indicazioni Nazionali per il Liceo
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Scientifico, si è strutturato il percorso di ASL sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle
scienze applicate e quelli propri dell’indagine di tipo linguistico- umanistico, promuovendo
un’esperienza formativa, attraverso la modalità dell’alternanza scuola lavoro, incentrata sulle
interazioni tra le diverse forme di sapere e sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, con
particolare attenzione ad attività di laboratorio.
Il progetto, nato per favorire la motivazione verso l’impegno e la qualificazione in senso
professionale, assume valenza trasversale nell’attivazione delle competenze più specificamente
disciplinari oggetto degli studi scientifici. Attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo
stesso costruttivo – operativa, gli studenti assumeranno la consapevolezza della necessità di
coniugare insieme conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una loro attiva partecipazione
alla vita civile e professionale.
Obiettivi
- Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento
individuali, al fine di valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto
con la concreta realtà del lavoro e la vita in azienda.
- Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto
delle regole ai fini della convivenza e della produttività.
- Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni,
tradurre nozioni in abilità.
- Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione
degli studi e/o l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo
per trovare soluzioni concrete; essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale
del proprio territorio e dell’importanza della sua tutela e promozione, nonché della sua
valenza quale risorsa economico-sociale di sviluppo; cogliere la potenzialità delle
applicazioni dei risultati di una formazione scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita
privata e professionale; facilitare l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso
l’esperienza diretta e il contatto con esperti del mondo del lavoro in prospettiva
occupazionale.
Il Consiglio di Classe, coadiuvato dal tutor interno designato dalla DS, curerà:
- la somministrazione del test iniziale di rilevazione delle attitudini e dei bisogni degli studenti
della classe predisposto dal gruppo ASL
- l’individuazione delle discipline di formazione scolastica maggiormente coinvolte nella
successiva formazione esperienziale in azienda
- la modulazione della programmazione coordinata ai fini dell’integrazione curricolare
dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
- la valutazione del percorso anche ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e del credito
formativo in base alla certificazione delle competenze rilasciata a conclusione del percorso
Il tutor interno, designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe:
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elabora, insieme al tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, il percorso formativo
personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte
- orienta e monitora lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con
il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola
lavoro,rapportandosi con il tutor esterno;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente all’interno del Consiglio di Classe;
- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza,
daparte dello studente coinvolto
- informa la DS ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento del percorso
Il tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e
l’istituzione scolastica, attraverso le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
- dell’esperienza di alternanza;
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
- garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello
studente e l’efficacia del processo formativo.
-

La struttura ospitante avrà cura di garantire:
- spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e,
in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere
architettoniche;
- attrezzature idonee per l’esercizio delle attività, in regola con le norme vigenti in materia di
verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e
diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, nonché la presenza di
un tutor a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze
professionali e di affiancamento formativo.
Nello specifico, il tutor interno designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe:
- fornirà informazioni su obiettivi formativi e percorsi operativi previsti dal progetto
- rileverà interessi e competenze degli alunni partecipanti, attraverso un test iniziale e
l’osservazione diretta degli stessi in momenti di operatività e produzione.
In azienda 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.
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L’avvio del progetto è preceduto dalla stipula di una Convenzione tra il Liceo Scientifico “L. da vinci”
di Reggio Calabria (soggetto promotore) e l’azienda (soggetto ospitante).
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE
Conoscenze
Abilità

Competenze

L’ambiente di lavoro: la sua
organizzazione e le sue norme
di comportamento

Rispettare in modo autonomo le
norme della vita in azienda e
assumere con responsabilità gli
impegno
Indirizzare il proprio apporto
attitudinale alla realizzazione di un
obiettivo condiviso
Risolvere problemi attraverso spirito
di iniziativa e prontezza operativa

Interiorizzare il rispetto delle regole
al fine di valorizzare le proprie
vocazioni e attitudini

Simulare o realizzare prodotti e
servizi dell’azienda

Saper progettare secondo obiettivi

Proporre e realizzare azioni e
prodotti di marketing anche
attraverso il c
Acquisire e utilizzare procedure e
linguaggi settoriali

Sapersi relazionare anche ai fine
della promozione del proprio lavoro

Ruoli e compiti interni
all’azienda rispetto al suo
prodotto
Prodotti e servizi dell’azienda,
fasi e tempistica di
realizzazione
Prodotti e servizi dell’azienda,
fasi e tempistica di
realizzazione
Il marketing dell’azienda: logo
e/o sito, promozione
pubblicitaria
Terminologia e normativa
procedurale specifica del
settore aziendale
Pacchetti software e
strumentazione in dotazione
all’azienda

operare con pacchetti software
dedicati e con strumentazione
dedicata

Saper lavorare in gruppo al fine di
coniugare spirito di collaborazione e
risultati dell’azione
Sviluppare creatività nella
risoluzione di problemi

Specializzarsi nell’elaborazione
linguistica e procedurale in base al
contesto
ITC

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola- Struttura ospitante)
La valutazione e certificazione delle suddette competenze concorreranno alla valutazione complessiva
curricolare dei singoli alunni, in fase di scrutinio finale, riconoscendone i risultati come credito formativo
spendibile direttamente nel sistema scolastico, quale completamento del credito scolastico nell.a.s. 201516, e indirettamente all’esterno in ambito universitario e professionale, quale arricchimento del proprio
curriculum.
Gli alunni saranno valutati, sulla base di criteri concordati tra l’istituzione scolastica e gli enti esterni, sedi
dello stage, ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta in aula e quella realizzata in
azienda. l’azienda ospitante rilascerà attestazione di stage per le ore di propria competenza; l’istituzione
scolastica rilascerà attestazione dell’intero percorso con l’indicazione delle competenze acquisite.
Il Consiglio di Classe:
- verificherà l’efficacia dei processi formativo-operativi tenuto conto delle indicazioni fornite dai
tutor, interno ed esterno, sul percorso del singolo alunno sia in itinere che a conclusione, attestate
dalla certificazione delle competenze;
- valuterà l’efficacia della contestualizzazione e coniugazione dell’apprendimento scolastico
mediante l’esperienza di lavoro
- valuterà il percorso congiunto, formazione in aula e formazione esperienziale, in termini di ricaduta
didattica rispetto alle discipline maggiormente coinvolte nel progetto
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Particolare attenzione è dedicata da questa scuola alle iniziative di carattere nazionale e
internazionale, nelle quali gli allievi possono confrontarsi con giovani di altre scuole superiori
italiane, europee o extraeuropee e raggiungere risultati di notevole soddisfazione, come attestano i
numerosi titoli e concorsi vinti nel corso degli anni dagli allievi, dalle Olimpiadi di Astronomia, di
Fisica, di Chimica, di Filosofia, di Matematica ai premi nazionali di Critica letteraria, ai Certamina di
Latino. La preparazione alle Olimpiadi sono riservate ai ragazzi che hanno mostrato nel corso degli
anni spiccate qualità nell’ambito di una o più discipline. Ai corsi di preparazione, curati dai docenti
del Liceo, si accede per selezione.
Da rilevare che l’assoluto livello di qualità del Liceo Leonardo da vinci di Reggio Calabria è attestato
da numerosissimi successi conseguiti negli anni, che la pongono al vertice del sistema istruzione
italiano.
Di particolare rilievo l’esito dello studio fatto dalla Fondazione Agnelli, che comparai risultati di
149000 alunni di Calabria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, al momento in cui essi
approdano alle Università. Dall’analisi effettuata il Liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria è
risultato la scuola di provenienza migliore, per numero e per qualità dei suoi studenti che si
affermano nel primo anno di studi presso le università italiane.
Altrettanto interessante lo studio fatto dalla Università Bocconi sullo stato delle cose della Scuola
italiana, secondo il quale il Liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria si colloca tra le prime cento
scuole in Europa.
Anche l’indagine di Eduscopio, un progetto della Fondazione Agnelli che si basa sull’analisi dei
risultati universitari, ha evidenziato come la nostra scuola sia il miglior liceo della Calabria per esiti
universitari dei propri diplomati e tra le migliori scuole sull’intero territorio nazionale.
Il liceo nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche, promuove percorsi didatticoformativi 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 in molte discipline. Ciò ha consentito ai nostri alunni di mettersi in evidenze e di imporsi
all’attenzione nazionale numerose volte, come testimoniato dai voluminosi palmarès a cura dei
singoli dipartimenti disciplinari del Liceo presenti nella sezione apposita di questo documento.
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LETTERE
AS 2015/16
 Certamen Peloritanum – Liceo Classico “Maurolico” di Messina (I premio, Andrea Romeo III L)


Certamen Aetnaeum del Liceo Scientifico “Galilei” di Catania (menzione speciale a Cristina Maria
Lofaro, V F)
 Olimpiadi di Italiano, fase regionale - Luigi Apa di IV E ed Andrea Romeo di III L
 Concorso di narrativa C’era una …. Svolta (partecipazione alla fase nazionale di Sofia Milasi, V L)
 Premio Maratona Dantesca “Società Dante Alighieri” (II premio a Ilaria Gligora, V L; menzioni
speciali ad Alessia Barreca di V B, Sofia Errigo di V C, Sonia Arillotta e Danilo Scopelliti di V F, Azelio
Magotti di V Q, Nicola Retta di V L)
 Libro al centro UCIIM (I premio classi terze a Giuseppe Lofaro di III F, primo premio classi quarte a
Giorgio Porpiglia di IV A, menzione a Lucrezia Talé di I L, ad Erika Capanna di IV F ed a Giuseppina
Costantino di IV A)
 Concorso Apocrifo Dantesco (I premio, Gabriele Mordini, IV A)
 Premio Internazionale di poesia “Onde mediterranee” (II premio a Cristina Maria Lofaro, V F)
 Borsa di studio “Antonino Scopelliti” (I premio ad Elena Barrile, IV F; II premio a Valentina Cutrupi
V A; III premio a Lea Alvaro IV T)
 Borsa di studio “Rinascita” , in memoria della prof.ssa Latina De Paula (I premio, Domenico Crea di
V F, II premio a Carlotta Ventura di V L, III premio ad Antonino Violante di V F)
 Legalità e Cultura dell’Etica, Rotary Club RC (menzione speciale a Giovanna Emanuela Minniti, V Q)
 Borsa di studio “Logoteta-Mallamaci” (menzione speciale a Fabiana Gullì di IV U e ad Alessandra
Barreca IV G)
 Premio Cultura Mediterranea (II premio ex aequo a Luigi Apa di IV E, III premio a Damiano
Pellicanò di V H)
 Concorso nazionale di poesia 'Passato... presente' 2016, II premio a Luigi Apa di IV E
AS 2014/15
 Olimpiadi di lingue e civiltà classiche (Crea Domenico, IV F ha partecipato alla fase nazionale che si
è svolta a Roma dal 12 al 15 maggio)
 Olimpiadi della Lingua Italiana (Simone Scarlata III F e Ferdinando Tropea II I – selezione per la
partecipazione alla fase regionale; Ferdinando Tropea ha partecipato alla fase regionale che si è
svolta a Firenze tra il 9 e l’11 aprile)
 Certamen Ingenium et Ars, Liceo Scientifico “Fermi” di Cosenza (Crea Domenico, Borrello Simona e
Lofaro Cristina di IV F)
 Certamen Aetnaeum del Liceo Scientifico “Galilei” di Catania (II premio a Riccardo Riolo, III E;
menzione speciale a Viviana Larussa, IV F)
 Libro al centro UCIIM (Giusy Canfora di II F premiata per la recensione del romanzo di Carmine
Abate, “Il bacio del pane”; Giorgio Porpiglia di II A premiato per la recensione del romanzo 'Zefira'
di Gioacchino Criaco)
 Concorso di poesia “Gilda Trisolini” (Maria Sofia Lia, II L)
 Borsa di studio “Filianoti” (I premio a Valentina Cutrupi, V A; menzione speciale a Condò, Mazzù,
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Scopelliti A. e Violante di IV F)
 Concorso Apocrifo Dantesco (III premio, Gabriele Mordini di III A)
 Premio di poesia Mons. Maiolo (II premio, Gabriele Mordini di III A)
 Concorso di poesia “Lorenzo Cresti” (menzione speciale a Cristina Lofaro di IV F)
 Borsa di studio “Logoteta-Mallamaci” (secondo premio Anny Votano, IV P; menzioni speciali a
Vanessa Marrara, IV A e Alessandro Nunnari, IV P)
AS 2013/14
 Twitteratura: Miglior tweet nazionale nella rielaborazione dell’”Addio ai monti”: Classe II R.
Tweetbook più votato online nel contest finale: Classe II F
 Certamen della letteratura scientifica e tecnica greca e latina, Liceo Scientifico di Mascalucia (CT)):
Menzione speciale
Franzò Marzia III L
 XIII Certame Dantesco Liceo Classico “C. Sylos” Bitonto 1° premio
Classe V C
 VII Edizione Booktrailer Film Festival, Liceo scientifico “Calini” Brescia, Premio
del
pubblico
(Allievi della III F: Borrello Simona, Condò Giuseppe, Mazzù Filippo, Scopelliti Andrea,
Violante Antonino)
 Concorso “Libro al centro”UCIIM – sez. RC
1° premio sezione “recensione multimediale”.
Menzione d’onore: Lofaro Cristina III F
 Borsa di studio “G. Filianoti” Fondazione Giovanni Filianoti:
Primo premio Pizzarello Claudio
VB
 V Concorso di poesia “Anna Maria Sanzo” patrocinio Provincia di Varese
1° premio sezione
“Alunni da fuori provincia”; Premio Critica Letteraria Apa Luigi II E
AS 2012/13
 Premio “Scafati - 28° Trofeo nazionale di Poesia e Narrativa del ragazzo” – Sezione “Manlio Rossi
Doria” 2° Classificati e finalisti: Lofaro Cristina Maria II F, Apa Luigi I E
 Concorso nazionale “R.E.P. Ritmo e Poesia”, indetto dal MIUR, 1° Classificato Quartuccio
Domenico III H
 Premio Letterario Internazionale 2013 "Eugenia Tantucci": 1° Classificato Apa Luigi I E
 Booktrailer Film Festival, Liceo Scientifico “Calini” di Brescia
Menzione Speciale della Giuria:
Luppino Serena, I U
 XXVII Rassegna nazionale di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera” Città di Fabriano. Società “Dante
Alighieri”
1° Premio Pubblicazione lavoro: Apa Luigi I E
 Certamen Latinum Aetnaeum, Menzione:
Cirillo Antonino IV L
AS 2011/12
 Concorso Nazionale “Dante e Cecco” IV edizione Liceo “ F. Stabili” di Ascoli Piceno
1° premio
“A l’eterno dal tempo. Dante e Cecco: conoscenza e scienza tra immagine e parola” Giuffrè
Marina, Manglaviti Noemi, Novello Valentina, Orio Serena IV D
 Concorso Letterario “Premio Mario Tabarrini” XIII edizione Castel Ritaldi il paese delle fiabe: 1°
premio Pinneri Aurora I M; 2° premio Pizzi Federica III L; Premio speciale della giuria: Brindisi
Martina III E
 Premio Letterario Nazionale “La giara” della RAI Radiotelevisione Italiana .Selezionato per la fase
nazionale:
Colella Domenico V C
 Concorso Diocesano Primo premio : Benedetto Gabriele IV N
 Concorso Letterario Nazionale “C’era una svolta” XV Edizione - Liceo “G. Bruno” di Albenga .
Fase nazionale :
Cirillo Antonino IV L
 Concorso Letterario Nazionale “Lorenzo Capellini”
1° premio : Cuzzola Cesare IV M
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Scienze Naturali/Chimica/Biologia/Neuroscienze
Anno

Competizione

Descrizione

Allievi premiati

1° Classificato Calabria –
Carella Angelo 4^Q
finalista nazionale
2015/16

Giochi della Chimica
2° Classificato Calabria –
Erovereti Filiberto 5^ Q
finalista nazionale

2015/16

Olimpiadi
Naturali

delle

Scienze

1°
Classificato
triennio
Calabria – finalista nazionale

2°°
Classificato
biennio
Ricco Marco 2^ A
Calabria – finalista nazionale

1° Classificato Fase regionale
Calabria – finalista nazionale

2015/16

Olimpiadi delle Neuroscienze

2° Classificato Fase regionale
Calabria – finalista nazionale

3° Classificato Fase regionale
Calabria – finalista nazionale

Anno

2014/15

Anno

Mollica Marco 5^ R

Competizione

Giochi della Chimica

Competizione

ANNO SCOLASTICO 2014/15
Descrizione

Costantino Luca 5^ E

Crea Domenico 5^ F

De Domenico Andrea 5^ R

Allievi premiati

1° Classificato Calabria – Mollica Marco 4^R
finalista nazionale
2° Classificato Calabria – Provenzano Daniele 5^N
finalista nazionale
ANNO SCOLASTICO 2013/14
Descrizione
Allievi premiati
Rotatore Giuseppe 4^A

2013/14

Olimpiadi
Naturali

delle

2° classificato fase regionale
(triennio) – selezionato fra i
Scienze
primi 10 in Italia per la fase
nazionale
Federico Anna 2^G
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2° classificato fase regionale
(biennio)
1^ classificato: Caratozzolo
Domenico 5^ I

2013/14

2013/14

Anno

Vincitori fase regionale
Rappresenteranno la Calabria
2^ classificato:
alla fase nazionale
Battaglia Vincenzo
5^ A
Olimpiadi Scientifiche Europee
Federico Anna 2^ G
Fascia di bronzo finale
“Euso”
Fascì Amelia 3 L
nazionale
Biologia, Chimica, Fisica
Franzò Marzia 3 L
ANNO SCOLASTICO 2012/13
Competizione
Descrizione
Allievi premiati
Giochi della Chimica

Franzò Marzia 2^L
2012/13

Anno

2011/12

Olimpiadi
Naturali

delle

1° classificato fase regionale
Scienze
(biennio) –
2° classificato fase regionale Fascì Amelia 2^L
(biennio)
ANNO SCOLASTICO 2011/12
Descrizione
Allievi premiati

Competizione

Olimpiadi
Naturali

delle

Scienze 1° Classificato fase regionale
Cervettini Daniele V H
Triennio

2011/12

Olimpiadi Internazionali
di Biologia

Medaglia d’argento
a Taipei (Taiwan)
41 posto graduatoria
mondiale (su 239)

2011/12

Giochi della Chimica

1^ classificato fase regionale

Cervettini Daniele
VH
Cervettini Daniele
VH
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MATEMATICA – FISICA – INFORMATICA - ASTRONOMIA
Competizione
Descrizione
Allievi premiati
Olimpiadi

di Partecipazione fase nazionale

Tomo 4^Q

Informatica
Valentina Carresi 4^R

2015-16

Olimpiadi

di Classificati alla fase nazionale

Daniele Dito 4^R

Informatica

a

Cesare Palamara 4^R

squadre

Antonino Benedetto 4^Q
Davide Tomo 4^Q
Mario Arena 3^R
Valentina Carresi 4^R
Davide Costarella 4^R

2015-16

Olimpiadi

di Classificati

Informatica

alla

selezione Daniele Dito 4^R

territoriale

Francesco Lucisano 3^R
Cesare Palamara 4^R
Giovanna Rosace 4^R
Chiara Surace 4^R
Antonino Benedetto 4^Q
Davide Tomo 4^Q
Categoria Junior: Suraci Augusto

2015-16

Olimpiadi italiane di
Astronomia

Giuseppe 3^C
Ammessi alla finale nazionale

Categoria Senior: Fazzino Giulia
2^O, Latella Luca 2^O, Tropea
Ferdinando 3^I

XIX
2014-15

Olimpiade

Astronomia

di Vincitrice fase nazionale Membro
della

squadra

Società Astronomica rappresentato

2014-15

che
l’Italia

Italiana

Olimpiadi Internazionali a

MIUR

Kazan (Russia)

Olimpiadi

di Fascia di bronzo nazionale

ha
alle Neri Silvia 4^B

De Domenico Andrea 4^R

Informatica
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2014/15

Olimpiadi

di

Matematica

Premio
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1° Classificato in Calabria
Ammesso alla fase nazionale di Costarella Andrea 4^R
Cesenatico

Margherita

Hack

1° Classificato

Neri Silvia 3^B

1° Classificato in Calabria
2014/15

Olimpiadi della Fisica

Provenzano Daniele 5^N
Ammesso alla finale nazionale

Giochi matematici di
2014/15

Primavera
Centro

PRISTEM

Canale Carlo 4^H
Finalisti nazionali
Pellicanò Damiano 4^H

Università Bocconi
2014/15

Kangourou

della

Matematica

Ammesso alla finale nazionale

1°
2013/14

Olimpiadi della Fisica

Classificato

Calabria

Pellicanò Damiano 4^H

–

partecipa alla finale nazionale
Convocato per fase nazionale

Olimpiadi

di

Astronomia
2013/14

Barreca Bruno 5^B

SuracePinò5^B
De Leo Elisa

Vincitori fase regionale.

Società Astronomica Hanno rappresentato la Calabria Labrini Giovanni
Italiana

nella finale Nazionale

MIUR

Neri Silvia

Olimpiadi
Scientifiche Europee
2013/14

“Euso”
Biologia,

Federico Anna 2^ G
Fascia di bronzo finale nazionale

Chimica,

Fascì Amelia 3 L
Franzò Marzia 3 L

Fisica
2012/13

Concorso
“PlayEnergy”

Enel Menzione speciale – finalista
– concorso

Classe IV N
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10^ edizione
Vincitori fase nazionale – membri
della

squadra

rappresentato
Olimpiadi

di

Astronomia
2012/13

Società Astronomica
Italiana

che
l’Italia

ha Barilla Giovanni
alle Neri Silvia

Olimpiadi Internazionali a Vilnius
(Lituania)

Finale nazionale (Sr)

Barilla Giovanni
Torino Luigi

MIUR
Finale nazionale (Jr)

De Leo Elisa
Mordini Gabriele
Neri Silvia

Olimpiadi

di 1° Classificato Gara Interregionale

Astronomia
2012/13

categoria Senior

Società Astronomica categoria Junior
Italiana

Barilla Giovanni
De Leo Elisa

MIUR
Olimpiadi

di

Astronomia
2012/13

Premio speciale miglior tema (cat. De Leo Elisa

Società Astronomica Jr)
Italiana
MIUR
Moio Bruno (V B)
Partecipazione fase nazionale

2012/13

Olimpiadi della Fisica
1° Classificato fase
regionale

Borruto Maria Ilaria (IV A)
Barreca Bruno (IV B)

Moio Bruno

44

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

2012/13

Olimpiadi

della Medaglia di bronzo fase nazionale

Matematica
Olimpiadi

Cuzzocrea Domenico
(V A)

di

Astronomia
2011/12

UNIONE EUROPEA

Plutino Nicola

Società Astronomica 1° Classificato fiale nazionale

(IV M)

Italiana
MIUR
2° Classificata Medaglia d’argento
alle Olimpiadi Internazionali di
Fisica a Tallinn, Estonia.
2011/12

Olimpiadi della Fisica

Surace Federica M. V A
Medaglia

d’argento

fase

nazionale (Senigallia) e qualificata
alla fase Internazionale.

2011/12

Olimpiadi

della

Matematica

Medaglia

d’argento

fase

nazionale

Moio Bruno
IV B

1° Classificato fase regionale
Olimpiadi Fisica
Olimpiadi della Fisica
Olimpiadi
2011

delle Fascia

Scienze Naturali

d’oro

fase

nazionale

Olimpiadi Fisica

Cervettini Daniele V H

Certamen Fisico –
Matematico

1° classificato
X Certamen fisico–matematico
“Fabiana d’Arpa

2011

Olimpiadi

Nazionali

di Astronomia

Fase Internazionale

Benedetto Gabriele
III N

Fase Nazionale

Plutino Nicola III M

45

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

KET
Level A2
KET

2016

Pass

Pass with Merit

Pass with Distinction

8

PET
Level A2
13
17
5
25
13

Esame
Anno
Tot studenti Pass rate
PET
2012
55
73%
PET
2013
64
73%
PET
2014
58
92%
PET
2015
78
68%
PET
2016
62
63%
Totale PET
317

Pass
24%
27%
9%
32%
21%

31
36
33
44
32

41%
33%
8%
22%

20
15
24
31

56%
56%
57%
56%
52%

Pass with Merit
Pass with Distinction
8
15%
1
2%
6
9%
5
8%
16
28%
4
7%
6
8%
3
4%
7
11%
0

2

Assenti
4%

FCE
FAIL
FCE
FCE
FCE
FCE
Totale FCE

2013
2014
2015
2016

41
43
37
67
188

59%
63%
92%
75%

2
2

0
5%
0
3%

Level B1
17
14
3
15

C

B
49%
35%
65%
46%

4
6
8
14

A
10%
14%
22%
21%

0
14%
5%
7%

6
2
5

CAE
CAE

2016

8

75%

FAIL
0

Level B2
2

C
5

B
0

A
1

FILOSOFIA
AS 2015/16
Concorso SFI-Calabria classi IV “La figura e l’opera di Tommaso Campanella”Sez. Docufilm:
Primo premio Classe IVF;
Secondo premio Classe IVU; Sez. Sceneggiatura: Terzo Premio Classe IVF; Sez. Grafico-Artistica
Menzione speciale Classe IVM.
AS 2014/15
XXIII Olimpiade di Filosofia: 1°Posto ex aequo (Calabria) canale internazionale- finalista
nazionale Cappello Fabio;
1°Posto (Calabria) Canale nazionale- finalista nazionale Micelli Viviana 5^L.
AS 2013/14
XXII Olimpiade della Filosofia: Canale Internazionale (Saggio filosofico in lingua inglese)
1°classificato finale regionale. Ha rappresentato la Calabria alla finale nazionale Cirillo Antonino
5^ L.
AS 2012/13
XXI Olimpiadi di Filosofia: 2° Classificato - Fase regionale Cirillo Antonino IV L
AS 2011/12
XX Olimpiadi di Filosofia: 2° Classificata Sezione Inglese Vilasi Felicia V L
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Scienze motorie e sportive – (Campionati Studenteschi)
a.s. 2015-2016
Campioni provinciali : pallacanestro (F), tennis (M-F),Badminton
Campioni regionali e partecipazione alle fasi nazionali :
Rappresentative d’istituto :Vela(M-F)., pallavolo(F), , calcio a cinque(F),, corsa campestre(F)
Campioni italiani Dama internazionale a squadra
Gare Individuali : atletica leggera:1000mt,salto in lungo
a.s. 2014-2015
Campionato A.D.M.O. calcio a 11 Campioni regionali Squadra maschile,
Campioni provinciali: Calcio A 5 (M); Basket (F) Corsa Campestre
Campioni regionali e partecipazione alle fasi nazionali: Pallavolo(F)
Campioni Italiani: DAMA internazionale a squadre
a.s. 2013-2014
Campioni d’Italia: “Dama italiana”1° Posto
Campioni provinciali di pallacanestro femminile
Campioni regionali di pallavolo maschili e femminili
a.s. 2012-2013
Progetto “sport e salute” : in orario curriculare le ore di discipline sportive si svolgevano presso
la struttura del Parco Caserta e gli studenti con i docenti hanno praticato nuoto , fitness,
pattinaggio.
Campioni d’Italia di dama internazionale
Campioni provinciali di pallacanestro e pallavolo maschile e femminile
Campioni regionali atletica leggera maschile
Campioni provinciali di atletica leggera femminile
Primo classificato torneo AVIS pallavolo mista
Fase regionale:1° Classificato atletica leggera individuale femminile. lancio disco, lancio
peso,
Fase regionale 1° Classificato atletica leggera squadra maschile,
Campionati studenteschi provinciali 1° Classificato atletica leggera ( squadra maschile) 1°
Classificato pallavolo squadra maschile squadra femminile 1° Classificato basket squadra
femminile
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I Dipartimenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” sono organizzati per aree disciplinari nelle
quali convergono istanze e saperi che si integrano e che sono volti ad una strutturazione delle
conoscenze organica e scientifica.
La funzione dei Dipartimenti regolamentati dalla normativa vigente e parte integrante della
funzione docente è quella di a) analizzare e condividere i saperi essenziali, cioè i saperi
fondamentali nella struttura della disciplina e contemporaneamente adeguati alle capacità
cognitive degli alunni delle diverse classi corrispondenti ad età differenti; b) progettare percorsi
operativi individuando le attività concretamente da realizzare con gli studenti sulla base dei bisogni
impliciti ed espliciti; c) confrontarsi sulla scelta dei “materiali- supporti” didattici ritenuti più
efficaci; d) attivare delle dinamiche virtuose volte alla attuazione di strategie didattiche innovative
e) operare in sinergia con gli altri dipartimenti al fine di dare vita a una “vision” coesa della scuola e
di una formazione umanistica e scientifica unitaria.
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Coordinatrice di Dipartimento(2016/17): Prof.ssa Caterina Borrello
L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) intende contribuire alla formazione globale dello
studente con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, promuovendo
competenze in ordine alla ricerca dell’identità personale e al valore delle relazioni con gli altri e
fornendo strumenti per un sereno confronto tra le diverse esperienze religiose della società
pluralistica, nel riconoscimento del contributo delle religioni alla significatività dell’esistenza e alla
pacifica convivenza umana. Si propone pertanto come disciplina dai forti e peculiari connotati
culturali ed educativi che, in prospettiva interdisciplinare, si colloca all’interno del P.T.O.F. in
relazione alle finalità di educazione alla territorialità - identità, dialogo e solidarietà, comunicazione,
interculturalità - interreligiosità, legalità.
L’IRC condivide il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei e offre un contributo specifico:
nell’area metodologica e logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per l’interpretazione
della realtà e la valutazione del dato religioso;
nell’area linguistica e comunicativa, abilitando alla comprensione e al corretto uso del linguaggio
religioso;
Nell’area storico-umanistica, relativamente alla conoscenza degli effetti che storicamente la
Religione cristiano-cattolica ha prodotto nella cultura italiana ed europea, e al confronto con le
altre culture e tradizioni religiose;
nell’area scientifica e tecnologica, per l’attenzione ai significati e alla dimensione etica delle
conquiste scientifiche.
L’IRC si colloca nell’asse culturale storico-sociale promuovendo competenze relative:
- alla comprensione del fenomeno religioso nelle diverse epoche e contesti geografici e culturali;
- allo sviluppo di capacità di confronto e dialogo nel rispetto della propria e della altrui identità e
dignità;
- alla disponibilità al confronto con valori e testimonianze proposti dal cristianesimo per acquisire
elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e comportamenti umani e sociali
METODOLOGIA
L’impostazione dell’insegnamento assume quale punto di partenza la prospettiva antropologicoesperienziale e la centralità dell’alunno nei processi di apprendimento. A partire dall’ascolto delle
esperienze e dei bisogni formativi degli adolescenti, li si aiuterà ad elaborare domande di senso per
un confronto significativo con la proposta religiosa e cristiana. Attraverso l’accostamento
ermeneutico ai documenti (religiosi, biblici, teologici...) lo studente viene sollecitato al dialogo e alla
verifica critica per giungere a conclusioni personali motivate, con attenzione alle urgenze del
contesto culturale attuale.
Sarà pertanto privilegiata una didattica attiva e cooperativa, laboratoriale, arricchita da esperienze
significative quali visite guidate nel territorio e incontri con esperti e testimoni significativi sui temi
della solidarietà, accoglienza, dialogo interreligioso, impegno per la pace e la giustizia.
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Coordinatori di Dipartimento (2016/17): prof. Carmelo Cutrupi e prof.ssa Mariangela Labate
In un momento storico in cui le dinamiche economiche e l’avanzamento della tecnologia hanno
modificato lo stile di vita, rivendicando un’apparente priorità del sapere di natura tecnicoscientifica, il Dipartimento di Lettere intende coniugare la copresenza della cultura scientifica e di
quella umanistica, poiché i progressi tecnico-scientifici non possono essere compresi, gestiti e
sostenuti senza la presa in carico dei valori umani. La scuola deve pertanto contribuire alla
“fioritura” piena di ogni singola persona all’interno delle “formazioni sociali nelle quali sviluppa la
propria personalità” (art.2 comma 2 della Costituzione), rifiutando l’idea che debba esistere un solo
percorso per crescere davvero in umanità e cultura, aderendo alla tesi della diversità e pluralità dei
percorsi formativi.
Sulla base di questo assunto e ferme restando le innovazioni portate avanti nel curricolo
scolastico dal Riordino dei cicli, il Dipartimento di lettere del Liceo “L. Da Vinci” intende che sia
imprescindibile il raggiungimento delle seguenti competenze:






Saper interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa in vari contesti
Produrre elaborati in forma scritta di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Leggere e analizzare per comprendere ed interpretare un testo latino
Aprirsi alla fruizione letteraria, come maturazione di un interesse specifico per le opere
letterarie di vario genere quali rappresentazioni di sentimenti e situazioni universali

DEFINIZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DIDATTICHE ADOTTATE
Il Dipartimento di Lettere si propone di coniugare le metodologie didattiche tradizionali, basate
sul confronto e sul rapporto diretto con gli studenti, con le nuove tecnologie che consentono di
coinvolgere tutti gli studenti nell’ambito del percorso formativo e realizzare una didattica
realmente inclusiva. I docenti svolgono costantemente attività di ricerca-azione per mantenersi
aggiornati sulle più moderne tecniche didattiche, soprattutto nell’ambito dell’insegnamento della
Lingua latina. Durante le lezioni di materie letterarie, infatti, si svolgono attività di tipo laboratoriale
e sono costantemente utilizzate le LIM, di cui sono dotate quasi tutte le aule del Liceo, allo scopo di
proporre mappe concettuali, video didattici, quiz ed esercitazioni online. I materiali di
approfondimento e le esercitazioni scritte sono condivise tramite la piattaforma Fidenia che
consente di instaurare rapporto interattivo con la classe. Le strategie didattiche adottate, pertanto,
sono estremamente variegate, in quanto sono selezionate di volta in volta sulla base del setting
apprenditivo del gruppo classe: si spazia dalla lezione frontale o dinamica per approdare alle più
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moderne attività laboratoriali (flipped classroom, EAS, cooperative learning, lavori di gruppo, role
playing).
LABORATORI
Laboratorio teatrale
Resposabile: Prof Cutrupi Carmelo. Collaboratori: Proff Lucisano Carmela, Curatola Mirella,
Bevacqua Santina, Comi Concetta.
All’interno dell’attività teatrale sono canonicamente analizzati e sviluppati molteplici linguaggi,
funzionali alla crescita: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico,
musicale, simbolico, semiotico. Tutto ciò si configura da un lato come prezioso strumento
formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, dall’altro come strumento essenziale per il controllo
dell’emotività individuale e delle dinamiche dinamico-relazionali, culturale ed interculturale dei
partecipanti. Ogni annualità ha visto coinvolti più di duecento alunni che hanno partecipato
all’allestimento delle rappresentazioni che riportiamo di seguito:
AS 2012/13 : I Promessi Sposi
AS 2013/14 Ulisse: L’infinito viaggiare dell’uomo
AS 2014/5: Eros e Thanatos
A.S. 2015/2016 : “Prometeo. Il fuoco della conoscenza”.

BIBLIOTECA D’ISTITUTO “ANTONINO SCOPELLITI, magistrato”
La Biblioteca possiede un ricco patrimonio librario a disposizione dei docenti e degli allievi
dell’Istituto. La suddivisione dei testi, in ambito disciplinare, dimostra la ricchezza e l’ampiezza di
tale patrimonio, costituito da circa 10.000 volumi.
Il principale obiettivo del comitato per il funzionamento della Biblioteca è favorire ed incentivare il
prestito librario e l’utilizzo dei testi per la realizzazione di lavori di approfondimento e ricerca.
Inoltre si intende rendere la Biblioteca d’istituto un luogo vivo di incontro e scambio di idee, di
diffusione della cultura e di contributo al lavoro curriculare di tutte le discipline.
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Numerose sono le attività promosse dal Comitato di Biblioteca, tutte pensate come arricchimento
del percorso formativo degli allievi. Qui di seguito, si fornisce una panoramica delle attività svolte:
















adesione al progetto ministeriale “Compita, le competenze dell’Italiano”, per la cui
realizzazione il Liceo ha ottenuto il finanziamento. Il progetto, condiviso in rete con il Liceo
delle Scienze Umane “T. Gulli”, è stato avviato nel corso dell’a.s. 2015-16 dalle docenti
componenti il comitato di biblioteca, con l’utilizzo del materiale librario in dotazione per
l’approfondimento, nelle classi quinte, degli autori calabresi del ‘900, con particolare
riferimento al Mediterraneo e ad alcune tematiche comuni ad autori di lingua araba. Il
percorso si concluderà nell’anno solare 2016.
organizzazione della Borsa di studio intitolata al giudice Antonino Scopelliti, vittima della
mafia. La Borsa di studio è stata fortemente voluta dalla sorella del giudice ucciso e da più
di quindici anni offre ai giovani del Liceo, in collaborazione con la Biblioteca, l'opportunità di
cimentarsi in una riflessione scritta sui temi della Legalità e di Cittadinanza e Costituzione. Il
concorso rientra nelle attività di valorizzazione delle eccellenze.
partecipazione all’iniziativa Libriamoci, svoltasi su tutto il territorio nazionale nel mese di
ottobre 2015. A seguito di tale attività la scuola ha ricevuto in dono per la biblioteca i libri
messi in palio.
partecipazione ai Comix Games indetti da Repubblica@scuola
partecipazione al concorso Libro al Centro (UCIIM)
partecipazione al concorso "C'era una svolta". organizzato dal Comune di
Albenga.Consolidato negli anni nella formula che vede protagonisti attivi gli studenti delle
scuole superiori italiane ed europee, il Concorso deve il suo successo alla possibilità, da
parte degli iscritti, di continuare un “incipit” scritto appositamente da un autore italiano
famoso e renderlo proprio, continuando e sviluppando la storia tracciata dallo scrittore.Tra i
circa 1.000 partecipanti, l’edizione 2015 ha visto la presenza anche della scuola italiana di
Mosca e quella di Parigi.
incontri con l’autore: la biblioteca ha organizzato numerosi incontri con autori di
importanza nazionale e non solo. In questa attività ci si è raccordati con i circoli e le
associazioni culturali cittadine, come il Rhegium Iulii, l’UCIIM e Pietre di Scarto. Nell’ottica di
questa collaborazione sono stati realizzati numerosi incontri di lettura. Si ricorda in
particolar modo negli ultimi anni, la presenza a scuola di Antonia Arslan, Eraldo Affinati,
Giovanni D’Alessandro, Domenico Gangemi, Nadia Crucitti, Saverio Pazzano
il 29 aprile 2016 presso la sala Calipari del Consiglio Regionale, gentilmente concessa, la
popolazione scolastica del Liceo, quasi al completo ha potuto partecipare all’incontro con
Dacia Maraini
due iniziative speciali in cantiere per il presente anno scolastico: l’incontro con il prof. Nicola
Gardini, autore di un testo dal significativo titolo di “Viva il Latino” e, in collaborazione con il
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circolo Rhegium Iulii di Reggio Calabria, l’incontro con il prof. Claudio Magris, previsto per il
mese di gennaio.
laboratorio di scrittura creativa: da alcuni anni la biblioteca offre agli studenti del Liceo la
possibilità di usufruire di questa attività extracurriculare. Per circa due mesi l’anno gli
studenti che ne fanno richiesta guidati dalla prof.ssa Catone, si cimentano con questa forma
di scrittura nell’ambiente della biblioteca luogo ideale per lo svolgimento dei suddetti
laboratori.

ATTIVITÀ PROGETTUALI

Valorizzazione delle eccellenze
Al fine di promuovere, riconoscere e valorizzare le eccellenze degli studenti del Liceo Vinci e,
di incentivare, d’altra parte lo studio della lingua italiana e del Latino, il Dipartimento partecipa a
una serie di iniziative a livello nazionale e locale, in cui gli studenti possano confrontarsi e misurarsi
con gli allievi degli altri istituti.
Olimpiadi della Lingua Italiana
Le Olimpiadi di Italiano si prefiggono di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana,
elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per
l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze, sollecitare in tutti gli studenti
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana, promuovere e valorizzare
il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano. Il corso di
preparazione, caratterizzato dall’uso delle nuove tecnologie informatiche, prevede la consultazione
di siti internet didattici, oltre che di libri di testo in possesso degli allievi e di fotocopie fornite dalla
docente. La trattazione degli argomenti è svolta in modalità laboratoriale, attraverso la
somministrazione di schede operative con relativa autocorrezione degli esercizi e discussione degli
errori; gli allievi, inoltre, muniti di password personale di accesso alla piattaforma
http://www.olimpiadi-italiano.it/ , effettuano, nel corso degli incontri e con il supporto della docente,
gli allenamenti on line costituiti dalle gare delle edizioni precedenti.
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Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche e Certamina nazionali
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 ed alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche.
I ragazzi che partecipano al corso dimostrano autentico amore per la lingua latina e per la civiltà
classica e coltivano la passione per l’antico pur proiettandosi verso professioni scientifiche. Ciò
conferma il connubio imprescindibile tra studia humanitatis e studi scientifici e ribadisce il carattere
universale dei classici, fil rouge delle lezioni del corso, orientate a fornire agli studenti gli strumenti
necessari per una corretta contestualizzazione dei testi proposti ed una necessaria attualizzazione
degli stessi. La tecnica della traduzione, infatti, costituisce il punto di partenza per accedere ad
un’alterità che solo chi ha “vacuas auris et animum sagacem”, per citare Lucrezio, sarà in grado di
‘ospitare’. La partecipazione ai certamina, pertanto, si configura come il punto di arrivo di
un’esperienza che vuole essere, in primo luogo, condivisione di humanitas, ossia espressione di
cultura, di solidarietà, di apertura all’altro, e, in secondo luogo, manifestazione tangibile, attraverso il
volto giovane dei ragazzi che vi partecipano, della bellezza della nostra storia.
Il percorso si articola seguendo due direttrici fondamentali: una riflessione approfondita e mirata sui
principali generi della Letteratura latina con specifici riferimenti alla tradizione greca, al fine di
potenziare la consapevolezza dell’identità culturale inquadrando lo studio letterario in un orizzonte
più ampio e completo; l’esercizio di traduzione e decodifica di un testo latino con puntualizzazioni in
merito non solo alla struttura morfo-sintattica, ma anche alle scelte retorico-stilistiche di ogni singolo
autore. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla letteratura scientifica e tecnica latina e greca,
dal carattere più specialistico, che prevede la traduzione e l’analisi di passi scelti delle opere di
Catone, Columella, Varrone, Vitruvio, Plinio il Vecchio, Celso e Seneca.

Progetto “Il Quotidiano in classe”
Il progetto prevede la distribuzione settimanale del Corriere della sera in formato cartaceo e /o
digitale nelle classi che aderiscono all’iniziativa. Essa consente la realizzazione di lezioni innovative,
di laboratori di lettura e scrittura (l’articolo di giornale è una delle tipologie di prove proposte
all’Esame di stato), l’attivazione di iter formativi su argomenti di attualità, di attività di informazione
su tematiche scelte, nonché percorsi di “analisi dell’informazione” miranti ad offrire le chiavi di
lettura utili ad individuare contenuti affidabili. Il progetto è quindi un valido supporto alla
tradizionale attività d’aula ed è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: educazione alla
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lettura, promozione della capacità di decodificare testi di vario tipo, potenziamento delle abilità di
scrittura, maturazione delle capacità logico-critiche, educazione all’analisi dell’informazione, oltre
alla ricaduta positiva sull’interesse e la motivazione degli allievi.

Coordinatrice di Dipartimento (2016/17): Prof.ssa Silvana Ierinò
OBIETTIVI GENERALI
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” ritiene fondamentale la conoscenza delle Lingue Straniere, in
particolare della Lingua Inglese, poiché essa consente ai suoi studenti di:
1. Allargare i propri orizzonti mentali attraverso lo scambio interculturale
2. Avere maggiori opportunità lavorative e di studio all’estero
3. Incrementare i valori dell’accettazione del diverso e della tolleranza tramite la conoscenza di
ciò che non fa parte della propria cultura
4. Educare all’accoglienza in un momento storico di grandi migrazioni dal continente africano e
asiatico
5. Mettere gli studenti della nostra area geografica, economicamente più debole rispetto al
resto d’Italia e d’Europa, nelle condizioni di poter essere più competitivi nella ricerca di un
lavoro lontano dalla propria terra
6. Crescere umanamente attraverso l’integrazione in una società sempre più multietnica,
multirazziale e multiculturale.

LINGUA INGLESE
NUOVE MODALITA’ DIDATTICHE
Al fine di pervenire ad un’ approfondita conoscenza della Lingua Inglese, ovvero di potenziare le
quattro abilità linguistiche (reading, writing, speaking, listening), fino al raggiungimento del livello
C1 del QCER, a conclusione del quinquennio, il Dipartimento di Lingue Straniere favorisce percorsi
di potenziamento e di eccellenza, con conseguimento delle varie certificazioni Cambridge poiché
quest’ultime sono considerate le più valide a livello accademico e lavorativo, in Italia e all’estero,
per il rigore e il prestigio di cui questo Ente certificatore gode in tutto il mondo. Vengono inoltre
promossi: progetti, gemellaggi, soggiorni studio all’estero e accoglienza di studenti stranieri
nell’ambito della mobilità studentesca internazionale, stage linguistici a Londra e Dublino. La
motivazione verso lo studio dell’Inglese è stata incrementata anche a seguito della richiesta di
assegnazione di assistente di lingua presso questo Liceo, infatti, questo istituto è stato individuato
già per due volte dalla sezione Affari Internazionali del MIUR per ospitare, per l’intero anno
scolastico, una docente madrelingua che ha collaborato nelle classi, in compresenza con le docenti
interne di lingua inglese, al fine di curare lo sviluppo e il potenziamento delle abilità orali di listening
e speaking ed aiutare gli allievi a perfezionare le abilità espositive orali.
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Nell’a.s. 2013-2014 il Liceo ha inoltre ospitato uno studente tirocinante del M.I.T., in seno al
programma Global Teaching Labs, una collaborazione fra il MIUR e il Massachusetts Institute of
Technology di Cambridge (USA), il quale ha affiancato un docente interno di Matematica e Fisica
per 18 ore settimanali. Oltre ad essere stato individuato come assegnatario di un tirocinante, il
Liceo ha poi ricevuto una borsa di studio a favore di uno dei suoi studenti che usufruendone, sulla
base di una selezione interna, si è recato presso la suddetta Università Americana per uno scambio
di esperienze.
Percorsi di Potenziamento
Gli studenti del primo Biennio possono aderire a percorsi di potenziamento finalizzati ad innalzare
le competenze linguistiche in ingresso o ad approfondire quelle acquisite in prima classe, con
possibilità di conseguire una certificazione Cambridge KET (A2) o PET (B1) alla fine dell’anno. I corsi,
preceduti da un test di posizionamento, si articolano ognuno in 30 ore annuali con cadenza
settimanale, le cui lezioni vengono impartite da un docente madrelingua secondo la metodologia
anglosassone.
Percorsi di Eccellenza
Agli alunni del Secondo Biennio e della quinta classe viene offerta la possibilità di frequentare in
orario pomeridiano dei percorsi di eccellenza, finalizzati al conseguimento delle certificazioni
Cambridge più alte, ossia PET (B1) in terza classe, FCE (B2) o CAE (C1) in quarta o quinta classe.
Possono avere accesso ai percorsi di eccellenza gli alunni che facendone richiesta dimostrano di
possederne i requisiti. A questo proposito gli studenti vengono sottoposti a test di posizionamento
per formare classi di livello omogeneo che siano didatticamente efficaci.
Nell’attuale anno scolastico 2016/17 è stata data agli allievi delle terze classi già in possesso della
certificazione Cambridge PET, conseguita nell’anno precedente, la possibilità di frequentare i
percorsi di eccellenza First al fine di pervenire al livello C1 prima della conclusione della quinta
classe.
L’elevato numero di allievi che annualmente chiede di approfondire la proprie competenze
linguistiche oltre l’orario curriculare, per sostenere e superare gli esame finalizzati al
conseguimento delle certificazione Cambridge ha fatto sì che questo Liceo fosse individuato come
Cambridge English Exam Preparation Centre, con assegnazione di relativo logo.

SPERIMENTAZIONI
Laboratorio Linguistico
Il Dipartimento si avvale dell’ausilio di un laboratorio linguistico con le seguenti finalità:

Creare nuove motivazioni negli studenti attraverso una didattica multimediale che faciliti
l'apprendimento linguistico e potenzi in particolare le abilità orali di listening e speaking;

Migliorare le competenze trasversali di tipo tecnologico ed informatico;

Visionare filmati corredati da schede didattiche per la comprensione e la produzione in
lingua;
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Svolgere esercizi online di recupero e/o potenziamento delle quattro abilità reperibili sui
principali siti Internet di lingua inglese o sui siti suggeriti dalle case editrici dei libri di testo;
Approcciarsi all’Inglese di Internet;
Svolgere attività di ricerca su tematiche in lingua straniera utilizzando la tecnologia web o
reperendo testi autentici quali interviste, articoli di attualità o tratti da
riviste
inglesi/americane.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Per favorire ulteriormente la motivazione e l’apprendimento della Lingua Inglese, il Dipartimento
propone annualmente vari progetti:
SPELLING CONTEST, destinato agli allievi delle prime classi. La competizione è finalizzata al
potenziamento delle conoscenze lessicali e fonologiche della lingua inglese attraverso una gara
organizzata in collaborazione con la British School di Reggio Calabria.

CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (CWMUN) 2017: Simulazione ONU presso il
Palazzo di Vetro a New York City, destinato agli allievi del Triennio. Il percorso formativo è
promosso dall’Ente di formazione UNIONE, si articola in 30 ore di lezione frontale più 10 ore di
simulazione, e si conclude con la partecipazione alle giornate di simulazione presso il Palazzo di
Vetro sede dell’ONU a New York City.

STAGE ALL’ESTERO, della durata di una settimana, presso una scuola di lingua inglese a Londra o a
Dublino, aventi come destinatari gli alunni del triennio.
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MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE: il Liceo promuove, attraverso incontri e dibattiti con
associazioni ONLUS quali Intercultura, i soggiorni studio all’estero per periodi di tre, sei o dodici
mesi. Contemporaneamente, accoglie ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo che vivono la
stessa esperienza di mobilità studentesca presso la nostra città.
Il Dipartimento promuove inoltre la partecipazione a gare e concorsi nazionali quali: Kangaroo della
Lingua Inglese, Campionato Nazionale delle Lingue, Talent School–Speaker of the Year; coinvolge gli
studenti a partecipare a workshop tenuti all’interno dei locali del Liceo a cura di attori inglesi del
Play Group; ad aderire a spettacoli/karaoke come Tune into English; ad assistere alle
rappresentazioni teatrali a cura del Palchetto Stage o dell’Erasmus Theatre.

ALTRE LINGUE
Considerata l’importanza che lo studio delle lingue straniere incontra nella nostra scuola, il Liceo ha
già da tempo contemplato un ampliamento dell’offerta formativa, dando a tutti i suoi studenti la
possibilità di integrare la conoscenza dell’Inglese con quella di un’altra lingua straniera. Pertanto, in
orario antimeridiano, le sezioni D e G aggiungono allo studio dell’Inglese lo studio della lingua
spagnola per un’ora alla settimana e la sezione L, invece, quella della lingua francese, sempre per
un’ora settimanale.
Inoltre, in orario pomeridiano sono stati attivati, nello scorso anno scolastico 2015/2016, corsi con
cadenza settimanale di Tedesco, Arabo e Cinese gestiti da docenti esterni qualificati di madrelingua,
aperti sia agli studenti che agli adulti,docenti e genitori dell’Istituto.
Per l’attuale anno scolastico 2016-2017 sono stati avviati corsi pomeridiani di Spagnolo, Tedesco,
Arabo (A1) e Russo, tenuti da docenti madrelingua esterni, ancora con cadenza settimanale,
destinati ad allievi ed adulti (docenti e genitori) al fine di soddisfare le richieste di chi desidera
comunicare in modo più adeguato con il mondo in genere e con i paesi della Comunità Europea in
particolare, in una prospettiva di sbocchi lavorativi o di studio all’estero in un prossimo futuro.
Ogni percorso linguistico prevede alla sua conclusione il conseguimento di un’eventuale
certificazione linguistica relativamente al livello frequentato:
 Lingua Tedesca: Goethe-Institut (A1 e A2);
 Lingua Spagnola: Fidescu (A2);
 Lingua Francese: DELF Scolaire (A2);
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 Lingua Russa: ТРКИ-TORFL (A1)

Coordinatrice di Dipartimento (2016/17): prof.ssa Federica Orsini
L’attuale momento storico impone un’attenta analisi geopolitica della realtà da cui non può
prescindere lo studio delle discipline storico-filosofiche e giuridico-economiche. Da quest’a.s. infatti
nella programmazione dip.le sono stati aggiornati gli obiettivi di area inserendo tematiche di
ambito giuridico-economico da svolgere in compresenza con Diritto, in seguito a specifica
programmazione tra il docente della classe e la docente di Diritto ed Economia. In quest’ottica
sistemica, l’intero piano di lavoro del Dip.to è impostato in funzione della valutazione delle
competenze in uscita di Cittadinanza e Costituzione, secondo le 8 competenze chiave per
l’apprendimento permanente indicate dal Quadro di riferimento europeo allegato alla
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 e con gli allegati al DM
22.8.2007 n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione).
MODALITÀ DIDATTICHE E/O DI RICERCA ADOTTATE
In coerenza con il piano di studi del Liceo, il Dip.to indirizza prioritariamente le attività di
aggiornamento verso le innovazioni metodologiche in ambito didattico, anche con l’ausilio delle
nuove tecnologie. Gli interventi di aggiornamento e approfondimento non potranno prescindere
dai rapporti tra filosofia ed epistemologia anche dal punto di vista metodologico.
ATTIVITÀ PROGETTUALI
Cura per le eccellenze
Al fine di promuovere, riconoscere e valorizzare le eccellenze degli studenti del Liceo e, di
incentivare, d’altra parte la passione per la filosofia e la storia, il Dip.to partecipa ad iniziative a
livello nazionale e locale, in cui gli studenti possano confrontarsi e misurarsi con gli allievi degli altri
istituti. Concorsi, XXV Edizione Olimpiadi di filosofia – SFI
Olimpiadi di filosofia – Percorso di eccellenza – IDEI
È un percorso di eccellenza finalizzato all’acquisizione di competenze nella produzione scritta del
saggio argomentativo filosofico per la partecipazione di allievi del nostro Liceo alle fasi selettive a
livello d’istituto, regionale ed eventualmente nazionale e internazionale della “XXV Olimpiade di
Filosofia”, canale A (in lingua italiana) e canale B (in lingua straniera). Il corso di preparazione è
destinato ad un max. di 30 alunni del Triennio (Modulo di 20 ore). La finalità del progetto è quella di
fornire approfondimento di contenuti filosofici, apertura a nuove metodologie didattiche e a
strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia; acquisizione di competenze
linguistiche nella produzione scritta del saggio filosofico argomentativo, nonché capacità e
competenze logiche e teoretiche nell’analisi e nella interpretazione delle problematiche teoretiche,
epistemologiche, etiche ed estetiche della filosofia. È un’attività formativa facoltativa per la
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preparazione alla selezione di istituto delle Olimpiadi di Filosofia. Le modalità di lavoro prevedono
l’utilizzazione di materiali didattici, risorse tecnologiche, materiale biblio-videografico (Biblioteca e
Videoteca d’istituto) e materiali multimediali (Laboratorio di Filosofia- Laboratorio di Informatica),
Internet finalizzati prioritariamente alle prove scritte di selezione a livello di istituto, regionale,
nazionale, internazionale ma anche alla positiva ricaduta in ambito didattico-formativo. Docente
referente: prof. Luciano Tripepi
Filosofia e Cinema: È un percorso formativo d’approfondimento, proposto dal Dip.to da quattro
anni, per gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo, destinato a tutti i docenti interessati,
finalizzato a far cogliere agli studenti il legame, necessario e problematico fra l’immagine in
movimento dell’opera cinematografica, e la riflessione filosofica che vede coinvolti gli assi culturali:
storico-sociale, dei linguaggi, scientifico-tecnologico. La finalità del progetto è quella di far maturare
negli studenti il giudizio critico sulla realtà e sulla condizione storica dell’Uomo, indirizzando lo
sguardo nella visione dell’opera d’arte cinematografica. Il percorso si snoda in due fasi: la prima
come formazione dei gruppi-classe coinvolti sotto la guida dei docenti interni; la seconda fase come
relazione dell’esperto esterno, reinterpretazione approfondita dell’opera-filmica in chiave teoretica
ed estetica e dibattito seminariale fra allievi e docenti nella forma di dialogo argomentato. Docente
referente: prof. Luciano Tripepi
Continuità storica: 2015/2016 – Filosofia e Cinema: Donnie Darko, Messianismo e viaggi nel tempo.
Relatore: V. Cicero, UNIME, Introduzione: Spinella-Tripepi, 2013/2014 - Filosofia e Cinema: Minority
Report. Diritto, Giustizia e Controllo. Relatore: V., Cicero, UNIME. Introduzione: Spinella-Tripepi.
2012/2013 – Filosofia e Cinema: Matrix. Apparenza e Realtà. V., Cicero, UNIME. Introduzione:
Spinella-Tripepi.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - SPERIMENTAZIONE di DIPARTIMENTO

La Sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione afferente al Dip.to, attuata con protocolli di
intesa con le Istituzioni, si situa nel solco di diversi interventi educativi progettuali che, da più di un
decennio, il Liceo propone ai propri studenti, onde ampliare l’offerta formativa con azioni
significative, dirette a promuovere lo sviluppo di personalità aperte in primis ai fondamentali valori
umani e costituzionali, successivamente alle componenti civili, sociali e politiche, partendo dalla
dimensione locale per giungere alle dimensioni internazionali e globali, in coerenza con il
raggiungimento della più globale finalità di un’istituzione scolastica liceale. Tale attività risponde
anche pienamente alla “Raccomandazione” posta in Premessa, relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente”. Data la peculiare valenza formativa dei percorsi di Cittadinanza e
Costituzione nella nostra realtà territoriale, in cui sgominare la “zona grigia” si rende necessario per
assicurare un futuro alle giovani generazioni, le attività di detta Sperimentazione è oggetto delle
cosiddette Buone Pratiche del MIUR.
Referenti: prof.sse Anna Cappelleri e Stella Iaria - Referente per Civitas: prof.ssa Federica Orsini
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE – PROGETTO PILOTA di DIPARTIMENTO
Protocollo di intesa con la Procura di Reggio Calabria
Relatori: Magistrati della Procura - Docenti: Proff. di Storia e Filosofia in ambito curriculare
Il Protocollo tra il Liceo e la Procura di Reggio Calabria, nasce alla luce degli efferati accadimenti,
che hanno visto protagonisti giovani calabresi e una comunità intera della provincia di Reggio
Calabria all’inizio di questo a.s. 2016/2017. Da ciò assume maggiore rilevanza l’attività di
Educazione Civica nelle scuole, che serve a comprendere come vivere correttamente in una società,
conoscere le norme e l’organizzazione dello Stato, imparare quali siano i diritti e quali i doveri di
ogni cittadino, riflettere sulle problematiche della società, contribuire a migliorare la società
attraverso la partecipazione attiva e i comportamenti adeguati al comune “senso civico”, far
riflettere i ragazzi e renderli consapevoli dell’alto valore democratico del voto libero che
rappresenta l’obiettivo dell’intervento formativo (Art. 48 della Costituzione della Repubblica
Italiana). Ci si prefigge di formare cittadine e cittadini che siano capaci di fondare la propria identità
civile sui valori non negoziabili consegnatici dalla nostra Costituzione: dignità della persona,
giustizia, uguaglianza, libertà, solidarietà, democrazia in coerenza con “rigore cognitivo e crescita
etica”. Il percorso realizza un’attività didattico-formativa che si sviluppa nel corso dell’a.s.
2016/2017, secondo n. 12 incontri in cui i singoli magistrati della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, svolgeranno una relazione indirizzata agli studenti delle quinte classi del Liceo. Al termine
del percorso, le relazioni dei magistrati e gli atti degli incontri, con gli interventi degli studenti
saranno raccolti in un opuscolo che verrà pubblicato per essere fruibile dalle scuole, dai cittadini,
dagli enti. Tale progetto pilota a livello nazionale, sarà inserito tra le buone pratiche del MIUR,
estendendolo, dall’annualità 2017/18, a tutte le scuole della Regione.

Corsi di potenziamento di discipline dell’ambito economico-giuridico
In potenziamento del corso seminariale contemplato dal protocollo d’intesa con la locale Procura
della Repubblica, il Liceo ha istituito dei corsi di discipline dell'ambito economico-giuridico per il
potenziamento dei linguaggi specifici, con uno sguardo rivolto soprattutto all’attualità;
l’approfondimento della Costituzione Italiana, con un particolare riguardo alle parti la cui riforma è
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sottoposta all’imminente referendum confermativo; l’orientamento per le facoltà universitarie ad
indirizzo economico, giuridico e sociale. I corsi, che saranno tenuti dalla prof.ssa Angela Cacciola e
dalla prof.ssa Loredana Malaspina. La frequenza ai tre quarti delle 20 ore di lezione previste per i
corsi darà accesso al credito scolastico. COLLABORAZIONI: Reghium Julii Incontro con l’autore

Coordinatrici di Dipartimento (2016/17): prof.ssa Myriam Calipari e prof.ssa Angela Arcidiaco
L’insegnamento della Matematica, della Fisica e dell’Informatica si è sempre estrinsecato e
continua a esplicitarsi in due distinte direzioni: “leggere il libro della natura” e matematizzare la
realtà esterna da una parte, e simboleggiare e formalizzare, attraverso la costruzione di modelli
interpretativi, i propri strumenti di lettura dall’altra; direzioni che però confluiscono, intrecciandosi
ed integrandosi con reciproco vantaggio, in un unico risultato: la formazione e la crescita intellettiva
dei giovani.
La Matematica, parte rilevante del pensiero umano ed elemento motore dello stesso pensiero
filosofico, ha in ogni tempo operato su due fronti: da una parte si è rivolta a risolvere problemi ed a
rispondere ai grandi interrogativi che man mano l’uomo si poneva sul significato della realtà che lo
circonda; dall’altra, sviluppandosi autonomamente, ha posto affascinanti interrogativi sulla portata,
il significato e la consistenza delle sue stesse costruzioni culturali.
La Fisica fornisce una chiave di lettura della realtà (non solo naturale, ma anche tecnologica) e
contribuisce allo sviluppo delle capacità logiche, di astrazione, di analisi e di sintesi degli allievi, i
quali, mediante l’esplorazione del mondo circostante e l’osservazione dei fenomeni, comprendono
il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte
integrante della loro formazione globale.
L’Informatica consente all’allievo di utilizzare strumenti informatici per la risoluzione di problemi
significativi connessi allo studio delle altre discipline e acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi dell’Informatica e delle conseguenze sociali e culturali di
tale uso.
Nuove Modalità didattiche
Al fine di sperimentare nuovi ambienti di apprendimento e innovare le metodologie didattiche, il
dipartimento usa la piattaforma social learning Fidenia per condividere risorse e informazioni.
Dal punto di vista didattico la piattaforma consente di creare, pubblicare e condividere questionari
e verifiche erogabili sia online che su carta, assegnarli alle proprie classi virtuali e valutarli
rapidamente.
La piattaforma rappresenta, inoltre, un utile strumento per riallineare le competenze matematiche
e fisiche per gli studenti che hanno seguito il IV anno all'estero mediante il lavoro di gruppo
(cooperative learning).
L’uso delle LIM (lavagne interattive multimediali), che favoriscono l’apprendimento visivo,
rappresenta un approccio metodologico diverso rispetto al passato. Le LIM permettono , se
utilizzate in modo flessibile, la costruzione di unità di lavoro informatizzate con possibilità di
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personalizzarle per il gruppo classe; viene, inoltre, favorita e promossa l’interazione tra allievi,
lasciando però spazio alla creatività, affinché vengano realizzate ricerche o unità di lavoro
multimediali in modo autonomo, singolarmente o in piccoli gruppi; per gli alunni con difficoltà,
infine, risulta essere uno strumento compensativo per la possibilità di videoscrittura, realizzazione
di schemi e mappe, tabelle.
Laboratori
L’apprendimento delle discipline scientifiche deve avere come punto di riferimento il mondo
esperenziale degli allievi, dal quale partire per condurli alla acquisizione di un atteggiamento di
ricerca e di scoperta e di costruzione personale dei risultati scientifici.
La creazione di un ambiente adeguato, nel quale gli allievi mediante il problem solving possano
riscoprire i concetti in situazioni problematiche, li porterà a sviluppare le capacità di intuire,
progettare, ipotizzare, dedurre, controllare e verificare fatti e fenomeni della realtà, diventando
protagonisti del proprio apprendimento.
A tal fine, in un’idea rinnovata di scuola, le nuove tecnologie, utilizzate quotidianamente,
consentiranno di creare spazi di apprendimento aperti, che, insieme agli spazi già esistenti (spazi
laboratoriali, classi, spazi comuni) consentiranno lo sviluppo di competenze per la vita.
Il laboratorio di fisica rappresenta il luogo adatto nel quale sperimentare le nuove tecnologie: nel
nostro liceo, infatti, il “fare laboratorio” di fisica si è modificato nel corso degli anni in quanto
l'acquisizione diretta (on line) dei dati e la conseguente elaborazione statistica e visualizzazione
grafica, ha permesso agli studenti di osservare meglio i fenomeni del mondo reale rendendo più
rapide le esercitazioni e riducendo i tempi di lavoro (ripetitivi nell’acquisizione dei dati) e lasciando
più tempo all’analisi fisica dei risultati. L’utilizzo del PC , interfacciato con sensori nella esecuzione di
esperimenti di fisica, permette agli allievi di seguire l’andamento dei fenomeni nel tempo e di
leggere i risultati in tempo reale con differenti modalità di illustrazione (tabelle, grafici, previsioni,
formule di sintesi, risultato di un processo di misurazione, ecc.). Il PC viene, pertanto, utilizzato non
solo come strumento di misura e raccolta dati, ma anche per l'analisi dei medesimi.
Gli obiettivi didattici relativi all'uso degli esperimenti assistiti al computer sono:
- uso e abitudine della moderna strumentazione di laboratorio, soprattutto nelle sue forme
metodologiche e automatizzate;
- facilità e rapidità sia nella rappresentazione grafica dei dati, sia nella loro manipolazione;
- progettazione e realizzazione di misure fisiche volte a conseguire notevoli livelli di precisione;
- rapidità e accuratezza con possibilità di registrare i dati in formato facilmente duplicabile e
trasferibile;
- uso delle tecnologie informatiche per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.
Ovviamente sarà curata la tradizionale attività nel laboratorio “reale”, che rappresenta un
momento indispensabile ed irrinunciabile nella attività didattica, nella quale il “saper fare” e le
conoscenze disciplinari sono legate indissolubilmente tra loro; ma le nuove tecnologie
rappresentano una risorsa da provare e usare con gli alunni in classe.
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I laboratori di informatica presenti nel Liceo, offrono, contesti idonei per rappresentare e
manipolare oggetti matematici e offrono numerose occasioni per acquisire familiarità con le nuove
tecnologie. In particolare l’uso di software didattici per la matematica (Excel, Derive, Cabri e
Geogebra) nel primo biennio, per comprendere meglio i concetti e i metodi della matematica, viene
affiancato dall’uso di compilatori freeware DEV-C++ nel liceo scientifico opzione scienze applicate.
Nello specifico per le classi con opzione scienze applicate dal punto di vista dei contenuti il percorso
ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei computer (AC), sistemi operativi (SO),
algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione digitale dei documenti (DE), reti di
computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione, calcolo numerico e simulazione
(CS), basi di dati (BD).I laboratori multimediali, inoltre, forniscono agli allievi la possibilità di
recuperare informazioni tramite Internet e consentono l'elaborazione di lavori multimediali ed
informatici mediante il ricorso a tecnologie avanzate sempre aggiornate.
Si deve però far presente che le tecnologie e la rete rappresentano una risorsa importante, ma non
escludono un percorso didattico che deve comunque far riferimento alle persone, al rapporto
ravvicinato e rassicurante che si innesca tra insegnante e alunno; esse costituiscono, però, un
ulteriore mezzo per modificare e rendere più sostenibile ed efficace il processo formativo.

Cura delle Eccellenze
Progetto “Se fossi un Fisico”
Finalità: 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.
Obiettivi
 Offrire agli studenti più capaci e motivati verso lo studio della fisica l’opportunità di coltivare i
propri interessi e di migliorare ulteriormente la propria preparazione integrandola con
l’acquisizione di un corretto metodo di ricerca scientifica
 Offrire la possibilità a tutti gli studenti di dare un maggiore spazio all’esercizio dell’operatività
 Recuperare e valorizzare la strumentazione scientifica
 Attivare la strumentazione esistente per introdurre nella programmazione del Liceo, nuove e
più attuali esperienze
 Comprendere il ruolo del laboratorio nella ricerca scientifica
 Imparare ad utilizzare le conoscenze possedute di lingua inglese in ambito laboratoriale
Modalità di attuazione
Gli allievi, supportati dai docenti negli incontri previsti, suddivideranno il lavoro in due fasi. Nella
prima fase progetteranno l’esperienza. Nella seconda fase attueranno l’esperimento e
raccoglieranno i dati predisponendo una scheda per socializzare alla comunità scolastica e al
territorio i risultati ottenuti
Prodotto finale
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Recupero di apparecchiature disponibili in laboratorio per realizzare esperienze utilizzabili
da altri studenti dell'istituto;
Progettazione di nuove ed alternative esperienze;
Relazioni individuali e di gruppo delle esperienze eseguite e individuazione delle migliori
relazioni sperimentali prodotte e loro sistemazione in un CD-ROM;
Produzione da parte degli alunni coinvolti di schede di laboratorio anche in forma
multimediale utilizzabili da tutti gli studenti dell'istituto durante l’attività didattica
curriculare.

Progetto Olimpiadi di fisica
Finalità: valorizzazione e potenziamento degli allievi con particolari e spiccate attitudini per la Fisica.
Obiettivi
 Stimolare negli alunni l’interesse per la fisica attraverso le gare di istituto, locali e nazionali
 Incrementare conoscenze ed abilità operative
 Sviluppare capacità logico-matematiche
 Sviluppare lo studio di modelli della fisica non strettamente legati al curriculo del Liceo.
I destinatari sono gli allievi delle classi terze, quarte e quinte particolarmente motivati allo studio
della Fisica.
Modalità di attuazione
Il progetto prevede esercitazioni sull’applicazione di modelli fisici in quesiti di tipologia simile a
quella delle Olimpiadi di fisica. La metodologia usata sarà il problem solving con lavori di gruppo, la
discussione delle proposte in un momento comune, l’attività di laboratorio.
Risultati attesi
Partecipazione degli studenti alle olimpiadi locali, nazionali ed internazionali.
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; la gara è costituita da una prova
teorica, a quiz, e da una prova sperimentale. Per le due prove sono previste giornate diverse tra la
fine di aprile e l’inizio di maggio, a distanza di una settimana circa l’una dall’altra, e comunque le
date ufficiali sono solo indicative dal momento che la gara si esaurisce a livello di istituto.
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 Matematica
Finalità
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 logicomatematiche.
Obiettivi
 integrare, sviluppare ed approfondire le conoscenze di matematica dei migliori alunni del
liceo
 agevolare l’inserimento degli alunni nelle facoltà tecnico-scientifiche
 divulgare l’informazione scientifica fra gli alunni
 sondare la preparazione matematica dei migliori alunni del nostro liceo
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sviluppare le curiosità logiche degli allievi più sensibili alle tematiche generali della
matematica.
I destinatari sono gli allievi che hanno realizzato un profitto eccellente in Matematica.

Modalità di attuazione
Il progetto prevede esercitazioni sull’applicazione di modelli matematici in quesiti di tipologia
simile a quella delle Olimpiadi di matematica. La metodologia usata sarà il problem solving con
lavori di gruppo, la discussione delle proposte in un momento comune, l’attività di laboratorio.
Risultati attesi
Partecipazione degli studenti alle olimpiadi nazionali ed internazionali.
Progetto Olimpiadi di Astronomia
Finalità
Stimolare l'interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e dell'Astronomia e
dell'Astrofisica in particolare, offrendo agli studenti del liceo un'occasione di incontro e di confronto
fra le diverse realtà scolastiche e fra scuola e mondo della ricerca scientifica.
Obiettivi
 Coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia
 Permettere agli allievi di confrontarsi con i coetanei
 Offrire agli allievi un’occasione di incontro con i ricercatori in uno scenario scientifico di
ampio respiro
I destinatari sono gli allievi nati negli anni 2002 e 2003 (categoria Junior) e negli anni 2000 e 2001
(categoria Senior), senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.
Modalità di attuazione
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.
Risultati attesi
Partecipazione degli studenti alle olimpiadi nazionali ed internazionali.
PROGETTI PER IL RECUPERO ED IL SOSTEGNO
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. Dal confronto e dalla collaborazione tra “pari”,
nasce una didattica caratterizzata dallo scambio e dall’aiuto reciproco che può consentire il
superamento dei ruoli rigidi che si creano a volte all’interno del gruppo classe, con immediate
ricadute positive, sia per il tutor, che è il facilitatore dell’apprendimento, che per il tutee, che vede i
momenti di incontri non come sedi di giudizio, ma come momenti di crescita.
Finalità
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Fornire un supporto individuale agli studenti in Matematica e in Fisica per facilitare il processo di
apprendimento.
Obiettivi
 Raggiungimento degli obiettivi scolastici
 Migliorare l’autostima
 Aumentare la motivazione verso la scuola e prevenire l’abbandono scolastico
Modalità di attuazione
Gli studenti, che intendono avvalersi dell’aiuto di un tutor, potranno prenotare l’incontro in orario
extrascolastico contattando direttamente il tutor o tramite la docente referente dell’attività
mediante procedura online.
Risultati attesi
Ai tutor che avranno effettuato almeno 15 ore di lezione, sarà attribuito il credito formativa per
l’anno scolastico in corso.
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 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. Tutte le azioni di supporto didattico sono funzionali al consolidamento e/o
all'integrazione di conoscenze e competenze standard richieste agli studenti in uscita dal liceo.
Vengono anche favorite occasioni di condivisione di esperienze e di conoscenza tra alunni del Liceo
e studenti/laureandi dell’Università Mediterranea, attraverso modalità telematiche e strumenti di
social web.
I percorsi sono progettati da gruppi di lavoro composti da docenti dell’Università e del Liceo
Scientifico; i gruppi di lavoro predispongono un monitoraggio degli apprendimenti con cadenza
bimestrale, mediante prove strutturate da somministrare, a cura dei docenti titolari di classe, agli
alunni delle prime classi. Gli studenti destinatari degli interventi formativi sono individuati sulla
base degli esiti delle prove. L’organizzazione ed il coordinamento sono curati dal Comitato Tecnico
Scientifico costituito dal Dirigente scolastico, dal Rettore, dai Direttori dei dipartimenti interessati e
dai referenti scientifici e per il liceo dalle coordinatrici del dipartimento di matematica.
Il Dipartimento organizza, inoltre le seguenti Attività extracurriculari
-Kangaroo di Matematica; Matematiche senza frontiere; Giochi della Bocconi
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Coordinatrice di Dipartimento: prof.ssa Maria Rosa Pratticò
PREMESSA
Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato all’integrazione del sapere scientifico con quello
umanistico attraverso la conferma del metodo , della ricerca della cura dell’oggettività, della verità
vista in evoluzione sociale, scientifica e tecnologica nonché, della promozione della formazione
civile, etica, umana ed estetica del cittadino che andrà ad operare in una complessa società
globalizzata.
Tale percorso guida lo studente a:
 sviluppare e maturare competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica, individuando le interazioni tra le diverse forme del sapere e assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie, anche attraverso la pratica
laboratoriale.
Il percorso di insegnamento/apprendimento delle Scienze fornisce gli strumenti culturali e
metodologici:
 per porre in relazione fenomeni differenti e inquadrarli con modelli comuni, formalizzare le
leggi, effettuare classificazioni;
 per risolvere, sulla base di ipotesi e di dati, problemi in contesti differenti;
 per porsi, in modo critico e consapevole, di fronte ai grandi temi che costituiranno le
frontiere del nostro futuro scientifico-tecnologico.
La sperimentazione caratterizza significativamente l’intero curricolo, non professionalizzante ma,
propedeutico agli studi universitari, e, consente :
 di sviluppare delle attitudini, criticamente razionali, tali da permettere di raccogliere,
organizzare, elaborare competenze per la creazione di curricoli multidisciplinari;
 di comprendere in modo approfondito la realtà circostante;
 di educare alla ricerca dell’oggettività, alla traslazione del metodo scientifico nelle
esperienze quotidiane, all’assimilazione di conoscenze scientifiche, quali strumenti idonei
necessari per valutare le attitudini per consapevoli scelte universitarie.
Il percorso scolastico è connesso con la formazione universitaria ed il mondo del lavoro, attraverso
l’apertura a strutture produttive, ad enti di ricerca pubblici e privati, locali e nazionali con lo
sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
LINEE METODOLOGICHE GENERALI
 Lezione frontale con presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere;
domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti
 Lezione partecipativa con discussione dialogica guidata
 Individuazione, all’interno delle discipline, dei nuclei concettuali fondanti
 Mappe concettuali
 Lezioni in power point
 Brainstorming
 Ricerca ed osservazione
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Esercizi applicativi, formulazione di grafici
Problem solving
E-learningCooperative learning
Didattica laboratoriale/inclusiva
Progettazione ed esecuzione di esperienze di laboratorio
Relazioni di laboratorio
Sviluppo di percorsi interdisciplinari
Simulazioni III prova per la preparazione agli esami di Stato con prove miste relative ai
percorsi interdisciplinari (a trattazione sintetica, a scelta multipla, risposta aperta) in
prospettiva delle Prove Invalsi.
STRUMENTI
Dotazioni librarie: manuali, dizionario scientifico, quadri sinottici, quotidiani, riviste
specialistiche, mappe concettuali.
Attrezzature tecniche: aula multimediale, collegamento Internet, uso della LIM
PERCORSI DI ECCELLENZA

LE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI
Le Olimpiadi di Scienze naturali, organizzati dall’ANISN rappresentano un valido momento di
confronto, di condivisione e di sana competizione tra gli studenti, oltre che un'occasione di prezioso
scambio di esperienza per i docenti. I destinatari sono gli allievi delle 2^, 4^ e 5^ classi del liceo che
attraverso lezioni di approfondimenti teorico – sperimentali tenute dai docenti si preparano a
sostenere la fase d’Istituto. Le tre categorie di gara sono: biennio, triennio: Biologia; triennio:
Scienze della terra.
Le Olimpiadi perseguono i seguenti obiettivi:
 fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo
studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali;
 realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane;
 confrontare l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con
l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee.
Le Olimpiadi avvengono in più fasi:
 la fase d’Istituto: attraverso la somministrazione di test preparati da un’apposita
commissione vengono selezionati gli alunni più meritevoli della scuola;
 la fase regionale presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della terra
dell'Università della Calabria in Rende (CS).
 La fase nazionale a cui segue quella internazionale
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Anno scolastico 2015/16 - Premiazione Olimpiadi scienze naturali – Fase regionale

I GIOCHI DELLA CHIMICA
I giochi della chimica sono organizzati dal Ministero dell’Istruzione - Società Chimica Italiana
divisione didattica, in collaborazione con l’Università della Calabria in Rende (CS)
Perseguono i seguenti obiettivi:
 Valorizzare gli alunni e promuovere l’eccellenza nei percorsi scientifici del settore della
chimica
 Dare l’opportunità ai nostri allievi di confrontarsi con gli altri studenti italiani e di misurarsi
con gli standard scientifici regionali e nazionali
 Potenziare negli alunni le capacità logico-scientifiche.
I destinatari sono gli allievi delle 4^ e 5^ classi del liceo che attraverso lezioni di approfondimento
teorico – sperimentali tenute dai docenti si preparano a sostenere la fase d’Istituto. La fase
regionale, viene organizzata dai dipartimenti di Chimica e Tecnologie chimiche e Ingegneria
chimica ambiente e territorio dell’Università della Calabria. Seguono le fasi nazionali e
successivamente quelle internazionali.
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Anno scolastico 2015/16 - Giochi della Chimica- Premiazione 1^ classificato fase regionale

Anno scolastico 2015/16 - Giochi della Chimica- Premiazione 2^ classificato fase regionale
OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE
Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee
(IBB), una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori,
sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Gli studenti si cimentano su argomenti quali:
l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del
sistema nervoso.
Scopo della iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del
funzionamento del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle
Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del nostro millennio.
Le Olimpiadi delle Neuroscienze constano di:
 una fase locale : si svolge nella scuola e attraverso l’uso di apposite schede provenienti dalla
sede Nazionale, vengono selezionati i 5 allievi migliori;
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una fase regionale: si svolge in sede regionale e seleziona i tre migliori studenti della
regione
 una fase nazionale: selezionerà il vincitore che riceverà una borsa di studio per
rappresentare l’Italia alla competizione internazionale.
 una fase internazionale
Il Dipartimento ha deliberato di far partecipare alla fase locale della selezione gli allievi del percorso
sperimentale di Biologia con curvatura Biomedica che durante tale percorso approfondiscono in
maniera specifica il Sistema nervoso e le sue patologie .

Anno scolastico 2015/2016 - Premiazione regionale Olimpiadi delle Neuroscienze 1^ - 2^ - 3^
classificato
EUSO
Le olimpiadi europee delle scienze sono una competizione sperimentale per chi si sente arricchito
dal confronto con chi ha competenze diverse.
EUSO propone prove da affrontare in gruppo, prevalentemente sperimentali, nelle quali
confluiscono procedure proprie della biologia, della chimica e della fisica.
La partecipazione italiana a EUSO è promossa e finanziata dall'Associazione per l'Insegnamento
della Fisica (AIF) nell'ambito delle iniziative dei Giochi di Anacleto. EUSO in Italia è una gara
riconosciuta dal MIUR per l'accredito dell'eccellenza
Collabora da sempre il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e, dal 2017, il
Dipartimento di Fisica della medesima università
Tali gare puntano a
 sviluppare conoscenze, abilità e competenze, migliorando il modo di interpretare e
manipolare informazioni ed idee
 dare la possibilità agli alunni di confrontarsi e scambiarsi informazioni con ragazzi
provenienti da tutta Europa
Durante la gara d'istituto la scuola forma gruppi di tre studenti e permette loro lo svolgimento di
una prova nei propri laboratori. Gli studenti devono svolgere semplici esperimenti, elaborare i dati
ottenuti e rispondere a domande teoriche riguardanti gli esperimenti trattati. La scuola corregge le
prove dei propri studenti e invia le 2 migliori alla commissione nazionale. Segue la fase nazionale.
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Fase d’Istituto

Anno scolastico 2013/2014 - Il giorno 20 febbraio 2014 il Polo Didattico “Vallisneri” del
Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova ha ospitato la III Gara Nazionale EUSO,
competizione valida per l’inserimento nelle liste di promozione delle eccellenze. Di trenta
concorrenti solo cinque erano le ragazze; di queste, tre nel gruppo del medesimo liceo, il “Da
Vinci” di Reggio Calabria. Non pratichiamo le quote rosa ma ringraziamo chi invoglia le studentesse
allo studio delle discipline scientifiche e all'interesse per la scienza.
PERCORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO
Corsi di preparazione alle Olimpiadi Nazionali di Chimica e Biologia
La preparazione avviene in orario pomeridiano mediante lezioni teoriche gestite dai docenti e
attraverso la risoluzione di quesiti delle precedenti olimpiadi. Seguono, inoltre, apposite attività
sperimentali svolte nel laboratorio chimico-biologico e in quello ambientale.
SPORTELLO DIDATTICO DI CHIMICA PER LE CLASSI 3e, 4e , 5e gestito dai docenti dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
L’attività didattica si svolge in orario pomeridiano, su apposita richiesta formulata dagli alunni. I
docenti svolgono la loro attività didattica a titolo gratuito.
PEER TUTORING
Il peer-tutoring di Chimica, adottato ormai da un paio di anni nel nostro Liceo, identifica un modello
educativo collaborativo volto ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, abilità,
competenze ed esperienze da un allievo ad un altro di pari status. Il modello mette in moto un
processo di comunicazione caratterizzato da un’esperienza profonda e dalla ricerca di una forte
autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti. I benefici in questi anni sono stati molto positivi, il
progetto ha visto coinvolti maggiormente gli allievi più meritevoli delle quarte e quinte classi.
CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI PER L’ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO
CHIUSO
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I corsi in oggetto sono stati attivati lo scorso anno scolastico e sono stati gestiti dai docenti
dell’Università di Messina che hanno effettuato le lezioni a titolo gratuito. Il percorso verrà
riproposto anche quest’anno in quanto gli allievi sono pervenuti a buoni risultati di apprendimento.
LE SCIENZE E IL TERRITORIO
PROGETTO DIDATTICO “TRA SCIENZE E ARTE”
Il progetto, percorso di ecologia e arte, è rivolto agli alunni delle terze e delle quarte classi.
Il riscaldamento globale fa scomparire cinquanta specie viventi al giorno, la biodiversità è in
pericolo.
L’argomento può essere realisticamente affrontato all’Acquario di Genova, che con l’allestimento di
variati habitat naturali testimonia la bellezza di ecosistemi meravigliosi, ma estremamente fragili.
I ragazzi potranno riflettere sulle strategie possibili da adottare per preservare l’ integrità di alcuni
habitat. Il progetto vuole essere interculturale e la città di Genova con i suoi palazzi storici e i suoi
musei offre l’opportunità di arricchire il bagaglio culturale degli allievi.
CORSO SULLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E SUL PIANO DI EVACUAZIONE COMUNALE
Il Progetto è sviluppato nelle IV e V classi come approfondimento sul percorso curriculare di
Scienze della Terra ed è finalizzato a incrementare la conoscenza, il senso critico e riflessivo degli
alunni su alcune problematiche ambientali che stanno coinvolgendo il territorio italiano . Gli
argomenti da sviluppare sono i seguenti:
 Scienze e cittadinanza attiva
 La protezione civile e il ruolo del volontariato
 Le azioni della protezione civile
 Il tempo ordinario e il tempo dell’emergenza
 Il Piano di Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n°18 del 30/06/2008 redatto da Arch. Giuliana Carmagnola
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, STAGE, CONCORSI E A TUTTI GLI INTERVENTI CHE IL
TERRITORIO OFFRE
ATTIVITÀ SPERIMENTALI
LABORATORI DI SCIENZE
L’attività laboratoriale in ambito scientifico risulta di fondamentale importanza in quanto
determina una sinergia tra la teoria e la pratica. Obiettivo primario è imparare ad applicare il
metodo sperimentale.
I laboratori della scuola sono dotati di attrezzature informatizzate e strumentazione, anche
portatile, per i diversi campi di applicazione della ricerca scientifica.
L’approccio metodologico, basato su attività di ricerca sperimentale con strumenti e tecniche
innovative, è finalizzato a favorire la formazione scientifica degli studenti e a potenziare l’efficacia
dell’attività didattica.
OBIETTIVI
 Saper osservare ed esaminare fatti e fenomeni
 Saper organizzare il proprio lavoro
 Saper identificare un problema da risolvere
 Saper progettare e pianificare le fasi operative di un esperimento
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 Saper dedurre una legge generale dall’osservazione di un processo naturale
 Saper registrare , ordinare e correlare dati
 Saper utilizzare gli strumenti necessari
LABORATORI CHIMICO-BIOLOGICO E AMBIENTALE
ATTIVITÀ ANNUALI
 Organizzazione di esperienze con le attrezzature del laboratorio per tutte le classi del
primo, del secondo biennio e del monoennio ( concordate in sede dipartimentale).
 Elaborazione di schede didattiche per tutte le esperienze previste
 Monitoraggio mensile dell’utilizzo del laboratorio chimico-biologico e ambientale.
 Incontri di autoaggiornamento per la didattica sperimentale della Chimica e delle Scienze
della terra finalizzati all’esecuzione di nuovi esperimenti didattici
 Utilizzo del laboratorio biologico per i CORSI DI BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA,
nonché, in orario pomeridiano, per la realizzazione di eventuali progetti.
 Predisposizione di attività sperimentali di Chimica, Biologia e Scienze della terra da proporre
ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado in visita ai laboratori dell’Istituto, in
occasione delle iniziative previste per l’OPEN DAY.

OPEN DAY 2015/2016

PROGETTO LS – OSA - SCIENZE INTEGRATE – VIDEOLAB
Promosso dalla Direzione Direzione Generale (DG) per gli Ordinamenti Scolastici e per la
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR in partenariato con il Dipartimento di
Scienze dell` Università Roma Tre, l’Accademia delle Scienze di Torino, ed il Liceo Scientifico Liceo
Scientifico Galileo Galilei di Verona, rientra nell’ambito di una serie di azioni messe in atto dalla
Direzione Generale per accompagnare e favorire l’applicazione delle Indicazioni Nazionali e delle
Linee Guida nella scuola secondaria di II grado.
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Il progetto LS-OSA ha lo scopo promuovere la didattica laboratoriale nelle scuole, fornendo ai
docenti delle discipline scientifiche il supporto necessario per allestire, proporre in classe e gestire
attività sperimentali, essenziali per stimolare negli studenti l'attitudine al ragionamento scientifico
e alla ricerca.

Coordinatrice: prof.ssa Domenica Strano
Disegno e storia dell’arte sono discipline trasversali ai saperi, necessarie a tutti, patrimonio
intellettuale insostituibile, in quanto dell'espressione al vertice dell'intera cultura e storia del nostro
Paese, il cui patrimonio artistico è unico al mondo.
Secondo le indicazioni contenute nel D.M. 139/2007, che fa riferimento alla raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio (n. 962/2006) del 18 dicembre 2006, i docenti del dipartimento
di Disegno e Storia dell’Arte operano per costruire nello studente le conoscenze, le abilità e le
competenze contemplate dal profilo di indirizzo del liceo scientifico.
Aggiornamento/ formazione
Corso di formazione docenti (30 ore) sull'utilizzo del software AutoCAD, in collaborazione del
Dipartimento dArTe dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, finalizzato all'acquisizione
delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'utilizzo degli strumenti informatici per la
rappresentazione grafica e la progettazione.
Metodo laboratoriale
La storia dell'arte è strettamente collegata al disegno. Richiede di essere affiancata a momenti di
attività grafiche in percorsi disciplinari uniti allo studio dell’arte, per l'approfondimento dell'analisi
dell'opera e a momenti di attività creative, per lo sviluppo di abilità cognitive ed espressive
individuali insostituibili che accrescono il “potenziale” di apprendimento di ognuno. Il disegno è
strumento di indagine conoscitiva per la comprensione dell’opera d’arte e strumento conoscitivo
per la comprensione della realtà.
Il Dipartimento organizza per i suoi studenti del Liceo laboratori curricolari o facoltativi di
approfondimento che hanno come obiettivo quello di utilizzare il linguaggio grafico per
comprendere l’ambiente e i testi fondamentali della storia dell'arte.
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Attività: Riproduzioni
personalizzate
di
opere
d'arte
di artisti
famosi
e
contemporanei. Installazioni. Scenografie e costumi per spettacoli teatrali. Ricliclo creativo.
Inoltre partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali,
conferenze.

Coordinatore: prof. Pasquale Ocello
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, costituisce un prezioso contributo alla
formazione dello studente, favorendo l’apprendimento di competenze motorie, sportive,
espressive, emotive, sociali, patrimonio indispensabile per una crescita sana ed armonica della
persona. Le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si propongono come elemento essenziale per lo
sviluppo integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove,
che diventano patrimonio personale dell’alunno. In relazione alla L.107 del 2015 si è attivato
presso il liceo il potenziamento delle discipline motorie e sportive e lo sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, tanto da attivare
anche un corso sperimentale a curvatura sportiva.
Definizione nuove modalità didattiche e/o di ricerca adottate
Aula a cielo aperto: il dipartimento di scienze motorie e sportive del Liceo durante quest’anno
scolastico, ha rivolto l’attenzione verso obiettivi che mettono al centro del processo educativo la
persona nella sua interezza. Lo studente e il benessere psicofisico. Lo studente e l’ambiente
naturale. Il rapporto uomo-natura esalta i valori dello sport, giacché l’amore per la natura è un
motivo ricorrente nella storia dell’educazione, basti pensare agli antichi greci e romani che
preferivano la natura, per superare se stessi, nella ricerca della perfezione. Lo sport all’aperto,
realizzato anche mediante la corsa effettuata con ritmo leggero, senza impegno agonistico ed
integrata da opportuni esercizi, aumenta la resistenza, migliora le funzioni cardiache e
respiratorie, facilità la capacità di recupero ed assolve anche ad una funzione tecnica, in quanto
abitua il giovane ad una corretta postura nell’esecuzione della corsa stessa.
Avvio di una piattaforma online “ Progetto Fidenia” per gli studenti della prima classe ad indirizzo
sportivo impegnati in trasferte e/o allenamenti fuori sede durante le ore curriculari.
Sperimentazioni (competenze, organizzazione, attività)
In relazione alla richiesta dell’utenza scolastica di un curriculo che tenga conto delle esigenze
formative e della flessibilità oraria per gli studenti agonisti.
Si è attivata scolastico nell’a.s. 2016/2017 la sperimentazione autonoma in ambito sportivo, con
potenziamento dell’attività motoria. Il progetto è frutto degli accordi con le federazioni e le
società sportive, e dedica nell’arco dell’anno dalle 10 fino ad un massimo di 20 ore a ciascuna
disciplina.
Attualmente la classe del liceo coinvolta nella sperimentazione è una : prima sez. T.
Ogni materia inserisce nella programmazione disciplinare unità didattiche di progetto fino al 20%
del monte ore annuale:
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– 66 ore complessive annuali saranno fruite dagli studenti come discipline sportive: la parte
tecnica/didattica della lezione è gestita da tecnici esterni in compresenza con il docente della
materia che gestisce la parte disciplinare della lezione e cura gli aspetti teorici relativi alla sua
materia;
l’orario scolastico è flessibile e si struttura con la settimana corta.
Laboratori (competenze, organizzazione, attività)
Palestra fitness: attrezzata con macchine isocinetiche disponibili per gli studenti e docenti in
orario curriculare ed extracurriculare.
Progetto “Navigare con le stelle”: progetto astronomia e vela in partenariato con il planetario
provinciale “Phitagoras”e il Circolo Velico Reggio ssd.
Il “Centro Sportivo Scolastico” istituito all’interno dell’organizzazione dell’istituto realizza
numerose attività progettuali tra le quali:
• 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;
•Progetto nazionale MIUR- FIV : “Vela-scuola
• “ IL tennis a scuola” in partenariato con il Circolo del Tennis “Polimeni”
•“Progetto Pallamano” in partenariato con la federazione italiana giuoco Handball
•Corso di ginnastica per docenti e genitori vinciani
•“Ambiente è/e vita: L'uomo al centro dell'ambiente”
•Progetto di auto difesa personale per ragazze contro la violenza sulle donne
“Campionati studenteschi”
Il Dipartimento partecipa ai Campionati studenteschi con le seguenti discipline: Calcio A 5, Vela,
Pallavolo, Corsa campestre, Atletica leggera, Pallacanestro, Dama, Judo, Tennis Tavolo, tiro con
l’arco, Tennis, Badminton, Pallamano, Ginnastica e fitness
Nell’organigramma dei campionati studenteschi prendono parte n. 9 docenti in relazione alle
proprie competenze e specializzazioni sportive.
Alle attività sportive extracurriculari
organizzate dai docenti prendono parte tutti
gli studenti del liceo:
n. 450 agonisti
n. 300 avviamento alle attività sportive
n. 100 manifestazioni occasionali con
rappresentativa sportiva d’istituto
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L’organizzazione dei campionati studenteschi prevede:
Fasi D’istituto, Fasi Provinciali ,Fasi Regionali , Fasi Nazionali
Corsi promozionali di “avviamento”: Manifestazioni finali.
Partecipazione a seminari, convegni e incontri che possano ampliare l’offerta formativa.
Negli anni precedenti il liceo ha ritenuto validi i seguenti percorsi:
- Seminario di prevenzione alla salute: prof. Ronconi “ Postura e sport”- “Prevenzione
all’attività sportiva”- “Sedentarietà: ginnastica posturale e malattie ipocinetiche”
- Stili di vita e corretta alimentazione: ASL distr. 1 : Dr. De Vita e Dr. Pistone
- Corso di primo soccorso e abilitazione BLSD-E rivolto ai docenti e studenti del liceo
- Giornalismo e sport: USSI Sport Dott. Parisi e Dott. Morace
- Incontri formativi con A.I.A. : ” Dinamiche e problematiche del mondo arbitrale”
- Formazione del personale docente per lo sviluppo delle competenze in progettazione,
gestione monitoraggio e valutazione presso Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Reggio
Calabria scuola polo per la formazione regionale.
Giornata dello sport:
Finalità della “giornata dello sport” rispetta la richiesta degli studenti nel dare spazio a esibizioni,
tornei, musica, e promozione alle attività d’istituto
- “Premiamo lo sport”: manifestazione di chiusura dell’anno scolastico con premiazione degli
atleti che si sono distinti nelle diverse discipline e dell’”Atleta dell’anno” individuato tra gli
atleti che hanno ottenuto il miglior risultato sportivo durante l’anno agonistico.
- “Premio cultura e sport” assegnato allo studente/essa che nel corso dell’anno scolastico ha
raggiunto ottimi risultati coniugando il merito sportivo a quello didattico ottenendo una
media scolastica eccellente.
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Coordinatore di Diprtimento: prof. Giuseppe Demaio
Il Dipartimento di sostegno è composto dai docenti specializzati nell’attività didattica con gli alunni
diversamente abili, ed intende realizzare la loro migliore integrazione all’interno delle proprie classi,
dell’Istituto e del territorio, attraverso la centralità dell’azione educativo-didattica, la piena
collaborazione dell’intera Istituzione scolastica e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie,
ponendosi quale principale finalità, l’innalzamento della qualità della vita dell’alunno con disabilità.
Pertanto si fa promotore di metodologie e strategie didattiche adeguate alle diverse situazione, per
fornire ai singoli Consigli di Classe, linee guida che orientino, in modo efficace, la loro attività
precipua, facendoli convergere nell’obiettivo comune di una reale inclusione. In ossequio a tale
logica programmatica volta all’inclusività, verranno individuati, gli spazi ed i sussidi specifici,
favorenti la valorizzazione dei bisogni educativi speciali di ciascun discente.
Il Dipartimento di sostegno pone al centro della dialettica insegnamento-apprendimento, una
didattica inclusiva equa e responsabile, che fa capo a tutti i docenti, di sostegno e non, ed è rivolta a
ciascun alunno, non soltanto agli allievi diversamente abili. Tutto il corpo docente infatti, deve
essere in grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una
didattica creativa, adattiva, flessibile, e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il
superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che
garantisca la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali.
Gli elementi centrali di tale modalità didattica sono:

La valorizzazione delle diversità degli alunni: la differenza tra gli alunni è una risorsa e una
ricchezza;

Il sostegno agli alunni: i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico
degli studenti;
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Il lavoro con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti
i docenti e discenti;

La garanzia dell'aggiornamento professionale continuo.
La didattica inclusiva si basa sull’apprendimento cooperativo- metacognitivo, ed è caratterizzata da
una modalità di gestione democratica della classe, centrata sulla collaborazione, sulla riflessione,
sui comportamenti agiti, sull’interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità
di successo formativo per tutti. Al centro del cambiamento sta l’insegnante: solo attraverso una sua
modificazione culturale potremo costruire un ambiente inclusivo di qualità. Le azioni formative
caratterizzanti la nostra attività didattica, orientate verso una fattiva pratica integrativa, si
incentrano su alcune basilari coordinate:

l’alunno disabile deve rimanere in classe il maggior tempo possibile;

l’alunno disabile deve fare il più possibile le stesse cose che fanno i suoi compagni di classe;

l’alunno disabile deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni formative degli
altri studenti;

i migliori insegnanti di sostegno per l’alunno disabile sono i suoi compagni;

gli spazi di un’aula inclusiva devono essere ampi.
Sperimentazioni (competenze, organizzazione, attività)
Sportello BES
Con la direttiva del 27 dicembre 2012 e con la successiva circolare n. 8 del 6 marzo 2013, che
fornisce indicazioni operative, il MIUR ha disciplinato i princìpi dell’inclusione e della presa in carico
di tutti gli alunni con BES. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale
della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento,
disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul
profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS, 2002). Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie:
quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA – disturbi specifici
dell’apprendimento, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della
coordinazione motoria,
linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria,
deficit dell’attenzione e dell’iperattività, – ADHD, …) e quella dello svantaggio socioeconomico,
linguistico, culturale.
In considerazione di queste specifiche indicazioni che il legislatore in materia di normativa
scolastica, ci invita ad attenzionare, il nostro Istituto, recependo tali segnali, promuove una
didattica volta all’inclusione, a livello trasversale, caratterizzata da un approccio metodologico,
sensibile ed attento alle differenze individuali, intese come fonte di ricchezza, e come garanzia di
sviluppo culturale e sociale. Il monito che esprime al meglio la vision della nostra Organizzazione
Scolastica, viene ben declinato dal seguente aforisma:
“Insegnare a dei ragazzi "diversamente dodati" è un'impresa ardua...non comparabile a quella che
si vive con ragazzi "comunemente dodati". Bisogna destrutturare completamente le proprie
rassicuranti certezze metodologico-conoscitive, reinventando ogni volta il senso profondo del
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proprio universo culturale, sintonizzandolo secondo le frequenze di quell'essere speciale, i cui segnali
sono profondamente criptati. Una volta trovata la chiave, è l'insegnante a ricevere il più grande
insegnamento...”
Una scuola che ‘include’, pertanto, è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente
proprio tutti. Una scuola che deve orientarsi sempre nella direzione dell’ascolto delle esigenze
specifiche dei discenti, considerando le loro peculiarità cognitive, ed i loro bisogni formativi. Una
scuola inclusiva, è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo, di
modo che ogni alunno, si senta facente parte di una comunità accogliente, che ascolta, pensa e
valorizza la sua unicità, contribuendo alla definizione della cifra della suo essere, dando voce alla
sua essenza.
L’attivazione dello Sportello BES rientra per l’appunto in tale ottica, ed è finalizzato all’apertura di
un punto di consulenza rivolto ad insegnanti, genitori e studenti, sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, ed i Bisogni Educativi Speciali.
Le attività da svolgere comprenderanno:

Consulenza rispetto alle tematiche inerenti la Disabilità, i Disturbi Specifici di
Apprendimento, i Disturbi Evolutivi Specifici, l'area dello svantaggio socio, economico, linguistico e
culturale;


Supporto normativo;


Supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e la stesura del Piano Didattico
Personalizzato;


Mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia;


Confronto e condivisione di percorsi educativi e didattici, PDP e PEI; Documentazione,
descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie didattiche, strumenti compensativi
e misure dispensative, software didattici utili all’apprendimento, risorse presenti sul territorio.
L'alunno può fare ricorso allo sportello direttamente o dietro invito dell’insegnante. La consulenza
si offre sia in fase pre-certificazione, cioè per capire insieme la necessità o meno di intraprendere
un percorso diagnostico, sia nella fase successiva alla restituzione della relazione medica da parte
dell’Ente. Il docente può cogliere segnali di difficoltà dell’alunno anche in assenza di una
certificazione medica: in quest’ottica la segnalazione precoce da parte del docente costituisce un
passo per l’individuazione- valutazione-rieducazione del DSA e/o del BES e comporta, di
conseguenza, un intervento rieducativo tempestivo, mirato e, quindi, maggiormente efficace. Lo
sportello, strutturato sul modello di colloqui individuali, è attivo ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle
ore 9.00 presso il laboratorio polifuzionale sito nel plesso centrale dell’Istituto.
Laboratori (competenze, organizzazione, attività)
Definizione progetti: annuali/pluriennali, studenti coinvolti, docenti coinvolti, finalità, specificità
caratterizzanti il percorso, eventuali prodotti finali previsti
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principi e regole. Il credito scolastico
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche. Il riferimento legislativo è il DPR 122/2009, che ne esplicita i criteri in termini di
omogeneità, equità e trasparenza; la valutazione riguarda sia l'apprendimento che il
comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni,
deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente;
l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e tempestiva.
L'attività di valutazione si svolge nel corso di tutto l'anno scolastico, intrecciandosi con lo sviluppo e
la verifica del processo di insegnamento e apprendimento, articolandosi in forme specifiche nei
diversi momenti del percorso didattico:
valutazione iniziale: interpreta i risultati della ricognizione dei livelli di partenza, cognitivi, formativi
e relazionali, che il docente effettua all’inizio dell’anno, particolarmente, ma non solo, nelle classi
prime e terze; è orientata alla successiva programmazione didattica dell’anno e ad eventuali
interventi di recupero;
valutazione formativa: è una forma di valutazione in itinere, volta a migliorare il metodo di studio
che gli alunni seguono, a correggerne gli eventuali difetti, a chiarire le difficoltà di apprendimento;
favorisce la presa di coscienza, da parte dell’alunno, della validità del proprio metodo e
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dell’impegno profuso; fornisce allo studente e al docente utili strumenti di correzione e
riorientamento in vista della valutazione sommativa e finale;
valutazione sommativa e finale: si effettua al termine di una fase di lavoro (quadrimestre, unità
didattica, modulo, ecc.) e tende ad accertare i livelli di apprendimento raggiunti in termini di
conoscenze, competenze, capacità, utilizzando tutti gli elementi di giudizio in possesso del docente,
come impegno, frequenza, comportamento, progressi rispetto al livello di partenza e altro. Si
ribadisce l’importanza di una frequenza costante e di un impegno continuo e attento ai fini di una
valutazione finale positiva
I Consigli di Classe provvedono alla valutazione sommativa degli allievi alla fine di ciascuno periodo
in cui è stato suddiviso l’anno scolastico dal Collegio dei Docenti (quadrimestri); comunque, fin
dall'inizio dell'anno sono messe in atto procedure e azioni utili a individuare le necessità di
apprendimento in vista del recupero. A metà di ciascun quadrimestre vengono inviate alle famiglie
degli allievi schede informative sull’andamento del lavoro scolastico (comunicazione intermedia).
Le verifiche e le valutazioni sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa e costituiscono la base per la definizione o
meno dell’ammissione alla classe successiva, per l'attribuzione e il riconoscimento dei crediti in
vista sia della certificazione di fasi intermedie del percorso scolastico (dopo l’adempimento
dell’obbligo scolastico, o in caso di passaggi da un ordine di studi a un altro) che per l’ammissione
all’Esame di Stato.
Validità dell’anno scolastico
“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato”. Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi
posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 122 del 22/6/2009 - C.M. n. 4 del 4/3/2011).
Sono pertanto ammessi allo scrutinio finale gli studenti che abbiano frequentato così come
riportato nella seguente tabella:
Ore annue

Limite minimo
delle ore di frequenza

PRIME - SECONDE

891

669

TERZE - QUARTE - QUINTE

990

743

Classi

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione cattolica e non svolgono l'ora alternativa,
si applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore.
Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e
straordinarie deroghe:

Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione ospedaliera;


Terapie e/o cure programmate;



Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate
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Partecipazione a gare disciplinari, certamina a livello di Istituto o superiore;



Partecipazioni ad attività sportive organizzate dall’Istituto;


Partecipazione ad attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da
Federazioni riconosciute dal CONI;


Partecipazione ad eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale;


Partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati da MIUR, Agenzia
nazionale LLP, Intercultura.

Partecipazione a test d'ingresso presso facoltà universitarie a numero chiuso.
Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che
tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la nonammissione alla classe successiva
Per gli alunni ospedalizzati (Nota MIUR - Prot. N. 7736) e/o che alternino lunghi periodi di cure
domiciliari, anche non continuativi, saranno previsti programmi di apprendimento personalizzati
predisposti dalla scuola di appartenenza; tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.
Criterio di promovibilità
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi previsti nel
POF.
Criterio di non promovibilità
Il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di valutazione
inferiore a sei decimi in condotta e/o di rendimento negativo caratterizzato da non raggiunti livelli di
sufficienza in più di tre discipline tali da compromettere la qualità del processo educativo e di
apprendimento, per cui gli esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard
minimi definiti per ciascuna disciplina e contenuti nel POF.
Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati scrutinati nelle
operazioni di settembre, il giudizio di non-promovibilità verrà espresso nel caso di non raggiunti
livelli di sufficienza nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la qualità del processo
educativo e di apprendimento.
Criteri di ammissione agli Esami di Stato
Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, pertanto
sono ammessi all’Esame di stato gli allievi che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non
inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10.
Criterio di sospensione del giudizio (D.M. n. 80/2007 - O.M. n. 92/2007)
Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur avendo conseguito un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi, non conseguano la sufficienza in una o più
discipline, fino ad un massimo di tre.
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Numero di verifiche disciplinari per quadrimestre
 le prove scritte saranno di norma tre al quadrimestre ed almeno due al quadrimestre per allievo
 le prove orali saranno almeno due al quadrimestre per allievo;
 per la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, grafico, pratico, i
docenti potranno utilizzare strumenti diversificati quali elaborati scritti, test, questionari, ecc.,
ma non in via esclusiva; il numero delle prove è di norma tre per quadrimestre di cui almeno una
in forma orale, grafica, pratica ed almeno due per allievo.
Il numero di prove scritte di Latino (primo biennio) è di 3, di cui una di civiltà, per quadrimestre.
Il numero delle prove scritte di Fisica (primo biennio), Informatica, Scienze Naturali (ad eccezione
nelle classi del LSA), Latino (triennio) e delle prove grafiche di Disegno sarà di norma due al
quadrimestre, per classe e per allievo, con possibilità data al Docente di somministrare verifiche
individuali in caso di assenze.
Le prove teoriche in Scienze Motorie e Sportive saranno almeno due per allievo a quadrimestre.
Per ciò che concerne le sperimentazioni viene deliberato quanto segue:
* BIOMEDICINA ed ASTROFISICA: vengono somministrati dei test di verifica (concordati
rispettivamente con l’Ordine dei Medici e con gli esperti del Planetario Pythagoras) al termine di
ogni modulo (in media due a quadrimestre), anche con lo scopo di un monitoraggio continuo
nell’ottica della borsa di studio finale che sarà conseguita dagli alunni più meritevoli.
* BILINGUISMO (Francese, Spagnolo): 2 prove a quadrimestre, per classe e per allievo.
* CITTADINANZA: una a quadrimestre (come da protocollo con l’Università Mediterranea).
Ai docenti che hanno un elevato numero di classi sarà concesso maggior tempo per la correzione
degli elaborati; tale tempo, però, non potrà mai superare i trenta giorni dalla somministrazione del
compito.
Attribuzione del Credito Scolastico (Allievi del secondo biennio e del quinto anno):
CREDITO SCOLASTICO (punti)
Media
Classe
Classe
Classe
dei voti
TERZA
QUARTA
QUINTA
M=6
3-4
3-4
4-5
6<M≤7
4-5
4-5
5-6
7<M≤8
5-6
5-6
6-7
8<M≤9
6-7
6-7
7-8
9< M ≤ 10
7-8
7-8
8-9

Nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla
media aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle
due condizioni appresso indicate:
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Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti > 0,50
ovvero
Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno
valutato positivamente dal Consiglio di classe
Nelle operazioni di attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio finale delle classi Terze,
Quarte e Quinte, i Consigli di Classe riconosceranno i crediti formativi esterni relativi ai seguenti
corsi frequentati, con esito positivo, per un minimo di 15 ore:
1. Corsi di lingua straniera: Frequenza a corsi di lingua straniera all’estero (della durata almeno di 20
ore) valutabili in base ad attestati con l’indicazione dei livelli raggiunti, rilasciati da enti certificatori
riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, The British
Council, Trinity College, American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto Cervantes),
che certifichino un livello di competenza pari o superiore al quello della classe frequentata;
Frequenza a corsi di lingue straniere presso scuole private di Inglese, riconosciute ufficialmente dal
British Council, della durata di almeno 60 ore e che certifichino i livelli raggiunti, di competenza pari
o superiore a quelli della classe frequentata; Frequenza a corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla
scuola, ma certificati da Enti esterni; Partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati dal
MIUR, dall’Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati.
2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti:
Partecipazione ai corsi legati ai Giochi sportivi studenteschi promossi dalla scuola. Corsi per il
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (poiché le attività del gruppo
sportivo, per motivi organizzativi, partono ad anno scolastico avanzato, darà credito la frequenza ad
almeno i 2/3 del monte orario stabilito).
3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere
assistenziale o ambientalistico, attestate da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione
civile, C.R.I., Donatori di sangue, Associazioni di scoutismo, etc).
4. Meriti artistici: Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni
riconosciute: frequenza al Conservatorio di Musica, frequenza a scuole di musica, corsi di pittura,
ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, certificati con l’indicazione delle competenze
acquisite e dei livelli raggiunti;
5. Partecipazione ad attività lavorative collegate alle finalità del corso di studio regolarmente
certificate, come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, tirocini, ecc.;
6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla
Regione o dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso della
frequenza a corsi di Informatica da Enti certificatori esterni;
7. Collaborazione a periodici o a testate giornalistiche regolarmente registrati, con responsabile
giornalista o pubblicista;
8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali, a livello almeno comunale, con esito positivo;
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9. Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di Matematica,
Fisica, Filosofia, Astronomia e Scienze Naturali, certamina su convocazione di enti o istituzioni
esterne alla scuola;
10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa.
Agli studenti delle classi Terze e Quarte del corrente anno scolastico, coinvolti nei percorsi di
Alternanza Scuola/Lavoro, tale impegno sarà riconosciuto come credito scolastico (interno) o
formativo (esterno).
Nei casi di “sospensione del giudizio”, nello scrutinio finale di Agosto/Settembre non sarà aggiunto
il punto di credito scolastico al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media
aritmetica dei voti nello stesso scrutinio conseguita.
Nello scrutinio finale di Giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla
media aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle classi
Terze e Quarte per i quali - in quanto il voto proposto in più discipline sia inferiore alla sufficienza la promozione scaturisca dal “voto di Consiglio”.
Al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti, non sarà
aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle quinte classi che conseguiranno
l’ammissione agli esami di stato solo grazie al “voto di Consiglio”.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
1) AUTOCONTROLLARSI
1. Giustificare
1) i ritardi al docente entro le 8.10
2) inderogabilmente il giorno successivo l’assenza non giustificata
2. Presentare
1) al docente della prima ora il libretto per giustificare l’assenza
2) all’Ufficio di presidenza il libretto per l’uscita anticipata, all’inizio delle lezioni
3. Rimanere in classe
1) fra le 7.50 e le 8.00
2) durante i cambi dell’ora
4. Uscire
1) dall’aula, durante le lezioni, uno per volta e previo permesso del docente
2) dall’edificio scolastico solo con autorizzazione dell’Ufficio di presidenza
3) dall’edificio solo se accompagnati/e da genitori (per minorenni) e/o da docenti per attività
didattiche autorizzate
5. Trasferirsi
da un ambiente all’altro senza recare pregiudizio a persone o cose o disturbo alle attività didattiche
6. Usare
1) solo gli spazi indicati (per i non avvalentisi dell’IRC)
2) alle condizioni indicate dal Regolamento i locali per esercitare il diritto di associazione
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3) il cartellino identificativo all’interno dei locali scolastici
7. Accedere
1) alla scuola dopo il termine delle lezioni solo se autorizzati
2) alla scuola in orario extra-scolastico solo alle condizioni indicate dal Regolamento
8. Parcheggiare all’esterno del cortile della scuola
9. Diffondere e affiggere
scritti e stampati solo con autorizzazione e sulla bacheca degli studenti
10. Astenersi da
1) usare linguaggio osceno e scurrile
2) consumare, durante le lezioni, cibi o bevande in laboratori, gradinate o palestre
3) fumare all’interno del sito scolastico, comprese le pertinenze
4) usare all’interno dell’edificio telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche senza
autorizzazione
2 - RISPETTARE PERSONE E VINCOLI DI CONTESTO DI LAVORO
1. Rispettare
a) il T.U. 16/04/1994 artt. 13 e 14 (assemblee)
b) le disposizioni dei docenti accompagnatori durante le attività educative svolte al di fuori
della sede scolastica
c) le indicazioni fornite dal personale ATA
d) i regolamenti dei laboratori
e) la normativa di sicurezza nei laboratori
f) le norme relative alla difesa della salute e della sicurezza
2. Frequentare
a) essere puntuali al rientro da laboratori e palestre
b) astenersi
da assenze ingiustificate e/o strategiche (Tra le assenze ingiustificate vanno
considerate le assenze di massa del gruppo classe - non vanno considerate tra
1
queste le manifestazioni di partecipazione alla vita sociale e civile del Paese,
comprese quelle di protesta, purché ci sia stata nota di preavviso da parte degli
studenti al Dirigente scolastico o al docente coordinatore di classe).
2
dalla falsificazione di firme o documenti
3. Rispettare gli altri
a) rispettare il materiale altrui
b) astenersi da
1
insultare o usare termini volgari e/o offensivi
2
produrre atti o parole che consapevolmente tendano a creare emarginazione
3
ricorrere alla violenza o ad atti che mettano in pericolo l’incolumità altrui
4
utilizzare termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
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5
6

propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti degli altri
praticare furti e/o vandalismi
assumere comportamenti lesivi della sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno
7
svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell’ambiente scolastico
4. Rispettare le strutture e le attrezzature
a) mantenere puliti gli ambienti
b) avvisare immediatamente il personale addetto in caso di guasti o danni
c) astenersi da:
1
danneggiare arredi e/o attrezzature
2
scrivere su muri, porte e banchi, ecc.
3 - FREQUENTARE LE LEZIONI
Lavorare regolarmente e continuativamente
Eseguire le attività in classe
Svolgere regolarmente le esercitazioni assegnate
consegnare puntualmente le verifiche
GRIGLIA di VALUTAZIONE della CONDOTTA
OBIETTIVO

LIVELLO

Lodevole
1) Autocontrollarsi
Esemplare
2) Rispettare persone
e vincoli di contesto
Corretto / Regolare
di lavoro
Non del tutto corretto
3) Frequentare le lezioni
Scorretto / Discontinuo
VOTO DI CONDOTTA
SANZIONE DISCIPLINARE
Esclusione dallo scrutinio finale

VOTO da 6 a 10
voto

1)

2)

10
9
8
7
6
/ 10
VOTO di CONDOTTA
NESSUNO

Allontanamento dalle lezioni
fino al termine delle lezioni
ma con diritto ad essere scrutinata/o

da UNO a QUATTRO

Allontanamento dalle lezioni
per un periodo superiore a 15 giorni,
senza ravvedimento

CINQUE

Allontanamento dalle lezioni
per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento,

3)

SEI
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ovvero non superiore a 15 gironi anche senza
ravvedimento
Più di tre ammonizioni scritte,
ovvero
anche una sola ammonizione scritta di grave entità.

SETTE

VOTO DI CONDOTTA /10
Indicatori per la valutazione finale degli allievi stranieri
Per la valutazione finale degli allievi stranieri sono stati deliberati i seguenti indicatori:

il percorso scolastico pregresso;


gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;



i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;



i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;



la motivazione;



la partecipazione;



l’impegno;


la progressione e le potenzialità d’apprendimento.
I Consigli di Classe stileranno un piano di studi personalizzato, con opportuna selezione dei nuclei
tematici fondamentali di ogni disciplina in riferimento ai quali all’allievo straniero sarà permesso il
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
Attività alternative e valutazione finale degli allievi esonerati dalle attività pratiche di scienze
motorie e sportive
Per la valutazione finale degli allievi esonerati dalle attività pratiche di Scienze Motorie, sono stati
deliberati i seguenti indicatori:
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità i seguenti criteri: “Gli alunni esonerati dalle attività
pratiche di Scienze Motorie e Sportive, saranno così impegnati e valutati:
•
svolgendo funzioni di arbitraggio durante le partite;
•
relazionando sulle attività che hanno caratterizzato la lezione;
•
preparando insieme con i compagni il materiale didattico necessario per le varie
esercitazioni (piccoli attrezzi, tappetini, percorsi misti);
•
enunciando alla classe, su invito del docente, gli esercizi da eseguire, con l’utilizzo,
ovviamente, della terminologia tecnica, e spiegandone gli effetti fisiologici;
•
collaborando con il docente nella guida dei compagni affinché la lezione non subisca
interruzioni o pause che provocherebbero nei ragazzi raffreddamento muscolare e calo di
concentrazione.
Misure di supporto e valutazione finale degli allievi con DSA e/o BES

91

REPUBBLICA ITALIANA

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Reggio Calabria

UNIONE EUROPEA

Misure educative e didattiche di supporto agli studenti con diagnosi di DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento) e con Bisogni educatici speciali (Art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 - Linee Guida
MIUR Luglio 2011; C.M. n. 8/2013):
- Gli studenti con diagnosi di DSA e BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione
e negli studi universitari.




Agli studenti con DSA e BES vengono garantiti:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di
lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai
fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche,
ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
Le misure di cui al precedente comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.



I Consigli di classe dovranno redigere apposito PDP (Piano di studio personalizzato)
comprensivo delle progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le
competenze in uscita.
 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione
scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato. In conclusione, nel caso in cui si verificherà la necessità si individueranno figure
specialistiche di supporto ai dipartimenti ed al Consiglio di Classe per formulare proposte in
merito alla valutazione.
Per la valutazione finale degli allievi con DSA e/o BES sono stati deliberati i seguenti indicatori:
“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate e per gli
alunni con Bisogni educativi speciali, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, dovranno tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di
esame, saranno adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.
Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno affinché l’alunno/a
sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un
atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà.
Sportello BES
L’attivazione dello Sportello BES è finalizzato all’apertura di un punto di consulenza rivolto ad
insegnanti, genitori e studenti, sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ed i Bisogni Educativi
Speciali.
Le attività da svolgere comprenderanno:
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Consulenza rispetto alle tematiche inerenti la Disabilità, i Disturbi Specifici di Apprendimento,
i Disturbi Evolutivi Specifici, l'area dello svantaggio socio, economico, linguistico e culturale;



Supporto normativo;



Supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e la stesura del Piano Didattico
Personalizzato;



Mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia;



Confronto e condivisione di percorsi educativi e didattici, PDP e PEI; Documentazione, descrizione
di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie didattiche, strumenti compensativi e misure
dispensative, software didattici utili all’apprendimento, risorse presenti sul territorio.
L'alunno può fare ricorso allo sportello direttamente o dietro invito dell’insegnante. La consulenza
si offre sia in fase pre-certificazione, cioè per capire insieme la necessità o meno di intraprendere
un percorso diagnostico, sia nella fase successiva alla restituzione della relazione medica da parte
dell’Ente. Il docente può cogliere segnali di difficoltà dell’alunno anche in assenza di una
certificazione medica: in quest’ottica la segnalazione precoce da parte del docente costituisce un
passo per l’individuazione- valutazione-rieducazione del DSA e/o del BES e comporta, di
conseguenza, un intervento rieducativo tempestivo, mirato e, quindi, maggiormente efficace. Lo
sportello, strutturato sul modello di colloqui individuali, è attivo ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle
ore 9.00 presso il laboratorio polifuzionale sito nel plesso centrale dell’Istituto.
Attività di recupero e di sostegno
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Liceo prevede, come richiesto dal D.M.
n.42/2007, una programmazione annuale delle attività di sostegno e recupero per gli allievi che, nel
corso dell’anno scolastico, evidenziano difficoltà in alcune discipline, finalizzata al recupero
tempestivo delle carenze rilevate e al raggiungimento del successo formativo.
Gli obiettivi di questo tipo di intervento sono:
o acquisizione da parte degli allievi di conoscenze e tecniche di apprendimento;
o proposta di soluzioni di recupero e sostegno diversificate, attraverso momenti di lavoro
individuali e collettivi, mediante aggregazione dei gruppi omogenei o eterogenei a seconda delle
attività proposte;
o recupero della motivazione all’apprendimento mediante la trattazione di argomenti che stimolino
gli studenti , per condurli verso uno studio più sistematico ed organizzato.
Tipologie di intervento
1. Attività di recupero (Corsi di Recupero quadrimestrali ed estivi)
2. Forme di sostegno (Sportelli di Consulenza Didattica)
3. Attività di peer tutoring
4. Monitoraggio delle programmazioni di classe
5. Predisposizione di azioni di accompagnamento, recupero e potenziamento volte a rimuovere
la varianza tra classi (fenomeno del cheating).
1. Attività di recupero
L’attività di recupero verrà effettuata mediante l’organizzazione di corsi che si svolgeranno alla
fine del primo quadrimestre e alla fine degli scrutini finali; saranno rivolti a gruppi di studenti,
anche di classi diverse ,che presentano oggettive difficoltà in una o più discipline.
2. Sportelli di Consulenza Didattica (S.C.D.) in Matematica, Fisica, Scienze.
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In relazione al Progetto “Sportelli Didattici Verticali” nato dal protocollo d’intesa tra
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio
Calabria, saranno attivati sportelli didattici di Matematica, Fisica e Scienze tenuti da docenti e
ricercatori dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Lo sportello Didattico è un servizio offerto dal Liceo rivolto agli allievi che presentino
specifiche e limitate carenze disciplinari e che desiderano avere chiarimenti su argomenti trattati
nelle ore curriculari di lezione e non ben assimilati, per colmare carenze dovute ad una assenza o
per intensificare le esercitazioni individuali, con la guida e l'immediata correzione
dell'insegnante.
Lo sportello didattico non sostituisce la tipologia di recupero disciplinare nei casi di carenze
gravi e serie difficoltà d'apprendimento.
Sempre in riferimento al Progetto Sportelli Didattici Verticali, verrà attivato un servizio di
supporto/recupero in Matematica agli allievi delle classi prime che ne faranno richiesta. Per due
giorni a settimana, dottorandi dell’Università Mediterranea seguiranno gli allievi e li
supporteranno nello svolgimento dei compiti assegnati per casa.
3. Peer tutoring
Il peer tutoring tra ragazzi di età diversa, può rappresentare un mezzo per facilitare lo scambio e
la crescita fra allievi della scuola, in quanto l’interazione con i coetanei consente di promuovere
l’assunzione di responsabilità e l’aiuto reciproco , promuovendo un’apertura verso gli altri ed
una attenzione ai loro bisogni. I ragazzi lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni,
cercando di perseguire dei risultati che vanno a vantaggio di tutti: i tutor ,infatti ,utilizzano le
conoscenze già acquisite, le consolidano, assimilandole meglio e riformulandole in nuovi
contesti concettuali, i ragazzi interessati (tutee), sperimentano invece il vantaggio di un rapporto
personale in cui l’apprendimento può essere maggiormente individualizzato. Si riscontrano
dunque risultati positivi non solo nelle prestazioni scolastiche e relazionali dei tutee, ma anche in
quelle dei tutor. Il tutor , aiutando gli altri, aiuta anche se stesso, diventando in un certo senso
anche "tutor di se stesso", l’impegno e la responsabilità nei confronti dei compagni determinano
un aumento della propria autostima e incidono positivamente sulla motivazione scolastica.
4. Monitoraggio delle programmazioni di classe e predisposizione di azioni di
accompagnamento, recupero e potenziamento volte a rimuovere la varianza tra classi
(fenomeno del cheating)
Durante l’anno scolastico verranno monitorate le programmazioni di classe, con l’obiettivo di
verificare la coerenza dei programmi svolti sia con le indicazioni ministeriali, che con le
indicazioni dei Dipartimenti, al fine di rendere omogenei gli interventi dei corsi IDEI.
Attraverso il monitoraggio si creeranno spazi di idee e di confronto tra i docenti dei
Dipartimenti e si raccoglieranno e valorizzeranno le iniziative di carattere innovativo, al fine
di creare un patrimonio esperienziale comune.
Ai fini del monitoraggio e della eliminazione del fenomeno del cheating, si prevede, inoltre, la
modalità di verifica comune all’interno della stessa area disciplinare per classi parallele
Organizzazione dei corsi di recupero
Sono state deliberate le seguenti attività di potenziamento - consolidamento,
approfondimento e recupero:
- Pausa didattica curata, in orario curriculare, e gestita dal docente della disciplina laddove il
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numero delle insufficienze coinvolga più del 50% della classe;
- Corsi di azzeramento pomeridiani destinati agli alunni delle 1e classi;
- Sportello didattico: i docenti si rendono disponibili (in presenza ed on line), per un tot di
ore in prosieguo all’orario curriculare per chiarimenti e interventi personalizzati agli alunni
che ne facciano richiesta;
- Studio autonomo e assistito;
- 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.
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”).
Classi quinte (approfondimento nel mese di aprile - maggio): materie delle prove d'esame,
scritte e orali a discrezione dei CdC.
Modalità organizzative dei Corsi di recupero (IDEI):
Il numero di ore per corso, sempre in base alle disponibilità economiche, ammonteranno 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; giugnoluglio (orario: mattutino e pomeridiano): con moduli della durata fino a due ore.
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 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.
Certificazione delle Competenze
Il nuovo obbligo di istruzione entrato in vigore dal 1° settembre 2007 in base alla legge n.269 del 26
dicembre 2006, prevede che l’istruzione obbligatoria sia impartita per almeno 10 anni.
L’assolvimento dell’obbligo di istruzione è sancito dal Certificato delle Competenze di Base che ogni
scuola secondaria superiore di secondo grado deve compilare per ciascuno studente al termine
della seconda classe.
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Il Certificato delle Competenze di Base, di cui al D.M. n° 9/10 predisposto dal Ministero
dell’Istruzione in riferimento alle “Raccomandazioni” del Parlamento Europeo, ha la finalità di
garantire l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità delle singole scuole.
Ogni dipartimento ha fissato il certificato delle competenze di base nelle propria programmazione
secondo gli assi culturali di riferimento.
 Asse Linguistico:
- Lettere (Italiano, Latino)
- Lingua Straniera
- Disegno Geometrico e Storia dell’arte
 Asse Matematico
- Matematica


Asse Scientifico-Tecnologico
- Scienze Naturali, Chimica e Geografia
- Fisica
- Scienze Motorie
- Informatica



Asse Storico-Sociale
- Storia E Geografia
- Religione

Grande attenzione viene data dal Liceo alle attività di orientamento, sia per le famiglie che
intendono conoscere preventivamente prima di iscrivere il figlio alle scuole medie superiori le
opportunità che offre la scuola, sia per i ragazzi che ultimati gli anni di studio liceale intendono
proseguire gli studi universitari.
Finalità
Educare gli allievi alla consapevolezza delle proprie inclinazioni, focalizzando l’attenzione sulla
conoscenza “del Sé”, sulle effettive competenze e aspirazioni, liberandosi dai condizionamenti
disturbanti
Illustrare agli allievi il ventaglio delle opportunità e dei percorsi formativi offerti dal nostro Liceo
Obiettivi
Aiutare gli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori ad analizzare le proprie inclinazioni e
abilità, rapportandole con le scelte di prosecuzione degli studi
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Far conoscere agli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori i contenuti dell’offerta
formativa del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”
Attività proposte
Incontri di orientamento per gli allievi della terza media e le loro famiglie, nei locali del Liceo, con la
sottoscritta e con altri docenti designati dal Dirigente scolastico
Incontri di orientamento per gli allievi delle terze classi nelle rispettive scuole di appartenenza
Preparazione di materiale divulgativo sulle attività del Liceo (depliant, cd, poster…)
Aggiornamento dei dati utili per l’orientamento in entrata presenti nel sito del Liceo, in
collaborazione con il docente responsabile del sito web.
Realizzazione di un progetto che permetta agli allievi delle terze classi delle scuole medie di
usufruire dei laboratori del Liceo (fisica, astronomia, informatica, scienze, arte, lingue, palestre).
Open day presso i locali del Liceo

Obiettivi:
 Rendere gli allievi consapevoli delle proprie conoscenze, abilità ed inclinazioni
 Rendere gli allievi autonomi nel processo di scelta, dopo aver determinato eventuali elementi di
disturbo
 Portare gli allievi a conoscenza della nuova riforma universitaria, delle varie offerte formative
delle facoltà e i relativi sbocchi occupazionali
 Illustrare agli allievi le modalità di ricerca su Internet di dati utili sui percorsi di studio e sul
mondo del lavoro

Attività proposte
 Partecipazione degli allievi delle classi quinte a manifestazioni sull’Orientamento universitario e
professionale, in particolare a quelle organizzate dalle università calabresi e dalle fondazioni
 Partecipazione alle attività formative del centro UNIORIENTA dell’università Mediterranea di
Reggio Calabria
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 Visite guidate alle Università di Reggio Calabria per gruppi di interesse a classi aperte
 Informazione nelle classi quinte delle modalità di effettuazione dei test di accesso per i centri
universitari di eccellenza (Bocconi, LUISS, etc.)
 Informazione sui Campi di orientamento estivi organizzati dalle Università (Normale di Pisa,
Sant’Anna, Luiss, Mediterranea etc.)
 Incontri nei locali del Liceo con gli studenti delle classi quinte, allo scopo di fornire informazioni
sull’offerta universitaria (ItaliaOrienta, CalabriaOrienta, etc.)
 Incontri nei locali del Liceo per fornire informazioni sui test delle facoltà a numero chiuso di
medicina, odontoiatria, veterinaria, lauree triennali paramediche e di scienze motorie
 Incontri di sensibilizzazione per i concorsi presso le Accademie militari e Forze dell’ordine
 Incontri con personalità significative nei vari campi professionali
 Esposizione dei manifesti dell’Offerta formativa di varie Università e distribuzione nelle classi
quinte di materiale informativo fornito dalle varie facoltà
 Preiscrizione via Internet alla facoltà universitaria prescelta, con assistenza diretta in sala
computer per gli allievi che non hanno la possibilità di provvedere autonomamente
 Supporto nella compilazione del curriculum vitae formato europeo
 Orientamento in uscita con CCIA e Centro per l’impiego di Reggio Calabria
 In esecuzione del protocollo stipulato con la Camera di Commercio di Reggio Calabria
(IN.FORM.A.) per gli Studenti delle Classi Quinte del “Leonardo da Vinci” sono fissati una serie di
incontri con i responsabili dell’Area Scuola, impresa e mercato del lavoro INFORMA, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria (sui seguenti temi: Orientamento al
lavoro e all’autoimpiego; i profili professionali più richiesti dalle imprese; il curriculum vitae
europass; il colloquio di lavoro; presentazione di siti internet del Sistema delle Camere di
Commercio Italiane sull’orientamento), e con i responsabili dell’Area Scuola del Centro per
l’impiego di Reggio Calabria (sui seguenti temi: I servizi del Centro per l’impiego di Reggio
Calabria; Sbocchi professionali nella Provincia di Reggio Calabria; Attività di informazione e
promozione del sistema dei servizi per l’impiego e delle novità legislative in materia).
 Iscrizione del Liceo a ClicLavoro (a seguito della riforma del mercato del lavoro operato dalla
Legge Biagi le scuole superiori sono agenzie di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro Circolare Ministeriale 4 Agosto 2011)
 Attivazione FIxO - Programma di Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola e
Università finanziato dalla Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato in rete con l’Istituto Tecnico “R. Piria” di
Reggio Calabria; l’obiettivo è quello di curvare l’offerta formativa scolastica ai bisogni formativi e
professionali del mercato locale al fine di facilitare la transizione al lavoro e dare coerenza ai
titoli di studi.
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 Inserimento cv allievi classi quinte sul sito del Liceo e su ItaliaLavoro (su protocollo d’intesa con
ItaliaLavoro ed a seguito di iscrizione a ClicLavoro).

L’Offerta Formativa del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci è integrata dalle attività progettuali a cura
dei singoli Dipartimenti che attivano numerosi percorsi extracurricurali volti a completare nel modo
più adeguato l’acquisizione in progress di competenze specifiche sempre più richieste da una società
in sempre più rapida trasformazione. Di tali attività di carattere pluriennale è possibile trovare
indicazioni nelle singole progettazioni dipartimentali. Tuttavia il Liceo organizza anche attività di
carattere transdisciplinare progettate al fine di offrire una sinergia maggiore e integrata tra i percorsi
tecnico-specifici che hanno come riferimento la formazione dell’uomo e del cittadino in una fase
della vita nodale come quella dell’adolescenza. Le progettazioni di carattere annuale sono presentate
nel Pof anno per anno. Qui di seguito si farà menzione solo di quelle attività di carattere pluriennale
con caratteristiche transdisciplinari.
PERCORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE A NUMERO
CHIUSO
E stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Messina; nell’ambito delle
iniziative di orientamento richiamate nello stesso, è stato attivato un percorso sperimentale
nazionale, gratuito, di potenziamento disciplinare finalizzato ad accompagnare gli studenti ad
affrontare i test di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso: Medicina, Scienze biologiche,
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Farmacia, Veterinaria, Professioni paramediche.
Il corso avrà quali destinatari gli studenti delle quarte e quinte classi e sarà tenuto da docenti
dell’Università di Messina. Oltre agli incontri frontali, un tutor on line (uno per ciascuna materia)
seguirà individualmente gli studenti nella elaborazione degli argomenti sviluppati. In itinere ed a
conclusione di ogni percorso disciplinare saranno simulati i test di accesso degli anni precedenti.
CORO POLIFONICO "BeFree"
Il coro “BeFree” del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria nasce nel 2006, sotto la
direzione del M° Marialuisa Fiore; il gruppo si avvale dell’accompagnamento di diversi strumenti,
quali flauto, oboe, pianoforte, tastiera, violino, viola, violoncello, clarinetto, batteria, percussioni,
chitarra classica, chitarra elettrica, basso.

Numerose sono state le occasioni, scolastiche ed extrascolastiche, nelle quali il gruppo si è esibito,
riscuotendo sempre entusiasmante consenso di pubblico e di critica. Fra queste, ricordiamo il primo
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premio del Concorso nazionale “Ercolano in…canto 2010”; il concerto tenuto presso la Chiesa del
Salvatore di Praga in occasione del Festival Internazionale di Cori e Orchestre; l’esibizione presso la
Chiesa della Sacra Famiglia a Monaco di Baviera; la prima nazionale della “Missa Santa Cecilia” sotto
la direzione dell’autore M° Jacob de Haan; i concerti di Natale per coro e orchestra presso il teatro
"F. Cilea" di Reggio Calabria sotto la direzione dei Maestri Antonino Sorgonà, Gian Rosario Presutti,
Bruno Tirotta, Andrea Calabrese; l’esecuzione del Requiem di Mozart sotto la direzione del Maestro
Bruno Tirotta presso il teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria nel maggio 2015.
In atto il coro BeFree ha un collaudato gemellaggio con il Theodolinden Gymnasium di Monaco di
Baviera. Ormai da tre anni, il coro si è arricchito di una sezione adulti aperta a genitori e docenti
della scuola.
ATTIVAZIONE CORSO PLURIENNALE PREACCADEMICO GRATUITO DI PIANOFORTE - ATTIVAZIONE
LABORATORIO DI 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.
Alla fine del percorso (pluriennale) si prevede, per gli studenti, la padronanza degli aspetti
morfologici, ritmici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio, nonché lo sviluppo
delle capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione nelle esecuzioni individuali e di gruppo.
Si prevede, inoltre, lo sviluppo di strumenti di lettura e di interpretazione critica delle partiture
studiate, nonché adeguate capacità improvvisative nella musica d'insieme.
I corsi saranno tenuti, dal prof. Andrea Postorino, docente di lettere e latino presso codesto liceo,
in possesso di titoli specialistici in ambito musicale quali il Diploma di Pianoforte vecchio
ordinamento (oggi laurea specialistica), il Diploma accademico di secondo livello (laurea magistrale)
in discipline musicali indirizzo interpretativo-compositivo area pianoforte, conseguito col massimo
dei voti, lode e menzione d’onore, di studi di composizione, oltreché di documentata attività
concertistica sia in qualità di pianista solista, sia in veste di collaboratore in varie formazioni da
camera vocali e strumentali.
"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, realizza visite
guidate presso i Musei o gli altri centri di interesse artistico-culturale della città e della provincia.
Le visite riservate alle scuole si svolgono 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.
CORSI PER CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE NUOVA ECDL ED ECDL PROFILE
Questo Liceo, accreditato presso l’AICA come TESTCENTER, propone corsi per il conseguimento
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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.

Il Liceo ha strutturato negli anni una fitta rete di relazioni con convenzioni e accordi di rete con Enti,
associazioni e imprese presenti sul territorio al fine di operare una sinergia virtuosa tra le forze sane
della società come volano per una ottimizzazione della formazione culturale degli adolescenti. Molti
dei progetti in rete sono inseriti nella sezione dipartimenti e costituiscono parte dell’attività della
scuola. Qui di seguito sono riportati i soli progetti di carattere transdisciplinare che non trovano
spazio nella programmazione dipartimentale.
“Io conto”: Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” è stato individuato quale scuola polo nazionale
per il coordinamento e la gestione delle azioni di aggiornamento professionale, promosse dalla
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) e rivolte a tutti i DS e DSGA delle
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Istituzioni Scolastiche Statali. “Io conto” è un percorso di apprendimento previsto dal progetto
basato sulla cosiddetta “formazione a cascata”, che permette di divulgare competenze tramite più
livelli formativi successivi:
- Un primo livello formativo gestito centralmente è stato finalizzato a consolidare le
conoscenze di un primo gruppo di partecipanti, con l’obiettivo di prepararli al ruolo di
"esperti" per i successivi livelli, da realizzarsi sul territorio.
- Un secondo livello formativo, finalizzato all’erogazione dei contenuti didattici, ad opera
degli "esperti", di cui al punto precedente, è rivolto a tutti i DS e DSGA delle Istituzioni
Scolastiche Statali italiane. Tale percorso si svolgerà attraverso l'erogazione di un corso
finalizzato a consolidare le competenze dei partecipanti nelle seguenti aree tematiche:
Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi
obblighi normativi
“App…rendere digitale”: Piano di formazione per gli Animatori Digitali della Regione Calabria D.D.
50/2015 #28 PNSD. Progetto elaborato dalla Scuola Capofila, Liceo Scientifico Linguistico “P.
Metastasio” di Scalea, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’UNICAL - Cosenza e l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA),
condiviso con gli snodi provinciali della Rete Regionale.
L’obiettivo è quello di formare figure di sistema complete, conoscitori della tecnologia, del pensiero
computazionale, delle buone pratiche per l’innovazione e soprattutto in grado di trasferire tali
conoscenze all’interno delle proprie comunità professionali, contaminandole positivamente.
Il lungo viaggio: “le voci del Mediterraneo”: Attraverso le voci della letteratura calabrese e
mediterranea si intende promuovere negli allievi la riflessione su tutti i possibili punti di contatto,
negli ambiti socio-economico, antropologico, culturale, tra i popoli che si affacciano sul
Mediterraneo. Con particolare attenzione ci si soffermerà sull’esperienza dell’emigrazione e delle
comuni radici contadine. Si sceglieranno quindi testi di narrativa significativi sotto questo aspetto,
voci di autori che si rincorrono lungo il Mediterraneo, da una sponda all’altra, da un continente
all’altro. La rete è costituita da due istituti di istruzione superiore di Reggio Calabria: il Liceo
scientifico “ Leonardo da Vinci” ed il Liceo delle Scienze umane e Liceo Linguistico “Tommaso Gulli
di Reggio Calabria”.
Laboratorio teatrale interscolastico: I docenti del Dipartimento di Religione propongono per l’anno
scolastico 2016-17 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 CalabriaBova.
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. Il progetto è rivolto 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.
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Obiettivi:
- acquisire conoscenza e consapevolezza della tematica attraverso incontri con esperti e
testimony
- realizzare una manifestazione teatrale che, attraverso la sintesi di vari linguaggi espressivi,
comunichi un messaggio di natura morale e sociale
- sperimentare il valore della cooperazione, la forza della condivisione di talenti ed energie,
per dare ai giovani un messaggio contrapposto alla mentalità corrente che privilegia
l’individualismo, la competizione, il conflitto.
Contenuti: 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.
Tempi: periodo ottobre 2016-marzo 2017 – presentazione del lavoro in occasione della Pasqua.
Organizzazione: realizzazione e assemblaggio dei contributi specifici delle diverse scuole
partecipanti
- Produzione letteraria di 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
Alternanza Scuola/lavoro con Università Mediterranea: Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci è
stato individuato come scuola capofile di un progetto integrato con l’Università Mediterranea e
altre 27 Scuola della Provincia di Reggio Calabria. Il percorso si articolerà in una serie di incontri tra
gli studenti e i docenti dei dipartimenti universitari della Mediterranea. Parte fondante dell’attività
sarà l’esperienza laboratoriale sul campo.
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ACCORDI DI RETE / CONVENZIONI


Procura di Reggio Calabria



Ordine dei Medici di RC



Ordine degli Ingegneri



Ordine degli Agronomi



Sindacato dei Giornalisti della Calabria



Conservatorio “Francesco Cilea” di RC



Università: Mediterranea (RC) – di Messina - per Stranieri “Dante Alighieri” RC



Presidio Ospedaliero Ospedali Riuniti RC



Confindustria



Camera di Commercio RC



Ordine Architetti RC



Ordine Biologi RC



Circolo del tennis “Rocco Polimeni” RC



Planetario Provinciale Pythagoras RC



Rhegium Julii



UCIIM



FAI



Palazzo della cultura “P. Crupi”



Ministero dello Sviluppo Economico



Ass. Culturale “D. Vitrioli”



Università Mediterranea
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Ist. Analisi Cliniche “De Blasi”



Museo



Circolo Velico



Comune di Reggio Calabria



Casa di Cura Villa Aurora



Gazzetta del Sud (20)



Ist. Analisi Cliniche “De Blasi”



Società Astronomica Italiana/ Planetario Phytagoras



Fattoria Didattica ADAMATA Luna Nuova



Biblioteca Arcivescovile Lanza



Ist. Analisi Cliniche “De Blasi”



Planetario Phytagoras
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La legge 107/2015, art. 1 comma 124, prevede la formazione in servizio dei docenti di ruolo
obbligatoria, permanente e strutturale, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato per un triennio con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Il Piano nazionale di formazione (MIUR – Comunicato stampa del 03 ottobre 2016) definisce gli
obiettivi per il prossimo triennio prevedendo 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:










Lingue straniere;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Scuola e lavoro;
Autonomia didattica e organizzativa;
Valutazione e miglioramento;
Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Inclusione e disabilità;
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Il Miur, assumendo la regia nazionale della formazione, stabilisce le priorità, ripartisce le risorse,
monitora i risultati delle attività e sviluppa accordi nazionali con partner della formazione.
“Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR, sono organizzate in ambiti
territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 della legge
107/2015) per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività
amministrative e di progetti e iniziative didattiche. La rete costituisce la realtà scolastica nella quale
viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale tenendo conto
delle esigenze delle singole scuole. Ogni rete di ambito individuerà una scuola – polo per la
formazione”.
Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani
individuali di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione del
personale.
Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche,
certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative saranno
incardinate nel Piano dell’Offerta e saranno perciò coerenti con il progetto didattico di ciascun
istituto. La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza,
attraverso una documentata sperimentazione didattica, attraverso la progettazione.
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Il Dirigente scolastico, nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze formative espresse
dai docenti, secondo le mo-dalità definite (questionari online su i bisogni formativi, delibere dei
singoli dipartimenti, ect). Il Piano di formazione dell’istituto è quindi il risultato di tali valutazioni e
sarà inserito nell’aggiornamento annuale del PTOF.
L’obbligatorietà della formazione non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel
rispetto del contenuto del Piano di formazione dell’istituto, che può prevedere percorsi, anche su
temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari,
a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università
o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, il Liceo articolerà le attività proposte in Unità Formative.
Le Unità Formative sono promosse direttamente dall’Istituzione scolastica o dalla rete che
organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili
dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF triennale. Possono quindi integrarsi con i
piani nazionali e la formazione autonomamente organizzata per gestire le attività richieste
dall’obbligo della formazione.
Le Unità Formative possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà
anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 239-2015, in attuazione della legge 107/2015).
Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on
line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges,
partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio
personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a
valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un
investimento per l’intera comunità professionale
Le attività formative comprese nel piano di formazione potranno essere delle seguenti tipologie:
- aggiornamento
-promosse dall’amministrazione
-progettate dalla scuola
-progettate in rete con altre scuole
-realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce
-autorizzate dall’amministrazione per le quali il collegio dei docenti riconosce la partecipazione
individuale
-realizzate autonomamente dai docenti
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L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio
scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la
sperimentazione e l’innovazione didattiche.
Il Collegio dei docenti, insediatosi in data 12/10/16:
Letto l’atto di indirizzo presentato dal dirigente scolastico,
VISTO il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF);
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più
specificatamente: comma 124 relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio dei
docenti che è obbligatoria, permanente e strutturale;
CONSIDERATI:
i risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), nonché le priorità indicate nel P.D.M.
d’istituto;
le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato ogni tre anni con
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
le esigenze formative espresse in seno ai dipartimenti disciplinari e trasferiti nei propri piani
individuali,
HA DELIBERATO
le seguenti aree tematiche per le attività di formazione del personale del liceo per il triennio 20162019:
1. Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline;
2. Area della Formazione linguistica, anche in vista dell’applicazione della metodologia CLIL.
3. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze digitali spendibili nella
didattica.
4. Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES.
5. Area della Formazione sulla cultura della valutazione.
L’atto di indirizzo dirigenziale ( prot. n. del 12/10/16), relativo al “Piano Nazionale per la
Formazione”, è stato redatto sulla base delle priorità nazionali per il triennio 2016-2019 e,
soprattutto, in coerenza con le esigenze formative espresse dai docenti in seno ai dipartimenti
disciplinari. Il Piano di formazione dell’istituto, legato anche a quanto emerso dal RAV d’istituto e
dal Piano di miglioramento, è quindi il risultato di tali valutazioni e sarà inserito nell’aggiornamento
annuale del PTOF.
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Si aggiunge, che in riferimento alla Circolare DOCENTI n. 161 OGGETTO: Piano nazionale formazione
docenti 2016-2019 – Rilevazione bisogni formativi, con la quale al fine di redigere il Piano di
formazione dell'Istituto e facendo seguito alla circolare dirigenziale n. 160 del 03.11.2016, si
chiedeva a tutti i docenti di rispondere (obbligatoriamente) entro il 12 novembre 2016 al
Questionario sui bisogni formativi inviato tramite mail, si fornisce il seguente link, al fine di
visualizzare i risultati della rilevazione:
https://docs.google.com/forms/d/1FN_NOMyAhZ5xm6xkijZW2MBwk95DDUkwoy91zzLRKYk/viewa
nalytics

Modelli di UF
•
•
•
•
•

•

Formazione in presenza e a distanza (lezioni teoriche , attività laboratoriali)
Sperimentazione
didattica
documentata
(esercitazioni,
tutoring,
attività
didattiche documentate)
Lavoro in rete (lavoro online, pratiche condivise, anche con docenti
della
propria e di altre reti di scopo)
Approfondimento personale e collegiale (studio di gruppi dipartimentali)
Forme di documentazione e rendicontazione (Costituzione di
un repository
(archivio), dei materiali utilizzati per le attività svolte in classe, delle
buone
pratiche su un modello di co-produzione collaborativa delle
risorse,
allestimento uno spazio in cui condividere e scambiare materiali, dove gli utenti
sono sia autori che consumatori dei materiali)
Progettazione (Elaborazione percorsi progettuali
come strumento di ricerca
didattica e verifica dei rendimenti degli allievi)

Corsi di formazione attivati
Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES.
Formazione personale docente “ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: conoscere e
comprendere per intervenire consapevolmente” -Centro Clinico Ecopoiesis insieme all’associazione
Equilibri Pedagogici. In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il Piano per la
formazione dei docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 – la quale
interviene a sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori
della scuola, declinando la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria,
permanente e strutturale” (comma 124) –
Le tre giornate di formazione per docenti della scuola secondaria sono finalizzate ad informare e
sensibilizzare sulle problematiche dell’età evolutiva che più di altre impattano nell’ambito
scolastico: disturbi dell’apprendimento, disturbi del comportamento, disturbo da deficit di
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attenzione con iperattività, border cognitivo. Il corso è articolato in tre moduli, per un totale di 9
ore di didattica frontale. Le lezioni si sono tenute secondo la seguente calendarizzazione: 1°
incontro- 16 novembre 2016 -durata 3h (15.00-18.00) BES: ASPETTI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI
Dott.ssa Giovanna Campolo – Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile 2° incontro- 28 novembre 2016durata 3h (15.00-18.00) STATI INTELLETTIVI MARGINALI E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Dott.ssa Annalisa Giordano – Psicologa, Psicoterapeuta 3° incontro- 30 novembre 2016 - durata 3h
(15.00-18.00) DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO Dott.ssa Aurora Nicolò – Psicologa

Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline

Dipartimento di Lettere-Matematica-Filosofia e Storia-Scienze:
- "Letteratura e Scienza nella letteratura occidentale”
In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il Piano per la formazione dei
docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 – la quale interviene a
sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola,
declinando la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, permanente e
strutturale” (comma 124) si è organizzato e tenuto il Corso di aggiornamento promosso
dall'Associazione culturale "ScilleCariddi" su "Letteratura e Scienza nella letteratura occidentale",
al fine di rafforzare nella didattica curriculare il fattivo rapporto tra scienza e letteratura e favorire
la diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica. Il corso, che si avvalso dell'esperienza
e dell'elevata professionalità di docenti dell'Università di Messina, ha illustrato il rapporto tra
letteratura e scienza dall’antichità greco-latina ai nostri giorni, evidenziandone le fasi storiche di
maggiore convergenza e quelle di maggiore divergenza, con puntuali riscontri testuali e con il
ricorso eventuale a supporti informatici. Il corso è articolato in cinque moduli di 4h ciascuno, per un
totale di 20 ore di didattica frontale. Le lezioni si terranno nell'Aula Magna del Liceo, secondo la
seguente calendarizzazione: 16 settembre- Letteratura e scienza: orizzonti della didattica; 20
settembre, - Letteratura scienza e tecniche nel mondo greco; 23 settembre - Letteratura scienza e
tecniche nel mondo latino; 27 settembre, Danzè - Letteratura scienza e tecniche nel Medioevo; 30
settembre, Letteratura scienza e tecniche da Galileo a Calvino.

Dipartimento di Matematica e Fisica:
- “Laboratorio di Geometria Analitica nello spazio”
Corso di aggiornamento del Piano Lauree Scientifiche di matematica con l'Università di Messina.
Laboratorio di Geometria Analitica nello spazio nei mesi di Gennaio e Febbraio, secondo la
seguente struttura : N. 4 incontri in ore pomeridiane dalle 14:30 alle 18:30. La formazione prevede
poi una sperimentazione con gli studenti (di classi anche parallele) realizzata dai docenti del Liceo e
dai tutor (individuati dall'Università). Le ore di attività non comprese nell'orario delle lezioni
saranno compensate con i fondi del PLS.
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Dipartimento di Scienze:
- “Nuove metodologie didattiche e sperimentali per l’apprendimento della Chimica”
Corso di formazione “NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE E SPERIMENTALI PER
L’APPRENDIMENTO DELLA CHIMICA”, organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di
Messina. In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il Piano per la formazione
dei docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015, la quale interviene a
sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola,
declinando la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, permanente e
strutturale” (comma 124). Le lezioni si svolgeranno nell’aula n. 11 del Liceo, ogni venerdì dalle ore
16.00, per un totale di 15 ore, articolate in 7 moduli disciplinari. Il corso sperimentale sarà tenuto
dalla prof.ssa Ottavia Giuffrè, docente presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di Messina.

Dipartimento di INGLESE:
- “Attività di autoaggiornamento”
Le attività di autoaggiornamento si tengono periodicamente presso il Laboratorio Linguistico
relativamente alle nuove metodologie digitali applicate alla didattica delle lingue straniere.
- Area della Formazione linguistica (anche in vista dell’applicazione della metodologia CLIL )
Attivazione di Corsi pomeridiani di Lingua Tedesca livello A1-livello A2-Lingua Araba livello A1–
Lingua Russa livello A1- Lingua Spagnola livello A2. Le lezioni sono impartite da personale docente
madrelingua. Il progetto risponde alla necessità di contribuire ad aumentare la qualità della
formazione degli studenti e dei docenti; di ampliare le competenze linguistiche e comunicative, gli
orizzonti culturali, di contribuire all’attivazione di percorsi di didattica plurilinguistica e
pluriculturale. I corsi si articolano in 50 ore, con una frequenza bisettimanale di 90 minuti ad
incontro e si concluderà nel mese di marzo.
- Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di competenze digitali spendibili
nella didattica
Corso formazione in attesa di attivazione nei mesi gennaio/marzo per Liceo Scientifico Leonardo da
Vinci Il digitale nella didattica (20 H)
Modulo 1. Strumenti e tecnologie digitali (’uso di dispositivi digitali (LIM, portatili, tablet,
smartphone) e ambienti web per la didattica.
Modulo 2. Innovazione didattica
Modulo 3. Computational thinking
Il modulo si articolerà diversamente-• per gli insegnanti di area umanistica, con il focus sul digital
storytelling; • per gli insegnanti di area matematico-scientifica con maggior attenzione sulla
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programmazione.

Nell’a.s. 2016/17 sono inoltre previsti i seguenti percorsi di formazione :








Formazione specifica del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell’Art. 37 del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81.
Formazione sicurezza (Accordo Stato – Regioni 07/07/2016)
Corso di primo soccorso
Formazione “nuove problematiche educative legate alle trasformazioni socio-culturali”
Attività di autoaggiornamento funzionali all’implementazione delle nuove Indicazioni Nazionali;
Eventuali corsi dell’Amministrazione o proposti da Enti accreditati sulle nuove Indicazioni
Nazionali.
Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline–Dipartimento di Storia e Filosofia:
Il percorso di FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE Tradizione e contemporaneità: letture filosofiche
promosso dalla Società Filosofica Italiana, Ente accreditato presso il MIUR per la formazione del
personale docente - il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, recante "Norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche", ormai alla terza edizione, si attiva secondo un accordo di rete in
coerenza con il PTOF della Scuola capofila (Liceo Classico T. Campanella R.C.) e delle Scuole partner,
Liceo Scientifico “L.da Vinci” e Liceo Scientifico “A. Volta”, alla luce della Legge 13 luglio 2015 n. 107
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" anche in riferimento al comma 124
(formazione dei docenti) e il progetto nazionale “Cultura e formazione filosofica”. Gli incontri sono
dedicati all'esame e alla discussione di un testo della tradizione filosofica occidentale. La
presentazione del testo e delle questioni in esso sollevate è affidata a due studiosi, chiamati a
svolgere due brevi interventi preliminari di non più di 20-25 minuti l'uno. Ai due interventi segue
una discussione con tutto il pubblico. Gli studiosi a cui sono affidati gli interventi introduttivi sono
docenti liceali (dell'istituzione scolastica ospitante) e universitari (della sezione Unical della Società
Filosofica Italiana). I docenti delle scuole partner faranno precedere le attività sopracitate da
incontri di autoformazione promossi dai rispettivi dipartimenti.
Obiettivi: a) promozione della collaborazione in tutte le sue forme (nelle scuole attraverso
tutoraggio e mentoring e sul territorio attraverso la costruzione di filiere formative efficaci e di reti
cooperative per lo sviluppo di azioni coordinate); b) miglioramento della qualità dei percorsi
formativi sostenuti da buoni contenuti e buoni formatori; c) valorizzazione dell'innovazione
Metodologia: studio ed analisi del testo filosofico nel gruppo dei pari (studenti attraverso tutoring e
docenti per autoformazione di gruppo)
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Tempi: a) tre incontri di due ore per lo studio del testo (un incontro per ciascuna Scuola); b) tre
incontri seminariali di tre ore ciascuno (uno per ogni Scuola) . L'impegno orario per i docenti
aderenti all'iniziativa (coinvolti nel percorso sulle tre scuole in rete) sarà di 15 ore
Inizio: gennaio 2017; Fine: marzo 2017; Partecipanti: docenti dei singoli di Dipartimenti di Filosofia
e storia; Studenti, fino a un numero max di 100 partecipanti complessivi per le tre scuole
Docenti formatori/esperti:docenti universitari individuati dalla SFI – sezione UNICAL

Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES:
“ComunicAzione-Teoria e pratica della comunicazione per la Scuola”
In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il Piano per la formazione dei
docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 – la quale interviene a
sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola,
declinando la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, permanente e
strutturale” (comma 124) Formazione personale docente si attiverà il percorso di formazione
professionale “ComunicAzione-Teoria e pratica della comunicazione per la Scuola” a cura di ,
Mente&Relazioni srl impresa sociale.) –
Il percorso formativo
L’iniziativa prevede l’erogazione di un percorso formativo, finalizzato a potenziare strategie e
strumenti per migliorare la comunicazione personale nei diversi contesti di vita ed organizzativi. La
comunicazione è, infatti, un tema complesso: essa è influenzata solo in parte dalle intenzioni dei
soggetti in gioco e più spesso dipende dalle dinamiche contestuali che sono solo parzialmente
prevedibili e controllabili. Di conseguenza, solo un percorso formativo esperienziale che prenda in
considerazione il contesto relazionale, gli stili personali e le peculiari caratteristiche di ognuno e
potenzi quelle doti naturali che già esistono in ogni individuo può risultare efficace
nell'implementazione delle proprie capacità comunicative.
Contenuti del corso
I modulo: - La comunicazione: modelli teorici ed applicazione nei diversi contesti relazionali
II modulo:-Riconoscimento del proprio ruolo e del proprio stile di insegnamento / comportamento
nella relazione insegnante-alunno.
III modulo:-Gestione del gruppo classe e creazione di un clima di classe positivo.
IV modulo: Le relazioni interpersonali all’interno del gruppo degli insegnanti nel collegio dei docenti
e con il Dirigente. Il ruolo organizzativo e strategie di comunicazione efficace.
V modulo: La comunicazione con le famiglie.
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Metodologia
Il Progetto prevede incontri frontali e gruppi di lavoro.
I primi serviranno a condividere contenuti teorici e tecniche di base e a favorire il confronto fra gli
insegnanti rispetto alle modalità relazionali e comunicative esaminate.
Nel lavoro in piccolo gruppo sarà privilegiato il metodo attivo, attraverso l'uso delle simulate, dei
role playing, delle discussioni e dei lavori in gruppo.
Durata del corso e composizione dei gruppi di lavoro
Il corso avrà una frequenza settimanale (gennaio-marzo) e si articolerà in 5 incontri di circa 2 ore
ciascuno, per un totale di 10 ore complessive.
LO SPORTELLO
Uno sportello, attivo da novembre a maggio, affiancherà ed integrerà il percorso formativo e sarà
aperto ai docenti dell’Istituto che aderiranno al progetto.
La consulenza proposta è concepita come un servizio specialistico a cui l’insegnante accede quando
sente di aver necessità di maggiori approfondimenti ed indicazioni rispetto ad una situazione
problematica od intende essere supportato in scelte didattiche e pedagogiche rispetto alle quali
avverte segnali di incongruità o incertezza. La consulenza si prefigge l’intento di inquadrare la
tipologia del problema, indicare gli eventuali risvolti psicologici ed elaborare i primi interventi.
La consulenza rappresenterà, inoltre, l’integrazione della competenza espressa dallo specialista con
il lavoro educativo dell’insegnante, imprescindibile portatore di osservazioni e rilevazioni sul caso.
Lo psicologo sarà quindi a disposizione di tutti gli insegnanti che richiederanno la sua collaborazione
nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi, sia a livello
individuale che di gruppo-classe. Lo sportello si costituirà anche come spazio di incontro e
confronto per i genitori che lo desiderano, per aiutarli a comprendere ed affrontare le difficoltà che
possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.
Responsabile del Progetto: Maria Muscolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Mente&Relazioni srl
impresa sociale

Documentazione e validazione attività di formazione
I docenti partecipanti ad iniziative a numero chiuso sono tenuti a presentare al collegio eventuali
documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte
nella didattica in conseguenza del processo formativo realizzato.
Per ogni iniziativa sarà valutata l’efficacia attraverso la somministrazione di questionari ai
partecipanti.
Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento
attuale il collegio non è a conoscenza.
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre
2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine
di:
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse;
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti
didattici e laboratori ali ivi presenti;
 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione
didattica;
 individuare un animatore digitale;
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative

Piano Triennale di intervento dell’animatore digitale per il psdn

Premessa
L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinchè possa (rif.
Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché
diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” .
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
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Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della scuola, è
individuata nella prof.ssa Mariangela Labate la docente con incarico di “Animatore Digitale”, ed è
previsto il seguente piano di intervento:

AMBITO
Formazione interna

Coinvolgimento della
comunità scolastica

Creazione di soluzioni
innovative

INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE
 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione
delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti
per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo,
formazione).
 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per
l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto.
 Formazione specifica per Animatore Digitale –Progetto in rete 'App…rendere
digitale' PNSD #28
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e
con la rete nazionale.
 Creazione, in collaborazione con i tecnici informatici, sul sito istituzionale della
scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative
della scuola
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio
 Progettazione del sito istituzionale della scuola
 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a
progetti PON.
 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.
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Interventi Triennio 2016-2019
Ambito

A.S 2016-2017

A.S 2017-2018

A.S 2018-2019

Formazione
interna

Creazione di uno sportello
permanente di assistenza.
Formazione specifica per
Animatore Digitale
Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri
animatori del territorio e con
la rete nazionale

Sportello permanente per
assistenza
Formazione specifica per
Animatore Digitale
Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri
animatori del territorio e con
la rete nazionale

Sportello permanente per
assistenza.
Formazione specifica per
Animatore Digitale
Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri
animatori del territorio e con
la rete nazionale

Azione di segnalazione di
eventi / opportunità
formative in ambito digitale.

Azione di segnalazione di
eventi / opportunità
formative in ambito digitale.

Azione di segnalazione di
eventi / opportunità
formative in ambito digitale.

Formazione base per tutti i
docenti per l’uso degli
strumenti tecnologici già
presenti a scuola

Formazione per l’uso di
software open source per la
Lim.

Formazione per l’uso degli
strumenti da utilizzare per
una didattica digitale
integrata.

Formazione docenti sull’uso
di spazi Cloud condivisi

Formazione per un migliore
utilizzo degli ampliamenti
digitali dei testi in adozione

Formazione all’uso del
coding nella didattica.

Sostegno ai docenti per lo
sviluppo e la diffusione del
pensiero computazionale.

Formazione per l’uso di
applicazioni utili per
l’inclusione.
Formazione all’utilizzo delle
Google Apps for Educational
per l’organizzazione e per la
didattica
Formazione per l’uso di
strumenti per la
realizzazione di digital story
telling
Formazione all’uso del
coding nella didattica
Sostegno ai docenti per lo

Formazione per l’uso di
strumenti per la realizzazione
di test, web quiz
Formazione e uso di soluzioni
tecnologiche da sperimentare
per la didattica (uso del
linguaggio Scratch)
Aggiornamento/Integrazione
da parte dei docenti del
proprio e-portfolio
Stesura dell’ e-portfolio di
ogni studente per la
registrazione delle attività
svolte, del processo di
sviluppo delle competenze e
delle certificazioni
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sviluppo e la diffusione del
pensiero computazionale
Formazione per la creazione
da parte dei docenti del
proprio e-portfolio. (cfr.
azione #10 del PNSD)

Formazione base sulla
redazione degli spazi web
esistenti sul sito istituzionale
per i componenti della
commissione web.

Monitoraggio attività e
rilevazione del livello di
competenze digitali
acquisite.

Aggiornamento/Integrazione
da parte dei docenti del
proprio e-portfolio

Introduzione alla stesura
dell’ e-portfolio di ogni
studente per la registrazione
delle attività svolte, del
processo di sviluppo delle
competenze e delle
certificazioni acquisite.(cfr.
azione #9 del PNSD)
Aggiornamento del
repository d’istituto per
discipline d’insegnamento e
aree tematiche per la
condivisione del materiale
prodotto

UNIONE EUROPEA

acquisite.(cfr. azione #9 del
PNSD)
Aggiornamento del repository
d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree
tematiche per la condivisione
del materiale prodotto.
Formazione sull’uso di
ambienti di apprendimento
per la didattica digitale
integrata: soluzioni on line
per la creazione di classi
virtuali, social network.

Monitoraggio attività e
rilevazione del livello di
competenze digitali acquisite.

Formazione per utilizzo spazi
Drive condivisi e
documentazione di sistema.

Coinvolgime
nto della
comunità
scolastica

Creazione di un gruppo di
lavoro costituito dal
dirigente, dall’animatore
digitale e dal DSGA e
progressivamente un
piccolo staff in ciascun
plesso, costituito da coloro
che sono disponibili a
mettere a disposizione le
proprie competenze in
un’ottica di crescita

Monitoraggio attività e
rilevazione del livello di
competenze digitali
acquisite.
Coordinamento con lo staff
di direzione, con le figure di
sistema, con gli assistenti
tecnici e del gruppo di
lavoro.

Coordinamento con lo staff di
direzione, con le figure di
sistema e con gli assistenti
tecnici
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condivisa con i colleghi
Creazioni di spazi web
specifici di documentazione
e diffusione delle azioni
relative al PNSD
Creazione di una
commissione web di Istituto

Raccolta e pubblicizzazione
sul sito della scuola delle
attività svolte nella scuola in
formato multimediale
Utilizzo cartelle condivise e
documenti condivisi di
Google Drive per la
condivisione di attività e la
diffusione delle buone
pratiche.

Utilizzo sperimentale di
strumenti per la condivisione
con gli alunni (gruppi,
community)
Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il

UNIONE EUROPEA

Coordinamento delle
iniziative digitali per
l’inclusione.
Implementazione degli spazi
web specifici di
documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD.
Realizzazione da parte di
docenti e studenti di video,
utili alla didattica e alla
documentazione di eventi /
progetti di Istituto.
Raccolta e pubblicizzazione
sul sito della scuola delle
attività svolte nella scuola in
formato multimediale
Utilizzo di cartelle e
documenti condivisi di
Google Drive per la
formulazione e consegna di
documentazione:
programmazioni
relazioni finali
monitoraggi azioni del PTOF
e del PdM

Utilizzo di strumenti per la
condivisione con gli alunni
(gruppi, community)

Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il
futuro” a Code Week e a

Implementazione degli spazi
web specifici di
documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD.
Realizzazione da parte di
docenti e studenti di video,
utili alla didattica e alla
documentazione di eventi /
progetti di Istituto.
Raccolta e pubblicizzazione
sul sito della scuola delle
attività svolte nella scuola in
formato multimediale
Utilizzo di cartelle e
documenti condivisi di Google
Drive per la formulazione e
consegna di documentazione:
programmazioni
relazioni finali
monitoraggi azioni del PTOF e
del PdM
richieste ( svolgimento di
atttività, incarichi, preferenze
orario)
Creazione di un Calendario
condiviso per il piano delle
attività.
Utilizzo di strumenti per la
condivisione con gli alunni
(gruppi, community)

Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il
futuro” a Code Week e a
all’ora di coding attraverso la
realizzazione di laboratori di
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futuro” a Code Week e a
all’ora di coding attraverso la
realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento
ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD ( cittadinanza
digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione
ai media, cyberbullismo )

Creazione di
soluzioni
innovative

Partecipazione a bandi
nazionali, europei ed
internazionali
Revisione, integrazione, della
rete wi-fi di Istituto
Ricognizione della dotazione
tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione /
revisione
Utilizzo dei i Tablet in
possesso della scuola in
alcune classi per le attività
didattiche.

all’ora di coding attraverso la
realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento
ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD ( cittadinanza
digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione
ai media, cyberbullismo )
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coding aperti al territorio.

Realizzazione di workshop e
programmi formativi sul
digitale a favore di studenti,
docenti, famiglie, comunità.

Partecipazione a bandi
nazionali, europei ed
internazionali.
Creazione di repository
disciplinari di video per la
didattica auto-prodotti e/o
selezionati a cura della
comunità docenti.

Accesso ad Internet
wireless/LAN per tutto il
personale della scuola.
Creazione di un laboratorio
mobile sfruttando oltre alla
tecnologia già in dotazione
della scuola, la tecnologia in
possesso degli alunni e
docenti.

Creazione di un repository
d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree
tematiche per la
condivisione del materiale
prodotto

Sviluppo di attività di
alfabetizzazione civica del
cittadino digitale.

Implementazione di
repository disciplinari di video
per la didattica auto-prodotti
e/o selezionati a cura della
comunità docenti

Aggiornamento dei
curricola verticali per la
costruzione di competenze
digitali, soprattutto
trasversali o calati nelle
discipline
Aggiornamento del curricolo
di Tecnologia nella scuola.
(cfr. azione #18 del PNSD)

Attività rivolte allo sviluppo
competenze dell’area
computazionale degli alunni
Diffusione dell’utilizzo del
coding nella didattica
(linguaggio Scratch)
Attivazione di un Canale
Youtube per la raccolta di
video delle attività svolte
nella scuola

Potenziamento dell’utilizzo
del coding con software
dedicati (Scratch – Scratch 4
Arduino)
Utilizzo di classi virtuali
(comunity, classroom)
Produzione percorsi didattici
disciplinari e interdisciplinari
con particolare riferimento
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agli alunni BES
Sviluppo del pensiero
computazionale

Ricognizione dell’eventualità
di nuovi acquisti

Individuazione e richiesta di
possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature
in dotazione alla scuola
Partecipazione ai bandi sulla
base delle azioni del PNSD

Attivazione di postazioni per
la connessione ad Internet a
disposizione delle famiglie
per il disbrigo di pratiche
amministrative.
Attivazione registro
elettronico e archivi cloud

Realizzazione di nuovi
ambienti di apprendimento
per la didattica digitale
integrata con l’utilizzo di
nuove metodologie: flipped
classroom,.

Sperimentazione di nuove
soluzioni digitali hardware e
software

Sperimentazione di soluzioni
digitali hardware e software
sempre più innovative e
condivisione delle esperienze
Realizzazione di biblioteche
scolastiche come ambienti
mediali
Ricognizione dell’eventualità
di nuovi acquisti.
Individuazione e richiesta di
possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature
in dotazione alla scuola
Partecipazione a bandi
nazionali, europei ed
internazionali sulla base delle
azioni del PNSD

Ricognizione dell’eventualità
di nuovi acquisti
Individuazione e richiesta di
possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature
in dotazione alla scuola
Partecipazione ai bandi sulla
base delle azioni del PNSD
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Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno nell’organico dell’autonomia e di potenziamento
dell’offerta formativa
Nella definizione dell’organico dell’autonomia si dovrà far riferimento agli obiettivi formativi
ritenuti prioritari, ed elaborare una proposta che tenga conto dei posti comuni, di sostegno e di
potenziamento, senza la separata indicazione di questi ultimi, come invece si è fatto per l’a.s.
2015/2016 in ambito di organico potenziato, data l’unitarietà dell’<organico dell’autonomia>
rispetto all’<organico potenziato>, nonché delle unità ulteriori in ragione delle supplenze brevi
conferite nell’ultimo triennio per assicurare l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari.
Per esemplificazione si potrebbe utilizzare un prospetto di questo tipo, partendo dai dati di
organico di fatto del corrente a.s. e facendo una realistica previsione per il triennio a venire:
FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
(cod.
meccanograf
ico X)

A.S.

RCPS010001

16/17

17/18

POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO
(*)

137

4

8

CLASSE DI
CONCORSO
(eventuale)

MOTIVAZIONI
(Tempo
pieno,
tempo prolungato,
pluriclassi, etc.)

2(A049)
2(A060)
1(A046)
1(A029)
1 (A025)
1 (A019)
2 (A049)
2(A060)
1 (A046)
1 (A029)
1 (A025)
1 (A019)
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2 (A049)
2(A060)
1 (A046)
1 (A029)
1 (A025)
1 (A019)

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO Per ciascun posto in organico motivare la scelta.
Nel contempo, ai sensi d-ell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, bisognerà prevedere che i
docenti dell'organico dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta
formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:






Attività d’insegnamento
Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi,
sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);

Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <l’organico
dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si rimarca che le opzioni di
organico effettuate nel PTOF dovranno dettagliarsi in funzione del decreto interministeriale sugli
organici di prossima emanazione con quale verranno date istruzioni operative di dettaglio.

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO
PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

N.CLASSI

N.ALUNNI

N.UNITA’ DI PERSONALE

3

88

2009

19+5 (DITTA)

Collaboratori scolastici
....................
Assistenti amministrativi
....................

10+ 2 (CO.CO.)

Assistenti tecnici

4

....................
Altro profilo
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Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 richiede l’indicazione nel PTOF del
fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334,
della legge 29dicembre 2014, n. 190. La quantificazione del suddetto personale, andrà
necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i
prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di alunni e classi.
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
PLESSO
SEDE STACCATA
e/o
COORDINATA
SEDE CENTRALE
e sedi staccate
Reggio Campi-S.
Prospero

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA
Vinci SecurNet
Ampliamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN
I.T.C. Increased
Technology in the
Classroom (Incremento
della tecnologia in
classe)
Azione 10.8.1- sotto
azione 10.8.1.A3 - Aule
“aumentate” della
tecnologia.
Azione 10.8.1- sotto
azione 10.8.1.A3 Postazioni informatiche
e per l’accesso
dell’utenza e del
personale (o delle
segreterie) ai dati e ai
servizi digitali della
scuola

PLESSO

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Rendere più fruibile l’uso delle nuove
tecnologie e nel processo di
insegnamento-apprendimento.

Candidatura N. 1709
1 - 9035 del
13/07/2015 – FESR
ampliamento rete
LanWLan

Necessità di implementare le aule dotate
di collegamento wireless di dispositivi di
fruizione individuale e collettiva (
notebook, LIM e relativo mobiletto per
alloggiamento) dotazioni per la fruizione
collettiva e individuale del web e di
contenuti, per l’interazione di
aggregazioni diverse in gruppi di
apprendimento, in collegamento wired o
wireless, per una integrazione quotidiana
del digitale nella didattica.
Totem/colonnina informativa con
interfaccia touch-screen per permettere
all’utenza d'accedere ad una serie
d'informazioni

Candidatura N. 7970
2 - 12810 del
15/10/2015 –FESR
Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO
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SEDE STACCATA
e/o
COORDINATA
SEDE CENTRALE

“VINCI ACCOGLIENTE” Recupero e
Valorizzazione Spazi
Comuni

SEDE CENTRALE

Proposta progettuale
ENSEMBLE VOCALE E
STRUMENTALE “BEFREE”“FREETOGETHER”Orche
stra e coro del
“Leonardo da Vinci”

PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA
SEDE CENTRALE

SEDE
COORDINATA

TUTTO
L’ISTITUTO

UNIONE EUROPEA

La proposta progettuale è orientata
verso il recupero e la valorizzazione di
spazi disponibili dell’edificio scolastico,
ubicati al piano seminterrato lato Via
Possidonea;
Il
recupero
e
la
valorizzazione di questi spazi comuni
nasce dalla necessità di renderli più
accoglienti anche attraverso
una
maggiore razionalità degli usi, in forza
delle numerose attività laboratoriali
curriculari ed
extracurriculari come,
teatro, coro sica, che coinvolgono l’intera
popolazione studentesca e il territorio.
Il progetto ha lo scopo di creare un
Laboratorio di comunicazione sonoromusicale per giovani di età compresa fra i
quattordici e i diciotto anni, E RISPETTIVI
GENITORI, che prevede l’utilizzazione
della musica in tutte le sue forme
(convenzionali e non convenzionali) e in
tutti i suoi aspetti (fisici, emotivi, mentali,
sociali, estetici, spirituali) per aprire
canali di comunicazione non verbali con
l’obiettivo di attivare, per loro tramite, i
processi di socializzazione, di inserimento
sociale e di apprendimento.
Nello specifico il progetto è stato
orientato verso l’acquisto di attrezzature.

La candidatura è
relativa a:

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso delle nuove
tecnologie e nel processo di
insegnamento-apprendimento;

ASSE II
INFRASTRUTTURE
PER L’ISTRUZIONE –
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO
REGIONALE (FESR) –
OBIETTIVO
SPECIFICO – 10.8

Realizzazione ambienti
digitali open source

Progettare per competenze anche
attraverso la metodologia dell’IFSImpresa Formativa Simulata

CANDIDATURA
N.
83862-12810
DEL
15/10/2015 - FESR

LABORATORI
TERRITORIALI PER
L’OCCUPABILITÀ

Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai

AVVISO PUBBLICO
DEL MIUR,
pubblicato con Nota
prot. 10740 del 8

Avviso bando
pubblico MIUR
AOODGEFID R.U
prot. 0014384 del
05/11/2015

Candidatura nota
MIUR.AOODPIT.REG
ISTRO DECRETI
DIPARTIMENTALI.00
01137.30-10-2015
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legami con il mondo del lavoro

UNIONE EUROPEA

settembre 2015

Lo stesso D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA’ NEGOZIALE, CAPO II, elenca una serie di figure
contrattuali che le istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti terzi del territorio per
implementare la dotazione delle proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti di
autofinanziamento che hanno un duplice ordine di vantaggi: da un lato non pregiudicano e non
intaccano le risorse cosiddette ‘pubbliche’ rinvenenti dal governo centrale, dall’altro costituiscono
risorse per lo più ‘non vincolate’ e suscettibili, quindi, di utilizzo generalizzato in funzione delle
tante e diversificate esigenze scolastiche. In sintesi la capacità dell’istituzione scolastica di creare
valore sociale aggiunto grazie a fondi provenienti dal territorio e destinati a finalità benefiche,
collettive, sociali, comunque legate all’offerta d’istruzione (il cosiddetto fundraising).
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UNIONE EUROPEA

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di
monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel
triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________
ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

P.O.F. 2016/17
ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
RAV (Rapporto di autovalutazione);
PDM (Piano di Miglioramento);
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