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LA SITUAZIONE LOGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Istituto svolge tutte le attività 
didattiche, formative, amministrative in 
una sede posta al centro della città, ben 
raggiungibile dai centri vicini con mezzi 
pubblici, in Via Possidonea 8.  
Il Liceo usufruisce inoltre di un plesso 
ubicato in Via Reggio Campi. Tutte le 
sedi sono dotate delle attrezzature e 
laboratori necessari per lo svolgimento 
completo delle attività didattiche. 
Un’intera ala della sede centrale è stata 
oggetto di un’imponente opera di 
ristrutturazione.  

L’utilizzo di un distaccamento si è reso necessario per accogliere le numerose richieste di iscrizione al 
nostro Liceo da parte dell’utenza.  
La sede distaccata di Via Reggio Campi è dotata di aula magna e laboratori. 
L’AULA MAGNA dell’Istituto ospita nel corso dell’anno numerosi appuntamenti, conferenze ed 
incontri con personalità del mondo delle Istituzioni, dell’Impresa e della Cultura. 

  
Una funzione importante nella vita dell’Istituto assumono laboratori, biblioteca, sale di proiezione e 
palestre. In questi ambienti, all’interno del Liceo, si svolge l’attività formativa scientifica e di ricerca 
della scuola, dei docenti come degli alunni. 
In particolare in Istituto sono presenti: 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratori di Informatica 

 Laboratori Microbiologico – Chimico – Ambientale 

 Laboratorio di Robotica 

 Laboratorio polivalente per la qualificazione della didattica degli studenti con disabilità 

 Laboratorio Matematico Scientifico  

 Laboratorio Linguistico  

 Stazione meteorologica 

 3 Palestre polivalenti 

 1 Aula Palestra Fitness 

 Laboratori di studio – ricerca 

 Laboratorio d’Arte 

 Biblioteca informatizzata con possibilità di consultazione on-line  
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MUSEO DELLA FISICA 

 
 
   Il Liceo “Leonardo Da Vinci” ha un’antica tradizione testimoniata dalla presenza di antiche 
strumentazioni risalenti agli inizi del Novecento e di antichi testi degli ultimi anni dell’Ottocento. I 
materiali sono stati accuratamente selezionati e riportati a nuova vita con il coinvolgimento degli 
allievi che hanno partecipato riscoprendo il valore della ricerca scientifica e l’amore per il sapere. La 
realizzazione del Museo della Fisica rappresenta un importante contributo culturale, un patrimonio 
che è messo a disposizione dell’intera comunità. 
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CURRICOLO DEL LICEO 
   Il curriculo di questo Liceo risulta connotato sul piano dell’impianto e dei contenuti scientifici dalla 

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

così la scelta di sviluppare e utilizzare competenze specifiche capaci di decodificare la complessità di 

un mondo in continua e vorticosa trasformazione che rappresenta la grande direttrice intorno alla 

quale questo Liceo incentra numerose attività, come la realizzazione di sperimentazioni, la 

strutturazione di opzioni specifiche di insegnamento e infine la possibilità di scegliere percorsi 

personalizzati ai quali gli studenti possono accedere, in ragione delle loro esigenze e delle loro 

attitudini. A tal fine sono state realizzati reti e partneriati al livello nazionale e sul territorio, attivati 

in modo da consentire la formazione di eccellenze e la cura del supporto degli studenti in ogni fase 

del loro percorso formativo. Grande attenzione è stata data allo sviluppo di attitudini sociali positive 

concernenti la sfera dei rapporti interpersonali e sociali. È evidente come a tal proposito il dibattito 

presente ponga la sua attenzione intorno al concetto di inclusione, di salute fisica e psichica, così 

come a quello di Cittadinanza attiva e consapevole. Si tratta di orientare la formazione e i cosiddetti 

“nuovi saperi”, affiancati dai saperi tradizionali, in modo da favorire una comprensione del mondo 

nelle sue molteplici dimensioni - sociale, tecnologica, scientifica, storica, economica, culturale, 

filosofica e artistica - dando concretamente gli strumenti alle nuove generazioni per prendere parte 

attiva ad una trasformazione complessiva di questo mondo verso una maggiore giustizia, equità e 

razionalità.  

Si affianca così alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, al curriculo di ordinamento 

specifico del Liceo scientifico e a quello delle Scienze applicate la strutturazione di sezioni 

sperimentali per gruppo classe, attivate sulla base del corso ordinario; si aggiunge inoltre la 

possibilità di scegliere insegnamenti opzionali che integrino il piano di studi.  

I QUADRI ORARIO BASE 
Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria assegna alle diverse discipline presenti nel curricolo un 
ruolo formativo quanto più possibile bilanciato, evitando la prevalenza dell’una a danno delle altre. 
L’intento dichiarato è di coniugare l’aspetto squisitamente umanistico con quello scientifico, più 
propriamente pertinente all’indirizzo di studi.  
Nell’insegnamento sono privilegiati i procedimenti razionali ed i metodi scientifici e, 
conseguentemente, negli allievi la promozione di abilità critiche. Al tempo stesso viene dedicata 
particolare attenzione alla ricerca e al perseguimento di abilità operative, raffinate attraverso le 
molteplici attività di laboratorio.  

I corsi tradizionali sono i seguenti: Corso Ordinario (Sezioni M-N-O-P-T-U); Opzione Scienze 
applicate (Sezioni Q-R-S) 

Le sperimentazioni per gruppo classe, attivate sui corsi ordinari, sono ben cinque, e precisamente: 
Liceo Matematico e delle Scienze; Cambridge International; Bilinguismo Inglese/Spagnolo; 
Economico-giuridica; Progettazione e modellazione. 
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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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Liceo delle 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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SPERIMENTAZIONI PER GRUPPO CLASSE 
 

Sezioni Cambridge International (B – E – F) 

Sezioni di eccellenza per la lingua inglese. Il corso prevede due ore aggiuntive di Lingua inglese con 

docenti madrelingua e l’insegnamento di due discipline (Matematica e Storia) anche in Lingua 

inglese; gli allievi vengono preparati a raggiungere la certificazione Cambridge di livello C1 in inglese 

e ad acquisire le certificazioni IGCSE in Matematica ed in Storia, potendo così accedere a molte 

università internazionali. 

Per l’accesso a tali sezioni si richiede da parte dei nuovi iscritti il possesso della certificazione di 

livello almeno A2.  

 

Sezioni Liceo Matematico e delle Scienze (LMS) (A – G – H) 

Sezioni di eccellenza per il potenziamento dell’area scientifica, con insegnamenti aggiuntivi tenuti da 

docenti universitari. Il percorso si struttura in convenzione con l’Università Mediterranea; prevede 

30 ore settimanli, di cui 27 di ordinamento più tre ore di laboratorio aggiuntive, delle quali una di 

Logica e Informatica, una di Fisica, e una di Biologia/Chimica. Le ore di laboratorio si svolgono presso 

i locali dell’Università Mediterranea. Il trasferimento degli alunni A/R viene garantito dal Liceo.  

L’accesso al corso avverrà attraverso la selezione per merito scolastico, sulla base della valutazione 

finale ottenuta dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado di provenienza; in caso di esubero 

delle richieste (si potranno accettare massimo 30 studenti) si procederà alla somministrazione di una 

prova scritta predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Sezione con curvatura Economico-giuridica (C – D)  

Prevede l’aggiunta di due discipline caratterizzanti: un’ora di Diritto al primo biennio e una di 

Economia al secondo biennio e monoennio, con la curvatura di discipline base, come Matematica e 

Filosofia, su rgomenti di formazione culturale economico-giuridica e trasversale (Matematica 

attuariale, statistica, Diritto, Cittadinanza). 

Sezioni bilinguismo Inglese-Spagnolo (I – L)  

Prevede l’aggiunta di un’ora settimanale di Spagnolo per il primo biennio 

Sezione con curvatura “Progettazione e Modellazione digitale” (O) 

In convenzione con l’Università Mediterranea. Prevede al triennio l’inserimento di due ore 

settimanali di CAD, le cui lezioni sono tenute da docenti del Dipartimento di Arte dell’Università 

Mediterranea. 
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PIANO degli STUDI PERSONALIZZATO (PSP) 
 

Il PSP è applicabile a tutti i corsi (ordinari, opzione scienze applicate, sperimentali). Per 

personalizzare il proprio piano di studi è possibile inserire delle materie a scelta, fino a raggiungere 

un massimo di 30 ore settimanali per il biennio e 33 per il triennio; le discipline aggiuntive saranno 

seguite nella modalità per classi aperte. 

Anche per il corrente anno scolastico il liceo, per garantire maggiori opportunità formative ai propri 

studenti, attiva, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, le seguenti sperimentazioni facoltative con costi 

a carico delle famiglie:  

 

DISCIPLINE OPZIONABILI 

Biomedicina: Percorso 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. Dal terzo anno la disciplina rientra 
nella sperimentazione nazionale di cui questo Liceo è promotore e scuola capofila del progetto 
nazionale adottato dal MIUR per i licei classici e scientifici. 
Astronomia: 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). 

Diritto (opzionabili anche 2 ore settimanali) 

Economia (opzionabili anche 2 ore settimanali) 

Potenziamento linguistico: 

 Inglese con docente madrelingua 

 Francese 

 Spagnolo (con docente madrelingua) 

 Arabo (con docente madrelingua) 

 Russo (con docente madrelingua) 

 Cinese (con docente madrelingua) 

 Giapponese 
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Percorso nazionale di potenziamento-orientamento 

“Biologia con curvatura biomedica” 

 

Nella prospettiva di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli 
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali, sin dall’a.s. 2011-2012, il Liceo 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria ha istituito un percorso 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 Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Reggio Calabria e con strutture sanitarie pubbliche e private della città.  Il percorso è 
stato avviato dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Liceo e l’Ordine dei Medici, 
avvenuta il 29 settembre 2011. 

 

 
Le attività del percorso, che proseguono con successo fino al corrente anno scolastico, sono 
pianificate e monitorate costantemente da un Comitato Tecnico-Scientifico costituito dal Dirigente 
scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Pasquale 
Veneziano, dalle due docenti referenti di Scienze del Liceo, prof.sse Francesca Torretta e Maria Luisa 
Smorto, e dal coordinatore degli esperti medici esterni, dott. Domenico Tromba.  
Il percorso sperimentale, unico a livello nazionale, si è configurato come un modello innovativo di 
formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse professionali del territorio e, pertanto, fin dal 
suo avvio è stato inserito dal MIUR tra le “buone pratiche”.  
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MONITORAGGIO DEL PROGETTO: 

Il monitoraggio del progetto, svolto nel corso di ben sette anni scolastici, si è proposto l’obiettivo 
prioritario di valutare l’efficacia del progetto quale metodo di potenziamento-orientamento per la 
prosecuzione degli studi in ambito biologico-sanitario. 

Dal confronto dei dati relativi al numero di studenti che hanno iniziato il percorso e che lo hanno 
concluso, si è registrata una selezione naturale nel corso di ogni triennio esaminato.  

Durante lo svolgimento del percorso triennale, infatti, i ragazzi, “entrando in situazione” maturano 
gradualmente una crescente consapevolezza delle proprie reali attitudini per le discipline 
biologiche e mediche.  

Gli studenti che verificano di non possedere interesse o specifiche inclinazioni per una 
prosecuzione degli studi in ambito medico-sanitario abbandonano il percorso in itinere e vengono 
accompagnati dalla scuola verso altre esperienze di orientamento. 

L’analisi dei dati raccolti ha inoltre evidenziato, rispetto agli anni che precedevano l’istituzione del 
percorso, una riduzione del numero di studenti del Liceo, che dopo il diploma hanno deciso di 
effettuare il test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

Il 60% degli studenti del quinto anno del Liceo che hanno scelto di effettuare il test aveva 
frequentato il percorso di Biologia con curvatura biomedica e di questi ultimi il 78% ha superato il 
test con successo. 

 

 

 

ESTENSIONE NAZIONALE DEL PROGETTO 

Alla luce dei positivi risultati emersi dal monitoraggio del percorso, il 21 marzo 2017, presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Direttore Generale degli Ordinamenti 
scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, hanno sottoscritto un protocollo che ha reso nazionale il percorso di potenziamento-
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, secondo il modello ideato e sperimentato da 
sette anni dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.  



Pagina 13 di 136 
 

 

L’apposito bando del 24 maggio 2017 della Direzione Generale ha disciplinato le modalità, i termini e 
i requisiti per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche di tutte le 
regioni italiane per l’attuazione del percorso in collaborazione con gli Ordini Provinciali dei Medici di 
riferimento e ha individuato come scuola capofila di rete il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di 
Reggio Calabria. 

Il successivo Decreto ministeriale del 20 luglio 2017 ha reso note le 26 istituzioni scolastiche 
selezionate da un’apposita commissione per l’attuazione in rete del percorso di “Biologia con 
curvatura biomedica” a partire dall’a.s. 2017-2018.  

Il 18 settembre 2017, in un’apposita riunione operativa svoltasi a Roma presso la sede del MIUR, i 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Liceo capofila “Leonardo da Vinci” di Reggio 
Calabria hanno condiviso la struttura e i contenuti del percorso con i Dirigenti Scolastici, i docenti 
Referenti dei Licei scientifici della rete e i Presidenti dei corrispondenti Ordini Provinciali dei Medici.  
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Nell’ a. s. 2017-18 i 26 licei scientifici della rete hanno sperimentato il percorso “Biologia con 
curvatura biomedica” riproducendo per le terze classi il modello ideato dal nostro liceo.  

Le prove di verifica, il materiale didattico e amministrativo, l’intero modello organizzativo sono stati 
condivisi dalla scuola capofila di rete tramite piattaforma web. 

L’attuazione e i risultati del percorso nazionale sono stati costantemente monitorati dal Comitato 
Tecnico-Scientifico della scuola capofila.  

Nei 26 licei coinvolti, hanno sperimentato il percorso un numero complessivo di 1755 alunni, i quali 
sono stati seguiti da più di 400 formatori, 80 docenti di scienze e 323 medici.  

   

Il monitoraggio degli esiti dei test valutativi somministrati agli studenti ha rivelato una crescente 
positività dei risultati, registrata soprattutto a partire dal secondo test di verifica. Dai risultati 
mediamente sufficienti del primo test si è rilevato un significativo incremento nelle valutazioni 
riportate nei test successivi, i cui esiti sono stati buoni, ottimi e, in diversi casi, eccellenti.  
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Un accurato monitoraggio è stato effettuato anche per quanto concerne le attività laboratoriali 
esterne svolte presso strutture sanitarie dell’intero territorio nazionale, in gran parte effettuate 
presso reparti ospedalieri. 

Le attività esterne hanno compreso anche incontri seminariali presso le sedi degli Ordini Provinciali 
dei Medici, durante i quali sono stati illustrati agli studenti il ruolo dell’Ordine e delle istituzioni 
sanitarie, il codice deontologico e i molteplici ambiti della professione del medico.   

Lunedì 21 maggio 2018, presso il MIUR, si è svolta la riunione operativa durante la quale i 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico della scuola capofila hanno discusso i risultati del 
monitoraggio del percorso nazionale con i Dirigenti del MIUR, i Dirigenti Scolastici, i Referenti docenti 
della rete e i Presidenti dei corrispondenti Ordini Provinciali dei Medici.  
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Una Cabina di Regia nazionale, composta dal dirigente scolastico Giuseppina Princi e da dirigenti 

tecnici per il MIUR, dai presidenti degli Ordini di Varese, di Siena e di Reggio Calabria, per la 

Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento e 

avrà il compito di valutare, sulla base dell’efficacia dei risultati scientifici ottenuti alla fine della 

sperimentazione triennale, la possibilità di regolamentare l’indirizzo in tutti i licei scientifici del 

Paese.  

In considerazione del grande interesse che l’iniziativa ha riscosso presso le istituzioni scolastiche di 

tutto il Paese, per l’a.s. 2018-19 la Direzione Generale degli Ordinamenti del MIUR e la FNOMCeO 

hanno deciso di estendere ulteriormente il suddetto percorso, coinvolgendo nella sperimentazione 

anche i Licei classici.  

Il 15 giugno 2018 è stato pubblicato l’apposito avviso pubblico per la selezione di ulteriori Licei 

classici e scientifici del territorio nazionale in cui attivare il percorso a partire dall’a.s. 2018-19.  

Nel secondo anno di sperimentazione il percorso nazionale ha coinvolto una rete di 63 Licei. 

 

 

Per l’avvio della seconda annualità di sperimentazione, il 19 settembre e il 30 ottobre 2018, si sono 

svolti a Roma, presso il Miur gli incontri tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Liceo 

“L. da Vinci” con i Dirigenti del MIUR, i Dirigenti Scolastici, i docenti Referenti e i Presidenti dei 

corrispondenti Ordini Provinciali dei Medici. Ad entrambi gli incontri ha partecipato il senatore della 

Repubblica on. Mario Pittoni, presidente della VII Commissione permanente al Senato (Istruzione 

pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), a testimonianza del notevole interesse 

riscosso dal progetto in ambito istituzionale. 
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Il 27 febbraio 2019 si è svolta l’audizione della Dirigente G. Princi presso la VII commissione della 

Camera dei deputati in merito alla proposta di istituzione su scala nazionale del Liceo Biomedico. 

                            

Per soddisfare la crescente richiesta da parte dei Licei di tutto il territorio nazionale, per l’a.s. 2019-

20 la Direzione Generale degli Ordinamenti del MIUR e la FNOMCeO hanno deciso di estendere 

ulteriormente il percorso.  

 

Il 22 maggio 2019 è stato pubblicato il terzo avviso pubblico per la selezione di licei classici e 

scientifici del territorio nazionale in cui attivare il percorso nel triennio 2019-22. Il successivo decreto 

direttoriale del 17 luglio 2019 ha selezionato 72 nuove istituzioni scolastiche. 
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Nel terzo anno di sperimentazione nazionale sono ormai 135 i Licei classici e scientifici della rete. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO TRIENNALE 

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  

Sviluppo del percorso formativo  
Durata: triennale 
Destinatari: alunni delle terze, quarte e quinte classi 
Scansione oraria: un’ora aggiuntiva settimanale (dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 
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Monte ore triennale: 150 ore 
Monte ore annuale: 50 ore per gruppo-classe così ripartite: 

 20 ore di lezione affidate al docente formatore interno del Liceo  

 20 ore di lezione ed esperienze simulate a cura degli esperti medici esterni 

 10 ore di attività laboratoriali presso strutture sanitarie pubbliche e private  
 

         

Metodologie 
Lezioni frontali 

 Presentazioni in PowerPoint 

 Uso della Lavagna Interattiva Multimediale 
Esperienza “sul campo” 

 Attività di laboratorio presso gli ambienti di apprendimento esterni 

 Partecipazione a seminari e conferenze 

 Corso BLSD 

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 e sede dell’Ordine dei Medici 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” 
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 L’Istituto Ortopedico “Franco Faggiana”  
 Reparti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria 
 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 

 
Modalità di verifica 

 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 
 

Valutazione: 
- al termine del 1° e 2° quadrimestre  
- valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  
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ISTITUZIONE DI 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. 

 

Cerimonia conclusiva del percorso 
 

 

CORSO PROPEDEUTICO AL PERCORSO NAZIONALE DI “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” 

A partire dall’anno scolastico 2018-19, per gli studenti del biennio, è stato avviato un corso 
propedeutico alla frequenza del percorso nazionale triennale di potenziamento e orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”.  

Il corso propedeutico mira ad avviare gradualmente gli studenti del primo biennio allo studio 
delle tematiche biomediche, strutturando le conoscenze e le competenze metodologiche di base 
indispensabili alla prosecuzione del percorso triennale. 

Il progetto si avvale sempre di un team di docenti di Scienze del Liceo e di esperti medici esterni 
selezionati dall’Ordine Provinciale dei Medici di Reggio Calabria. 

Referenti del progetto: Prof.sse Torretta Francesca e Smorto Maria Luisa, alle quali compete la 
programmazione delle attività, il coordinamento didattico del corso, l’elaborazione del materiale 
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didattico in forma di presentazioni in PowerPoint da fornire agli studenti, la preparazione dei test 
di verifica. 

Destinatari: Alunni del primo biennio per un totale di 20 ore annuali (12 ore affidate ai docenti 
interni di cui 10 di lezione e 2 per la somministrazione di test, 8 ore di lezione affidate agli esperti 
medici) per ogni gruppo classe formato da 20-25 allievi. 

Scansione oraria: un’ora aggiuntiva settimanale (dalle ore 12.00 alle ore 13.00) 

Docenti interni: docenti di Biologia del Liceo 

Esperti esterni: medici specialisti a titolo gratuito  

FINALITÀ 

 Avviare gradualmente gli studenti del biennio allo studio delle tematiche biomediche, 
strutturando conoscenze e competenze metodologiche di base utili a facilitare la 
prosecuzione del percorso nazionale triennale di “Biologia con curvatura biomedica” 

 Rafforzare le sinergie e gli scambi tra istituzione scolastica e gli Enti/Strutture che operano 
sul territorio, nel caso specifico tra Liceo Scientifico “L. da Vinci” e Ordine Provinciale dei 
Medici di Reggio Calabria 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Stimolare la curiosità e l’interesse per lo studio delle tematiche biomediche, con un 
approccio metodologico adeguato all’età 

 Favorire la costruzione di un valido metodo di apprendimento, cercando di sviluppare 
l’attitudine per lo studio e per la ricerca scientifica 

 Potenziare l’autostima allo scopo di aiutare gli allievi a sviluppare le proprie potenzialità  

 Far acquisire adeguate capacità di autocontrollo utili alla corretta gestione delle prove di 
verifica  

 Far assumere comportamenti responsabili nei riguardi della tutela della salute, con 
particolare attenzione alla prevenzione delle malattie e delle dipendenze giovanili (fumo, 
alcol, droghe) 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimentisi si avvale di test con quesiti a risposta multipla predisposti dalle 
referenti, che vengono svolti dagli studenti al termine dei nuclei tematici di apprendimento.   

La somministrazione dei test oltre che uno scopo valutativo ha una valenza esercitativa, utile a far 
esercitare gli allievi su una tipologia di prova con la quale dovranno cimentarsi per l’accesso alle 
facoltà scientifiche. 
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Sezione Cambridge International 
 

Sezione di eccellenza per la lingua inglese con insegnamento di più discipline in lingua inglese in 

compresenza con docenti curriculari e di madrelingua, e potenziamento linguistico di 2 ore 

settimanali di inglese extra, alla presenza dei soli docenti anglofoni, già a partire dal primo anno. 

Requisito minimo d’accesso: possesso della certificazione o del livello di conoscenza Cambridge  

KET (A2 del QCER). 

 

Discipline insegnate in compresenza: Discipline insegnate da docente madrelingua: 

- Matematica -   Inglese 
 (al fine di massimizzare l’apprendimento, per 

queste lezioni i ragazzi sono divisi in classi 
omogenee per livello) 

- Storia -*Biologia 
 
* a partire dall’a.s. 2019/2020 
 

La sperimentazione Cambridge International ha l’obiettivo di preparare gli studenti non solo per il 

superamento delle certificazioni linguistiche Cambridge (PET, FCE, CAE) ma anche quello di 

conseguire le certificazioni internazionali IGCSE (International General Certificate of Secondary 

Education), al fine di abituare gli studenti  ad affrontare lo studio di alcune discipline secondo 

metodologie e programmi internazionali che si integrano con quelli italiani, attraverso un 

approccio diverso che utilizza la lingua inglese in contesti specifici, consentendo così lo sviluppo di 

capacità quali il pensiero critico e la flessibilità. Il Piano di Studi Cambridge International prevede la 

coesistenza dei due corsi di studio, in Italiano ed in Inglese, relativamente alle discipline sopra 

menzionate, le cui valutazioni sono comunque mantenute distinte. 

I docenti curriculari coinvolti nell’insegnamento delle suddette discipline hanno una conoscenza 

della lingua inglese che va da un livello B1 al C2, anche a seguito di formazione professionale di 

corsi linguistici CLIL, patrocinati dal MIUR, di cui questo Liceo è stato sede negli anni scolastici 

2015/16 e 2016/17. Il percorso prevede l’esame IGCSE Maths alla fine del terzo anno, quello IGCSE 

History e Biology alla fine del quarto anno. La certificazione CAE Cambridge English è invece 

prevista entro il 5° anno. Il corso di preparazione all’esame IGCSE Biology, tenuto da soli docenti 

madrelingua, potrà essere frequentato in orario pomeridiano non solo dagli studenti delle sezioni 

Cambridge International ma anche da allievi frequentanti gli altri corsi del Liceo, purché già in 

possesso di una certificazione PET (B1).  

1° Liceo           PET (B1) 
2° Liceo            

         FCE (B2) 3° Liceo IGCSE Matematica 

4° Liceo IGCSE Storia e Biologia      
         CAE (C1) 5° Liceo  
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Sezione Liceo Matematico e delle Scienze 

Il Liceo Matematico e delle Scienze nasce con l’intento di accrescere ed approfondire le 
conoscenze degli allievi nelle materie scientifiche attraverso la costruzione di percorsi che si 
sviluppano mediante una metodologia di tipo laboratoriale.  

La sperimentazione, approvata dal Collegio dei Docenti, nasce grazie ad un protocollo d’intesa 

firmato dal Liceo con dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria il 19/12/2016.  

                                     

Questo indirizzo di studi prevede, in aggiunta al quadro orario settimanale di 27 ore dei corsi di 

ordinamento, percorsi curriculari di tre ore settimanali di laboratori di Fisica, Tecnologie 

dell’informazione (ICT) e Scienze (per un totale di 99 ore annue e 495 lungo tutto il quinquennio).  

Le classi coinvolte nell’anno scol. 2019/2020 sono otto, in quanto la sperimentazione è iniziata nel 

precedente anno scolastico, e le lezioni sono articolate secondo il quadro orario di seguito 

riportato: 

Quadro orario anno scol. 2019/2020  

Classe 1^ 2^ 3^ 

Lingua italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3   

Storia     2 

Filosofia     3 

Matematica  5 5 4 
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Laboratorio di ICT* 1 1 1 

Fisica  2 2 3 

Laboratorio di Fisica* 1 1  

Scienze naturali 2 2 3 

Laboratorio di Chimica* 1  1 

Storia dell'arte 2 2 2 

Scienze motorie  2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 

Ore settimanali 30 30 32 

* in aggiunta al quadro orario di ordinamento ministeriale-insegnamento in convenzione con 

L’Università Mediterranea. 

I percorsi esperienziali, raggruppati in un’unica giornata della settimana, vengono effettuati presso 
i laboratori dell’Università Mediterranea (gli studenti sono accompagnati da apposito servizio 
navetta) e presso i laboratori del liceo; le lezioni sono tenute da docenti universitari. 

Le discipline aggiuntive sono inserite nel Piano di studio dello studente con certificazione delle 
competenze a conclusione del primo e del secondo quadrimestre. 

 Le ore di laboratorio rientrano nelle attività dei percorsi P.C.T.O., finalizzati a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchirne la 
formazione e a orientarne il percorso di studio e in futuro di lavoro. 

 

Le attività didattiche e le metodologie 
utilizzate sono state coprogettate dagli 
insegnanti del Consiglio di Classe e da 
docenti universitari del Dipartimento di 
Ingegneria ed Agraria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. Lo scopo 
della sperimentazione è quello ampliare 
la formazione degli allievi, svilupparne le 
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca 
scientifica e offrire loro saperi e 
competenze affini alle materie 
scientifiche, per potersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del 
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mondo contemporaneo. L’apprendimento si basa sulla partecipazione attiva degli studenti nel 
problem solving e la costruzione delle proprie conoscenze attraverso attività coinvolgenti e 
motivanti, quali sono le attività laboratoriali.  

 

Corsi pomeridiani di Lingua straniera 
 
Corso di Arabo (Livello A1): Il corso si articolerà in 50 ore, avrà una frequenza bisettimanale di 90 
minuti ad incontro e si concluderà entro il mese di maggio 2019. Le lezioni saranno impartite da 
un docente madrelingua Il corso potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che 
manifestassero interesse allo studio di questa lingua straniera 

Corso di Cinese (Livello A1): Il corso si articolerà in 50 ore, avrà una frequenza bisettimanale di 90 
minuti ad incontro e si concluderà entro il mese di maggio 2019. Le lezioni saranno impartite da 
un docente madrelingua.). Il corso potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che 
manifestassero interesse allo studio di questa lingua straniera 
Corso di Giapponese: (Livello A1 e Livello A1+) Ciascun corso si articolerà in 50 ore, avrà una 
frequenza bisettimanale di 90 minuti ad incontro e si concluderà entro il mese di maggio 2019. Le 
lezioni saranno impartite da un docente esperto e specializzato nella lingua giapponese. Il corso 
potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che manifestassero interesse allo studio di 
questa lingua straniera; saranno, in merito, costituiti gruppi di livello distinti. 
Corso di Francese: L’articolazione del Corso, finalizzata alla certificazione DELF (Livello A2 – B1 – 
B2) è prevista in 5 moduli per un totale di 50 ore, con frequenza settimanale di 90 minuti ad 
incontro e conclusione entro il mese di maggio 2019. Il Corso è aperto anche ad adulti e si svolge in 
orario pomeridiano. Prerequisito necessario La conoscenza della Lingua Francese Livello A1. 
Corso di Spagnolo: L’articolazione è prevista in 5 moduli per un totale di 50 ore, con frequenza 
settimanale di 90 minuti ad incontro e conclusione entro il mese di maggio 2019; lezioni saranno 
impartite da un docente madrelingua e seguirà eventuale esame per certificazione Fidescu livello 
A2 (diploma DELE). Il corso potrà essere aperto anche ad adulti, docenti e genitori che 
manifestassero interesse allo studio di questa lingua straniera 

 

Sperimentazione “Da Studenti a Cittadini” 
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. 
 

Sperimentazione Nazionale 
“Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria” 

Il progetto di sperimentazione nazionale dal titolo “Divulgazione e valorizzazione della lingua 

dialettale identitaria”, è proposto alle scuole secondarie di primo grado ed alle classi del biennio 

degli istituti di secondo grado dell’Area Metropolitana per l’anno scolastico 2019/20. Il progetto, 

promosso da questo liceo, che assumerà il ruolo di scuola capofila, e dal settore Cultura e 

Istruzione della Città Metropolitana, si avvale della partnership del Dipartimento di Civiltà Antiche 
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e Moderne dell’Università di Messina e del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Calabria e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca. 

Le istituzioni scolastiche determinano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) il 

curricolo obbligatorio per i propri alunni, integrando la quota definita a livello nazionale con 

la quota di curricolo locale, espressione di pluralismo culturale e territoriale (art. 8 del 

D.P.R. 275/1999).  

Il Progetto implica il coinvolgimento di max 40 istituti scolastici di primo e di secondo grado 

della Provincia, per un numero complessivo di 800 studenti. 

L’intervento prevede in una prima fase una attività di formazione destinata al personale 

docente delle scuole selezionate tenuta da prof. dell’Università di Messina; in una seconda 

fase, la divulgazione gratuita di una grammatica dialettale e di un testo di supporto 

didattico nelle classi delle scuole coinvolte. Durante il percorso didattico saranno 

organizzate delle conferenze itineranti nelle diverse scuole, secondo modalità da stabilire 

nel corso dell’esecutività del progetto. Sarà possibile realizzare svariate articolazioni del 

percorso didattico, lasciando spazio alla creatività dei docenti e degli studenti. I lavori 

prodotti dai ragazzi (testi narrativi, testi poetici, testi teatrali, dossier di ricerca, fumetti, 

produzioni multimediali) verranno inseriti all’interno di una pubblicazione divulgativa.  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 2019/20 
La commissione di progetto di Poct, coordinata dal prof. Luigi Caminiti e composta dai docenti 
Filippo Arillotta, Luigi Caminiti, Salvatore Lauria, Mafalda Pollidori, Francesca Praticò ha 
pianificato, in accordo con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuseppina Princi, col Collegio dei 
docenti e col Consiglio d’Istituto, l’attività triennale di Alternanza Scuola/lavoro del Liceo che 
quest’anno chiude il secondo ciclo.  
L’attività, supportata dal gruppo di lavoro ASL, è seguita e sviluppata in tutte le sue fasi dai tutor 
scolastici, docenti individuati all’interno di ogni classe, unitamente a tutto il Consiglio di Classe che 
la inserisce all’interno del documento di programmazione del CdC. L’attività dovrà essere riportata 
su apposito registro firme e certificata dall’Azienda/Ente/Associazione con la quale si è svolta. 
Nella stessa giornata in cui si svolge l’attività verranno registrate le assenze degli allievi anche sul 
registro on-line. I percorsi di ogni studente verranno valutati dai consigli di classe sulla scorta delle 
indicazioni dei tutor aziendali. Per le classi terze è considerata l’attività preparatoria di Formazione 
alla sicurezza e formazione al lavoro. Sono previsti, inoltre, percorsi di recupero per gli studenti 
che negli anni precedenti per motivi non dipendenti dalla propria volontà non hanno potuto 
svolgere l’attività ASL: I percorsi sono attivati su convenzione con aziende/Enti/associazioni 
disclocate sul territorio, le quali al termine del percorso rilasciano regolare certificazione delle 
competenze in merito al percorso svolto da ogni singolo studente. Il Consiglio di Classe sulla scorta 
delle indicazioni dei tutor valuta a sua volta l’attività degli studenti. Sei sono le macroaree 
individuate per questa annualità: 1) Archivistico; 2) Giuridico 3) Ambientale; 4) Scientifico 5) 
Sportivo. Tali macroaree verranno poi declinate ulteriormente nei percorsi realmente attivati.  
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Il monte orario complessivo per il triennio prevede 90 ore. Il percorso triennale per le terze classi, 
cominciato quest’anno, prevede 40 ore il primo anno, 30 il secondo e 20 l’anno conclusivo del 
corso di studi liceale.  
Le quarte classi che lo scorso anno hanno effettuato 30 ore, nell’anno in corso effettueranno 40 ore 
e l’anno conclusivo 20 ore. 
Le quinte classi nell’anno in corso non effettuano ore di alternanza scuola lavoro, avendo concluso 
il numero di ore dedicate all’attivtà. 
Tutti i ragazzi del triennio hanno concluso il corso di formazione alla sicurezza. 

Il progetto (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del 

territorio, destinatari, finalità) 

Il percorso si incentra sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze applicate e quelli 
propri dell’indagine di tipo linguistico-umanistico, promuove un’esperienza formativa armonica, 
attraverso la modalità dell’alternanza scuola lavoro, caraterizzata dalle interazioni tra le diverse 
forme di sapere e sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, le attività laboratoriali.  
Si svolgerà secondo calendario e orario concordato tra tutor interno e tutor esterno/i, da allegare 
al presente progetto, in orario curricolare e/o extracurricolare, per un totale di n. 30 h., 
precedute dal corso di formazione sulla sicurezza che i ragazzi effettuano Con la piattaforma 
offerta dal MIUR.  
Avrà le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche del settore  
unitamente a momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di documentazione 
relativa al settore. 
Finalità dell’intervento :  Il raggiungimento di una consapevolezza della necessità di coniugare 
insieme conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una attiva partecipazione alla vita civile 
e professionale attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-
operativa.  
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. Con particolare attenzione al turismo sportivo 

- 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. 
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Descrittori delle competenze da raggiungere alla fine del percorso 
 

INDICATORI 
COMPETENZE LIV. EQF IV 

DESCRITTORI 

 
Capacità di comprendere e 

rispettare  
regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se stimolato 

Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 

 
Chiarezza ed efficacia  
nella comunicazione 

 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie 
idee 

Liv.3 Buona comunicazione  delle esperienze e delle proprie 
idee 

Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle proprie 
idee 

Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle 
proprie idee 

 
 
 

Conoscenze nel settore 
prescelto all’inizio dello 

stage 
 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 

Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 

Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 

Liv.4  Porta sempre a termine i compiti assegnati 

Liv.3  A volte non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.2  Spesso non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.1  Raramente  non porta a termine i compiti assegnati 

 
Capacità di rispettare i 

tempi nell’esecuzione di 
tali compiti 

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna 

Liv.3 Rispetta parzialmente  i tempi di consegna 

Liv.2 Rispetta i tempi di consegna solo se sollecitato 

Liv.1 Non rispetta  i tempi di consegna 

 
Autonomia nell’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 

Liv.3 E’ parzialmente  autonomo e capisce rapidamente le 
indicazioni 

Liv.2 E’ parzialmente  autonomo e segue con difficoltà le 
indicazioni  

Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 
Capacità a integrarsi   
e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 

Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 

Liv.2 Relazioni essenziali 

Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il gruppo 

 
Capacità di porsi 

attivamente  
verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 

Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 

Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 

Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 



   

 

pag. 31 di 171 

 

 

 

 

 

La seguente tabella schematizza i singoli percorsi attivati nell’anno in corso: 

CLASSI TERZE 

N

°

  

 Classi/sez  N alunni  TUTOR  ENTE  ORE  Titolo progetto  

 1. 3 A 
 

24 ARCIDIACO ANGELA UNIRC “LABORATORIO MATEMATICO 
SCIENTIFICO” 

40 LABORATORIO 
MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

 2. 3 AA 22 ARCIDIACO ANGELA UNIRC “LABORATORIO MATEMATICO 
SCIENTIFICO” 

40 LABORATORIO 
MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

 3. 3 B 16 CHINDEMI GIUSEPPE PLANETARIO PYTHAGORAS 40 PERCORSO 

ASTRONOMICO 2019 

 4. 3 C 
 

31 CACCIOLA ANGELA ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

DI RC 
 

40 
finanziariaMENTE 

 5. 3 D 24 ANNAEMI MOLTALTO CLINICA VETERINARIA CAMAGNA SAS 40 VIVIAMO IL MONDO 

DEGLI ANIMALI 
2019/20 

 6. 3 E 21 QUATTRONE 

BRUNELLA 
AVIS COMUNALE RC 40 CCOME COMUNICARE 

LA SOLIDARIETA 
2019/20 

 7. 3 F 23 TITA BEVACQUA COMUNE DI CAMPO 
CALABRO 

“FORTINO SIACCI” 

40 “FORTINO SIACCI” 

 8. 3 G 26 OCELLO LILLO CIRCOLO POLIMENI 40 PERCORSO 

SPORTIVO TENNIS 

2019/20 

 9. 3 H 11 DANIELA RASPA PON 
IMPRENDITORIALITA’ 

60 Imprenditorialità 

 10. 3 I 19 CILEA FRANCESCA SOPRINTENDENZA 
ARCHIVISTICA E 

BIBLIOGRAFICA DELLA CALABRIA 

40 TRA GLI SCAFFALI 

 11. 3L 26 ROMEO DONATELLA PLANETARIO PYTHAGORAS 40 PERCORSO 
ASTRONOMICO 

2019/20 

 12. 3 M 19 STRANO DOMENICA COMUNE DI CAMPO 
CALABRO 

“FORTINO SIACCI” 

40 “FORTINO SIACCI” 

 13. 3 N 23 MONTALTO ANTONIO PLANETARIO PYTHAGORAS 40 PERCORSO 
ASTRONOMICO 
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 2019/20 

 14. 3 O 16 CRUPI MARIA 
STEFANIA 

 

ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROV. DI RC 

40 PROFESSIONE 
ARCHITETTO 

 
15. 3 P 14 MARRA 

GIUSEPPE 
CLINICA VETERINARIA CAMAGNA SAS 40 VIVIAMO IL MONDO 

DEGLI ANIMALI 
2019/20 

16. 3 Q 21 DI LEO 
CATERINA 

 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROV. DI 

RC 
40 PROFESSIONE 

INGEGNERE 

17. 3 R 25 FEDELE MARIA AVIS COMUNALE RC 40 COME 
COMUNICARE LA 

SOLIDARIETA 

2019/20 

18. 3 S 25 CORSARO MARIA 

ANGELA 
SOPRINTENDENZA 
ARCHIVISTICA E 

BIBLIOGRAFICA DELLA CALABRIA 

40 ARCHIVIAMOCI 

2019/20 

19. 3 T 14 SICLARI MARIA 
ROSARIA 

CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
REGGIO CALABRIA 

40 DA STUDENTI A 
CITTADINI 
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CLASSI QUARTE 

 
N°  Classi/sez  N 

alunni  
TUTOR  ENTE  ORE  Titolo progetto  

1  IVA  31  MAURIZIO 

PANZERA  
CLINICA S. ANNA  40  ASPIRANTI MEDICI  

2  IV B  26  TRIPODI  
ANGELO  

ASD CIRCOLO TENNIS ROCCO 
POLIMENI  

40  PERCORSO SPORTIVO 
TENNIS  

3  IVC  26  FICARA LUCIO  UNIRC “MEDITERRANEA IN  
RETE” -  

40  “MEDITERRANEA IN 

RETE”  

4  IV D  
  

27  PLUTINO 

MARIA LUISA  
UNIRC “AUTOCAD”-  40  AUTOCAD  

5  IV E  
  

23  STELLA IARIA  ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
RC  

40  LEGALITA E 
TERRITORIO  

6  IV F  21  CANNIZZARO 

BARBARA  
BRITISH SCHOOL -  
INTERNATIONAL  

HOUSE REGGIO CALABRIA  

40  PROGETTO  
CAMBRIDGE   

  

7  IV G  19  COLICO LUIGI  MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI REGGIO CAL.   
40  PROGETTO “MAGNA 

GRECIA”  

8  IV H  
  

14  DANIELA 

RASPA  
PON IMPRENDITORIALITA’  60    

9  IV I  15  ARAGONA 
MARIA  

CONCETTA  

ORDINE DEI DOTTORI  
AGRONOMI DELLA PROV. DI  

RC  
  

40  AGRI-CULTURA  

10  IV L  
  

24  OLLIO 
ANTONINO  

UNIRC “AUTOCAD”-  40  PROGETTO 
“AUTOCAD”-  

11  IV M  18  QUATTRONE 

SERGIO  
ORDINE DEI DOTTORI  

COMMERCIALISTI DELLA  
PROV. DI RC  

  

40  FinanziariaMENTE  

12  IV N  
  

22  FOTI  
DOMENICO  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
RC  

40  LEGALITA E 

TERRITORIO  

13  IVQ  19  FURFARI 

MARIA TERESA  
UNIRC DIPARTIMENTO DI 

AGRARIA  
40  PROGETTO FOODTECH  

14  IV R  16  BAGNATO 

MARIA  
THE CHILIPEPPER  40  TEAM BUILDING  

15  IV S  23  FALCONE   
MARIA  

ANTONIETTA  
  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PIETRE DI SCARTO  

40  TRA LE RIGHE  

16  IV T  19  LUCISANO 

MILA  
CITTA’ METROPOLITANA DI  

REGGIO CALABRIA (PALAZZO 

CRUPI)  

40  SCUOLA A PALAZZO  



   

 

pag. 34 di 171 

 

SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 
 Registro elettronico, con possibilità per le famiglie di monitorare quotidianamente le assenze 

ed il profitto dei propri figli ai fini di una maggiore ed efficace trasparenza valutativa; 

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

 Circolari dirigenziali online costantemente aggiornate sugli sviluppi dell'organizzazione 

scolastica;  

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

online;  

 Corsi di familiarizzazione didattico – metodologici di Italiano e Matematica per i neoiscritti al 

primo anno prima dell’avvio dell’anno scolastico nel mese di settembre 

 Piattaforma SOS STUDENTI ll servizio online S.O.S. Studenti, una piattaforma, ideata e gestita 

direttamente dagli studenti, attraverso cui il liceo ha convertito lo sportello didattico in 

presenza, è un servizio di supporto agli allievi che supera i limiti spazio-temporali delle 

attività in presenza. S.O.S. studenti” è rivolto agli allievi che presentino delle difficoltà in 

Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Fisica, Chimica o Informatica e desiderino essere seguiti 

didatticamente dai coetanei che si sono offerti ad inizio anno scolastico per il servizio di peer 

tutoring. Seguendo le istruzioni del tutorial, gli studenti potranno contattare un tutor a loro 

scelta e fissare un incontro in videochiamata per avere chiarimenti su qualche argomento che 

non hanno ben compreso oppure sulla risoluzione di un problema. Entrando nel sito del liceo 

www.liceovinci.eu attraverso l’icona in alto SOSTUDENTI è possibile visualizzare il video 

tutorial che fornisce le istruzioni per accedere al servizio ed accedere al sito dedicato, che può 

essere facilmente utilizzato anche da dispositivi mobili come telefoni e tablet. 

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

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

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

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

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

qui il corso di preparazione 

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

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

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

seguenti categorie: Dizionari enciclopedici, Enciclopedie, Collane, CD-Rom, volumi di particolare 

pregio o interesse didattico, materiali di pregio. Il prestito si richiede al responsabile della 

biblioteca che, nell’apposito registro di trascrizione dei dati essenziali del volume, farà apporre 

la firma nella colonna PRESTITI. A ciascun utente non possono essere dati in prestito 

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

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

parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato per altri 30 giorni. All’atto della restituzione 
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l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito registro nella colonna. Dal corrente 

anno scolastico è possibile consultare online il catalogo OPAC e richiedere il prestito gratuito da 

tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Vibonese. 
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Servizio navetta 
Anche quest’anno è istituito il servizio navetta, in accordo con la Regione Calabria, per gli studenti 
provenienti dalla provincia al fine di ridurre quanto possibile I disagi dei pendolari. Questi i 
percorsi coperti dai bus navetta per e dal Liceo:  

FASCIA TIRRENICA FASCIA JONICA 

□ MELIA – LICEO VINCI 

□ SCILLA – LICEO VINCI 

□ SANTA TRADA – LICEO VINCI 

□ CAMPO CALABRO – LICEO VINCI 

□ FERRITO DI VILLA S.G. – LICEO VINCI 

□ PEZZO DI VILLA S.G. – LICEO VINCI 

□ VILLA SAN GIOVANNI – LICEO VINCI     

□ ACCIARELLO – LICEO VINCI         

□ CATONA – LICEO VINCI 

□ GALLICO – LICEO VINCI 
 

□ BRANCALEONE – LICEO VINCI  

□ PALIZZI – LICEO VINCI 

□ BOVA – LICEO VINCI 

□ S. ELIA DI MONTEBELLO JONICO – LICEO VINCI 

□ ANNÀ DI MELITO P. S. – LICEO VINCI 

□ MELITO – LICEO VINCI 

□ BIVIO ROGHUDI – LICEO VINCI 

□ BIVIO S. ELIA – LICEO VINCI 

□ SALINE JONICHE – LICEO VINCI 

□ LAZZARO – LICEO VINCI 

□ BOCALE – LICEO VINCI 

□ PELLARO – LICEO VINCI 

□ SAN LEO – LICEO VINCI 

□ SARACINELLO – LICEO VINCI 

□ ROTATORIA VALANIDI – LICEO VINCI 

 

Attivazione Sportello BES 
Dal mese di ottobre è stato attivato uno Sportello BES – un servizio di consulenza rivolto ad 
insegnanti, genitori e studenti – sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed i Bisogni Educativi 
Speciali. L’attivazione dello Sportello rientra nell’ottica di una didattica capillarmente inclusiva, che 
il nostro Istituto promuove a livello trasversale, attraverso una dialettica insegnamento-
apprendimento sensibile ed attenta alle differenze individuali, intese come fonte di ricchezza e 
come garanzia di sviluppo culturale e sociale. Lo sportello, strutturato sul modello di colloqui 
individuali, è attivato dal referente del liceo prof. Giuseppe Demaio, a decorrere dal 04 ottobre e a 
seguire ogni mercoledì dalle ore 7:50 alle ore 8:50, presso i locali del laboratorio Area studio 
Ricerca, sito nella sede centrale del Liceo. Le attività previste comprendono: 

 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; 
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 Documentazione, descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie didattiche, 
strumenti compensativi e misure dispensative, software didattici utili all’apprendimento, 
risorse presenti sul territorio. 

 

LE CERTIFICAZIONI 
Presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci è possibile seguire corsi per il conseguimento   

 Della ECDL con corsi differenziati in rifermento al livello di partenza con l’Istituto accreditato 
TEST CENTER AICA 

 Il Liceo è Centro certificato Cambridge per la preparazione agli esami Cambridge, differenziati 
per livelli di partenza degli iscritti. 

 

Attivazione piattaforma social learning Fidenia 
 
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, nell’ottica di proporre una didattica innovativa e 
coinvolgente, utilizza già da qualche anno la piattaforma di social learning Fidenia. Si tratta di una 
piattaforma digitale interamente dedicata al mondo della scuola. Si definisce come “social 
learning”, vale a dire un portale che permette di svolgere attività didattiche digitali, di archiviare e 
condividere materiali didattici, di assegnare, correggere e valutare verifiche, ma anche di 
comunicare in un ambiente assolutamente protetto e sicuro. Iscrivendosi a corsi e gruppi, gli 
studenti sono in contatto e condividono informazioni esclusivamente con i propri docenti e con gli 
altri studenti iscritti al medesimo corso o gruppo. In questo modo, l’inserimento della tecnologia 
nel contesto scolastico si accompagna ad una corretta consapevolezza all’utilizzo sicuro della rete. 
 
 
 

La Struttura organizzativa 
 

 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                            
  L'istituto si avvale della Dirigenza esercitata dalla 
Prof.ssa GIUSEPPINA PRINCI, impegnata a garantire 
la qualità dell'Offerta Scolastica, la sua attuazione, il 
continuo collegamento con le innovazioni 
metodologiche e didattiche in corso, l’architettuta 
organizzativa.  
La spinta verso l’innovazione il continuo 
monitoraggio degli obiettivi raggiunti costiuiscono il 
fulcro della sua vision, prodotto di un gioco di 
squadra voluto fortemente in ogni momento della 
vita scolastica, al quale partecipano tutte le 
componenti della scuola, studenti, docenti, famiglie 
e personale ATA. 

LO STAFF 
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La D.S. del Liceo Leonardo da Vinci ha disposto uno Staff di presidenza, individuando i docenti 
Collaboratori di presidenza, Concetta Fiore e Mariangela Labate e i Docenti responsabili del 
plesso di distaccamento, nominati dalla dirigente scolastica, Pasquale Ocello e Valentina Colella;   
Ai docenti Collaboratori del Dirigente scolastico, Concetta Fiore e Mariangela Labate, 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, Pasquale Ocello e Valentina Colella, 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 ritardi di personale docente e collaboratori scolastici presso la succursale, 
con tempestiva informativa al D.s;  

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 
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Docenti con incarico di Funzione strumentale 

Per lo svolgimento delle attività strutturali e organizzative della scuola per questa annualità il 
Collegio dei docenti ha individuato i seguenti docenti: 
 
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;  
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 e 
prof.ssa Francesca Praticò: 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. 
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CoordinatorI di Dipartimento 

I Dipartimenti svolgono un’importante ruolo di coordinamento della didattica nell’ottica di una 

scuola aperta all’innovazione ma anche rigorosa nella coerenza complessiva dello sviluppo formale 

delle single discipline in armonia con gli obbiettivi stabiliti dal PTOF e con le line guida del MIUR al 

fine di promuovere il successo formative di ogni singolo studente. A tal fine il Dirigente Scolastico, 

in accordo coi Dipartimenti e col Collegio dei docenti, decreta la nomina dei sotto elencati docenti: 

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Lettere proff. Carmelo Cutrupi, Mariangela Labate 

Matematica, Fisica, Informatica proff. Myriam Calipari, Angela Arcidiaco 

Lingue Straniere prof.ssa Silvana Ierinò 

Filosofia e Storia prof.ssa Federica Orsini 

Scienze proff. Caterina Cardile, Maria Cristina Nocera 

Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Maria Luisa Plutino 

Scienze motorie prof. Pasquale Ocello 

Religione prof.ssa Caterina Borrello 

Sostegno                                         prof. Giuseppe Demaio 

 

I Coordinatori di dipartimento, 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 dipartimentali; 

 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 ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e 
contenuti delle discipline stesse. 
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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. 

 

 

Direttori di laboratorio 

La Dirigente, per una migliore distribuzione di ruoli e compiti, data la complessità del Liceo 
“Leonardo. da Vinci”, individua inoltre i seguenti docenti con incarico di direzione dei laboratori: 

Laboratorio Direttore Membri 

Informatica Maria Fedele 
Mirella Aiello, Elda Chirico, Bruno Pansera, 
Giancarlo Sganga  

Robotica Myriam Calipari 
Barbara Cannizzaro, Mariangela Labate, Emanuela 
Siciliano  

Fisica Maria Bova 
Angela Arcidiaco, Elda Chirico, Giuseppe Marra, 
Maurizio Panzera, Umberto Spinelli  

Scienze Francesca Torretta Giuseppe Chindemi, Salvatore Lauria  

Disegno Domenica Strano 
Santina Bevacqua, Concetta Comi, Sergio Di 
Giorgio, Maria Luisa Plutino  

Biblioteca 
Giuseppina Catone 
G. Claudia Neri 

Francesca Cilea, Federica Orsini  

Teatrale Carmelo Cutrupi Maria Carmela Lucisano, Marialuisa Fiore 

Polifunzionale Giuseppe Demaio 

 

Musicale – musica 
moderna 

Marialuisa Fiore 

Musicale – 
strumento 

Andrea Postorino 

Palestre 
Domenico 
Quattrone 

 

 Ai Direttori, in quanto sub-consegnatari dei beni, è affidata la custodia del materiale didattico, 
tecnico e scientifico di laboratori e biblioteche, consegnato con sottoscrizione del D.S.G.A. e del 
docente stesso. I docenti incaricati avranno cura di gestire il suo utilizzo con accordi interni tra il 
gruppo docente, segnalando al Direttore eventuali disfunzioni o esigenze di riparazione e al 
Dirigente eventuali problematiche di gestione. 

 Nel mese di giugno, ogni sub-consegnatario dovrà elaborare la relazione al Direttore sullo stato 
dei beni ricevuti in consegna, compilando apposito modulo in cui vengono indicati: beni 
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deteriorati da scaricare, beni da riparare, beni scomparsi e presunte ragioni della loro 
scomparsa. 

 Allo scarico dei beni si procede secondo la vigente normativa. I Direttori di Laboratorio, 
coadiuvati dagli Assistenti Tecnici, sono tenuti ad aggiornare per l’anno scolastico 2018/2019: l’ 
Orario di utilizzo del laboratorio (esposto, tra l’altro, sull’esterno della porta di ingresso); il 
Registro delle firme aggiornato giornalmente. L’utilizzo non previsto del laboratorio, a cura dei 
docenti, deve essere concordato con il responsabile del laboratorio e, comunque, dovrà essere 
giustificato da ragioni didattiche. Il Responsabile di laboratorio potrà operare, nello stesso, in 
tutte le ore libere. 

 Gli altri Insegnanti operanti nel laboratorio, previ accordi con il direttore di riferimento, 
potranno programmare presenze extra orario in funzione della preparazione delle lezioni. 

 La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferita 
automaticamente dal Responsabile di laboratorio all’Insegnante momentaneamente presente 
con o senza la propria classe o gruppo allievi. Guasti, danneggiamenti, ammanchi e disfunzioni 
in genere dovranno essere subito segnalati alla segreteria che procederà alla necessaria 
manutenzione e alla contestazione di eventuali addebiti. 

 Il docente responsabile dei sussidi dovrà concordare all’inizio dell’anno scolastico con i 
collaboratori scolastici incaricati della loro dislocazione nelle classi le modalità di utilizzo: 
registrazione, su apposito registro, della classe e del docente cui viene consegnato il sussidio e 
della riconsegna; i collaboratori sono tenuti a passare il modulo al collega che subentra nel 
turno qualora non sia conclusa l’attività di utilizzo del sussidio (registro uso sussidi); spazi di 
custodia dei sussidi e loro pulizia.  I docenti direttori di laboratorio sono tenuti a predisporre e 
consegnare al D.S., entro la prima decade di Ottobre, il Piano di lavoro relativo agli interventi 
programmati. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 

 

Animatore digitale: prof.ssa Mariangela Labate 

Team digitale: prof.ssa Barbara Cannizzaro, prof.ssa Myriam Calipari, prof.ssa Emanuela 

Siciliano 

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.  

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.  

 

FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE DOCENTI: 

Conformemente alle direttrici proposte nel PNSD, il nostro Liceo forma i docenti sulle metodologie 

didattiche innovative, quali il cooperative learning, la flipped classroom (classe capovolta) e la 

metodologia EAS (Episodi di Apprendimento Situato) che mirano ad esaltare la centralità dello 

studente ed a superare l’idea del docente “sul piedistallo”. Il docente al momento opportuno sa 

trasformarsi in un tutor, una figura che stimola positivamente ed accompagna lo studente ad 
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ottenere il successo formativo, attraverso attività laboratoriali che sviluppino la creatività, lo 

spirito critico e le competenze digitali degli studenti. Il digital storytelling ovvero la Narrazione 

realizzata con strumenti digitali (web apps, webware) consiste nell’organizzare contenuti 

selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere 

un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, 

mappe). Il suo impiego nella didattica risulta particolarmente coinvolgente perché aiuta gli 

studenti a diventare protagonisti nella costruzione narrativa e non semplici fruitori, utilizzando le 

più moderne tecniche comunicative. 

Un altro aspetto molto interessante del PNSD, sui cui verte la formazione parallela di docenti e 

studenti, è anche la diffusione del coding, un avviamento ai linguaggi di programmazione che 

consente di sviluppare nuove competenze, quali l’approccio al problem solving, al pensiero 

computazionale e l’attitudine ai lavori di gruppo, allo scopo di trasmettere, attraverso attività 

interattive e coinvolgenti, la consapevolezza che il coding rappresenta una competenza 

trasversale, ormai indispensabile, come quella del leggere, scrivere e far di conto.  

I docenti saranno formati anche sul tema della cittadinanza digitale che sarà sviluppata 

nell’ambito delle ore di Educazione civica, a partire dal prossimo anno scolastico. È importante che 

i docenti trasmettano agli studenti l’importanza del senso di responsabilità nell’approccio alle 

nuove tecnologie, per poterle utilizzare in sicurezza come strumento di partecipazione 

democratica. 

CORSI DI FORMAZIONE 

- Formazione in rete con il Liceo Scientifico “Metastasio” di Scalea: “Sviluppare e certificare le 

competenze digitali dei docenti per innovare la scuola”. Il Progetto propone due percorsi finalizzati 

a fornire rispettivamente una formazione caratterizzante sul tema delle STEM, in particolare sul 

coding ed una formazione metodologica per la gestione della classe interattiva con tecnologie 

digitali  

- Formazione animatore digitale “Digital skills, media literacy and citizenship for the Future 

Classroom”, presso la European Schoolnet di Bruxelles 

- Corso di formazione docenti sulla Cittadinanza digitale 

- Corso di formazione sulla metodologia del “cooperative learning” aperto a tutti i docenti 

- Corso di formazione sul “digital storytelling” per docenti di materie umanistiche 

- Formazione Erasmus Plus ICT Innovative Courses for teachers n. 2019-1-IT02-KA101-061102  sulla 

didattica digitale con destinazione UK  
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FORMAZIONE STUDENTI 

- Workshop di Coding Robotica in collaborazione con enti pubblici e/o privati del territorio 

- Corsi di formazione su Aruino e Stampante 3D 

- Workshop sulla cittadinanza digitale 

Laboratorio Modellazione e Stampa 3D 

Argomenti del corso: Modellazione 3d e cad interattivi (Tinkercad, Fusion360), Compilatori 3d e 

cad parametrici; Tecniche di stampa; Slicing e post produzione; Com’è fatta una stampante 3D in 

kit; Applicazioni STEAM con la stampa 3D 

Tecnologie e Materiali: Disegno vettoriale, Modellazione solida, Cad2d/3d, tecniche di stampa 3d 

(FDM, SLA, etc..) 

Arduino e Coding per la robotica e l’Internet delle cose (IoT) 

Argomenti del corso: Principi di fisica, elettrotecnica ed elettronica; Tecniche di prototipazione; 

Programmazione e coding di base; Schede Arduino e ambiente di sviluppo; Segnali 

analogico/digitali e comunicazioni; Sensori e attuatori; Applicazioni di robotica; Arte e scienza con 

Arduino; 

Tecnologie e Materiali; Scheda Arduino Uno R3, Arduino Nano, Arduino CTC101, Ide Arduino, 

Scratch, Processing, componenti elettronici ed elettromeccanici (resistenze, condensatori, led, 

relè, servomotori, motori cc, sensori). 

Saranno proposti corsi su più livelli:  

LIVELLO BASE: Il corso affronterà i temi fondamentali della fisica, dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica funzionali all’apprendimento dei concetti di base necessari, per conoscere la 

struttura della scheda Arduino ed il suo ambiente di programmazione. Durante il percorso saranno 

esplorate le stesse tecnologie contenute nei dispositivi mobili, nei sistemi di domotica, nella 

programmazione di un’App.  Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di far funzionare la 

scheda Arduino e farla “dialogare” con il mondo esterno o con altre schede elettroniche, sapranno 

programmarla e gestirne le varie funzionalità e infine riusciranno a realizzare progetti di una certa 

complessità su vari ambiti applicativi e certamente interdisciplinari (Informatica, Robotica, 

Elettronica). Il bagaglio globale dello studente si arricchirà di conoscenze di elettronica, delle 

diverse tecniche di programmazione e di nuovi metodi e approcci alla risoluzione dei problemi. Il 

corso prevede anche la realizzazione di un progetto finale in un ambito applicativo concordato con 

i singoli partecipanti.  

LIVELLO AVANZATO: Il  corso  avanzato  è  il  naturale  proseguimento  del  corso  base.  Il  modulo  

avanzato  prevede  l’approfondimento  delle  tecnologie  già  studiate  nel  corso  del  Modulo  

base,  con  la  prospettiva  di  ampliare  le  possibilità  di  utilizzo  della  scheda  Arduino.    Alla  fine  

del  corso  i  partecipanti  saranno  in  grado  di  far  ͞dialogare͟  Arduino  con  il  mondo  esterno  

tramite  nuove  espansioni  e  metteranno  in  comunicazione  Arduino  con  la  rete  internet  
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realizzando  sistemi  di  IoT  (͞Internet  delle  Cose͟).  Il  bagaglio  globale  dello  studente  si  

arricchirà  di  ulteriori  conoscenze  di  elettronica,  delle  reti  cablate  e  wireless,  delle  diverse  

tecniche  di  programmazione  in  ambiente  web  e  modalità  alternative  per  l’utilizzo  dei  

dispositivi  mobili  (es.  smartphone)  come  strumenti  di  monitoraggio  e  controllo.  In  

particolare,  alla  progettazione  di  un  robot  e  alla  sua  programmazione.  Il  corso  avanzato  

prevede  la  realizzazione  di  un  progetto  finale  in  un  ambito  robotica  dove  saranno  applicate  

tutte  le  tecnologie  trattate.  Sarà  realizzato  al  termine  del  corso  da  ogni  studente  un  robot  

bipede  basato  su  un  progetto  open  source,  con  varie  espansioni  e  interfacce  di  

collegamento 

 

Formazione Freeformers 

Tutti i contenuti sono stati sviluppati da Free Formers con la collaborazione del team Educate 
dell’University College of London. Il progetto prevede un mini corso frontale di 4 ore dedicato al 
potenziamento delle competenze digitali e trasversali, quelle stesse competenze che aziende di 
tutta Europa continuano a identificare come carenti nella forza lavoro attuale. Tutti i workshop 
sono progettati per aiutare i giovani ad acquisire fiducia nelle proprie capacità e per permettere 
loro di conoscere in che direzione sta andando il mercato del lavoro 4.0. Al termine di ogni evento 
formativo i partecipanti si sentono maggiormente stimolati, incuriositi, informati e motivati a 
utilizzare i nuovi insegnamenti nelle loro vite personali e professionali. Sono inoltre consapevoli 
dell’impatto che le conoscenze acquisite potranno avere sulla loro scelta lavorativa universitaria. A 
conclusione della formazione face to face i partecipanti rispondono a un questionario online di 
valutazione del corso e ricevono un certificato di frequenza scaricabile e condivisibile online. Ogni 
giovane che prende parte al corso riceve anche via email un profilo delle proprie competenze per 
scoprire punti di forza, aree di miglioramento, suggerimenti e risorse pratiche per continuare a 
migliorarsi 

Il programma in presenza consta di 3 moduli, da 70 minuti ciascuno, scelti tra i 6 proposti di 
seguito: 

· INNOVAZIONE: Attraverso la metodologia del design thinking i partecipanti generano idee, 
trovano risposte, progettano soluzioni tecnologiche e prototipano app. 
· SOCIAL MARKETING: Cos’è il social marketing? Quali sono le opportunità professionali offerte 
dalla nuova era dei social network? Durante la sessione i partecipanti vengono introdotti ai 
concetti chiave del marketing online: obiettivo, pubblico, strategia, gestione e analisi dei dati. 
· PRESENZA WEB: I partecipanti imparano a comprendere l’importanza di gestire la propria 
immagine online (sia personale che aziendale). Durante la sessione progettano un sito web e 
apprendono tecniche e strumenti per migliorare l’indicizzazione del proprio sito o l’esperienza 
utente. 
· CYBER SECURITY: Durante la sessione i partecipanti diventano maggiormente consapevoli dei 
rischi della rete. Attraverso video ed esercitazioni pratiche imparano a conoscere e utilizzare i 
principali strumenti per difendersi da attacchi online. 
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· INTELLIGENZA ARTIFICIALE: I partecipanti vengono introdotti al concetto di Intelligenza artificiale 
attraverso esempi ed esercitazioni pratiche. Al termine del modulo sapranno progettare un 
semplice algoritmo e individuare modelli manuali da automatizzare 
DATA: Cosa sono i dati e che importanza hanno nella nostra vita quotidiana? Nel modulo i 
partecipanti scoprono i vantaggi dell’utilizzo dei dati per prendere decisioni e ottenere un 
vantaggio competitivo. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

- Piattaforma Fidenia 

 

 

Fidenia è una piattaforma digitale interamente dedicata al mondo della scuola. Si definisce 

come “social learning”, vale a dire un portale che permette di svolgere attività didattiche 

digitali, di archiviare e condividere materiali didattici, di assegnare, correggere e valutare 

verifiche, ma anche di comunicare in un ambiente assolutamente protetto e sicuro. 

Iscrivendosi a corsi e gruppi, gli studenti sono in contatto e condividono informazioni 

esclusivamente con i propri docenti e con gli altri studenti iscritti al medesimo corso o gruppo. 

In questo modo, l’inserimento della tecnologia nel contesto scolastico si accompagna ad una 

corretta consapevolezza all’utilizzo sicuro della rete. 

- Partecipazione all’EUCodeWeek 2019 
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 Il nostro Liceo ha accolto l’invito della Commissione Europea ad aderire alla campagna 

CodeWeek4all. Si tratta di una vera e propria sfida che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli 

alunni in eventi di coding per incoraggiarli a sviluppare competenze trasversali, quali la 

creatività, l’attitudine al pensiero computazionale, la capacità di espressione e di 

ragionamento.  

Nel corso della CodeWeek gli studenti vengono coinvolti in eventi che promuovono la 

sensibilizzazione alla tematica del coding, della robotica e del pensiero computazionale.  

Workshop: Dal Coding alla Robotica. Risvolti del pensiero computazionale  

Il coding e il pensiero computazionale, Learning by doing : STEM, makers e future professioni, - 

Physical computing, Arduino, coding e interazioni con il mondo reale, Algoritmi, smartphone e 

Iot protagonisti nel mondo interconnesso,  Feedback e conclusioni 

 

Partecipazione a Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di Robotica, Cyberchallenge, Hackathon 

ed altre competizioni per studenti in ambito digitale 

 

                        

 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e AICA, con l'obiettivo primario di 

stimolare l'interesse dei giovani verso la scienza dell'informazione e le tecnologie 

informatiche, gestiscono l'organizzazione delle Olimpiadi di Informatica. Le Olimpiadi di 

Informatica sono nate con l'intento di selezionare e formare, ogni anno, una squadra di 

atleti che rappresenti il nostro paese alle "International Olympiad in Informatics" (IOI), 

indette dall'UNESCO fin dal 1989. 

 Le Olimpiadi di Robotica sono organizzate da Scuola di Robotica, in collaborazione con il 

MIUR. La competizione gratuita è dedicata a studenti selezionati e provenienti da istituti 

secondari superiori e si pone l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere le 

potenzialità formative della robotica con particolare riferimento alle materie STEM. Il tema 

principale dell’edizione 2019/20 sarà l’ambiente e i progetti presentati dovranno 

individuare soluzioni per il miglioramento delle condizioni ambientali. Le squadre potranno 

scegliere di creare robot operanti in ambienti acquatici, terrestri o aerei.  

 Il nostro Liceo ha aderito anche all’iniziativa “School Hub di Coding Girls – Il Gran Tour di 

Coding”, un progetto iniziato nel 2014 e promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in 
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collaborazione con l’Ambasciata USA in Italia. L’iniziativa è sostenuta dal MIUR, dal 

Dipartimento di Informatica dell’Università La Sapienza di Roma, dalla Microsoft e vede 

quest’anno anche la partecipazione attiva del Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile dell’Università degli Studi 

di Reggio Calabria. L'obiettivo del progetto, che quest’anno coinvolge ben 13 città, è 

accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico 

agendo su diversi fronti, quali lotta a pregiudizi e stereotipi, formazione alla pari, modelli 

positivi, esperienze formative trasformative. Le attività che coinvolgeranno i nostri studenti 

consistono in alcuni incontri di formazione ed in una maratona di coding (hackathon). 

 CyberChallenge.IT è un programma di formazione destinato a giovani tra i 16 ed i 23 anni, 

promosso dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), volto alla 

formazione ed alla collocazione sul mercato del lavoro della prossima generazione di 

professionisti della sicurezza informatica. L'edizione 2020, come le precedenti, offrirà agli 

studenti selezionati corsi di addestramento presso le sedi universitarie partecipanti e 

culminerà nel terzo campionato italiano Capture-TheFlag (CTF) in cybersecurity che 

permetterà di identificare la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla 

European Cyber Security Challenge (ECSC). ll programma affianca un'attività formativa 

tradizionale a un approccio orientato alla gamification che si traduce nella partecipazione a 

competizioni online che simulano scenari di reti e ambienti lavorativi reali. Il modello 

proposto è unico nel suo genere nel panorama internazionale; esso infatti prevede non 

solo il ricorso al gaming come strumento di attrazione per i giovani, ma anche un 

significativo percorso formativo multidisciplinare, incentrato sull'introduzione tecnica, 

scientifica ed etica alle tematiche connesse alla sicurezza informatica, alternando lezioni 

teoriche ed esercizi su vari argomenti quali crittografia, analisi di malware e sicurezza web. 
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SOLUZIONI INNOVATIVE 

- Partecipazione a bandi di concorso per finanziamenti europei, allo scopo di rinnovare 

locali, laboratori e dispositivi tecnologici 

Saranno sviluppati progetti relativamente ai bandi che mirano al potenziamento delle 

competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era 

dell’informazione, ma anche al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale. 

 

- Allestimento Ambienti di apprendimento innovativi  (#PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 

del 27-11-2018) 

Si intende realizzare, negli ambienti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, un Laboratorio 

di coding e robotica educativa, già finanziato con i fondi PON 2014-2010 e MIUR. La 

riorganizzazione didattico-metodologica, in linea con le linee programmatiche del PNSD, 

comporta infatti necessariamente la dotazione di ambienti di apprendimento moderni, funzionali 

ad attività di carattere laboratoriale, con l’obiettivo di stimolare le competenze nell’uso delle 

nuove tecnologie ed allo stesso tempo sviluppare le dinamiche del lavoro di gruppo, attraverso 

metodologie coinvolgenti. Risulta altresì indispensabile acquisire strumentazioni per realizzare 

esercitazioni pratiche di coding e robotica al fine di avviare gli studenti ad attività molto richieste 

nel mercato del lavoro e di orientarli ad una scelta universitaria consapevole.  

Il progetto di un Laboratorio creativo 3D nasce dall’esigenza di offrire agli studenti uno 

spazio multimediale flessibile, adatto alle nuove metodologie didattiche, in cui possa trovare 

attuazione sia una didattica immersiva in un ambiente tridimensionale, sia l’attività di studio-

ricerca connessa alla realizzazione di creazioni con stampanti 3D. Il laboratorio, pertanto, sarà 

costituito da postazioni studenti, variamente combinabili, oltre alla postazione docente, 

corredata da LIM, stampante 3D con i relativi accessori. Uno spazio dell’ambiente sarà riservato 

all’immersione nella realtà aumentata, dove i ragazzi potranno fare esperienza di un ambiente 

virtuale grazie all’uso di visori 3D. Gli studenti avranno quindi la possibilità di passare 

dall’esperienza virtuale all’esperienza concreta, attraverso la creazione di prodotti ideati e 

progettati da loro stessi, allo scopo di sviluppare competenze digitali e imprenditoriali allo stesso 

tempo. Pertanto si propone sia l’acquisizione di arredi funzionali alla realizzazione di un setting 

apprenditivo modulare e flessibile, sia la dotazione di strumentazioni tecnologiche che 

consentano agli studenti di esprimere la loro creatività e di esplorare le infinite possibilità offerte 

dalla realtà virtuale e dalla robotica, sia nell’ambito di attività da svolgere oltre il tempo scuola, 

sia all’interno delle normali attività curriculari, nella consapevolezza che le competenze digitali 

acquistano una valenza trasversale alle varie discipline.  
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Inclusione e accoglienza 

 

                                        

 

Il Dipartimento di sostegno è composto dai docenti specializzati nell’attività didattica con gli alunni 

con disabilità, 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 di ciascun alunno con 

BES. 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 nella sua preziosa specificità. 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.  

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): a tale proposito, il G.L.H. fornisce 

agli insegnanti specializzati le seguenti indicazioni operative: a) ricognizione del tipo di handicap di 

cui è portatore l’alunno; b) acquisizione dei dati attraverso lo studio del “corredo documentario” 

dell’alunno: Diagnosi Clinica; Diagnosi Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale; P.E.I. elaborato 

nell’anno precedente; Relazione Finale elaborata nell’anno precedente; c) rilevazione della 

situazione di partenza; d) elaborazione del PEI. Il punto di partenza dell’attività progettuale è 

quindi rappresentato dalla rilevazione della situazione di partenza dell’alunno effettuata 
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attraverso l’osservazione sistematica delle abilità e delle potenzialità, oltre che dei deficit. A tale 

riguardo, l’insegnante di sostegno si doterà di materiali strutturati ad hoc e di strategie ed 

interventi concordati con gli insegnanti curricolari nell’ottica della piena collaborazione. In ogni 

caso, ad una prima indagine potranno sempre seguire 5 ulteriori osservazioni aggiuntive e/o 

integrative, qualora se ne ravvisi la necessità, soprattutto per gli alunni inseriti nella classi prime, la 

cui analisi della situazione di partenza presenta maggiori difficoltà e richiede tempi più lunghi. Al 

fine di rendere più efficace l’attività di sostegno in questa prima fase osservativo ricognitiva, si 

ritiene opportuno procedere nel seguente modo:  

• Esaminare la documentazione pervenuta dalla A.S.L. di competenza (Diagnosi Funzionale) e 

dall’istituto o Classe di provenienza (Fascicolo Personale; Profilo Dinamico Funzionale; Piano 

Educativo Individualizzato); 

 • Utilizzare una “griglia di osservazione” da integrare eventualmente con annotazioni libere sui 

comportamenti e sulle abilità nelle varie situazioni (nel gruppo classe, in presenza dell’insegnante 

di sostegno, nelle attività individuali, ecc.); 

 • Prendere contatto con gli insegnanti dell’istituto o Classe di provenienza, con i genitori, con 

l’Èquipe Socio-Psico-Pedagogica, con i referenti dei centri socio-assistenziali specializzati 

eventualmente frequentati dall’alunno.  

Le informazioni raccolte, riunite e coordinate nel registro personale dell’insegnante di sostegno, 

saranno poi elemento di base, assieme alle risultanze della Diagnosi Funzionale, per la stesura 

della programmazione educativo-didattica individualizzata, del Profilo Dinamico Funzionale e del 

Piano Educativo Individualizzato. Il P.D.F. e il P.E.I. restano di fatto gli strumenti essenziali 

attraverso i quali si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con bisogni 

educativi speciali. Si possono seguire due percorsi educativo-didattici: una programmazione 

globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali; una 

programmazione differenziata. 

 

a) Primo percorso: Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti. Per gli studenti che seguono 

obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: - un programma 

minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; - un programma equipollente 

con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza 

formativa. Alla fine del percorso scolastico gli alunni conseguiranno titoli di studio aventi 

valore legale.  

b) Secondo percorso: Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali. Questo percorso richiede necessariamente il 

consenso della famiglia. Gli alunni vengono valutati con voti decimali, che sono relativi 

unicamente al P.E.I. ed hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli 
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alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai 

punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione 

che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali. Alla fine del percorso 

scolastico conseguiranno un attestato dei crediti formativi. Soggetti coinvolti nella 

definizione dei PEI: Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di 

vita, ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni con disabilità 

certificata, è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna 

Istituzione Scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è 

quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza 

e debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione scolastica e 

sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del 

Piano Educativo individualizzato. Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori 

delle unità sanitarie locali (oggi ASP) dall’insegnante specializzato insieme a tutti i docenti 

facenti parte del Consiglio di Classe, e dai genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il 

piano collegialmente. Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi indispensabili per far fruire 

il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica, conseguentemente non si può 

parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge l’alunno. 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità 

dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale finalità si 

realizza nella stipula di un “patto educativo”. La scuola vuole attenersi al dettato delle Linee Guida 

per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, 

punto 4): “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 

scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto 

luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. Compiti che 

comporta il ruolo della famiglia nell’inclusione scolastica e che la scuola intende riconoscere e 

rispettare: - conoscere, sin dal momento dell'iscrizione a scuola, i diritti dei figli, in particolare le 

leggi che hanno fatto dell’inclusione scolastica un diritto esigibile e non un semplice interesse 

legittimo; - conoscere i diritti di genitori e riconoscere pari opportunità con tutti gli altri genitori; 

cooperare con tutti i genitori della classe e della scuola, di figli disabili e non; - attivare il processo 

di inclusione scolastica del/la figlio/a con la presentazione, nei termini fissati, dell’attestazione di 

alunno in situazione di disabilità e della diagnosi funzionale, - partecipare alle riunioni del GLH 

(Gruppo di Lavoro per l’Handicap) per la formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) come genitori “specializzati”,osservatori privilegiati e 

testimoni del percorso di crescita dei loro figli, a conoscenza più di ogni altro delle loro difficoltà e 

potenzialità; - collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici, gli educatori e le 

figure sanitarie; - non esitare nel comunicare e condividere con gli insegnanti non solo i successi, 

ma anche le frustrazioni che si affrontano lungo il percorso di crescita; - pensare al/la figlio/a 
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(alunno/a) come a una persona, a cui non sostituirsi nelle cose che sa e può fare da solo/a, un 

individuo da rispettare nelle sue capacità e nei suoi limiti, nei suoi ritmi di sviluppo ma anche nei 

suoi desideri e nelle sue ambizioni, anche se sono diversi da quelli della media dei coetanei. La 

famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni 

sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 

progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 

formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 

coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: 

• gruppi di lavoro e la condivisione delle scelte effettuate;  

• organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento;  

• il coinvolgimento nella redazione dei PEI.  

Modalità di rapporto scuola-famiglia:  

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva. Coinvolgimento in 

progetti di inclusione. Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante. 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Criteri e modalità per la valutazione Premesso che un sistema inclusivo considera l’alunno 

protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, 

la scuola punterà a favorire la costruzione efficace della conoscenza, attivando le personali 

strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento. Le prassi inclusive 

terranno conto della metodologia dell’apprendimento cooperativo e della didattica laboratoriale. 

La valutazione va effettuata in decimi e rapportata al P.E.I., che rappresenta il punto di riferimento 

costante dell’attività educativa; essa, pertanto, va considerata come valutazione dei processi 

formativi e non solo come valutazione della performance scolastica. È essenziale, nel progetto di 

lavoro con l'alunno con disabilità, che vengano considerate le sue capacità più che le difficoltà 

presenti, per valorizzarne le potenzialità. A tale proposito si ritiene opportuno, previo accordo con 

i docenti curricolari e in relazione alla singolarità, declinare i criteri di valutazione in base ai bisogni 

e agli obiettivi prefissati per il soggetto. In questa prospettiva il P.E.I., affinché sia strumento 

concreto ed efficace di integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche anche in itinere 

per renderlo più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate. Le modalità di 

valutazione degli alunni faranno riferimento ai principi della valutazione inclusiva:  

• tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni;  
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• tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione;  

• tutte le procedure di valutazione sono costruite secondo principi di dare a tutti gli alunni 

l'opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di 

conoscenza;  

• i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e 

particolare delle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni;  

• tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole;  

• tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l'identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell'apprendimento;  

• le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell'obiettivo di 

potenziare l'apprendimento e l'insegnamento;  

• la valutazione inclusiva ha l'obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando - quanto più 

possibile - l'etichettatura e concentrando l'attenzione sulle pratiche dell'apprendimento e 

dell'insegnamento che promuovono l'inclusione nelle classi comuni;  

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: “Il progetto di vita, parte integrante 

del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine 

principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con 

disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di 

autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze 

necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. il progetto di vita, anche per il fatto che 

include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di “un futuro 

possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di 

integrazione. Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche 

attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il 

percorso di formazione scolastica. ”Un buon orientamento inizia considerando possibilità e 

difficoltà attuali: i docenti, i genitori e gli operatori devono: 

 • avere la consapevolezza dei limiti e delle risorse del giovane 

 • evitare l’errore di sovrastimare o sottostimare l’alunno/figlio/paziente.  

La prima scelta da fare è quella che riguarda la formazione che si vuole e si può raggiungere. 

Questa scelta deve essere periodicamente verificata e piegata alle caratteristiche dell’alunno. 

L’orientamento in uscita dalla scuola deve essere preparato con tempi medio-lunghi e deve 

prevedere la costruzione di una rete che contenga il vuoto che si crea senza questo spazio 

importante e strutturato. Formare per inserire al lavoro significa finalizzare gli obiettivi di 

apprendimento alla costruzione delle competenze necessarie per ricoprire una posizione 

lavorativa Si rende pertanto necessario, individuare le abilità e le competenze acquisite 

dall’alunno; valutarne l’autonomia scolastica e la capacità di memorizzazione e di attenzione; 
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considerare il suo percorso scolastico trascorso e le sue esperienze extra scolastiche. Gli obiettivi 

generali per il l’inserimento lavorativo devono mirare: • al rafforzamento delle autonomie 

personali; • all’acquisizione di una positiva immagine di sé; • allo sviluppo di competenze 

comunicativo-relazionali funzionali all’integrazione in un ambiente di lavoro; • al potenziamento di 

abilità professionali di base. 

 L’osservazione iniziale deve riguardare:  

• Abilità sociali (orologio, denaro, mezzi pubblici …); • capacità logico-matematiche (risoluzione di 

problemi legati alle situazioni reali e ad attività pratiche di laboratorio); 

• Abilità linguistiche (scrittura lettura e comprensione e sintesi); 

Area relazionale: • gestione delle relazioni (rapporto con il gruppo e con i docenti); • abilità di 

comunicazione; • capacità di lavorare in gruppo; • autocontrollo.  

Area professionale: • impegno e concentrazione; • capacità manuali/pratiche; • modalità di 

esecuzione del compito; • rispetto delle consegne; • gestione del tempo; • senso del pericolo; • 

autonomia operativa.  

Un buon inserimento deve tener conto del contesto e dell’organizzazione aziendale per 

individuare le postazioni di lavoro, le mansioni, i compiti, i tutor, e raccogliere informazioni utili 

alla buona riuscita del progetto, nonché, delle caratteristiche professionali e personali. La scuola 

con il supporto e la collaborazione degli operatori della rete deve assolvere il compito di: • una 

formazione finalizzata ad acquisire conoscenze ed abilità necessarie per ricoprire la postazione di 

lavoro individuata anche con momenti di formazione in azienda e tirocinio; • adeguate azioni di 

accompagnamento e supporto alla transizione; • monitoraggio dell’inserimento lavorativo. Il 

raccordo tra scuola e territorio si rende necessario per dare continuità al percorso formativo, 

individuando le attitudini e gli ambiti che rendano possibile per gli allievi con disabilità un futuro 

socialmente attivo al termine degli studi. Questa posizione include l’attivazione di percorsi socio – 

terapeutici o l’inserimento in centri di socializzazione, perché non tutti possono essere inseriti nel 

mondo del lavoro. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Diverse figure professionali collaboreranno all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 

sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educativi, interpreti. In alcuni momenti dell’anno 

scolastico potranno essere presenti all’interno della scuola altre figure professionali, riferite a 

specifiche progettazioni, che forniranno a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno 

suddette (i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari od altri esperti). Gli 

insegnanti di sostegno promuoveranno attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni, attività laboratoriali con gruppi e lezioni ordinarie. Gli assistenti educativi realizzeranno 

interventi in favore dell’alunno con disabilità che sviluppino l’autonomia in classe o in altre sedi 

dell’istituto, unitamente al docente in servizio in contemporanea.  
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Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all'inclusione anche attraverso:   

• Attività individualizzata 

• Attività per piccolo gruppi   

• Tutoring   

• Attività laboratoriali 

Azioni di supporto alla familiarizzazione: 

 Corsi di familiarizzazione pre-scuola: attivati nel mese di settembre prima dell’inizio 

dell’anno scolastico per le discipline italiano (propedeutico al latino) e matematica, 

destinate agli alunni delle prime classi, al fine di favorire oltre che una full-immersion 

disciplinare, una prima conoscenza del gruppo classe, rendendo meno problematico il 

passaggio da un ordine di scuola all’altro sopratutto per i ragazzi con BES; 

 

 Protocollo accoglienza: realizzato nel mese di settembre prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, attraverso il quale si intende favorire lo scambio delle prime informazioni 

relative ai ragazzi con disabilità, che conosceranno insieme alle loro famiglie i rispettivi 

docenti di sostegno che li affiancheranno, per rendere il più sereno possibile il loro ingresso 

nella nuova realtà scolastica. 
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Azioni di supporto alla didattica: 

 Coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

degli alunni con BES; 

 Peer Tutoring (attività laboratoriale tra pari) per tutte le discipline come metodologia 

principale seguita anche nei percorsi educativi individualizzati di tipo differenziato; 

 Progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che non possono frequentare regolarmente le 

attività scolastiche. 

 

Azioni di promozione della creatività: 

Per il corrente anno scolastico si prevede l’organizzazione di laboratori di varia specificità 

altamente funzionali all'inclusione, quali: 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio sportivo 

 Laboratorio drammatizzazione 

 



   

 

pag. 59 di 171 

 

 

Azioni di sensibilizzazioni e progettazione correlate “all’universo BES”: 

 Giornata di sensibilizzazione per la consapevolezza sull'autismo; 

 Giornata di sensibilizzazione per la consapevolezza sulla disabilità; 

 “Progetto E-inclusion a scuola” (in collaborazione con il Dipartimento di Matematica, Fisica, 

Informatica); sarà rivolto a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti 

nell’Istituto, per svilupparne le competenze informatiche; 

 “Museo della Fisica in Braille”(in collaborazione con il Dipartimento di Matematica, Fisica, 

Informatica); verrà realizzato in linguaggio tattile tutto il percorso tematico dell’area 

museale; 

 “Progetto fumetto”; sviluppato attraverso attività laboratoriali che coinvolgeranno gli 

alunni con disabilità; 

 “Sport ed Inclusione” (in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Motorie); 

programmazione di una serie di iniziative volte a favorire i processi d’integrazione 

avvalendosi delle attività sportive, centrali nell’interiorizzazione delle regole del sano 

vivere. 
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Aspetti organizzativi e gestionali della scuola: 

 Azione coordinata tra Referente BES d’istituto e coordinatori di classe; 

 Rilevazione degli alunni con BES effettuata“a tappeto”solo nelle classi prime e per gli alunni 

in ingresso nelle classi successive alla prima (alunni provenienti da altre scuole); 

monitoraggio ed osservazione costante nelle altre classi; 

 Incontri periodici nel corso dell'a.s. del GLHO; 

 Consigli di classe per elaborazione PEI e PDP; 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativiinclusivi; 

 Adozionedistrategie divalutazione coerenticonprassiinclusive; 

 Valorizzazione dellerisorse esistenti; 

 Orientamento in entrata dedicato all’area BES, effettuando una presentazione della scuola 

attraverso slide informative e visite individuali dei locali, anche con accompagnamento, 

oltre che del genitore, dell’insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado, 

per familiarizzare e creare un ponte di collegamento tra i diversi ordini di scuola; 

 Iniziative di presentazione della scuola al territorio, Open Day, sempre dedicato all’area 

BES, con creazione di un stand specifico per socializzare le iniziative che vengono promosse 

dall’Istituto per favorire l’accoglienza e l’inclusione di tutti i discenti; 

 Attenzione per le fasi di transizione degli studenti (orientamento in itinere classi seconde 

ed in uscita classi quinte); 

Attivazione Sportello BES 

Lo Sportello BES è un servizio di consulenza rivolto ad insegnanti, genitori e studenti, sui Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento ed i Bisogni Educativi Speciali. L’attivazione dello Sportello rientra 

nell’ottica di una didattica capillarmente inclusiva che il nostro Istituto promuove a livello 

trasversale, attraverso una dialettica insegnamento-apprendimento sensibile ed attenta alle 

differenze individuali intese come fonte di ricchezza e come garanzia di sviluppo culturale e 

sociale. Le attività che si svolgeranno, comprenderanno:  

Le attività che si svolgeranno, 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;  
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 Supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e la stesura del PDP (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. 

Lo sportello strutturato sul modello di colloqui individuali, è tenuto dal referente del liceo prof. 

Giuseppe Demaio, a decorrere già dal 02 ottobre e a seguire ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 

9:00, presso i locali del laboratorio polifunzionale UgualMente, sito nella sede centrale del Liceo. 

Gli studenti, i genitori e i docenti interessati potranno farne richiesta utilizzando i recapiti forniti 

dal docente.   

                                                          

 

 

 

LABORATORIO POLIFUNZIONALE “UGUALMENTE” 

                                                  

Nel Liceo Scientifico “L. da Vinci” da sempre particolarmente sensibile verso i problemi di 

integrazione scolastica con Bisogni Educativi Speciali, oltre ad avvalersi di competenze 

professionali sia interne che esterne all’Istituto al fine di favorire il loro completo inserimento 

scolastico, è stato progettato e realizzato un ambiente dedicato al supporto ed alla valorizzazione 

di ciascun discente, attraverso attività di laboratorio e di sperimentazione didattica, per essere 

davvero una scuola per tutti. Il laboratorio è sito nella sede centrale dell’Istituto, al piano terra 

dell’ala di Via Possidonea, e riveste proprio questo delicato compito, che sposa a pieno la mission 

inclusiva dell’Istituto, in ossequio alle indicazioni presenti nel Piano Triennale dell'Offerta 
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Formativae nel  Piano dell'Offerta Formativa. Esso fa parte delle progettazioni che l’Istituto ha 

messo in atto per supportare le attività di sostegno organizzate a misura delle necessità e dei 

bisogni degli alunni con disabilità in primis e di tutti quelli che necessitano di un’attenzione 

particolare dettagliata all’interno dei piani didattici personalizzati. Pertanto, il laboratorio si 

integra con la programmazione educativa individualizzata e personalizzata, tenendo conto sia del 

contesto in cui l’allievo è inserito, che delle problematiche reali evidenziate e delle attitudini da 

promuovere. Il laboratorio polifunzionale “UgualMente” ha pertanto come finalitàquella di 

sviluppare una didattica realmente inclusiva volta a valorizzare le capacità espressive di ogni 

studenti attraverso l’ausilio di strumenti informatici, multimediali, didattici veramente 

all’avanguardia. Il laboratorio è attualmente dotato di: 

Arredo 

 Cinque tavoli da laboratorio 

 Due tavoli da conferenza 

 Un doppio armadietto  

 Dieci sedie da scrivania con rotelle 

 Tre sedie da banco, una in plastica e due in legno 

 Un baule   
  Strumenti 

 Sei computer touchscreen 

 Un computer portatile 

 Una LIM  

 Una stampante 

 Una lavagna grafica 

 Una tavoletta interattiva 

 Un set per venticinque musicisti 

 Un carrello psicomotricità completo 

 Un pianoforte 
 
Materiali 

 Ipermappe 2, libro+CD-ROM 

 Software d’ingrandimento Lunar Plus 

 Lezioni di matematica 1- licenza site 

 Scrivere testi facilmente, libro+CD-ROM 

 ABCA 14-16 test, libro+CD-ROM 

 Kit ABC delle emozioni 4-7 anni, libro+CD-ROM 

 Imparo con il video modeling, libro+CD-ROM 

 Kit storia facile, libro+2CD-ROM 

 Kit la mia autostima, libro+CD-ROM 
 

L’ambiente è inoltre abbellito da un murales nel quale vengono reinterpretati alcuni quadri del 

pittore Henri Matisse, esempio positivo di come sia possibile superare i propri limiti trovando altre 
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strade percorribili, solo mossi dalle passioni. Infatti l’Artista, a seguito di un delicato intervento 

chirurgico che lo costrinse ad usare la sedia a rotelle, lungi dall’arrendersi,  al contrario, diede 

origine ad un momento di innovazione e di avvicinamento ad una nuova tecnica, quella del 

ritaglio. Iniziò quasi esclusivamente a ritagliare con le forbici dei pezzi di carta colorati in varie 

forme di diverse dimensioni, rappresentando elementi sia astratti sia del mondo vegetale o 

animale e combinandoli poi fino a formare vere e proprie composizioni artistiche. 

«Mentre le sue forbici correvano sul foglio, fantasticò su come deve sentirsi un uccello quando vola. 

E mentre ritagliava, Matisse si sentì come se anche lui stesse volando...» 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle 

prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’Istituzione Scolastica. 

Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove 

tecnologie per l’inclusione e sull’apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza delle 

prassi didattiche ed educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. 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),  tenuto conto che l’Area della Formazione su metodologie e strategie per 

rispondere ai BES, viene individuata come prioritaria, si ritiene assolutamente imprescindibile 

l’organizzazione di percorsi di formazione ed aggiornamento, di concerto con Enti, Associazioni e 

privati altamente specializzati (medici, pedagogisti, psicologi, insegnanti) sulle tematiche precipue 

inerenti tale Area. I percorsi di formazione troveranno come destinatari tutti i professionisti, che a 

vario titolo prestano la loro opera all’interno della scuola, docenti, ATA e collaboratori scolastici. 
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Interventi di formazione su: 

 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

 Nuove tecnologie per l'inclusione; 

 Le norme a favore dell'inclusione; 

 La plusdotazione;  

 Valutazione autentica. 

 

Universo BES 

è un’area dedicata ai Bisogni Educativi Speciali che intende fornire una serie di servizi favorenti 

una sana politica inclusiva all’interno dell’Istituto. Le tre sezioni tematiche costituenti l’ambiente 

telematico rispondono a tale mission, che il nostro Liceo ha fatto completamente sua: 

1- Sportello BES            2- Documenti            3- Modulistica 

                                                                                             

                          

 Vademecum per l’insegnante di sostegno; 

 Guida all’osservazione del comportamento personale e sociale dell’alunno H; 

 Scheda di rilevazione situazione alunni H; 

 Scheda di osservazione finalizzata all’elaborazione del piano educativo individualizzato; 

 Protocollo accoglienza; 

 Griglia di valutazione in decimi per pei differenziati; 

 Modulistica rilevazione BES. 
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REFERENTI DI ATTIVITÀ LOGISTICHE E/O FORMATIVE 

Per coordinare e rendere redere organiche le numerose attività di una scuola per sé complessa, 

dati i numeri degli studenti che superano le 2000 unità, i vari indirizzi, le sperimentazioni, le 

curvature didattiche e le implementazioni dell’offerta formativa con le sue progettualita, la 

Dirigente Scolastica ha ritenuto, unitamente al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto, di 

individuare i seguenti docenti come referenti di attività formative e innovative volte al 

miglioramento e alle implementazione delle competenze globali degli studenti: 

Animatore Digitale Prof.ssa Mariangela Labate 

Referente Educazione alla legalità  Prof.ssa Caterina Di Leo 

Referente Educazione alla salute Prof.sse Caterina Fortani e Caterina Festa 

Referente sezioni CAMBRIDGE INTERNATIONAL Prof.ssa Silvana Ierinò 

Referenti progetto “Reality School” Proff. Luigi Caminiti, Ivana Malara 

Gestione sito web Liceo Prof.ssa Concetta Fiore 

Referente Mobilità Internazionale degli studenti Prof.ssa Ivana Bolignano 

Referente Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 

e per l’Integrazione scolastica (GLH) 
Prof. Giuseppe Demaio  

Referente Progetto MUN Prof.ssa Barbara Cannizzaro 

Referente stage all’estero Prof.ssa Caterina Festa 

Referente “Quotidiano in classe” Prof.ssa Maddalena Barone Adesi  

Referente gruppo interdipartimentale su 

“Cittadinanza” 
Prof.ssa Federica Orsini 

Referente progetto “Diderot” Prof. Umberto Spinelli 

Referente FAI Prof.ssa Mirella Curatola 

Referente “Spelling Contest” Prof.ssa Maria Cento 

Referente percorso Biomedicina 
Prof.sse Francesca Torretta e Maria Luisa 

Smorto 

Referenti “Scuola animata” Prof.sse Maria Luisa Plutino, Domenica Strano 

Referente Liceo Matematico e delle Scienze Prof.ssa Angela Arcidiaco 

Referente “Matematiche senza frontiere” Prof. Maurizio Panzera 

Referente “Olimpiadi della Cultura e del Talento” Prof. Bruno Pansera 

Referente “Ufficio Stampa” Prof. Luigi Caminiti 
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Designazione Addetti alla sicurezza - a. s. 2019/2020 

Plesso: SEDE CENTRALE 

ADDETTI 

APS prof. D. QUATTRONE, Sig. IDONE 

APPI 

prof.ssa TORRETTA, d.ssa CANNIZZARO, sig.ra ALOI, sig.ra DAMA, 

sig. CALABRò, sig. CREA, sig.ra CUNDARI, sig. FESTA, sig.ra ZAPPALÀ, 

sig. PAVIGLIANITI, sig. PERRETTA, sig. PETROZZA, sig. RESCIGNO, sig. 

D. SGRò,  sig.ra TRIGLIA. 

PREPOSTO E 

COORDINATORE DELLE 

EMERGENZE E DEL P.S. 

prof.ssa C. FIORE 

VIGILANZA DIVIETO DI 

FUMO 
dott.ssa CANNIZZARO 

PREPOSTO LABORATORIO sig. RESCIGNO 

PREPOSTO PALESTRA Prof. D. QUATTRONE 

PREPOSTI AL PIANO 

Piano seminterrato Via 

Possidonea 
sig. FESTA 

Piano seminterrato Via Aschenez sig. CALABRò, sig. D. SGRò 

Piano terra  
sig.ra MATALONE, sig.ra 

PENNESTRÌ, sig.DE MARCO 

Primo piano 
sig.ra ALOI, sig. PAVIGLIANITI, 

sig. SURACI  

Secondo piano sig. CREA, sig. CUTRUPI 

Plesso: SEDE di VIA REGGIO CAMPI 

ADDETTI 
APS prof.ssa COLELLA, prof. OCELLO 

APPI sig.ra FRACAPANI, sig. MINNITI, sig.ra FERRARA 

PREPOSTO E 

COORDINATORE DELLE 

EMERGENZE E DEL P.S. 

prof.ssa COLELLA, prof. OCELLO  

VIGILANZA DIVIETO DI 

FUMO 
prof.ssa COLELLA, prof. OCELLO 
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PREPOSTI AL PIANO 

Piano terra sig. R. SGRÒ, sig. GULLÌ 

Primo piano sig.ra FRACAPANI, sig. MINNITI 

Secondo piano sig.ra FERRARA 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

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  

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  
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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  

1  

da assenze ingiustificate e/o strategiche (Tra le assenze ingiustificate vanno 

considerate le assenze di massa del gruppo classe  - non vanno considerate tra 

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  

5  propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti degli altri  

6  praticare furti e/o vandalismi  

  

7  

assumere comportamenti lesivi della sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno 

svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell’ambiente scolastico  

4. Rispettare le strutture e le attrezzature  
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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  

1. Lavorare regolarmente e continuativamente  

a) eseguire le attività in classe  

b) consegnare puntualmente le verifiche  

c) svolgere le esercitazioni assegnate  

  

GRIGLIA di VALUTAZIONE della CONDOTTA    

 OBIETTIVO   LIVELLO  

 VOTO da 6 a 

10  

 

voto  1)  2)  3)  

1) Autocontrollarsi   
2) Rispettare 
persone e vincoli di 
contesto di lavoro  
3) Frequentare le lezioni  

 Lodevole  10        

 Esemplare  9        

 Corretto / Regolare  8        

 Non del tutto corretto  7        

 Scorretto / Discontinuo  6        

VOTO DI CONDOTTA    / 10   

SANZIONE DISCIPLINARE   VOTO di 

CONDOTTA 

 

Esclusione dallo scrutinio finale   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 
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Allontanamento dalle lezioni  

per un periodo superiore a 15 giorni, con ravvedimento, 

ovvero non superiore a 15 gironi anche senza 

ravvedimento  

 

SEI  

 

Più di tre ammonizioni scritte, 
ovvero  

anche una sola ammonizione scritta di grave entità.  

 

SETTE  

 

VOTO DI CONDOTTA    /10      

  

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 agosto/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 dalla C.M. 3050 del 04.10.2018, pertanto 

sono ammessi all’Esame di Stato gli allievi che nello scrutinio finale risultino avere tutti i seguenti 

requisiti:  

• Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto  

• Avere il 6 in ciascuna disciplina ed avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di 

classe potrà però deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o 

gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.  

 CRITERIO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO   

Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur conseguendo un voto 

di comportamento non inferiore a sei decimi, non raggiungano la sufficienza in una o più 

discipline, fino ad un massimo di tre.  
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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:  

  

Classi  
Ore 

annue  

Limite minimo delle 

ore di frequenza  

PRIME - SECONDE  891  669  

TERZE - QUARTE - 

QUINTE  

990  743  

  

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.  

Se il numero di ingressi alla seconda ora e quello delle uscite anticipate supera il 2% del monte ore 

annuale complessivo, esso inciderà negativamente sul voto finale di valutazione del 

comportamento. Sono esclusi gli studenti pendolari, gli studenti che esibiscono certificazione 

ospedaliera e gli studenti impegnati in gare sportive (certificate da Coni, con calendarizzazione 

esibita al coordinatore di classe con almeno sette giorni di anticipo). Ai fini del computo non 

saranno presi in considerazione certificazioni rilasciate dal medico curante.  

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;   

 Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi precipue, in coerenza con il loro Piano Educativo  

Individualizzato  

 Terapie e/o cure programmate;  

 Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate  

 Partecipazione a: gare disciplinari, certamina a livello di Istituto o superiore; attività sportive 

organizzate dall’Istituto; attività sportive agonistiche di livello almeno regionale organizzate da 

Federazioni riconosciute dal CONI; eventi artistici e culturali di valenza almeno provinciale; 

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

ed Enti accreditati; esami per certificazioni linguistiche, esami presso il Conservatorio di musica, 

test di ingresso presso facoltà universitarie a numero programmato; progetti di orientamento in 

uscita.  
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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 non-ammissione 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.  

 NUMERO DI VERIFICHE DISCIPLINARI PER QUADRIMESTRE  

 Le prove scritte saranno di norma tre al quadrimestre per classe e per allievo; le prove orali 

saranno almeno due al quadrimestre per allievo. Nel caso in cui qualche studente risultasse 

assente il giorno della somministrazione della prova scritta, l’eventuale recupero della stessa 

verrà deciso a discrezione del docente.  

Riguardo 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.  

Vengono di seguito indicati i casi particolari:  

  

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

VERIFICHE SCRITTE:  

Italiano: n. 3 verifiche a quadrimestre – almeno 2 per alunno. Le verifiche scritte di Italiano 

saranno valutate con la griglia predisposta per l’Esame di Stato.  

Latino primo biennio: n. 3 verifiche a quadrimestre (traduzione)- almeno 2 per alunno. Una prova 

del secondo quadrimestre dovrà vertere su traduzione e civiltà.   

Latino secondo biennio: n. 2 verifiche a quadrimestre (traduzione o traduzione e questionario di 

letteratura). Latino ultimo anno: n. 2 verifiche a quadrimestre (traduzione o traduzione e 

questionario di letteratura/trattazione sintetica). Una prova del secondo quadrimestre potrà 

vertere solo su Letteratura. Le verifiche scritte di Latino saranno valutate con le griglie 

predisposte in sede dipartimentale.  

VERIFICHE ORALI  

Italiano, Latino, Geostoria  
Le verifiche orali saranno valutate con la griglia interdipartimentale. Si potranno somministrare 

anche questionari di letteratura o altre prove strutturate valide per l'orale da valutare con griglie 

predisposte ad hoc.   
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA FISICA E INFORMATICA 
Matematica: n. 3 verifiche scritte in ogni classe (almeno due per alunno), e n. 2 orali  

 Fisica: PRIMO BIENNIO n. 2 verifiche scritte in ogni classe e n. 2 orali  

           SECONDO BIENNIO E MONOENNIO n. 3 verifiche scritte in ogni classe (almeno due per 

alunno), e n. 2 orali  

  

Prova scritta integrata di Matematica e Fisica   

• per le terze classi una prova integrata con prevalenza di matematica sulla fisica;  

• per le quarte classi una prova integrata con prevalenza di fisica sulla matematica;  

• per le quinte classi una prova integrata con prevalenza di matematica sulla fisica ed una 

prova integrata con prevalenza di matematica sulla fisica.  

La prevalenza di Matematica o Fisica consentirà di valutare la prova in una sola disciplina e 

mantenere il numero previsto di prove di verifica.  

 INFORMATICA 2 verifiche scritte per quadrimestre  

  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
Corso ordinario (tutte) e classi prime di Scienze Applicate 2 prove scritte per quadrimestre   

Corso Scienze applicate classi seconde 2 prove scritte al 1° quadrimestre e 3 al 2° quadrimestre  

Corso Scienze applicate classi triennio 3 verifiche scritte per quadrimestre  

Dipartimento di Lingue  
Primo biennio: 3 verifiche scritte quadrimestrali  

Secondo biennio e monoennio: almeno 2 verifiche scritte quadrimestrali  

  

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, STORIA, DIRITTO, ECONOMIA 
Filosofia e Storia: almeno due verifiche orali e/o scritte, di cui una necessariamente orale, a 

quadrimestre per disciplina  

Diritto ed economia politica: 2 verifiche a quadrimestre   

Economia aziendale: 1 verifica a quadrimestre       

  

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Nelle classi 1e,2e,3e,4e le prove di verifica grafiche saranno due per quadrimestre e due saranno le 

prove di Storia dell’arte, di cui una può essere scritta.   

Nelle classi 5e il docente potrà scegliere se effettuare solo verifiche di storia dell’arte, due a 

quadrimestre, delle quali solo una può essere anche in forma scritta -  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Almeno due prove teoriche per allievo a quadrimestre.  

  

Le prove scritte vanno sempre somministrate su tutti gli argomenti sviluppati fra una prova e la 

successiva, e devono sempre essere precedute da un adeguato numero di significative 

esercitazioni.  

  

Per ciò che concerne le sperimentazioni:  

* BIOMEDICINA - vengono somministrati dei test di verifica (concordati con l’Ordine dei Medici) 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 (Spagnolo): 2 prove scritte a quadrimestre  

  

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   

(tabella di cui all’All.to A al d.lgs.13 aprile 2017, 

n. 62)  

Media  

dei voti  

Classe 

TERZA  

Classe  

QUARTA  

Classe  

QUINTA  

M < 6  -  -  7 – 8   

M = 6  7 – 8  8 – 9  9 – 10  

6 < M ≤ 7  8 – 9  9 – 10  10 – 11  

7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11  11 – 12  

8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12  13 – 14  

9< M ≤ 10  11 - 12  12 – 13  14 – 15  

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  

 

Il punto di credito scolastico non sarà aggiunto al punteggio di base della banda d’oscillazione 

individuata dalla media aritmetica dei voti conseguita nello stesso scrutinio, nei casi seguenti, 

indipendentemente dall’espressione del giudizio di ammissione all’unanimità o a maggioranza:   

 promozione per voto di Consiglio anche in una sola disciplina;  

 promozione con più di due mediocrità presenti nei voti proposti;  

 sospensione del giudizio nello scrutinio finale di Giugno (classi terze o quarte);  

 ammissione agli esami di stato per voto di Consiglio nello scrutinio finale in classi quinte;  

 ammissione agli esami di stato con più di due mediocrità fra i voti proposti nello scrutinio finale 

in classi quinte.  

  

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).  
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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;  

9. Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di qualsiasi 
disciplina, certamina, su convocazione di enti o istituzioni esterne alla scuola;  

10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa.   

11. Agli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

sviluppati in orario extrascolastico; tale impegno sarà riconosciuto come credito scolastico 

(interno) oppure come credito formativo (esterno).  

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO  
Sono state deliberate le seguenti attività di potenziamento - consolidamento, approfondimento e 

recupero:  

- Pausa didattica in orario curriculare, curata e gestita dal docente della disciplina laddove il 

numero delle insufficienze coinvolga più del 50% della classe;  

- Studio autonomo e assistito;  

- Corsi di peer tutoring tenuti da studenti (frequentanti il liceo) che abbiano la media almeno del 

9. - 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, ammonterà a 10 ore min. 

– 15 ore max, in relazione alle esigenze individuate dai membri del CdC.  
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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. 8 studenti - max 12. 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.   

Periodi di massima: 1° quadrimestre: attivazione entro metà febbraio, al termine degli scrutini – 2° 

quadrimestre: la conclusione dei corsi di recupero estivi avverrà entro il 13 agosto 2020; lo 

svolgimento delle prove di verifica per gli allievi con giudizio sospeso negli scrutini di giugno avrà 

luogo tra il 24 e il 31 agosto 2020.  

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.  

ATTIVITÀ ALTERNATIVE E VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI ESONERATI DALLE ATTIVITÀ 
PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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.  

  

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;  
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 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.  

  

MISURE DI SUPPORTO E VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI con DSA e/o BES  

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):  

1. 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.  

2. 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.  

3. Le misure di cui al precedente comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.  

4. 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.  

5. 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 
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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.  

 

 

Sviluppo delle competenze trasversali 

Lo sviluppo delle competenze trasversali avviene sia strutturando una progettualità apposita per le 

classi del biennio che consente una misurazione certificata per assi di riferimento, sia attraverso la 

creazione di piani personalizzati individuali all'interno dei quali gli studenti, indipendentemente 

dal curriculo specifico scelto possono implementare nel corso del quinquennio abilità, conoscenze 

e competenze da utilizzare sia come ricaduta nei vari ambiti disciplinari curriculari, che 

nell'orizzonte prospettico del prosieguo degli studi universitari. A queste opportunità vanno 

aggiunte le proposte di ampliamento curriculare, sia per l'area umanistica che per quella specifica 

degli apprendimenti scientifici e laboratoriali, potendo usufruire di spazi e tecnologie innovative 

(laboratori di robotica, di informatica, di arte, linguistici e multimediali, ecc.), che nelle 

progettualità peculiari dell'alternanza scuola lavoro. In particolare, quest'ultima coinvolge per 

l’anno scolastico in corso le terze e le quarte classi, nelle 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 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. 
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PROGETTI FSE E FESR 2019-2020 
1. Asse I – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa…. Relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 
del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”-  
Titolo Progetto:  Laboratori per l’Inclusione e il contrasto al disagio  
- Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-106 Azione 10.1.1  SottoAzione 10.1.1A  
Protocollo 36792  Data autorizzazione 18/12/2019.  

        Il progetto risulta costituito dai seguenti moduli: 

Tipo modulo Titolo Ore 

Musica strumentale; canto 
corale   

Ensemble Vocale e strumentale – 
“Befree-Freetogether” 

60 ore 

Arte; scrittura creativa; teatro  Scopriamo l’uomo moderno a Teatro 100 ore 

Innovazione didattica e digitale  IoT@School 30 ore 

 
 

2. PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e 
Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione 
di progetti di inclusione sociale e integrazione - Candidatura N. 992544 Avviso 4294 del 
27/04/2017 – FSE –Inclusione sociale e integrazione –  
Titolo progetto: Nessuno uguale, nessuno diverso - Codice Progetto 10.1.1°A-FSEPON-CL-
2019-207 Azione 10.1.1   SottoAzione 10.1.1A     Protocollo 1404  Data autorizzazione 
27.01.2020. 

        Il progetto autorizzato risulta costituito dai seguenti moduli: 

Tipo modulo Titolo Ore 

L’arte per l’integrazione Arte²   30 

Sport e gioco per 
l’integrazione 

I colori dei Giochi Olimpici sintesi di inclusione 30 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Briciole di pensieri tradotti in parole: libri 30 

Percorsi per i genitori e le 
famiglie 

La Calabria: inclusione e coesione tra 
linguaggi uguali e diversi 

30 

Lingua italiana come seconda 
lingua – L.2 

Leggere e scrivere in Italia 
(tanti dialetti)2= Italiano 
 
 

30 

 

  



   

 

pag. 82 di 171 

 

 

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
 
 

 

 

 

Sono stati somministrati i Questionari di Autovalutazione di Istituto, indirizzati a tutte le 

componenti della nostra comunità scolastica: studenti, genitori, docenti e personale ATA, al fine di 

riflettere sulla validità delle scelte educative e formative operate, sull'efficacia dei percorsi 

didattici proposti e sulla qualità del curricolo in atto, nell’ottica del miglioramento e dell’eventuale 

rivisitazione dei processi tracciati. 

La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) prevede che ogni singolo 

Istituto valuti i risultati raggiunti ed individui i propri punti di forza e di debolezza, le strategie e le 

azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il servizio. L'obiettivo fondamentale di 

questo processo è l'elaborazione del Piano di Miglioramento, che indichi in previsione interventi di 

miglioramento, che si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello 

delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del 

sistema scuola. In quest’ottica il nostro Istituto ritiene che sia importante dare ascolto a tutte le 

voci di coloro che vivono ed operano nella Scuola, ovvero studenti, famiglie, docenti e personale 

ATA. A tale scopo, Il nucleo interno di valutazione ha elaborato appositi questionari, al fine di 

consentire a tutte le componenti di esprimere il loro grado di soddisfazione, insieme ad alcune 

preziose valutazioni su vari aspetti della vita della scuola. Le diverse categorie di stakeholders 

potranno, così, contribuire con le proprie opinione a far crescere e progredire la nostra istituzione 

scolastica. I dati raccolti verranno utilizzati per monitorare gli obiettivi fissati nel Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto (RAV), richiesto dal DPR 80/2013. Il Rapporto costituisce per la scuola la 

base per impostare azioni di miglioramento. Gli stessi dati serviranno anche per analizzare la 

soddisfazione del servizio offerto dall’Istituto come Agenzia Formativa. 
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QUESTIONARI DOCENTI 

Dai questionari somministrati ai docenti emerge un ampio grado di soddisfazione del clima 

relazionale, della struttura organizzativa e della ricaduta didattica degli interventi di recupero. I 

docenti guardano con favore al piano di formazione, in modo particolare con riferimento al 

digitale, dal momento che nel corso del corrente anno scolastico è stato necesario attivare la 

didattica a distanza. 

 

 

 

 

48% 

27% 

9% 

2% 5% 9% 

Ricaduta didattica e formativa delle  
attività di recupero e potenziamento, 
nonché dei percorsi di valorizzazione 

delle eccellenze degli allievi   

buono discreto sufficiente mediocre scarso non risposto

44% 

30% 

16% 

0% 
1% 

9% 

Organizzazione ed utilità delle 
Attività  extracurricolari  

buono discreto sufficiente mediocre scarso non risposto
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41% 

20% 

25% 

5% 0% 

9% 

Condivisione e collaborazione fra 
docenti nell’ottica di 

autoformazione ed aggiornamento  

buono discreto sufficiente mediocre scarso non risposto

44% 

28% 

14% 

5% 
0% 9% 

Collaborazione efficace ed 
efficiente con i  colleghi di 

dipartimento  

buono discreto sufficiente

mediocre scarso non risposto
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66% 

14% 

9% 

2% 0% 

9% 

Disponibilità all’innovazione  

buono discreto sufficiente

mediocre scarso non risposto

47% 

28% 

12% 

2% 
2% 

9% 

Organizzazione  DaD  
(collegialità e pianificazione )   

buono discreto sufficiente

mediocre scarso non risposto
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QUESTIONARI GENITORI 

I genitori riconoscono l’altissima qualità della didattica e la professionalità dei docenti che si 

servono agevolmente degli strumenti multimediali per attuare strategie più efficaci. Sono molto 

soddisfatti della pulizia dei locali, della tempestività e della chiarezza delle informazioni sulle 

attività promosse dalla scuola. L’organizzazione didattica e la fruizione della DAD nella maggior 

parte dei casi sono state giudicate positivamente. Risulta stimolante anche il clima di 

collaborazione con le altre componenti della comunità scolastica. 

 

 

D’accordo 
44% 

Molto 
d’accordo 

31% 

Non ho 
informazioni 

sufficienti per 
un giudizio 

3% 

Poco d’accordo 
9% 

Non risposto 
11% Per nulla 

d’accordo 
2% 

Nell’attività didattica i docenti si servono delle nuove 
tecnologie (video- proiettori, LIM, PC, tablet) 

D’accordo 
42% 

Molto 
d’accordo 

30% 

Non ho 
informazioni 

sufficienti per 
un giudizio 

5% 

Poco 
d’accordo 

8% 

Non risposto 
11% 

Per nulla 
d’accordo 

4% 

I docenti sono disponibili a ripetere una spiegazione 
se richiesto 
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D’accordo 
49% 

Molto d’accordo 
25% 

Non ho 
informazioni 

sufficienti per un 
giudizio 

4% 

Poco 
d’accordo 

8% 

Non risposto 
11% 

Per nulla 
d’accordo 

3% 

In complesso gli spazi della scuola sono puliti 

D’accordo 
46% 

Molto d’accordo 
36% 

Non ho 
informazioni 

sufficienti per un 
giudizio 

0% 

Poco d’accordo 
6% 

Non risposto 
11% 

Per nulla d’accordo 
1% 

La scuola fornisce adeguatamente informazioni sull’offerta 
formativa e sulle attività che suo/a figlio/a svolge durante l’anno. 
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D’accordo 
48% Molto d’accordo 

36% 

Non ho 
informazioni 

sufficienti per 
un giudizio 

3% 

Poco d’accordo 
2% Non 

risposto 
11% 

Per nulla 
d’accordo 

0% 

I rapporti con le altre componenti scolastiche (personale 
amministrativo, personale tecnico e personale ATA) sono 

soddisfacenti 

D’accordo 
52% 

Molto 
d’accordo 

28% 

Non ho 
informazioni 

sufficienti per 
un giudizio 

0% 

Poco d’accordo 
7% 

Non risposto 
11% 

Per nulla 
d’accordo 

2% 

Clima scolastico (rapporti tra alunni, tra insegnanti e 
famiglie, tra insegnanti e alunni) è buono 
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QUESTIONARI STUDENTI 

 

Gli studenti hanno sempre uno sguardo molto obiettivo sulla didattica ed è 

attraverso i loro occhi che disponiamo di un quadro sinottico della qualità 

dell’insegnamento che ha saputo mantenere un alto livello anche di fronte 

all’inaspettata sospensione delle attività in presenza. Il setting apprenditivo è 

considerato di ottimo livello, sia nel rapporto tra docenti e studenti, sia nel rapporto 

tra pari che in relazione all’armonia con le altre componenti della comunità 

scolastica. 

 

 

 

 

 

53% 

13% 
1% 

15% 

14% 4% 

Metodo di insegnamento dei 
docenti 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho
informazioni
sufficienti per un
giudizio

48% 

15% 
0% 

17% 

15% 
5% 

Spiegazioni chiare ed efficaci    

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho
informazioni
sufficienti per un
giudizio
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46% 

26% 

2% 8% 
15% 3% 

 Clima generale percepito 
nell’ambito della scuola 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni
sufficienti per un
giudizio

44% 

16% 
0% 

20% 

15% 5% 

 Relazione docenti- studenti 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni
sufficienti per un
giudizio

30% 

46% 

0% 8% 
15% 1% 

Relazione studenti – studenti 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni
sufficienti per un
giudizio
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53% 

13% 
1% 

15% 

14% 4% 

Metodo di insegnamento dei 
docenti 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni
sufficienti per un
giudizio
Poco d’accordo 

50% 

21% 

3% 
10% 

15% 1% 

Collaborazione e armonia tra il 
personale in servizio (Dirigente,  

docenti, non docenti) 
D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni
sufficienti per un giudizio
Poco d’accordo 

Non risposto
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30% 

19% 
8% 

19% 

9% 
15% 

 Chiarezza (consegne/obiettivi)   
DaD 

buono

discreto

mediocre

sufficiente

scarso

non risposto

32% 

22% 8% 

15% 

8% 
15% 

 Efficacia DaD sul tuo 
apprendimento  

buono

discreto

mediocre

sufficiente

scarso

non risposto
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QUESTIONARI PERSONALE ATA 

Ampia la soddisfazione anche del personale ATA, sia riguardo l’organizzazione del lavoro, sia il 

clima relazionale, sia il dialogo con la Dirigente. 

 

 

 
 

 
 

 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 0% 

 Quale è il grado di soddisfazione riguardo la 
pianificazione con i colleghi dell’organizzazione 

quotidiana del lavoro? 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti per
un giudizio

Poco d’accordo 

Non risposto

Per nulla d’accordo 

17% 

83% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Quale è il grado di soddisfazione riguardo la 
strutturazione del proprio orario di servizio e la sua 

funzionalità ai compiti assegnati ed alle esigenze della 
scuola?  

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti per
un giudizio

Poco d’accordo 

Non risposto

Per nulla d’accordo 
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33% 

67% 

0% 0% 0% 0% 

Quale è il grado di soddisfazione riguardo l’equità 
nella turnazione settimanale,nella ripartizione delle 
mansioni e nella distribuzione dei carichi di lavoro?  

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti
per un giudizio
Poco d’accordo 

Non risposto

Per nulla d’accordo 

0% 

100% 

0% 0% 0% 

0% 

Nell’ambiente in cui lavori è presente un clima di 
disponibilità all’ascolto,da parte del Dirigente 

Scolastico,per problemi inerenti il servizio e la chiarezza 
delle direttive 

D’accordo 

Molto d’accordo 

Non ho informazioni sufficienti
per un giudizio

Poco d’accordo 

Non risposto

Per nulla d’accordo 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
Le attività dei Dipartimenti costituiscono il motore continuo per l’innovazione del Liceo attraverso 
la promozione di progettualità e modalità didattiche in continua trasformazione.  
Tutti i Dipartimenti ogni anno, stimolati e confortati dalla Dirigente scolastica nelle loro 
proposizioni, innescano dinamiche virtuose di confronto e di ricerca al fine di offrire 
sinergicamente una costante intersezione tra ricerca umanistica e ricerca scientifica che sia in 
sintonia con l’evolvere vorticoso della società globale, e sia al tempo stesso attenta, però, al 
delicato e complesso sviluppo formativo dei ragazzi.  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 

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. Dal corrente anno scolastico è possibile 

consultare online il catalogo OPAC e richiedere il prestito gratuito da tutte le biblioteche del 

Sistema Bibliotecario Vibonese. 

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. 

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 

previste per il corrente anno scolastico: 

- Laboratorio di scrittura creativa e lettura consapevole  

- Corso di Cinematografia 

- Completamento catalogazione online 

- Partecipazione delle referenti della biblioteca con le classi al Festival Leggere e scrivere 

organizzato dal Sistema Bibliotecario Vibonese 

- Ampliamento mostra multimediale sulla narrativa calabrese con l’inserimento di altri due autori 

- Invito rivolto agli allievi delle scuole medie per la realizzazione di piccoli video sugli autori da 

inserire nei totem in un apposito settore  

- Incontro con studiosi di letteratura meridionale e calabrese e con l’associazione L. Repaci 

- Incontro con la nipote di Saverio Strati 

- “Passeggiando con gli autori”: reading tour nei luoghi letterari del territorio, leggendo i passi 

significativi  
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Valorizzazione delle eccellenze 

 

Corso di potenziamento di lingua italiana in preparazione alle Olimpiadi di Italiano 

 

 

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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Corso di preparazione ai Certamina ed alle Olimpiadi di Lingue classiche. 

Preparazione alla Certificazione di Lingua Latina 

                                                             

    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. 

Quest’anno, inoltre, si offrirà agli studenti l’opportunità di conseguire la Certificazione di Lingua 

Latina, uno strumento che intende accertare le competenze linguistiche di latino dei soggetti che 

la richiedono, in modo tale da fornire un documento ufficiale di certificazione di queste 

competenze, che abbia validità nazionale. L’Ente certificatore (la CUSL) rilascerà la certificazione 

sulla base di un protocollo nazionale di intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

che dovrà essere poi applicato nelle singole Regioni con protocolli specifici tra la CUSL e gli Uffici 

Scolastici Regionali. A tale scopo, pertanto, sarà effettuato in itinere un congruo numero di 

simulazioni delle prove di accertamento comprendenti domande a risposta multipla riferite a un 

testo proposto, relative a essenziali nozioni di morfologia e sintassi e comprensione del testo, 

inserimento di parole in frasi latine, esercizi di trasformazione del testo a scopi di comprensione, 

riassunti del testo con numero limitato di parole in latino. Tali simulazioni saranno aperte a tutti gli 

studenti che richiederanno di poter conseguire la certificazione linguistica del latino. Per quanto 

concerne nello specifico la struttura del corso, due saranno le 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. I concorsi proposti agli studenti sono i seguenti: Olimpiadi di 

Lingua e Cultura Classica, selezione regionale e nazionale; Certamen Aetnaeum presso il Liceo 
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Scientifico “Galilei” di Catania, Certamen Peloritanum presso il Liceo Classico “Maurolico” di 

Messina. La partecipazione ai certamina 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.  

Non solo P :  Il Greco scientifico.  

Suoni, termini, piccole storie di parole: il nostro greco quotidiano. 

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 

sono di derivazione greca), ma è evidente anche nella lingua della politica, della filosofia, della 

letteratura e delle arti.                             

                          

                            

Progetti 

 

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’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 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. Inoltre “Il quotidiano in classe” offre la possibilità di 

partecipare ai seguenti concorsi e/o iniziative speciali:  
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● Progetto “Ultima Ora” promosso con Sky Academy che ha l’obiettivo di promuovere la 

Media Literacy: gli studenti realizzeranno un report giornalistico (testo) e un servizio TG 

(video)  

● Concorso “Il talento? Questione di CL@SSE” promosso con Pirelli che punterà ad aprire una 

riflessione intorno alla scoperta delle proprie qualità e dei propri talenti 

● Concorso “Le 5 E dell’energia” promosso in collaborazione con Enel che avrà come 

obiettivo quello di focalizzare l’attenzione sul tema dell’energia e sul  nuovo modo di 

concepire e di viverla.   

● Concorso “FOCUScuola: redazioni di classe”, promosso in collaborazione con la rivista 

scientifica Focus: gli studenti saranno invitati a realizzare un mini-Focus . 

● Concorso www.ilquotidianoinclasse.it che riguarda spunti e i temi di attualità che i tre 

blogger di Corriere.it, Sole24 Ore.com e Quotidiano.net proporranno ai ragazzi  ogni 

lunedì, invitandoli a partecipare con contributi testuali,  video e fotografici.   

● Iniziativa speciale sull’educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, promossa in 

collaborazione con la Rai.   

● Iniziativa speciale promossa con la Ferrero sull’informazione nell'ambito alimentare e del 

benessere. 

● Quarta edizione del progetto di alfabetizzazione  economico-finanziaria, promosso in 

collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e  UniCredit: “Young 

Factor".   

 

“TRA LE RIGHE DELL’ITALIANO. STRUMENTI DI NAVIGAZIONE PER NAVIGARE OGGI” 

Obiettivo di questo progetto, che consiste sarà quello di invitare gli studenti a riscoprire la 

propria lingua ed a riappropriarsi di essa approfondendo la conoscenza del sistema dell’italiano, 

con la sua variabilità funzionale e sociale e come organismo in evoluzione: le lezioni ed i laboratori 

guideranno gli studenti ad acquisire una maggiore consapevolezza delle funzioni espressive e 

comunicative della lingua ed una maggiore padronanza linguistica, in particolare nel modulare i 

registri, attraverso la comprensione della variabilità delle forme e delle strutture della lingua, con 

l’obiettivo di impadronirsi di strategie e tecniche per comunicare in maniera chiara, idonea ai 

contesti ed efficace. Se il triennio offre agli studenti poche occasioni per praticare (ricettivamente 

e produttivamente) la lingua reale, è lì che è più utile intervenire per rinsaldare la consapevolezza 

nell’uso della lingua da parte dei ragazzi. 

Il Progetto, realizzato in collaborazione con il DICAM - Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 

dell’Università di Messina, è indirizzato agli studenti del triennio. Al termine di ogni seminario, 

tenuto dai docenti dell’Università di Messina, è prevista un’ora di laboratorio a cura del tutor: gli 

studenti verranno guidati nell’elaborazione di articoli di giornale, racconti, testi argomentativi, 

narrativi o poetici, che confluiranno nella produzione di una pagina web creata ad hoc su 

wordpress.com. 

http://www.ilquotidianoinclasse.it/
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DIPARTIMENTO DI RELIGIONE  
Attività Progettuali 

- Creatività e Solidarietà  
Il progetto consiste in un laboratorio di abilità manuali, di ricerca e produzione letteraria e 
musicale,  in cui gli studenti elaboreranno una testimonianza sul Natale da presentare in alcune 
parrocchie della Diocesi.  
Destinatari: studenti di tutte le classi 
Tempi: da ottobre a dicembre 
Il progetto si propone di offrire uno spazio per esperienze che promuovano l’integrazione degli 

alunni attraverso il lavoro di gruppo cooperativo, sviluppino la fantasia e la creatività,  educhino al 

senso di gratuità e di solidarietà, rendendo consapevoli gli studenti che il loro talento e il loro 

impegno possono produrre beneficio sociale. 

- Sorella Terra, fratello uomo 
 Percorso didattico finalizzato a promuovere, nel contesto della crisi ecologica attuale,  la 
consapevolezza e la responsabilità nei confronti della casa comune attraverso l’impegno di 
ciascuno.  Destinatari: classi del Triennio 
Consiste nella proposta di unità di apprendimento nelle classi, affiancate da alcune uscite e visite 
guidate nel territorio per fare esperienze di contatto più diretto con l’ambiente naturale che 
aiutino a sviluppare una mentalità e una condotta ecologica.  
 
  - Scatti di valore  
Percorso di orientamento al volontariato ideato dal Centro Servizi Volontariato “Dei due mari” per 
promuovere tra i giovani i valori umani e sociali che fondano l’agire volontario. Destinatari: Classi 
Quarte.Il progetto comprende un incontro di sensibilizzazione in aula con gli operatori del CSV sui 
valori del volontariato e, per quanti aderiranno, un percorso di formazione di base, servizio e 
cittadinanza attiva presso associazioni di volontariato e organismi no profit del territorio; si 
concluderà con una manifestazione di condivisione delle esperienze vissute.  
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 
 

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 Malta, 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, infatti, questo istituto è stato individuato già per tre 

volte dalla sezione Affari Internazionali del MIUR per ospitare, per l’intero anno scolastico, un 

docente madrelingua che ha collaborato nelle classi, in compresenza con le docenti curriculari di 

lingua inglese, al fine di curare lo sviluppo e il potenziamento delle abilità orali di listening e 

speaking, aiutando gli allievi a perfezionare le abilità espositive. 

 

Percorsi di Potenziamento   
Tutti gli studenti del Liceo possono aderire, in orario pomeridiano, a percorsi di Potenziamento 
della lingua Inglese, finalizzati ad innalzare le competenze linguistiche in ingresso o ad 
approfondire quelle già acquisite, con la possibilità di conseguire una certificazione Cambridge KET 
(A2) o PET (B1) a conclusione della frequenza. I corsi si articolano in 30 ore annuali, con cadenza 
settimanale, le cui lezioni vengono impartite da docenti madrelingua secondo la metodologia 
anglosassone. Tali corsi includono i livelli di conoscenza dell’inglese compresi tra l’A1 e il B1. I vari 
gruppi classe sono composti da studenti di livello omogeneo, accertato a mezzo di test iniziale di 
posizionamento o di certificazione linguistica esibita. 
 
Percorsi di Eccellenza 
A tutti gli allievi del liceo viene offerta la possibilità di frequentare, in orario pomeridiano, dei 
percorsi di Eccellenza, finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge più alte, ossia FCE 
(B2) e CAE (C1). Gli studenti vengono raggruppati in classi di livello omogeneo attraverso test 
iniziale di posizionamento o a seguito di documentazione linguistica esibita, così da costituire classi 
di livello omogeneo, didatticamente più efficaci.  
A partire dall’ anno scolastico 2016/17 è stata data la possibilità di frequentare un corso di 
preparazione al conseguimento della certificazione Cambridge Advanced (livello C1) come novità 
assoluta presso le scuole statali del nostro territorio. 
L’elevato numero di allievi che annualmente chiede di approfondire la propria competenze 
linguistiche oltre l’orario curriculare, per sostenere e superare gli esami finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni Cambridge ha fatto sì che questo Liceo fosse individuato, già da 
diversi anni, come Cambridge English Exam Preparation Centre, con assegnazione di relativo logo. 
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ATTIVITÀ DI DIPARTIMENTO 
 

 
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 l’ IH- British School di Reggio Calabria. 

 

CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (CWMUN) 2019: 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 

simulazionepresso 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 Malta, 

Londra o a Dublino, aventi come destinatari gli alunni del triennio.  

 

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. 

 

Anche quest’anno Intercultura bandisce un concorso rivolto agli studenti fra i 15 e i 17 anni 
interessati a studiare in Europa, Americhe, Africa, Asia e Oceania per un periodo che varia dai 2 
mesi (invernali ed estivi) all’intero anno scolastico. In base al reddito familiare (mod. ISEE) e al 
merito verranno assegnate borse di studio totali e parziali agli alunni inseriti nel programma. 
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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 I ed L aggiungono allo studio dell’Inglese lo studio 
della lingua spagnola per un’ora alla settimana e in orario pomeridiano vengono attivati, su 
richiesta dell’utenza, corsi con cadenza settimanale di Tedesco, Arabo, Giapponese, Cinese e 
Spagnolo, gestiti da docenti esterni qualificati madrelingua, percorsi aperti sia agli studenti che agli 
adulti, docenti e genitori dell’Istituto.  
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE- DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA – ECONOMIA 

AZIENDALE 
 

 

 
 
 
 
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, Edizione Olimpiadi di filosofia – SFI 

 
 
Progetto: Percorso di eccellenza – “OLIMPIADI DI FILOSOFIA” 
È un percorso di eccellenza, destinato agli alunni del triennio, finalizzato ad acquisire contenuti 
filosofici per mezzo di nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; acquisire di 
competenze linguistiche nella produzione scritta del saggio filosofico argomentativo; acquisire di 
capacità e competenze logiche e teoretiche nell’ analisi e nella interpretazione delle 
problematiche teoretiche, epistemologiche, etiche ed estetiche della filosofia; produrre saggi 
filosofici argomentativi. 
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Progetto: Filosofia e Cinema 
Il progetto, destinato agli studenti delle classi quarte e quinte, si propone di coiniugare l’analisi 
filmica e lo studio della Filosofia per ottenere i seguenti obiettivi: 1. Migliorare il metodo e la 
motivazione allo studio della disciplina attraverso l’analisi del linguaggio cinematografico; 2. 
Aiutare lo sviluppo di competenze nell’analisi critica del genere e dei contenuti visuali ed 
espressivi; 3.Guidare la formazione e il consolidamento di competenze e abilità linguistico-
interpretative in chiave filosofica e la loro espressione linguistica rigorosa orale e scritta; 4. 
Rafforzare la capacità/abilità di individuazione dei contenuti filosofici nell’opera filmica e delle loro 
modalità specifiche di comunicazione linguistica. 
 
Progetto: Sportello didattico 
Lo “Sportello didattico” vuol essere una tipologia di insegnamento-apprendimento lontana dai 
canoni tradizionali, che ha lo scopo di avviare allo studio di una nuova disciplina, quale la Filosofia, 
sviluppando e/o consolidando negli allievi la capacità di “ripensare filosoficamente” attraverso 
attività di riflessione ed interrogazione personale, di critica ed autocritica, di comprensione 
umana, che ha come presupposto, comunque, i contenuti relativi alle programmazioni di classe. 
Altra finalità sarà quella di potenziare la capacità di controllare il discorso filosofico orale 
attraverso strategie argomentative e procedure logiche adeguate; affinare o correggere, laddove 
ce ne fosse la necessità ,il metodo di studio così da renderlo più efficace e funzionale 
nell’individuare collegamenti e relazioni con le altre discipline ,soprattutto alla luce della nuova 
impostazione degli Esami di Stato; acquisire l‘abilità nel rielaborare autonomamente le tematiche 
proposte dalla docente  o scelte dall’allievo, attraverso la lettura e l’analisi critica di brani e 
immagini. 
 
 
Progetto: Alla scoperta della dialettica: tra finito e infinito, discreto e continuo, spazio e tempo 
Progetto interdipartimentale - discipline coinvolte: matematica e filosofia  
Il progetto, rivolto agli studenti del secondo biennio e del monoennio, promuove la progettazione 
e la sperimentazione di un percorso formativo centrato sulle competenze attraverso un approccio 
metodologico dell’insegnamento della matematica e della filosofia di tipo laboratoriale al fine di 
far comprendere agli studenti la potenzialità e l’universalità del linguaggio matematico. 
Data la complessità e il carattere prettamente interdisciplinare che il progetto vuole assumere, 
secondo gli intendimenti dei suoi ideatori, esso vedrà coinvolti per il corrente anno scolastico 
soltanto le classi terze; nell’anno successivo si coinvolgeranno anche le classi quarte, cosicché la 
piena efficienza si realizzerà nell’a.s. 2021/22 con il coinvolgimento delle classi quinte. La 
scansione sopra esposta è giustificata dal fatto che il team dei responsabili dovrà produrre anche il 
materiale didattico che bisognerà fornire a Docenti e Discenti partecipanti, per uno studio proficuo 
delle tematiche che verranno affrontate; è evidente che sarà necessaria una accurata selezione di 
brani estratti da testi che trattino tematiche di Filosofia, Matematica e Fisica. 
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LEGALITÀ, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Progetto RETE CIVITAS: Dalle emozioni alla legalità - Le stanze delle emozioni 

Il progetto didattico, inserito nell’abito della rete sperimentata da dodici 
istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, supportate MIUR, 
Usr, l’Atp, Civitas, ha visto la realizzazione in ogni istituzione scolastica 
coinvolta, di una stanza delle emozioni e la 
formazione di docenti come mediatori 
scolastici per supportare gli studenti 
nell’esprimere le loro emozioni e canalizzarle 
in azioni positive. Scopo della stanza delle 

emozioni è accompagnare gli studenti nel superamento dei conflitti, 
nella prevenzione dei disagi e nella gestione delle dinamiche 
interpersonali. I docenti hanno redatto il Regolamento di mediazione che potrebbe essere 
utilizzato come buona pratica a livello nazionale in tutte le scuole.  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

L’attività 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, 
rispondendo pienamente alla “Raccomandazione” posta 
in Premessa, relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente”, assume nel nostro 
territorio una peculiare valenza formativa finalizzata a 

sgominare la “zona grigia” e restituire un futuro alle giovani generazioni. Tali azioni, oggetto di 
pubblicazione, hanno costituito modelli di Buone Pratiche del MIUR ottenendo prestigiosi 
riconoscimenti a livello nazionale. 
 
Progetto “A-ndrangheta”- Progettiamo una città senza crimine-  
Laboratorio degli studenti per non emigrare- curriculare 
 
  
Il progetto (presentato il 26 
settembre 2019 presso l’Aula 
Magna Quistelli della Facoltà di 
Giurisprudenza, UniMediterranea 
di Reggio) promosso dalla 
Questura di Reggio Calabria in 
collaborazione con Istituzioni ed 
Enti rappresenta un mezzo di 
diffusione della cultura della 
legalità tra i giovani, vede 
coinvolti 32 Istituti Scolastici di II 
grado di Reggio Calabria e 
provincia in un percorso biennale, rivolto alle quarte classi, finalizzato ad indirizzare i ragazzi alla 
comprensione di come può essere la vita in una città senza criminalità, affinché si possano 
realizzare quelle condizioni, presenti altrove, per non indurre i giovani del territorio ad emigrare. 
La polizia di stato si prefigge di stare a fianco ai ragazzi in maniera innovativa, parlando il 
linguaggio dei giovani anche attraverso l’apertura di piattaforme social Facebook e Instagram in 
cui I ragazzi potranno esprimersi,  pubblicando I loro lavori.  
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La produzione finale consisterà in un progetto, attinente le aree tematiche trattate, che ogni 
scuola elaborerà, e che verrà valutato per la sua reale fattibilità e friubilità nella città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto “AVIS per seguir virtute e canoscenza” - Progetto Scuola MIUR-AVIS Provinciale R.C.  
Il Corso “Avis per seguir virtute e canoscenza”, tenuto nell’Aula Magna del nostro Liceo, si propone 

di fornire spunti per la preparazione della parte del Colloquio 
degli Esami di Stato concernente Cittadinanza e Costituzione, 
poiché “mediante lo scrigno della storia locale contenitore 
naturale di tutte le discipline scolastiche” sarà realizzato un 
percorso di valori aventi come contesto la trattazione di 
specifiche tematiche e opportuni confronti con la Costituzione 
Italiana. Attraverso adeguati spunti di riflessione gli studenti 

saranno guidati ad essere “cittadini attivi” e protagonisti veri della realtà circostante, 
confezionando un prodotto finito (relazione o powerpoint) da poter, eventualmente, utilizzare in 
funzione del Colloquio gli esami di stato.  
 
Progetto “Ciak … un processo simulato per evitare un vero processo”  
Il progetto intende sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità coinvolgendoli in prima persona in 
un percorso formativo ed educativo guidato dai docenti, dagli operatori dell’Associazione “Ciak – 
Formazione e Legalità” e del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Il progetto proposto dal 
Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato – attualmente presidente 
del Tribunale per i minorenni di Firenze, questo a.s. 2019/20 è stato promosso dal Tribunale per i 
Minorenni di Reggio Calabria ed è curato dall’Associazione “Ciak Formazione Legalità” che si 
occupa delle fasi organizzative e del rapporto con le istituzioni, enti pubblici e privati, tribunali 
ordinari, anche avvalendosi del supporto del Centro Comunitario “Agape” della città 
metropolitana. I ragazzi, parteciperanno in veste di attori con la collaborazione, la supervisione e 
la presenza di giudici togati, onorari, avvocati e personale esperto in tematiche psicologiche e 
sociali, toccando, di volta in volta, argomenti di grande attualità ed ispirati ad eventi realmente 
accaduti che hanno visto coinvolti giovani minorenni. 
Prima, durante e dopo le simulazioni sono previsti momenti di formazione, discussione ed 

elaborazione delle tematiche affrontate, in termini di legalità e di rapporto Cittadino/Stato. 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Progetto “Da studenti a cittadini” 
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione “Da studenti a cittadini” mira a promuovere lo sviluppo 
di personalità aperte ai fondamentali valori umani e costituzionali, partendo dalla dimensione 
locale per giungere dimensioni internazionali e globali. 
Come recita la “RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO del 
18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente” (2006/962/CE), 
esse “… riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 
più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario”. 
Questo obiettivo ha particolare rilevanza nel nostro territorio, dove, accanto alle grandi 
potenzialità di un ambiente sociale che conserva tracce di antiche tradizioni solidaristiche, tradotte 
spesso in vivacità di iniziative di volontariato e di associazionismo, la mole dei condizionamenti 
negativi rischia, soprattutto nei giovani, di soffocare le speranze e di inibire qualunque tentativo di 
progresso.  
Per assicurare tale formazione il Liceo offre un progetto extracurriculare anche grazie al protocollo 
d’intesa con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze sociali dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. Nel corso degli incontri extracurriculari, con la partecipazione dei 
Docenti del DIGIES per alcune lezioni specifiche, gli studenti si intratterranno su tematiche 
attinenti alla cittadinanza, alla Costituzione, alla partecipazione, alla lotta alla criminalità 
organizzata. Il corso è valido ai fini del riconoscimento del credito scolastico.  

 
DIRITTO ED ECONOMIA 

Progetto in ambito giuridico-economico e in collaborazione con economia aziendale 
L’acquisizione di una coscienza giuridica e di una formazione economico-finanziaria consente agli 
studenti di assumere un ruolo attivo nella società, relazionarsi correttamente con i propri simili, 
comprendere ed affrontare le problematiche legate alla vita pratica, al lavoro, alla gestione del 
proprio denaro ed orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte future. È questo l’obiettivo 
prioritario di un percorso impostato sulle tematiche del diritto e dell’economia politica svolto in un 
Liceo.  
 
Corsi di potenziamento nelle discipline giuridico economiche 
Per il “corso di potenziamento” saranno accuratamente selezionati, tenendo anche conto delle 
richieste dei partecipanti, argomenti relativi al diritto privato, al diritto pubblico e all’economia 
politica. Al corso suddetto potrebbe affiancarsi un corso più specifico, destinato alle quinte classi, 
con l’obiettivo di rinforzare le conoscenze/competenze nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, 
in vista del nuovo Esame di Stato; allo scopo potrebbero essere approfondite e/o ampliate alcune 
tematiche, già inserite nei programmi di Storia e già trattate dai relativi docenti, seguendo 
indicazioni e suggerimenti di questi ultimi. 
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Progetto di Educazione economico-finanziaria  
L’acquisizione di una conoscenza del mondo dell’economia e delle finanze, nonché l’acquisizione 
di una coscienza giuridica e di una formazione economico-finanziaria consente agli studenti di 
assumere un ruolo attivo nella società, relazionarsi correttamente con i propri simili, comprendere 
ed affrontare le problematiche legate alla vita pratica, al lavoro, alla gestione del proprio denaro 
ed orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte future. È questo l’obiettivo prioritario di un 
percorso impostato sulle tematiche del diritto e dell’economia politica svolto in un Liceo da 
svolgere in collaborazione con enti pubblici, associazioni private del settore, banche ecc.,  

 
SEMINARI – INCONTRI – PERCORSI DIDATTICO-EDUCATIVI - TRASVERSALI E INTERDISCIPLINARI 

 

Storia 
Ricorrenze e celebrazioni; Giornata della memoria; Celebrazioni eventi importanti; Storia locale; 
Diritti di genere e storia dei movimenti (Il ruolo delle donne negli ’70 del ‘900; Rivoluzioni 
studentesche e femministe; Donne e terrorismo; Donne e ‘ndrangheta) 
Attività di ricerca su figure di riferimento impegnate per la Calabria anche in collaborazione con la 
Biblioteca di Istituto  
 

 Seminario/incontro: Teresa Gullace, Maria Mariotti e Rita Maglio tre esempi calabresi. 
Video: Le gelsominaie - Referente prof.ssa Giovanna Siclari 

 

 Giornata internazionale della donna in collaborazione con UDI di Reggio Calabria:  
  
Seminario: Rivoluzione francese, Risorgimento, Resistenza nella prospettiva delle figure di genere 
con  prof.ssa Rosangela Presenti - Referente prof.ssa Giovanna Siclari 
 
Collaborazione con il dipartimento di Scienze: 
 
Seminario: Animale umano e animale non umano: scienze, diritto e filosofia per una nuova etica 
del rapporto interspecifico. 
Animale umano e animale non umano: scienze, diritto e filosofia per una nuova etica del 
rapporto interspecifico. 
L’iniziativa didattica è rivolta come momento formativo di approfondimento agli studenti del 
triennio. Il legame, necessario e problematico, fra la dimensione antropologica e l’animale non 
umano è elemento centrale per la comprensione e l’interpretazione critica della relazione tra le 
specie nei suoi molteplici e fondamentali aspetti scientifici, filosofici e normativi.    
L’analisi del rapporto tra uomo e animale dalla prospettiva etologica, da quella filosofica e da 
quella giuridico-normativa relativa ai nuovi diritti e doveri anche nei confronti della sfera della 
cosiddetta animalità non umana, sarà per i ragazzi un’occasione originale di ampliamento 
dell’esperienza di studio delle discipline con una metodologia pluridisciplinare.  
Lo scopo è permettere la maturazione del giudizio critico sulla realtà e sulla condizione storico-
naturale dell’uomo, la rete dei suoi legami evolutivi, la centralità della sua interdipendenza 
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profonda e la necessità ineludibile di una sua responsabilità etica nei confronti di tutto il vivente in 
una prospettiva non riduzionistica dei saperi biologico, psicologico-cognitivo ed etico-filosofico.  
L’autonomia e l’indipendenza riflessiva del pensiero critico sono le principali finalità della proposta 
formativa rivolta ai ragazzi, intesa come esperienza epistemologica e, in pari tempo, di 
maturazione etica. 
 
 
Collaborazione con il dipartimento di Scienze e Matematica: 
Seminario: 12 febbraio Darwin day 
 
Partecipazione a concorsi, eventi culturali, laboratori, seminari, rappresentazioni 
 
Partecipazione all’Open day dell’Istituto 
Con spazio-aula dedicato per presentare i percorsi di sperimentazione e di innovazione didattica 
del dipartimento e le attività effettuate/da effettuare  
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Università Mediterranea di Reggio Calabria; Università di Messina; Enti (da concordare) 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA, 

 ECONOMIA AZIENDALE 

PROGETTO OLIMPIADI DI 
MATEMATICA individuali e a squadre 

Il progetto, finalizzato alla partecipazione degli 
studenti alle olimpiadi nazionali ed 
internazionali, si pone come finalità la 
motivazione gli allievi ad un impegno più 
approfondito nel campo degli studi scientifici e 
la valorizzazione delle eccellenze nelle 
capacità logico-matematiche.  
I destinatari sono gli allievi che hanno 

realizzato un profitto eccellente in Matematica. 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. 
 
PROGETTO OLIMPIADI DI FISICA E GIOCHI DI ANACLETO 
Il progetto si propone di 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. 
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. 
 
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 
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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 ASTRONOMIA 
 
L’obiettivo del progetto è 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. 
I destinatari sono gli allievi nati negli anni 2005 e 2006 
(categoria Junior) e negli anni 2003 e 2004 (categoria Senior), 
senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.  
Il progetto prevede esercitazioni su problemi delle Gare delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 
relativi ad argomenti di astronomia, astrofisica cosmologia e fisica moderna riportati nel Syllabus 
Olimpico. La metodologia usata sarà il problem solving con lavori di gruppo, la discussione delle 
proposte in un momento comune, l’attività di laboratorio. 
 
 
PROGETTO OLIMPIADI DI INFORMATICA individuali e a squadre 

Il Progetto Olimpiadi della Informatica nasce dal Protocollo di intesa tra MIUR ed AICA, che 
prevede la partecipazione di studenti della scuola secondaria superiore ad una selezione 
scolastica. 
 
L’obiettivo è quello di stimolare l’interesse per l’informatica e gli aspetti logici, algoritmici e 
speculativi di tale disciplina per la formazione culturale e professionale dei giovani. 
 
Il Progetto Olimpiadi della Informatica prevede una gara d’istituto che si effettuerà 
somministrando i test preparati a livello nazionale dal Comitato Organizzativo. La durata del 
Progetto dipende dalla collocazione degli alunni nelle varie fasi. Gli allievi primi classificati 
parteciperanno ad una selezione territoriale e successivamente, se meritevoli, ad una gara 
nazionale. 
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PROGETTO GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI : 
GIOCHI DI AUTUNNO E CAMPIONATI INTERNAZIONALI 
 
I Giochi della Bocconi (Giochi di Autunno e campionati 
internazionali)  consistono in una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono  
risolvere individualmente. L’obiettivo del progetto è 
sviluppare la logica ,l’intuizione e la creatività, stimolare 
l’interesse per la matematica e gli aspetti logici della 
matematica per la formazione culturale e professionale dei giovani. Alla gara sono ammessi tutti 
gli studenti che si propongono. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi 
frequentate e delle varie categorie: C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore); L1 (per 
gli studenti di seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore).  
Il Progetto Giochi della Bocconi prevede i "Giochi d'Autunno", che consistono in una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. Una 
commissione, nominata dal Centro, correggerà le prove e invierà al Responsabile i nominativi dei 
primi tre classificati del suo Istituto. 
I "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una gara articolata in tre fasi: 
le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in 
Bocconi) e la finalissima internazionale. 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO  

(incontri open day e apertura laboratori) 

L’obiettivo principale è quello di 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.  Utilizzare il 
materiale didattico prodotto (schede di lavoro, 
schede di verifica, materiale multimediale) 
durante l’attività didattica curriculare. Concorrere, all’interno dei processi educativi, 
all’orientamento degli studenti.  

 
PROGETTO E-INCLUSION A SCUOLA 
 
Il progetto si colloca in coerenza con i principi di rispetto della 
persona e i processi di integrazione e inclusività, nonché agli 
obiettivi di crescita globale dell'alunno e prevede un corso 
multimediale e di informatica di base finalizzato 
all'acquisizione di nuove competenze e abilità. Il progetto si 
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propone di promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la 
sperimentazione di forme di aiuto reciproco e di solidarietà; promuovere l’inclusione degli alunni, 
all’interno della scuola, sviluppandone, attraverso progetti didattici innovativi ed uso di materiale 
specifico, i punti di forza e la consapevolezza delle proprie potenzialità. È rivolto a tutti gli alunni 
con disabilità dell’istituto ed alunni normodotati con bisogni educativi speciali 
 

 

PROGETTO MATEMATICA E FILOSOFIA NELLA 

SCIENZA 

“Alla scoperta della dialettica tra finito e infinito, 

discreto e continuo, spazio e tempo” 

 

Il progetto mira a indagare il rapporto tra scienza 

e filosofia, che rappresenta uno dei grandi nodi di 

sviluppo del pensiero occidentale, a 

problematizzare e argomentare per l’acquisizione 

di un pensiero critico e per imparare a pensare. 

È necessario coinvolgere gli insegnanti di matematica e fisica al fine di integrare il percorso 
filosofico recuperando la dimensione narrativa e storica della scienza e favorire una modalità più 
partecipativa e costruttiva da parte degli allievi nella conquista di un sapere apparentemente 
lontano dalla loro esperienza. I destinatari del progetto sono gli studenti di classi terze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO FISIC@MENTE  

Curato dal comitato del laboratorio di Fisica. 

Il progetto si propone di coltivare il talento degli studenti appassionati 
allo studio della Fisica e  
di realizzare un gruppo di confronto e di discussione tra pari, 
stimolando negli alunni l’interesse per la fisica, incrementando 
conoscenze ed abilità operative, sviluppando le capacità logico-
matematiche e sviluppando lo studio di modelli della fisica non 
strettamente legati al curriculo del Liceo. 
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PROGETTO DIDEROT      
 
Nell ‘ambito del progetto Diderot, la fondazione Bonino –Pulejo di 
Messina ha deciso di aderire al progetto Digital Math Training 
mettendo a disposizione le proprie risorse per dare l’opportunità 
agli studenti delle scuole secondarie di Messina e di Reggio 
Calabria di sviluppare le abilità logico-matematiche. 
Il progetto si propone il rafforzamento delle abilità matematiche-informatiche sempre più 
necessarie per affrontare in modo adeguato e maturo gli insegnamenti curriculari che richiedono 
l’uso di strumenti logico-matematico-informatici per integrare, sviluppare ed approfondire le 
conoscenze di matematica, agevolare l’inserimento degli alunni nelle facoltà tecnico-scientifiche, 
divulgare l’informazione scientifica fra gli alunni e sviluppare le curiosità logiche degli allievi più 
sensibili alle tematiche generali della matematica. 
 
 

PROGETTO  FORMA MENTIS INNOVACTION AWARDS 

Il progetto è una iniziativa di Responsabilità Sociale di 
Impresa di sensibilizzazione sulla formazione, che attiva 

un importante programma di crescita rivolto agli Studenti, multidisciplinare e applicato al mondo 
del lavoro per sviluppare idee e favorire l’innovazione. Il progetto si propone di Individuare e 
promuovere giovani e creativi talenti che, abbracciando le nuove e più moderne tecnologie di 
progettazione 3D, programmazione microcontrollori (Arduino e simili) e analisi dati, siano in grado 
di inventare o reinventare il concept e il progetto di un prodotto in maniera innovativa e non 
convenzionale, funzionale e dal design accattivante. Forma Mentis desidera stimolare i designer, 
gli innovatori e i creatori del futuro fornendo loro formazione, ispirazione, motivazione e gli 
strumenti per prepararli a carriere nel mondo della progettazione o dell’analytics. Il progetto 
prevede una formazione gratuita, in ambito Soft Skill e IT (corsi gratuiti), applicando poi le 
competenze acquisite in un Concorso di Idee. Si conclude con l’evento finale di presentazione e 
premiazione dei progetti. 

 
 
 
 
PROGETTI PER IL RECUPERO ED IL SOSTEGNO DI MATEMATICA, FISICA ED INFORMATICA 
Progetto peer tutoring di Matematica, Fisica ed 
Informatica 
La strategia didattica del tutoring, sviluppata all’interno 
del cooperative learning, è fondata sul rapporto che si 
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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. 
L’obiettivo è fornire un supporto individuale agli studenti in Matematica e in Fisica per facilitare il 
processo di apprendimento per ottenere il raggiungimento degli obiettivi scolastici, il 
potenziamento dell’autostima, della motivazione verso la scuola e la prevenzione dell’abbandono 
scolastico. 
La prenotazione avviene tramite la piattaforma SOS STUDENTI, realizzta e gestita direttamente 
dagli studenti, con la supervisione del docente referente.  
 
 
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. È  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. 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 dalla 
funzione strumentale prof.ssa Angela Arcidiaco che in questo anno scolastico cura le attività di 
recupero e sostegno agli allievi. 
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PREMIO ASIMOV 

Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica 

scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in 

lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro 

recensioni, a loro volta valutate e premiate. Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla 

cultura scientifica, attraverso la valutazione e la lettura critica delle opere in gara. Nasce da 

un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è ispirato ad analoghe iniziative della Royal Society. 

Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, grazie alla collaborazione 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di molte altre realtà scientifiche, si qualifica oggi 

come Premio di livello nazionale. Il premio quest’anno si avvarrà di ben tredici centri di 

coordinamento regionali – Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – che collaboreranno con più di 100 

scuole superiori italiane per la riuscita dell’iniziativa.   
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 
 
 

 
 

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.  
Le tre categorie di gara sono:  
biennio: Scienze naturali  
triennio: Biologia  
triennio: Scienze della terra 
Le Olimpiadi si propongono di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni 
e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi natural, 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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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). I destinatari 
sono gli allievi delle 4^ e 5^ classi del Liceo.  
Si propongono di 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. 
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 i dipartimenti di Chimica e Tecnologie chimiche e Ingegneria chimica 
ambiente e territorio dell’Università della Calabria  

 la fase nazionale a cui segue quella internazionale 
 
PERCORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO 
 
Corsi di preparazione alle Olimpiadi di Scienze naturali, di Biologia e ai Giochi della Chimica  
La preparazione avviene in orario pomeridiano mediante lezioni teoriche gestite dai docenti e 
attraverso la risoluzione di quesiti delle precedenti olimpiadi. I beneficiari sono gli alunni 
selezionati nella fase d’Istituto.  
 
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.  
 
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. 
 
LABORATORI CHIMICO-BIOLOGICO E AMBIENTALE 
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 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. 
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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 

 Saper dedurre una legge generale dall’osservazione di un processo naturale  

 Saper registrare, ordinare e correlare dati 

 Saper utilizzare gli strumenti necessari 
 
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 chimico-biologico per le attività sperimentali delle sezioni del Liceo 
Matematico e delle Scienze curate dai Tutor dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria  

 Utilizzo del laboratorio biologico in orario pomeridiano per la realizzazione di progetti 
extracurricolari  

 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. 

 Predisposizione di attività sperimentali da realizzare presso le sedi delle scuole secondarie di 
primo grado della città nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso. 

 

 
Attività sperimentali delle sezioni del Liceo Matematico e delle Scienze 
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

FAI d’inverno e primavera  “apprendisti ciceroni” 

Il progetto si propone di stimolare ed accrescere l’interesse per l’arte e il proprio territorio, 

sensibilizzare gli alunni alla tutela dei beni storico-artistici e promuovere iniziative culturali e 

formative che integrino lo studio in classe sui temi dell’arte, della natura e dell’ambiente e del 

territorio.  

 Sapersi esprimere davanti ad uno o più gruppi di persone in modo  

chiaro ed esaustivo. 

 

 

Effettuata l’iscrizione al FAI e la scelta del “bene” , la classe eseguirà un sopralluogo sul posto. 

Verrà successivamente sviluppata una ricerca storica e, se necessario, verranno effettuati ulteriori 

sopralluoghi. Infine gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, prepareranno la visita guidata in un 

sistema cartaceo ed eventualmente informatico. Gli alunni saranno i ciceroni del pubblico con 

visite guidate ai monumenti aperti alla cittadinanza.  

 

Corso  “Tecnologie informatiche per il disegno: AutoCAD” 

Il corso si propone di far acquisire agli alunni alcune procedure di strutturazione e di 

organizzazione delle conoscenze, già consolidate con il disegno tecnico manuale, attraverso l’uso 

degli strumenti informatici e l’apprendimento dei fondamenti del funzionamento di un 

programma CAD (AutoCAD) e della sua logica geometrica, che risultano indispensabili per  ogni 

tipo di progettazione tecnologica, consentire ai discenti di confrontarsi con le moderne tecnologie 

applicate alle attività scolastiche laboratoriali allo scopo di verificare la propria attitudine in 

merito. 
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Il corso è strutturato per dare ampio spazio alle esercitazioni pratiche di laboratorio informatico, 

processo questo indispensabile per il corretto apprendimento degli strumenti utili l corso stesso; si 

farà riferimento soprattutto alla realtà ambientale ed urbana direttamente e facilmente 

accessibile all’allievo, promuovendo indagini sul complesso storico-territoriale della città, 

servendosi di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse tecniche e 

dalla tecnologia informatica. Si farà uso di lezioni frontali, partecipate; esercitazioni 

grafiche/pratiche nell’attività di laboratorio CAD. Gli strumenti primari e basilari saranno le copie 

di lezioni di CAD che 

l’insegnante metterà a disposizione che, a seconda delle esigenze potrà essere integrato con altro 

materiale a carattere informativo o di apprendimento. 

 

Corso di  Scuolanimata 

Gli studenti, attraverso le varie fasi di ideazione, schizzi grafico-progettuali e disegno su supporto 

(computer, scanner, tavoletta grafica, tavolo luminoso da disegno, LIM,)  e software (Adobe Flash 

Player, Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe Premiere, Garageband), saranno guidati alla 

elaborazione sia sulla scelta della tematica che su nuove figure per possibili cartoni animati. 
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Il corso si propone l’acquisizione delle tecniche di animazione per la realizzazione di cartoni 

animati in 2D con l’ausilio delle tecniche informatiche, l’introduzione degli studenti alla 

metodologia di lavoro comunemente denominato Project Work, che mira a stimolare le 

competenze dei componenti di un gruppo di lavoro e convogliarle verso un obiettivo preciso 

(realizzazione di un prodotto) attraverso un approccio sistemico di ricerca-azione.  

La realizzazione nei locali del Liceo di un laboratorio permanente di produzione di cartoni animati; 

il laboratorio costituirà un’importante occasione per valorizzare i giovani talenti della nostra città, 

lontana dai grandi indotti economici. 

Il corso si propone la realizzazione di un corto animato e si avvarrà della collaborazione del Gruppo 

Alcuni di Treviso, società  tra le più importanti in  Europa nel settore dell’ideazione e produzione di 

cartoon per bambini. 

                            

LABORATORIO Geometria è Arte 

I ragazzi interessati , dopo un’attenta ricerca e studio su opere d’Arte Moderna e Contemporanea , 

sceglieranno, in base alla composizione geometrica e ai colori , opere da riprodurre sulle pareti di 

molti ambienti della scuola- Per la realizzazione di queste opere si avvarranno di strumenti 

tradizionali per il disegno e strumenti multimediali, nonché di colori. 

 

 

                                 

Il progetto si propone di stimolare ed accrescere l’interesse per il disegno come strumento di 

indagine ,di conoscenza e di comunicazione visiva, accrescere le competenze e le conoscenze degli 

alunni attraverso lo studio delle opere di artisti moderni per comprenderne  il processo  grafico  

geometrico-scientifico, educare alla precisione, al rigore logico, all’ordine e alla pulizia, oltrechè 

alla concentrazione, all’attenzione e alla cura dei particolari ed acquisire competenze trasversali ad 
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altre discipline. A conclusione del percorso, le opere riprodotte serviranno, non solo per abbellire 

gli ambienti e i percorsi della scuola, bensi per far conoscere ai fruitori della scuola stessa, artisti 

moderni e far comprendere che ciò che ci circonda ed è in natura, può essere ricondotto a forme 

gometriche.  

 

 

PROGETTO: TARDO GOTICO E RINASCIMENTO FIORENTINO 

 (VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE) 
 

 

Il progetto, destinato agli studenti delle classi terze, si propone di favorire l’interazione degli 

studenti  nel creare la dimensione del gruppo in un contesto diverso dall’ambiente prettamente 

scolastico, di consentire agli studenti di visitare le più grandi opere architettoniche, pittoriche , 

scultoree della città ed i  Musei d’Arte più importanti della città, riconoscere i vari materiali e le 

tecniche costruttive di manufatti architettonici, opere pittoriche e scultoree, conoscere l’impianto 

urbanistico di una città rinascimentale. I ragazzi parteciperanno ad attività di preparazione 

propedeutica al viaggio riguardante lo studio del primo rinascimento con  i  maggiori artisti che 

hanno operato a Firenze: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, L.B. Alberti.  Svolgeranno una ricerca 

sul Palazzo signorile del Quattrocento e del Cinquecento e approfondimenti, con l’uso di strumenti  

multimediali , sui grandi maestri del secondo Rinascimento.  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

Progetto Velascuola 
Progetto di avviamento alla disciplina della vela, il cui  principale obiettivo consiste nello sviluppo 

di una CULTURA NAUTICA,  si svolge presso il Circolo  Velico “Reggio” che mette a disposizione le 

proprie imbarcazioni  il proprio personale  in collaborazione con i  docenti  esperti interni 

all’istituto per le uscite in mare e per la preparazione ai campionati  sportivi studenteschi. Il 

progetto si svolge in rete con la Federazione Italiana Vela Comitato VI zona FIV ed il Circolo velico 

Reggio 

 

 

 

 

 

 
 

Corso di Tennis per principianti 
Il progetto prevede l'avviamento ala disciplina del Tennis e la conoscenza dei fondamenti tecnici 

della disciplina. Si propone il potenziamento delle capacità motorie e delle capacità coordinative, il 

potenziamento delle capacità senso percettive in movimento nella rielaborazione dello schema 

corporeo ed il potenziamento fisiologico Nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Liceo “da Vinci” e 

l’A.S.D Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, viene effettuato un percorso sportivo di avviamento al 

tennis. Le lezioni con i maestri di tennis si svolgono presso le strutture sportive e  presso i campi 

del circolo “Polimeni”  e tutta l’attrezzatura tecnica sportiva (racchette palline e rete) viene fornita 

dal Circolo. 
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CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Preparazione alle seguenti discipline per la partecipazione a gare d'Istituto e ai Campionati 

Studenteschi provinciali, regionali e nazionali: Pallavolo, Pallacanestro,Vela, Atletica,  Corsa 

Campestre, Dama, Scacchi ,Sci ,Tennis  e Badminton.        

Obiettivi formativi e competenze attese: avviamento alle discipline sportive di squadra e 

individuali Potenziamento fisiologico e capacità condizionali Rielaborazione di schemi motori 

Capacità coordinative generali e speciali 

 

                                   
 

 

CAMPI SCUOLA INVERNALI E PRIMAVERILI 
Partecipazione collegiale ad esperienze di Campi Scuola attraverso un approccio empirico alle 

discipline sportive: Sci alpino, Vela, canoa e canottaggio, Montanbike, Trekking, Orientamento, 

Snorkelling, equitazione. Durante il periodo invernale si organizzano Stage di Sci alpino , progetto 

“Sci e Nartura”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per la valorizzazione del territorio 

calabrese (Parco nazionale dell'Aspromonte). Durante il periodo primaverile si organizzano Campi 

Scuola con la partecipazione ad attività sportive in ambiente naturale che fungano da stimolo 

motivazionale alle discipline scientifiche curriculari. 
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CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST FISICI PER L’AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE 

MILITARI 
Il corso prevede la preparazione atletica che permetta agli studenti di superare gli esercizi fisici 

previsti dalle prove per l’ammissione alle accademie militar .  

 

 
 

PROGETTO AMBIENTE È VITA 
Il progetto prevede la conoscenza del territorio della provincia di Reggio Calabria che dimostra 

essere una palestra di vita per le attività in ambiente naturale ed in particolare per i giochi 

tradizionali e per la conoscenza delle attività sportive del passato e del presente. 

Obiettivi formativi e competenze attese: capacità coordinative generali e speciali capacità 

aerobiche, attività ludico sportive aggreganti, orientamento e conoscenza topografica del 

territorio 

 

CORSO DI SALVAMENTO 
Il corso, tenuto da istruttori federali FIN, prevede l'acquisizione delle capacità natatorie rivolte 

all'apprendimento. delle tecniche di salvamento. Il corso è professionalizzante e prevede un 

esame finale di qualifica. 

Obiettivi formativi e competenze attese: conoscenza di tecniche natatorie, conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, conoscenza dei presupposti giuridici 
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO E BLSD-E 
Organizzazione di un corso di primo soccorso e uso del defibrillatore. Al corso prenderanno parte 

gli studenti maggiorenni dell classi quarte e quinte del liceo e tutto il personale scolastico che 

necessita di formazione o di aggiornamento del titolo di abilitazione al primo soccorso e uso 

"laico" del defibrillatore. Il progetto si svolge in rete con Strutture Mediche provinciali e l’Ordine 

dei Medici Provinciale di Reggio Calabria   

Obiettivi formativi e competenze attese: consapevolezza dell'importanza della conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, conoscenza della fisiologia dell'apparato respiratorio, conoscenza della 

fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio.  
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Laboratorio teatrale 
Il Laboratorio teatrale rappresenta una realtà attiva all’interno del Liceo da diversi anni e vede oggi 
coinvolti cerca duecento studenti. 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. 
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Progetto 2020: Scopriamo l’uomo moderno a teatro 
Per l’anno corrente 2019/2020, il laboratorio teatrale del liceo “L. da Vinci” sceglie di realizzare un 
copione che ha come protagonisti una carrellata di tipi umani, partendo dalla produzione di 
Moliere, i cui eroi tragicomici, saranno confrontati con altri personaggi emblematici del teatro 
antico e moderno. 

                          
 
Il Progetto  “Scopriamo l’uomo moderno a teatro”, per la realizzazione del quale si attingerà pure 
ai Fondi Comunitari, proprio in forza della scelta dell’opera da mettere in scena nell’ anno 
scolastico 2020-2021, non è finalizzato esclusivamente al momento finale della rappresentazione, 
ma anche e soprattutto ai processi che si attivano durante l'iter che porta alla sua realizzazione. 
Saranno parte integrante dell'attività momenti espressamente educativi didattici come la 
conoscenza di aspetti storici e letterari, l’affinamento della dizione, il perfezionamento del 
linguaggio. In sintesi: le diverse forme di linguaggio (poetico, narrativo, musicale, pittorico, 
corporeo ecc..), la storia, il presente, il passato, il futuro, il sogno, la fantasia, l'immaginazione.  
All’interno dell’attività teatrale sono, infatti, canonicamente analizzati e sviluppati molteplici 
linguaggi, funzionali alla crescita: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, 
iconico, musicale, simbolico, semiotico. Tutto ciò si configura come prezioso strumento formativo, 
multidisciplinare e interdisciplinare, ma anche come strumento essenziale per il controllo 
dell’emotività individuale e delle dinamiche dinamico-relazionali, culturale ed interculturale dei 
partecipanti.   Con questo progetto si vuole declinare la profondità dei sentimenti,l’avarizia, l’odio, 
la gelosia, il perdono. Tutto ciò senza trascurare la riflessione sulla Storia strumento indispensabile 
per interpretare le dinamiche del Presente. Si intende ancora coniugare il linguaggio poetico con 
quello specificamente artistico e musicale.  
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Laboratorio musicale: Coro polifonico “BeFree” 

 

 
 
Il coro “BeFree” del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria nasce nel 2007, 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 e non, nelle quali il gruppo si è esibito, riscuotendo sempre entusiasmante consenso di 
pubblico e di critica. Fra queste, ricordiamo solo le più recenti: 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; l’esecuzione del Requiem di Mozart sotto la direzione del 
Maestro Bruno Tirotta presso il teatro F. Cilea di Reggio Calabria nel maggio 2015; la messa in 
scena dell’Operetta “Il paese dei campanelli” il 6 gennaio 2017 presso il Teatro “F. Cilea”, che ha 
riportato questo genere teatrale in città dopo più di un decennio di assenza; il grande concerto 
pop-rock “The Origin of Love” tenutosi all’Arena dello Stretto il 7 agosto per celebrare il decennale 
della fondazione del coro “BeFree”; il concerto di Natale “D-Light Epiphamia”, il primo concerto 
multisensoriale in Calabria, presso il Teatro “F. Cilea” il 3 gennaio 2018. 
Quest’anno è stata realizzata l’operetta “Madama di Tebe”. La rappresentazione nasce da una 
collaborazione tra il coro BeFree del liceo e l’associazione “FreeTogether Onlus”, ed ha riscosso 
grande successo di pubblico nella cornice del teatro “F. Cilea”. Regia e direzione artistica della 
prof.ssa Marialuiisa Fiore, direttore del coro, e della prof.ssa Concetta Fiore. 
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LABORATORIO MUSICALE: CORSO PLURIENNALE PREACCADEMICO 
GRATUITO DI PIANOFORTE 

 

                                 
 
Con cadenza settimanale, è 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.   
I corsi saranno tenuti dal prof. Andrea Postorino, docente del liceo e concertista 
 

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 
Rivolto a tutti gli studenti del Liceo che abbiano già una esperienza esecutiva, ovvero che siano in 
grado di padroneggiare uno strumento musicale senza alcuna preclusione (violino, violoncello, 
contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, sassofono, tromba, corno, chitarra, pianoforte, 
percussioni, etc.), con l’obiettivo di costituire gruppi di livello finalizzati alla formazione di organici 
diversi (dal duo a eventuali organici orchestrali), che potranno partecipare alle iniziative della 
scuola in cui sarà previsto un momento musicale e, sempre in relazione al livello raggiunto, ad 
eventuali manifestazioni proposte dalle agenzie musicali-culturali del territorio. Gli incontri con i 
costituendi gruppi da camera avranno luogo con cadenza quindicinale/mensile (in relazione alle 
esigenze, al numero dei partecipanti, etc.), per un tempo massimo di due ore, in uno dei pomeriggi 
nei quali verrà effettuato il corso di pianoforte. Si concorderà quindi l’orario che favorirà lo 
svolgimento delle altre attività scolastiche pomeridiane. Alla fine del percorso (pluriennale) si 
prevede l’acquisizione della 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 di gruppo e, inoltre, lo sviluppo di strumenti di 
lettura e di interpretazione critica delle partiture studiate, nonché adeguate capacità 
improvvisative nella musica d'insieme. 
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Progetti interdipartimentali 
 

Progetto “Cambiare allo specchio. Il riflesso della donna tra mito e valori” 
Secondo anno di attività per il progetto progetto “Cambiare allo specchio. Il riflesso della donna 
tra mito e valori”.  
Gli incontri saranno condotti dagli esperti di “Mente&relazioni”, dott.ssa Placanica e dott.ssa 
Micalizzi; referente per l’istituto la prof.ssa Fortani. 
Agli studenti con frequenza regolare sarà riconosciuto il credito. 

Progetto PoliCollege (adesione) 

PoliCollege è un progetto di didattica innovativa che si propone di fornire agli studenti delle Scuole 

Secondarie di II grado (4° e 5° anno) l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-

scientifiche avanzate, seguendo corsi online tenuti da docenti del Politecnico di 

Milano.  L’iniziativa coinvolge diversi Dipartimenti del Politecnico, per offrire agli studenti 

una vasta gamma di campi e argomenti tra cui scegliere, dall’Ingegneria Nucleare alla Geologia 

Applicata, dalla Teoria dei Giochi, alla Finanza, alla Gestione dei Rifiuti. Alla conclusione del 

percorso, gli studenti otterranno un attestato e un badge digitale da allegare al proprio 

curriculum.  Oltre ad offrire agli studenti un “assaggio” anticipato di università, PoliCollege 

rappresenta un’occasione di arricchimento culturale, orientamento e aggregazione. Infatti, 

frequentare un corso PoliCollege permette di approfondire la preparazione scolastica ed allo 

stesso tempo mettere a fuoco possibili interessi universitari; inoltre, gli studenti saranno inseriti in 

una classe virtuale seguita giornalmente da un tutor del Politecnico, che risponderà alle loro 

domande e li aiuterà a svolgere le attività assegnate dal professore. 

I corsi si possono frequentare due volte all’anno, rispettivamente nella sessione 

invernale (febbraio) e in quella estiva (giugno). Ciascun corso prevede una classe virtuale di 20 

studenti e dura 4 settimane. Il carico di lavoro per ciascun corso (studio individuale, videolezioni, 

attività) si aggira intorno alle 6 ore settimanali. La partecipazione ai corsi è gratuita. Non è 

possibile frequentare più di un corso contemporaneamente. 

 “Reality School” e Giornalino di Istituto 

  Il progetto consiste in una collaborazione periodica con il quotidiano “Gazzetta del Sud” che 

dedica al Liceo “L. da Vinci” di RC una rubrica mensile. Il progetto, intitolato Reality School, ha 

come protagonisti tutti gli studenti che potranno raccontare ai lettori del quotidiano le loro 

esperienze scolastiche ed allo stesso tempo, in veste di cittadini, esprimere le proprie opinioni e 

formulare proposte per il territorio.  
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    Su segnalazione dei docenti di Lettere ai referenti scolastici del progetto, prof. Caminiti e 

prof.ssa Malara, gli studenti interessati a far parte del gruppo di lavoro, dopo aver seguirto un 

corso di formazione curato da un giornalista della redazione della “Gazzetta del Sud”, 

parteciperanno a tutte le fasi del progetto, dalla redazione allo smistamento degli articoli, 

all’impostazione grafica, alla titolazione e infine alla pubblicazione. Lo stesso gruppo si occuperà 

della realizzazione di un Giornalino di Istituto, per cui si prevede un’edizione bimestrale in formato 

digitale.  

L’edizione mensile del quotidiano sarà divulgata in tutte le classi dell’Istituto. 

 

 

 

 

  CONCORSI INTERNI 
 

Borsa di Studio “Antonino SCOPELLITI”, intitolata al Magistrato reggino ucciso dalla mafia.  

Il concorso letterario, regolamentato da criteri pubblici disciplinati da bando, è destinato agli alunni 

degli istituti secondari della provincia)   
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PROGETTI ATTUATI CON I FONDI COMUNITARI 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-503 SAPERE… ET FACERE AUDE 

Tipologia modulo Titolo del 

modulo 

Tutor / 

Esperti 
Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Competenze di 
cittadinanza 
digitale 

Safe and 
Clever in 
Internet 

Pudano 
Alfredo 
(esperto) 
Calipari 
Myriam 
(tutor) 

17/10/2019 19/11/2019 17 

Alunni I^ e 
II^ biennio 

30 

OBIETTIVI GENERALI 
• Promuovere la consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della rete” 
• Educare alla valutazione della qualità e dell’integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali 
• Stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale 
• Superare pregiudizi di genere nell’approccio alle STEM 
• Acquisire la certificazione ECDL Web editing 
CONTENUTI: 
I parte: Diritti e responsabilità in internet. Educazione ai media. 
II parte: Web editing 
 

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-91 Educare alla scelta: gli sbocchi universitari e professionali della formazione 

scientifica 

Tipologia 
modulo 

Titolo del modulo 
Tutor / 
Esperti 

Data avvio 
Data 

chiusura 
Iscritti al 
modulo 

Durata 
in ore 

Orientamento 
per il secondo 
ciclo 

Consapevolezza nella 
scelta e competenza 
nell’innovazione alla 
base della costruzione 
del proprio futuro 

Giuffrè 
Francesca 
(Esperto) 
Fortugno 
Demetrio 
Carmelo 
(Esperto) 
NERI 
Giovanna 
Claudia 
(Tutor) 

05/09/2019 30/09/2019 21 

Alunni  
ultimo 
anno 

30 

CONTENUTI E OBIETTIVI 
• ampliamento dell’offerta orientativa universitaria, oltre il territorio di stretta appartenenza, in diversa 
specificità della stessa area scientifica in collaborazione con UNIRC  (Facoltà di Agraria)  
• tutoring e counselling orientativo attraverso incontri con esperti che introdurranno gli studenti ai 
meccanismi del mercato del lavoro e agli strumenti di ricerca di occupazione;  
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• analisi del potenziale e bilancio di competenze dei destinatari; 
• orientamento all’ autoimprenditorialità e all’innovazione 
• compilazione di CVE ed Europass individuale 
 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-269 Un mondo senza frontiere: abbattiamo i muri! 

Tipologia 

modulo 

Titolo del 

modulo 
Tutor / Esperti Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Cittadinanza 
economica 

Tra miseria 
e nobiltà 

Di Leo Caterina 
Luisa Grazia 
(Esperto) 
Iaria Stella (Tutor) 

30/08/2019 24/09/2019 14 

Alunni I^ o 
II^ biennio 

30 

OBIETTIVI: 
Riconoscere le informazioni finanziarie.  Analizzare le informazioni nel contesto finanziario e valutare la 
problematica finanziaria. Applicare la conoscenza finanziaria. Accrescere il senso di responsabilità e 
indipendenza. Comprendere le interrelazioni socioeconomiche. Voler confrontarsi con temi che abbiano 
una valenza di tipo etico-economico da cittadino che riflette 
CONTENUTI:  
Alfabetizzazione economico, finanziaria: dal baratto alla monetizzazione,  il lavoro casa- famiglia, manuale, 
agricolo(bracciante, caporalato, latifondista), il mercato da locale a globale, le mafie e l'economica 
sommersa, economia e legalità, imprenditorialità, etica e profitto. 
 

Tipologia modulo Titolo del 

modulo 
Tutor / Esperti Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza attiva 

La Calabria 
crocevia di 
uomini e 
culture 

Di Leo 
Caterina Luisa 
Grazia 
(Esperto) 
Iaria Stella 
(Tutor) 

30/08/2019 24/09/2019 15 

Alunni I^ 
o II^ 

biennio 

30 

OBIETTIVI: 
Riconoscere nella Costituzione la base della democrazia, della partecipazione, della sussidiarietà. 
Educazione alla cittadinanza globale: formazione alla consapevolezza e alla responsabilità .Riconoscimento 
del diverso partendo dall'identità culturale e territoriale di appartenenza Riconoscere le pari opportunità. 
Individuare le principali relazioni tra persona– famiglia –società e Stato. Comprendere il significato ed il 
valore della pace e dell’importanza della sua promozione nel mondo. Comprendere l’importanza della 
parità dei diritti e della tolleranza contro ogni tipo di discriminazione razziale, sociale, culturale e religiosa. 
Riconoscere il valore storico-etico-sociale-religioso-economico del patrimonio culturale e naturale e 
sviluppare la sensibilità per la sua tutela. Riconoscere l''io' nel rapporto con l'altro 
CONTENUTI:  
La Costituzione: elementi di cittadinanza. La Calabria popoli culture e tradizioni tradizioni e contaminazioni 
I moti della partecipazione 
 
 



   

 

pag. 140 di 171 

 

10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24 ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla 

convivenza 

Tipologia modulo Titolo del modulo Tutor / 

Esperti 
Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

Conoscenza ed 
esplorazione tattile 
e visiva di prodotti 
artistici. Livello 
avanzato 

DE 
LORENZO 
Francesco 
(Esperto) 
Strano 
Domenica 
(Tutor) 

24/06/2019 01/10/2019 Alunni I^ 

o II^ 

biennio 

30 

OBIETTIVI: 
• Conoscere il patrimonio artistico culturale 
• Sperimentare il funzionamento della stampante 3D. 
• Consentire ai soggetti non vedenti di venire a conoscenza di un oggetto artistico 
CONTENUTI: 
• Lettura di documenti di archivio 
• Modellazione di piccoli oggetti legati al patrimonio culturale 
• Prototipazione degli oggetti modellati 
 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo Tutor / 

Esperti 
Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

Spazi tridimensionali e 
modelli 3D. 
Ricostruzioni e 
riproduzioni digitali 
del patrimonio. Livello 
avanzato 

DE 
LORENZO 
Francesco 
(Esperto) 
Strano 
Domenica 
(Tutor) 

30/09/2019 29/10/2019 26 

 

Alunni I^ 
o II^ 

biennio 

30 

OBIETTIVI: 
• Avvicinare i discenti alla lettura degli elementi architettonici nelle due e nelle tre dimensioni. 
• Stimolare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie 
• Ricostruire edifici distrutti dal terremoto del 1908, attraverso la modellazione 3D 
CONTENUTI: 
• Rappresentazione bidimensionale e ricostruzione tridimensionale di edifici distrutti dal terremoto del 
1908. 
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Tipologia modulo Titolo del 

modulo 

Tutor / 

Esperti 

Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi in lingua 
straniera 

Traduzione 
“culturale”. 
Livello 
avanzato 

Chilà 
Carmela 
(Esperto) 
NERI 
Giovanna 
Claudia 
(Tutor) 

07/10/2019 31/10/2019 21 

Alunni I^ 
o II^ 

biennio 

30 

OBIETTIVI: 
• Conoscere il patrimonio artistico culturale 
• Sperimentare il funzionamento della stampante 3D. 
• Consentire ai soggetti non vedenti di venire a conoscenza di un oggetto artistico 
CONTENUTI: 
• Lettura di documenti di archivio 
• Modellazione di piccoli oggetti legati al patrimonio culturale 
• Prototipazione degli oggetti modellati 
 
 

Tipologia modulo Titolo del 

modulo 

Tutor / 

Esperti 
Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al 
patrimonio culturale 
(Open Educational 
Resources) 

Ambienti 
digitali per la 
fruizione di 
percorsi 
turistico 
culturali. Livello 
avanzato 

Spinella 
Silverio Carlo 
(Esperto) 
Labate 
Mariangela 
(Tutor) 

28/09/2019 28/10/2019 32 

Alunni I^ 
o II^ 

biennio 

30 

OBIETTIVI: 
• Aiutare i giovani a recuperare una parte della conoscenza dimenticata, in una città distrutta dai 
terremoti del 1783 e 1908. 
• Valorizzare il patrimonio culturale 
• Conoscere le nuove tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale 
• Sviluppare applicazioni e contenuti per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale 
• Introdurre il giovane al mondo della fotografia. 
CONTENUTI: 
• Rappresentazione di percorsi turistico-culturali da inserire all’interno dell’applicazione per lo sviluppo di 
un turismo digitale 
• Definizione di fotografie a 360° per una fruizione immersiva dei luoghi 
• Realizzazione di un’applicazione per la fruizione del patrimonio culturale 
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Tipologia 

modulo 

Titolo del modulo Tutor / 

Esperti 

Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Produzione 
artistica e 
culturale 

Patrimonio culturale 
immateriale. Livello 
avanzato 

Franco Anna 
Maria 
(Esperto) 
Strano 
Domenica 
(Tutor) 

08/10/2019 30/10/2019 18 

Alunni I^ 
o II^ 

biennio 

30 

OBIETTIVI: 
 Conoscere il patrimonio culturale immateriale del territorio 
 Accrescere la consapevolezza storica  
 Instaurare un rapporto culturale tra generazioni 
CONTENUTI: 
 Coltivazioni  
 Architetture spontanee 
 Toponomastica e uso del territorio 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo 
Tutor / 

Esperti 
Data avvio 

Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Interventi di 
rigenerazione e 
riqualificazione 
urbana specie nelle 
aree periferiche e 
marginali 

Interventi di 
riqualificazione 
dell’Ex Caserma 
“Duca d’Aosta” nel 
Rione G di Reggio 
Calabria. Livello 
avanzato 

Plutino 
Maria 
Luisa 
(Esperto) 
Strano 
Domenica 
(Tutor) 

26/06/2019 01/10/2019 16 

Alunni 
I^ o II^ 
biennio 

30 

OBIETTIVI: 
• Stimolare azioni di riqualificazione urbana 
• Conoscere un luogo simbolo da recuperare 
• Progettare un intervento di recupero di un luogo simbolo attraverso processi inclusivi della comunità 
residente nel quartiere. 
CONTENUTI: 
• Conoscenza della storia di un manufatto. 
• Intervento progettuale condiviso di un complesso architettonico di riuso, di qualità, da fruire come 
luogo di incontro per eventi culturali (spazio multifunzionale) 
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10.2.5A-FSEPON-CL-2019-147 'Spirito di iniziativa e imprenditorialità' 

Tipologia modulo Titolo del modulo Tutor / Esperti Data avvio Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Conoscenza delle 
opportunità e 
delle modalità 
del fare impresa 

Discovery of the 
world of 
entrepreneurship 

Crea Maria 
Annunziata 
Caterina 
(Esperto) 
MALARA 
Ivana Maria 
Consolata 
(Tutor) 

26/02/2020 In corso di 
svolgimento 

18 

Alunni  
II^ 

biennio 

30 

La proposta formativa è finalizzata a favorire processi di orientamento e scoperta del mondo 
dell’imprenditorialità, attraverso l’acquisizione e la sperimentazione di competenze inerenti a tale ambito e 
con specifico riferimento ai processi di avvio di nuove attività imprenditoriali da parte delle giovani 
generazioni. 
OBIETTIVI 
• Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze diretta con il proprio 
territorio di riferimento 
• Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, 
visione, creatività, pensiero etico e sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera organizzativa come il 
lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione 
CONTENUTI 
• Accoglienza e socializzazione 
• Essere imprenditore: la figura dell’imprenditore, i principali requisiti per il ruolo e le caratteristiche 
dell’attività imprenditoriale come opzione professionale. 
 
 

Tipologia modulo 
Titolo del 

modulo 
Tutor / Esperti 

Data 

avvio 

Data 

chiusura 

Iscritti al 

modulo 

Durata 

in ore 

Promozione della cultura d'impresa, 
dello spirito di iniziativa, della cultura 
del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità 
sociale 

Business 
Idea 

Garganese 
Marco 
Onofrio 
(Esperto) 
Raspa Daniela 
Giuseppina 
(Tutor) 

In fase di 
avvio 
avviare  

 18 

Alunni  
ultimo 
anno 

30 

OBIETTIVI DIDATTICO / FORMATIVI DEL MODULO 
L’obiettivo formativo del modulo è duplice in quanto intende avvicinare i giovani studenti ad alcuni valori 
chiave della “cultura di impresa” come creatività, innovazione, responsabilità e sostenibilità economica, 
ambientale e sociale mentre dall’altro lato si propone di fornire le competenze di base per la 
comprensione, lo sviluppo e la valutazione di un “modello di business” nelle sue componenti di valore 
(offerta, mercato, ricavi, ecc.)  e organizzativi (risorse, partner, costi, ecc.). Inoltre, il modulo stimola 
l’acquisizione di competenze di comunicazione e di lavoro di gruppo e valorizza le competenze digitali degli 
studenti. 



   

 

pag. 144 di 171 

 

Tali obiettivi sono perseguiti con il coinvolgimento diretto degli studenti nella identificazione, analisi, 
sviluppo, verifica e comunicazione di idee imprenditoriali a partire dalle aree tematiche (settori, bisogni, 
vocazioni) di maggiore interesse per la scuola e il territorio. 
CONTENUTI: 
 Elementi del modello di business: Proposte di valore, Segmenti di mercato target, canali di comunicazione 
e relazioni con i clienti, Asset e attività aziendali chiave, Partnership chiave, Flussi di ricavi, Struttura dei 
costi. Modelli di business: casi ed esempi. Analisi del profilo dei clienti e del valore offerto. Corrispondenza 
fra clienti e valore offerto. Verifica (sul campo) delle ipotesi del modello. Pre-totyping e “prodotto minimo 
funzionante”. 

PON FSE Competenze di base 4396-9.3.2018 II°ed 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-52 

Titolo progetto : Integrazione &Potenziamento delle competenze di base (II^ ed.) 

 
 

Procedure in corso di definizione - Prossimo avvio 
 

 
Moduli autorizzati 
 

ITALIANO PER TUTTI ( 30 ore )  - Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
 
Il progetto IMPARA AD IMPARARE A SCRIVERE è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo 
degli alunni e favorire il loro successo scolastico nell’ area dell’italiano; inoltre ha lo scopo di preparare e 
abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI attraverso prove strutturate e sviluppare testi in 
riferimento alle quattro tipologie della Prima prova degli Esami di stato . L’individuazione analitica degli 
effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi 
o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di predisporre degli interventi individualizzati e specifici, in 
modo da rispondere ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
 

L1 & L2 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (30 ore)- Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Il nostro Istituto  è collocato in un territorio particolarmente interessato da fenomeni migratori sempre più 
emergenti e disagio sociale. Tali problematiche , oggi al centro di forte interesse delle istituzioni scolastiche, 
devono essere motivo di ricerca e azione per garantire l’inclusione sociale e lotta al disagio. Pertanto il 
nostro Istituto intende portare avanti ,a tali propositi, un progetto che coinvolga alunni stranieri, con Bes e 
Dsa e alunni che presentano fragilità, al fine di garantire le competenze di base della lingua italiana e non 
solo, necessarie per integrazione e combattere la dispersione scolastica. Il disagio che manifestano gli 
alunni non è solo legato alla mancanza delle competenze , ma soprattutto alla crudele consapevolezza e 
convinzione di non riuscire nel successo formativo . Il Progetto L1&L2 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
potrebbe essere la soluzione strategica alternativa che attraverso una didattica non tradizionale può 
intervenire là dove il contesto Classe a volte non lo permette. La didattica inclusiva si svilupperà grazie 
all’apertura della scuola oltre l’orario scolastico . Il progetto diventa quindi un modello di intervento 
formativo che mira a superare la soglia delle competenze linguistico-comunicative per affrontare la 
complessa dimensione delle competenze necessarie per l’utilizzo dell’italiano per lo studio. 
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“F@RE M@TEM@TIC@” (30 ore)- Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Obiettivi specifici 
1) miglioramento e potenziamento delle competenze di Matematica (con possibilità di creazione di classi 
virtuali finalizzate all’approfondimento e all’eccellenza); 
2) recupero delle conoscenze di base della Matematica; 
3) percorso di riavvicinamento alla Matematica anche da parte di alunni con difficoltà specifiche e di alunni 
con gravi carenze (con possibilità di creazione di classi virtuali miste e trasversali per livello, associate ai 
corsi di recupero e agli sportelli attivati); 
4) percorso di inclusione rivolto agli alunni diversamente abili, quale strumento compensativo rispetto alla 
didattica tradizionale della Matematica . 
Di pari importanza sono gli obiettivi legati all’uso delle nuove tecnologie nella didattica, tra cui: 
• conoscere le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione; 
• utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per elaborare, produrre e comunicare il 
proprio lavoro; 
• rendere gli strumenti digitali un elemento strutturale dei processi di apprendimento. 
Contenuti 
I software GeoGebra, Cabri, Desmos, Excel.  
Esempi di possibili attività correlate: costruzioni geometriche con Geogebra; le trasformazioni geometriche 
ecc. La costruzione di figure geometriche sul computer apporta una nuova dimensione rispetto alle 
costruzioni classiche che utilizzano carta, matita, riga e compasso: la figura geometrica può essere 
liberamente manipolata e la costruzione si modifica istantaneamente, permettendo di osservare proprietà 
varianti e invarianti. Gli allievi possono quindi scoprire, in modo divertente e interattivo, le proprietà 
geometriche di una figura. 
 

LA MATEMATICA NON È UN PROBLEMA (30 ore) - Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Modulo per il recupero delle competenze di base della matematica e potenziamento del metodo di 

studio 
Obiettivi specifici del modulo:  
 Recuperare le lacune e rafforzare le conoscenze di base del programma di Matematica. 
 Consolidare il metodo di lavoro nelle discipline di studio (algebra, geometria euclidea). 
 Rafforzare la fiducia in sé stessi e il senso di autostima per superare ostacoli e progredire. 
 Migliorare la capacità di cooperazione e di partecipazione degli alunni all’interno del gruppo classe. 
 Migliorare i risultati delle prove INVALSI. 
 Ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei corsi pomeridiani. 
Obiettivi trasversali: 
 Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
 Innalzare il tasso di successo scolastico 
 Contenuti: 
 Le attività didattiche verteranno sui contenuti che si svolgeranno nelle classi e saranno pianificate previa 

analisi delle conoscenze dei partecipanti e tenendo conto delle lacune che gli alunni manifesteranno nel 
corso dell’anno scolastico. 

 
LE INCERTEZZE E LA LORO PROPAGAZIONE NELLE MISURE INDIRETTE 

UN PERCORSO LABORATORIALE   (60 ore) -  Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Il percorso ipotizzato prevede un’azione sinergica di Fisica, Scienze/Chimica, Inglese ed è centrato  su un 
percorso sulle misure facendo riferimento al museo storico della Fisica  di recente aperto all’interno del 
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Liceo Scientifico “L.Da Vinci” con produzione finale  di adeguate schede  tecniche  anche in lingua inglese, 
relative ai principali strumenti di misura  repertati nel Museo e comunque di uso comune nei vari laboratori 
scientifici 
Il percorso di compresenza di Chimica e Fisica riguardante la misura delle  grandezze, svolto in laboratorio, 
si presta particolarmente per lo sviluppo di processi intellettivi che conducono gli studenti alla conoscenza 
scientifica degli strumenti, dei  fenomeni o oggetti sottoposti all’indagine.  
Il percorso consente agli studenti di condividere l’ottica comune e differente con cui le due discipline 
investigano sui fenomeni naturali portando allo sviluppo di processi di pensiero tipici di queste discipline e 
la loro costruzione. 
Sia in fisica sia in chimica i concetti sono strettamente legati alle grandezze fisiche (volume, lunghezza, 
massa, tempo temperatura, ecc) e chimiche (concentrazione, mole, massa molare, numero di equivalenti, 
pH, ecc). Attraverso la ricerca, lo studio dell’UdL gli allievi svilupperanno apparati intellettivi propri delle 
discipline oggetto di studio come:  
 descrizione scientifica del mondo esterno,  
 formulazione di ipotesi sulle relazioni di causa/effetto fra grandezze fisiche e chimiche,  
 formulazione di previsioni sulla base delle ipotesi fatte e di quanto noto e verifica della validità,  
 esprimere formalmente le relazioni (leggi) fra grandezze fisiche e chimiche. 

Predisposizione di apposite schede tecniche  degli strumenti osservati, anche in lingua inglese 
 

 
 
 
 
 

PON FSE Inclusione sociale e integrazione 4294 -27.4.2017 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza 
non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,  incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie ) 

Codice progetto : 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-207 
Titolo Progetto:  Nessuno uguale, nessuno diverso 

 
Procedure in corso di definizione - Prossimo avvio 

 
 
Moduli autorizzati 
 
LINGUA ITALIANA COME SECONDA LINGUA (L2) - (30 ore) - Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Finalità: 
Conseguimento di un certificato linguistico in base al Livello raggiunto. Costruire un laboratorio linguistico 
itinerante, dove gli studenti delle scuole secondarie coinvolte, che hanno acquisito un livello di competenza 
ottimo o eccellente nella lingua madre, e gli studenti delle facoltà linguistiche operanti sul territorio sono 
tutor esperti per l'acquisizione di base della lingua italiana. Un esperto specializzato nell'insegnamento 
dell'italiano L2 operante presso l'Università per stranieri 'Dante Alighieri' coadiuverà e supporterà gli 
incontri laboratoriali. 
 
L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE - ARTE² (30 ore) - Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Finalità: 
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Allestire un laboratorio artistico itinerante, dove gli studenti delle scuole secondarie coinvolte, che hanno 
acquisito un livello di competenza ottimo o eccellente nel Disegno Geometrico e Storia dell'Arte e/o 
Informatica, e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti operante sul territorio sono tutor esperti per 
l'allestimento di spazi espositivi o di adozione di spazi cittadini degradati. Un esperto specializzato 
nell'insegnamento delle discipline accademiche operante presso l'Accademia di Belle Arti o presso le scuole 
coinvolte coadiuverà e supporterà gli incontri laboratoriali espositivi e di adozione di spazi. 
 
SPORT E GIOCO PER L'INTEGRAZIONE - I COLORI DEI GIOCHI OLIMPICI SINTESI DI INCLUSIONE - (30 ore) - 
Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Finalità:  
Conoscere le regole e saperle rispettare al fine di sviluppare forme di socialità e di solidarietà tra allievi con 
cultura e regole diverse. 
Obiettivi: 
Rilevare e analizzare i pregiudizi e gli stereotipi su e di giovani che frequentano le nostre scuole in tutti i 
settori ed indirizzi; fornire agli insegnanti materiale didattico e strumenti di valutazione utili per meglio 
gestire l’inserimento dei giovani stranieri; monitorare l’andamento scolastico dei giovani stranieri per 
l’intero biennio; favorire il superamento delle tensioni tra giovani stranieri e giovani italiani che possono 
aver luogo sia in ambito scolastico che fuori. favorire il superamento delle tensioni tra adottati, 
neoarrivati,prime e seconde generazioni. Saper lavorare in gruppo e collaborare facendo emergere le 
proprie potenzialità Acquisire autostima del giudizio morale e sapersi relazionare con gli altri 
Riconoscere gli elementi di comunicazione non verbale. Comprendere l’importanza del linguaggio del corpo 
ai fini della comunicazione Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il benessere 
personale e sociale e per positivi stili di vita Acquisire la cultura delle pari opportunità 
 
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ E NARRAZIONI - BRICIOLE DI PENSIERI TRADOTTI IN 
PAROLE: LIBRI (30 ore) - Destinatari : 20 Alunni del primo biennio 
Finalità: 
Conseguimento di un certificato linguistico CILS in base al Livello raggiunto. Costruire un laboratorio 
linguistico - bibliotecario itinerante, dove gli studenti delle scuole secondarie coinvolte, che hanno acquisito 
un livello di competenza ottimo o eccellente, e gli studenti delle università e AFAM operanti sul territorio 
sono tutor esperti per l'acquisizione di base della lingua italiana in contesti settoriali specifici. Un esperto 
specializzato operante presso l'Archivio di Stato, l'Archivio della Curia, le Biblioteche Comunale e 
Diocesana, coadiuverà e supporterà gli incontri laboratoriali. 
 
PERCORSI PER I GENITORI E LE FAMIGLIE  - LA CALABRIA: INCLUSIONE E COESIONE TRA LINGUAGGI 
UGUALI E DIVERSI  - (30ore) 15 Famiglie/genitori allievi 
Obiettivi: 
Agevolare i processi comunicativi all’interno della famiglia e tra la famiglia e la scuola; integrare i bisogni 
effettivi e i bisogni didattici; offrire sostegno in situazioni di difficoltà o disagio; fornire orientamento 
scolastico e professionale; coinvolgere attivamente le famiglie nel processo formativo dei loro figli; scambio 
di metodologie educative tra famiglia e insegnanti. 
 
 

PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 4395-9.3.18 II° ed 
Potenziamento della personalità, attraverso lo sviluppo dei suoi aspetti creativi e relazionali attraverso un 
percorso di inclusione e lotta al disagio. 

Codice progetto : 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-106 
Titolo Progetto:  Laboratori per l’Inclusione e il contrasto al disagio 
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Procedure in corso di definizione - Prossimo avvio 
 
Moduli autorizzati 
 
MODULO DI ROBOTICA (IOT@SCHOOL) - MODULO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE – USO 
CONSAPEVOLE DELLA RETE - (30 ore) - 20 Alunni del primo biennio 
 
Il corso di formazione sarà incentrato sulla conoscenza del paradigma IoT (Internet of Things), 
sull’evoluzione della rete internet e sulla possibilità di instaurare collegamenti tra gli oggetti e la rete, 
attraverso una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e del loro uso razionale. Durante le lezioni 
sarà proposta la simulazione di uno scenario IoT in classe, utilizzando Arduino e RaspberryPi per riprodurre 
cellule e sinapsi di un’interconnessione tipica del mondo reale. Si potrà infine realizzare una rete tra oggetti 
dotati di sensori allo scopo di simulare situazioni tipiche di un contesto reale per un qualunque ambito di 
applicazione. Nel corso delle lezioni saranno sviluppate le seguenti tematiche: teoria delle reti e di internet, 
protocolli di comunicazione, trasformazione di un dispositivo in un nodo IoT, RaspberryPi, Arduino e Iot, 
Cloud e Big Data, Cybersecurity e Iot. La realizzazione del corso in un ambiente flessibile, modulare, 
progettato sulla base di reali esigenze pedagogiche e l’utilizzo di strategie didattiche innovative di carattere 
pratico e laboratoriale consentiranno anche agli studenti più demotivati di vivere a scuola un’esperienza 
formativa entusiasmante ed allo stesso tempo molto utile ai fini dell’orientamento universitario ed alla 
costruzione di un bagaglio di competenze da inserire nel proprio curriculum vitae. 
 
ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO - TITOLO: SCOPRIAMO L’UOMO MODERNO A TEATRO ! (100 ore) - 
20 Alunni del primo, secondo biennio e ultimo anno 
 
Il modulo intende rivolgersi a tutto l’Istituto, coinvolgendo allievi di tutte le classi del Biennio e del Triennio. 
In tal senso ci si gioverà un gruppo di studenti che hanno lavorato nel precedente anno scolastico nel 
Laboratorio teatrale. All’interno dell’attività teatrale, così come già sperimentato dal Laboratorio teatrale 
d’Istituto, attivo da anni, 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. Si intende nello specifico 
contrastare il permanere di approcci eccessivamente formalizzati nella tradizionale dimensione disciplinare 
dell’ITALIANO. Questo modulo intende infatti offrire agli allievi la prospettiva lungo la quale si sviluppa la 
grande commedia francese e la sua sempre viva attenzione per l’HUMANITAS, partendo dalle pièces 
teatrali di Molière, che si ispirò sia ai comici italiani che alla farsa popolare francese e che diede origine alla 
metà del Seicento alla commedia moderna, per arrivare teatro di Edmond de Rostand, nato dalla reazione 
contro realismo di fine Ottocento. Si riuscirà così ad aprire un focus sull’uomo moderno e le sue 
complessità. I cambiamenti degli stati d’animo e dei comportamenti dei personaggi saranno l’occasione per 
riflettere sull’importanza del teatro, come specchio della società, delle sue ipocrisie ed intolleranze, sulla 
diversità e sul grande valore della LIBERTA’. Gli allievi saranno chiamati ad un approccio critico con i testi, la 
loro tradizione e le varie messe in scena. Le peripezie degli uomini e delle donne, che incontreranno lungo 
le pagine immortali a loro proposte assumeranno valore universale. Il lavoro pertanto sarà complesso e 
profondo, tale da far maturare negli allievi il senso critico e la profondità del sentire, nonché 
consolidare ed ampliare le proprie capacità espressive, la propria cultura, la propria visione del mondo. 
Il modulo è finalizzato ai processi, che si attivano durante l'iter che porta alla sua realizzazione, arricchendo 
di molto la significatività della proposta didattica per gli allievi. 
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Musica strumentale; canto corale - ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE-“BEFREE”-“FREETOGETHER” (60 
ore)  - 20 Alunni del primo, secondo biennio e ultimo anno 
 
Il modulo ha lo scopo di creare un Laboratorio di comunicazione sonoro-musicale per studenti della scuola , 
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. 
FINALITÀ GENERALI 
Migliorare la qualità del processo formativo, avvicinando il giovane al grande universo musicale e teatrale. 
• Contribuire alla crescita globale dell’allievo. 
• Educare l'allievo al 'Saper fare', coinvolgendolo in attività creative. 
• Potenziare lo sviluppo della socialità e l’inserimento armonico nel gruppo. 
OBIETTIVI 
Ricerca della propria identità sonoro-musicale 
• Consapevolezza di sé ed autoidentità 
• Consapevolezza degli altri 
• Capacità di comunicare mediante l’elemento sonoro-musicale 
• Capacità di modulare le proprie emozioni 
• Sviluppo della autostima 
• Acquisizione di nuove possibilità espressivo-creative 
• Socializzazione 
• Armonizzazione 
• Integrazione intrapersonale e interpersonale 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” ai sensi 
dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013 

 
Per consentire l’erogazione della Didattica a Distanza prevista dalla normativa vigente e quindi per 
garantire il diritto allo studio degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati, l’Istituto provvederà ad 
assegnare in comodato d’uso gratuito i dispositivi acquistati con i fondi del POR Calabria Fers Fse 2014-
2020 – Asse 12 – Azione 10.1.1, in virtù di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 41 del 2020 
e n. 47 del 24 aprile 2020 e, nello specifico: 

 attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli 
ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a 
distanza e compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso;  

 ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati 
ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in 
possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno 
pari opportunità̀ di accesso all’attività̀ didattica a distanza. 

 
Procedure in corso di definizione - Prossimo avvio 
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FSE-PON Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire  l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo   prot. 11978 del 15-06-2020 

 
L’obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri didattici 
digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove 
metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il 
rischio da contagio. A tal fine sarà possibile acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 
apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e 
il diritto allo studio. 
La proposta progettuale si sostanzierà in un elenco di forniture quali: 
- LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di proiezione; 
- personal computer fissi (desktop, all-in-one), personal computer portatili (laptop, notebook, netbook) e 
tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board  
- accessori e periferiche hardware (videoproiettori, tavolette grafiche, webcam, cuffie, microfoni, document 
camera, scanner, stampanti multifunzione); 
- software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-
sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non superiore al 20% dei 
massimali di spesa previsi all’art. 6; 
- internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative 
sul cloud; 
- apparati afferenti all’infrastruttura di rete per potenziamento della stessa (solo apparati senza necessità di 
costi di installazione o di adattamenti edilizi); 
- armadi e carrelli per la custodia dei dispositivi digitali individuali all’interno dell’Istituzionescolastica. 
 
Procedure in corso di definizione - Prossimo avvio 
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Partner di RETE 
 

 Procura di Reggio Calabria 

 Università: Mediterranea (RC)  

 Università di Messina 

 Università per stranieri  “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

 Città metropolitana di Reggio Calabria 

 Ordine degli Avvocati 

 Ordine dei Commericialisti 

 Ordine degli ingegneri 

 Ordine degli architetti 

 Ordine degli agronomi 

 British International House 

 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

 Avis comunale RC 

 Circolo del tennis “Rocco Polimeni” RC 

 Planetario Provinciale Pythagoras RC 

 Associazione culturale “Pietre di Scarto” 

 Clinica veterinaria “Camagna” 

 Palazzo della cultura “P. Crupi” 

 Clinica Sant’Anna 

 Circolo Velico 
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 Comune di Reggio Calabria 

 Gazzetta del Sud (20) 
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 
 

“La scuola non si ferma, come non si ferma la cultura, la voglia di apprendere dei ragazzi, 

l’entusiasmo dei docenti per la loro disciplina, le interazioni col territorio, la ricerca irrefrenabile in 

ambito pedagogico e scientifico, nonostante le condizioni siano mutate, nonostante le nostre 

strade in questi giorni siano vuote, come le aule silenziose. 

Il nostro liceo ha continuato a funzionare sin dal primo giorno di chiusura delle scuole attivandosi, 
oltre che con la necessaria tecnoclogia informatica, soprattutto con l’empatia, col senso di una 
responsabilità e di una solidarietà educativa che non si è fermato di fronte al virus, rilanciando un 
messaggio di fiducia, fondamentale per gli studenti, per le famiglie, per i docenti e per l’intera 
comunità educante. 

Va detto con chiarezza che tecnologie e insegnamenti digitali possono benissimo concorrere a 
supportare la didattica, ma non potranno mai sostituire la ricchezza della relazione educativa che 
si realizza nelle aule di scuola in presenza.  Una scuola chiusa è una comunità che viene 
improvvisamente a mancare. Un intero mondo non riproducibile virtualmente.   

In un momento storico come questo, tragicamente significativo, la volontà di tutelare la salute 
pubblica continuando a “rimanere a casa”, rappresenta un grande insegnamento perché dimostra 
un forte senso di responsabilità.  
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Tuttavia, è necessario che il buon funzionamento coincida anche con la capacità di razionalizzare e 
organizzare in modo diverso, alternativo e creativo il nostro tempo scuola, sfruttando il momento 
difficile e delicato come una opportunità.” (Giuseppina Princi) 

 

 

Organizzazione della didattica a distanza 

• Utilizzo del registro elettronico nelle modalità ritenute più funzionali alle esigenze didattiche degli 
studenti: condivisione di materiale didattico, assegnazione esercizi di rinforzo 

• Utilizzo della piattaforma di social learning Fidenia già utilizzata dal liceo e su cui sono state già 
attivate le classi virtuali,  

• Utilizzo della piattaforma di social learning WeSchool che consente, oltre alla condivisione di 
materiali con il gruppo classe e lo svolgimento di esercitazioni a distanza, anche la possibilità di 
dialogare in diretta con gli studenti connessi 

• Supporto ai docenti con l’animatore digitale del liceo, prof.ssa Mariangela Labate, che fornisce ai 
docenti interessati ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo delle piattaforme attivate. 

• Rispetto della libertà di insegnamento e conseguente autonomia organizzativa per i docenti, che 
potranno individuare le formule che riterranno più opportune per garantire il servizio di didattica a 
distanza.  

• Azioni educative didattiche a distanza coerenti con i Piani educativi individualizzati da parte dei 
docenti di sostegno, d’intesa con il Consiglio di classe e in accordo con le famiglie, con opportune 
formule di supporto ai loro studenti. Gli studenti per cui è prevista l’adozione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), parimenti agli studenti per cui è prevista l’attuazione di un Piano 
Individualizzato (PEI) saranno supportati coerentemente alle misure previste dai documenti 
condivisi con le famiglie. Ai docenti di sostegno e ai docenti dei Consigli in cui siano inseriti studenti 
con DSA e BES non certificati raccomando la relazione costante con i ragazzi 

• Registrazione di videolezioni con supporto di materiale illustrativo (mappe, pp, etc). 
Applicazione suggerita: Screencast-O-Matic  (tutorial  al  link  
https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw) . Il video sarà poi salvato su cloud 
(Dropbox, Google Drive…), oppure caricato su YouTube in modalità privata, e poi condiviso 
tramite link di accesso sulla piattaforma utilizzata per la classe virtuale. Videoconferenza live 
che consente una partecipazione attiva degli studenti alla lezione, la condivisione dei materiali 
e la correzione delle esercitazioni in tempo reale. Applicazione suggerita: Zoom Video 
Conferencing.  

• La didattica a distanza si sviluppa in un orario giornaliero di max tre ore per un totale di max 18 
ore settimanali 

• Le occasioni di confronto con gli studenti hanno una cadenza minima di almeno due volte a 
settimana per i docenti di Italiano, Matematica, Fisica e Inglese, per le altre discipline è richiesto 
almeno un incontro a settimana. 

• I docenti stabiliscono gli appuntamenti telematici nell’orario in accordo col Consiglio di Classe 
per evitare sovrapposizioni, avendo cura di non superare le tre ore di collegamento nella stessa 
giornata. L’orario viene trasmesso dai coordinatori di classe agli studenti e ai rappresentanti dei 
genitori 

https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K
https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K
https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw
https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw
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• Gli argomenti svolti e i compiti assegnati dovranno essere trascritti esclusivamente sul registro 
online su cui non dovranno essere annotate le assenze degli studenti e le firme dei docenti. 

• I coordinatori di classe acquisiscono dalle famiglie apposite liberatorie ai sensi del GDPR artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679  per garantire che i dati personali degli studenti vengano 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per finalità legate alla didattica a distanza;  

• I nuovi contenuti previsti dalle programmazioni dipartimentali, sono veicolati con molta 
gradualità agli studenti 

• Il carico di compiti deve essere equilibrato e gli esercizi vengono corretti interattivamente nella 
classe virtuale al fine di verificare se lo studente ha acquisito autonomia nella procedura. (In 
riferimento alla nota MIUR n. 388 del 17/03/2020: “occorre evitare sovrapposizioni e curare 
che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un 
eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso”). 

• Pur non registrando le assenze sul registro elettronico, ogni docente utilizza una propria 
agenda su cui annotare le assenze giornaliere degli studenti. Il coordinatore di classe 
sistematicamente si confronta con i colleghi e informa le famiglie dei ragazzi che 
periodicamente si assentano. A seguito di segnalazione, La Dirigente avvisa formalmente le 
famiglie degli studenti interessati.  

• I compiti assegnati agli studenti sono preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 
argomento e/o essere seguiti da un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 
parte del docente.   
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Valutazione 
Ai fini della valutazione degli studenti, si terrà conto della partecipazione e dell’impegno 
dimostrato nell’applicazione della didattica a distanza per una valutazione formativa che assume 
al momento principalmente lo scopo di gratificare, motivare e incoraggiare gli studenti”, si 
chiarisce che nella valutazione formativa possono rientrare oltre i comportamenti degli alunni 
(CFR. Regolamento), anche gli interventi relativi alla lezione del giorno o a contenuti già svolti 
effettuati durante la lezione, sia spontaneamente, sia dietro stimolo del docente, esercitazioni 
svolte dagli studenti durante la lezione o assegnati come compiti su cui il docente potrà formulare 
un giudizio come feedback del lavoro svolto. 

 
RETTIFICA AI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

(OO.MM. nn. 10 e 11 DEL 16/05/2020) 

 

INDICAZIONI GENERALI 

I docenti esprimono una valutazione formativa relativa all’attività svolta sia in presenza, sia a 

distanza.  

Per la valutazione degli studenti al secondo quadrimestre saranno tenuti in considerazione i 

seguenti elementi: 

- Valutazione sommativa del primo quadrimestre 

- Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione dell’attività 

didattica in presenza 

- Esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza  

- Impegno e partecipazione all’attività didattica 

- Puntualità nelle consegne 

INSUFFICIENZE 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una 

o più discipline. Si precisa che la valutazione si potrà considerare insufficiente solo se il quadro di 

insufficienza, già delineato nel corso del primo quadrimestre e nel periodo precedente la 

sospensione delle attività in presenza, non ha subito alcuna variazione nel periodo di didattica a 

distanza.  I voti inferiori al sei vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nel successivo a.s. Per gli alunni ammessi alla 

classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti del Consiglio di classe predispongono il 
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piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  

ALUNNI CON DISABILITÀ - BES 

Per gli alunni con disabilità certificata, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Il piano di 

apprendimento individualizzato integra il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico 

Personalizzato. 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

In sede di scrutinio finale, vengono ammessi agli Esami di Stato tutti gli studenti, anche in assenza 

dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 (O.M. 

n. 10 del 16/05/2020) 

NON AMMISSIONE 

- ai sensi dell’art. 3, comma 1-a dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, in sede di scrutinio finale gli 

studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 

candidati interni anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del d.lgs. n. 62 del 

13.04.2017; 

 - ai sensi dell’Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, in sede di scrutinio finale 

l’ammissione alla classe successiva dell’alunno iscritto al primo o al secondo biennio è deliberata 

in deroga al limite minimo delle ore di frequenza utili alla validità dell’anno scolastico;  

- La non ammissione alla classe successiva è prevista solo nel caso in cui i docenti non siano in 

possesso di alcun elemento di valutazione, in quanto lo studente non ha frequentato per nulla o 

ha frequentato sporadicamente le attività in presenza e a distanza per cause non imputabili a 

indisponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero di connettività di rete; 

- La non ammissione è possibile se la scarsa o nulla partecipazione alle attività didattiche è stata 

verbalizzata nel periodo precedente alla sospensione delle attività in presenza, se è stata segnalata 

in tempo utile alla famiglia e se la motivazione della non ammissione è condivisa all’unanimità dal 

Consiglio di Classe. 

CONDOTTA  

Relativamente alla valutazione della condotta, saranno utilizzati gli stessi indicatori e descrittori 

della griglia deliberata per il corrente anno scolastico, con l’integrazione della Griglia per 

l’osservazione del comportamento durante la Didattica a Distanza (Delibera n. 64 del Collegio dei 

Docenti del 18/05/2020).  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

 SECONDO QUADRIMESTRE A. S. 2019-2020 

 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta 

la verifica 
Nessuna – Rifiuta la verifica Nessuna – Rifiuta la verifica 

Non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali 

assegnati 

3 

Conoscenze 

gravemente errate 

e lacunose; 

espressione 

sconnessa 

Non riesce ad analizzare; 

non  risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato  

Molto spesso non partecipa 

alle videolezioni e non consulta 

mai i materiali assegnati. Non 

partecipa affatto all’attività 

didattica. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori  

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori  

Spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta i 

materiali assegnati. Non 

partecipa all’ attività didattica. 

5 

Conoscenze 

mediocri ed 

espressione 

difficoltosa 

Compie qualche  errore; 

analisi e sintesi parziali 

Applica le conoscenze minime, 

ma con  errori lievi 

Non partecipa con regolarità 

alle videolezioni e spesso non 

consulta i materiali assegnati. 

Partecipa all’attività didattica 

solo se stimolato del docente 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di 

base; esposizione 

semplice, ma 

corretta 

Compie analisi 

complessivamente corrette 

e riesce a gestire semplici 

situazioni  

Applica autonomamente le 

conoscenze minime  

Segue il percorso formativo 

con regolarità. Partecipa 

all’attività didattica, 

generalmente incoraggiato dal 

docente. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione 

corretta 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, 

gestendo autonomamente 

situazioni nuove 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con  

imperfezioni 

Segue il percorso formativo 

con regolarità. Partecipa 

all’attività didattica, 

proponendosi 

spontaneamente.  

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione 

corretta con 

proprietà 

linguistica 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi 

più complessi, in modo 

corretto. Riesce a filtrare le 

informazioni digitali e ad 

utilizzarle consapevolmente. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa 

attivamente all’attività 

didattica, offrendo spesso un 

contributo personale alla 

lezione e mostrando un 

atteggiamento collaborativo.  

OTTIMA 
 

9 

Conoscenze 

complete con  

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio 

specifico 

Coglie le implicazioni; 

compie correlazioni esatte e 

analisi approfondite; 

rielabora  correttamente in 

modo completo, autonomo 

e critico 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo 

e corretto, anche a problemi 

nuovi e complessi. Utilizza con 

padronanza le risorse digitali e 

produce efficaci materiali 

multimediali. 

Segue assiduamente il 

percorso formativo. Partecipa 

attivamente all’attività 

didattica, offrendo spesso un 

contributo personale alla 

lezione, manifestando un 

atteggiamento collaborativo e  

rielaborando gli apprendimenti 

in modo personale e creativo. 
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10 

Conoscenze 

complete, ampie 

ed approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in modo  

critico ed originale. 

Argomenta in modo autonomo 

e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; 

trova da solo soluzioni 

originali. Utilizza in modo 

efficace e produttivo le risorse 

digitali e trasferisce le sue 

conoscenze al gruppo classe. 

Segue assiduamente il 

percorso formativo. Partecipa 

attivamente all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla 

lezione, manifestando un 

atteggiamento pienamente 

collaborativo e  rielaborando 

gli apprendimenti in modo 

approfondito, personale e 

creativo. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DAD) 

  

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

0,5 

Insufficiente 

1 

Sufficiente 

1,5 

Buono 

2 

Ottimo 

2,5 

Assiduità  

(presenza alle attività 

proposte e puntualità 

nei collegamenti) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a 

partecipa/non partecipa 

attivamente)  

     

Interesse, cura, 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta i 

tempi delle consegne, 

approfondisce, svolge i 

compiti assegnati con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione 

a distanza  

(l’alunno/a rispetta i 

turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo 

tra pari e con il/la 

docente) 

     

TOTALE  

____ / 10 
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Monitoraggio 
 
 

 Al fine di monitorare le attività di didattica a distanza, i docenti coordinatori, dopo avere 
consultato i colleghi del consiglio di classe, sono invitati a compilare un questionario online 
L’andamento della Didattica a distanza viene monitorata costantemente dai docenti che 
comunica eventuali anomalie e/o casi particolari al Coordinatore di classe. Quest’ultimo 
informa con tempestività il Dirigente. 
 

 Gli studenti per cui è prevista l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
parimenti agli studenti per cui è prevista l’attuazione di un Piano Individualizzato (PEI) 
saranno supportati coerentemente alle misure previste dai documenti condivisi con le 
famiglie. Ai docenti di sostegno e ai docenti dei Consigli in cui siano inseriti studenti con 
DSA e BES non certificati è raccomandata la relazione costante con i ragazzi.  

 

L’esito del monitoraggio ha consentito di verificare che il 90% dei docenti si è cimentato con le 
nuove tecnologie per raggiungere gli studenti già nelle prime due settimane di sospensione delle 
attività didattiche in presenza. La piattaforma più utilizzata per la condivisione dei materiali è 
WeSchool, mentre per le video lezioni viene utilizzato Zoom che risulta lo strumento più flessibile 
alle esigenze didattiche. Gli studenti che non frequentavano costantemente sono stati 
immediatamente contattati dalle famiglie per verificare eventuali difficoltà dovute a 
strumentazioni tecnologiche, il che ci ha consentito di intervenire tempestivamente con 
l’erogazione di pc in comodato d’uso. Le difficoltà riscontrate dal 25% dei docenti in una fase 
iniziale sono state fronteggiate con una formazione capillare del personale e con l’assistenza 
continua da parte dell’animatore digitale e del team digitale. 
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Diritto allo Studio 

Al fine di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di tutti gli studenti, è stato comunicato 
ai genitori dei ragazzi che non sono in possesso degli strumenti tecnici per seguire la didattica a 
distanza, a segnalare formalmente alla Dirigente le difficoltà, tramite mail, ad uno degli indirizzi 
rcps010001@istruzione.it, oppure didatticavinci@gmail.com.   

l’Ufficio di presidenza dispone l’attivazione, tempestiva, di procedure per l’assegnazione in 
comodato d’uso di eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, la 
richiesta di appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 
ministeriale.   

I coordinatori di classe, effettuando la ricognizione delle assenze degli studenti, sono invitati a 
segnalare direttamente alla Dirigente, via mia mail, situazioni familiari in cui la non connessione 
degli studenti sia determinata dalle difficoltà di cui sopra.  

Il docente di sostegno, contitolare della classe in cui sono presenti studenti certificati, si collega in 
compresenza negli orari calendarizzati. Anche in questa circostanza è basilare, infatti, promuovere 
l’inclusione degli studenti con disabilità.   

Incontri Scuola-Famiglia 

Sebbene le prescrizioni del DPCM del 04.03.2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1” non abbiano consentito il 
regolare svolgimento dei colloqui mensili antimeridiani e dei colloqui quadrimestrali pomeridiani 
che sono stati previsti nel Patto educativo di corresponsabilità e calendarizzati nel Piano annuale 
delle attività collegiali del c.a.s. 2019/20, si rileva come lo svolgimento delle attività di Didattica a 
distanza presso il Liceo, regolamentate con la Circolare Docenti n. 343 / Comunicazione Studenti 
n. 321 del 04.04.2020, non abbia interrotto l’alleanza Scuola/Famiglia, anche grazie alle puntuali 
informazioni che le circolari dirigenziali e i coordinatori di classe hanno continuamente fornito agli 
studenti e ai rispettivi genitori. Nell’ottica, appunto, di questo presupposto imprescindibile del 
perseguimento del comune obiettivo di garantire sia la serenità dei ragazzi che la loro formazione, 
si invitano i genitori che desiderino avere un colloquio con un docente a richiederne il contatto al 
coordinatore di classe. 
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Regolamento 

Comportamento durante la didattica a distanza 
  Al fine di garantire la sicurezza digitale, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a 
distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento. Lo 
studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 
seguito riportate. L’utilizzo delle piattaforme web scelte, o di altre applicazioni che verranno rese 
disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente 
didattico e limitato alle attività della scuola.  
Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 
devono comportarsi in modo appropriato, indossando un abbigliamento decoroso, rispettando la 
puntualità nel collegamento e nelle consegne e partecipando attivamente alla lezione 

Seguono relative specificazioni:  

1. non è possibile partecipare alla lezione col volto oscurato; 
2. non sono previste interferenze di familiari durante la videolezione, al fine di salvaguardare 
la privacy del gruppo classe; 
3. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo 
a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come 
supporto per lo studio individuale o come rendicontazione del lavoro svolto dalla scuola 
stessa; 
4. i servizi offerti potranno essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 
scuola; 
5. non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 
6. è vietato trasmettere il link o i codici di accesso alle piattaforme a persone esterne al 
gruppo classe; 
7. Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 
conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 
8. è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di 
didattica a distanza; 
9. è vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 
10. è vietato utilizzare, creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni 
o indecenti; 
11. è vietato utilizzare, creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o 
enti; 
12. quando si condividono documenti, è vietato utilizzare interferire, danneggiare o 
distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni. 
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Convocazione organi collegiali 
 
I Consigli di Classe ed il Collegio docenti si effettuano in modalità online su piattaforma.  Le 

riunioni dei Consigli di Classe sono presiedute dai Coordinatori di classe ed i verbali sono redatti 

dai rispettivi Segretari. Si specifica che eventuali assenze dovranno essere comunicate tramite 

area personale, prima dei Consigli. I Sigg. docenti che riscontrino un contemporaneo impegno in 

consigli diversi sono tenuti a partecipare ad un Consiglio a loro scelta, avendo cura di segnalare il 

motivo dell’assenza al Coordinatore del Consiglio al quale non partecipino.    

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 
 in regime di didattica a distanza 

 
Nonostante l’impossibilità di effettuare in presenza molte delle numerose attività che concorrono 
alla formazione degli studenti ampliando l’orizzonte culturale individuato dai curriculi scolastici 
tradizionali, il nostro liceo ha attivato comunque alcuni progetti nella modalità della Didattica a 

Distanza. 
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Progetto “A ‘ndrangheta” 
 

 

 
 
Il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" ha prontamente colto l'invito del Questore di Reggio 
Calabria, dott. M. Vallone, che nell'ambito del progetto "A-ndrangheta", ha promosso la 
realizzazione in stampante 3D di 80 dispositivi di protezione facciale da consegnare alla direzione 
sanitaria del GOM. Lo studente Alessandro Campolo con entusiasmo e passione ha realizzato i 
dispositivi utilizzando la stampante 3D di sua proprietà, oltre a quella fornita dalla scuola, ed ha 
messo a disposizione la sua competenza per questa importante iniziativa. 
 
 

Attività didattiche a distanza quarto nucleo tematico 
Percorso nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 

 in emergenza sanitaria da COVID 19 
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Continua il progetto nazionale Percorso “Biologia con curvatura Biomedica” con le lezioni relative 

al quarto nucleo tematico, affidate ai docenti interni nella modalità della didattica a distanza.    

 Le videolezioni verteranno sui seguenti argomenti:  

• Prima annualità (classi terze): L’apparato cardiovascolare  

• Seconda annualità (classi quarte): Il sistema immunitario 

• Terza annualità (classi quinte): Gli organi di senso  

Gli studenti effettueranno le lezioni a distanza in collegamento su piattaforma web col proprio 

docente di biomedicina di riferimento.   

  

 

Lezioni online di Inglese con i docenti madrelingua – Tutti i percorsi 
  

  
Le ore di lezione con i docenti madrelingua per le discipline di Inglese, Math, History e Biology, 

sono assicurate dalla IH- British School in modalità online, a partire da lunedì 9 marzo, negli stessi 

giorni e orari delle lezioni frontali 

Maggiori informazioni sulle modalità operative vegono fornite agli studenti delle sezioni 

Cambridge International dai referenti interni del liceo, mentre agli allievi dei percorsi di 

Potenziamento, Eccellenza e Biology vengono inviate via email all’indirizzo registrato in fase di 

iscrizione.   
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Corsi a distanza di Lingua Araba, Cinese e Giapponese 
 

 

L’offerta formativa extracurriculare del liceo è ricca e variegata anche in periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza.  

Sono attivati due corsi pomeridiani di lingua araba e cinese in modalità online, completamente 

gratuiti e destinati agli studenti di tutte e classi, ai docenti ed ai genitori i cui figli sono iscritti al 

liceo:   

Lingua araba – primo livello  (50 entro dicembre 2020);   

Lingua cinese – primo livello (40 ore entro dicembre 2020)  

 Il progetto, avviato d’intesa con l’Università per stranieri “Dante Alighieri”, si pone come obiettivo 

quello di permettere agli studenti di sviluppare ulteriormente le loro competenze linguistiche, 

accedendo a lingue orientali di difficile apprendimento, di contribuire ad aumentare la qualità 

della formazione degli studenti, di ampliare i loro orizzonti culturali, educandoli alla tolleranza, al 

plurilinguismo, ad una prospettiva multiculturale ed al confronto tra diverse realtà.   

 Le lezioni saranno impartite da docenti esperti e specializzati nelle rispettive discipline, selezionati 

dall’Università per stranieri. Il corso di arabo sarà seguito dalla prof.ssa Maria Beatrice Versaci; la 

prof.ssa Maria Grazia Costantino terrà il corso il corso di cinese.  

  

 

Proseguimento a distanza del Corso di Giapponese 
    

Proseguono anche le lezioni del corso di lingua giapponese in modalita Online, secondo i 

raggruppamenti già stabiliti per fasce di livello e secondo le modalità telematiche già concordate 

con i discenti.  
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Reality School ai tempi del Covid-19 
 

 

 

Continua in modalità Online il progetto Reality School, intrapreso in collaborazione con la 

Gazzetta del Sud nel mese di ottobre (cfr. circ. prot. n. 7598/U del 18/09/2019) per la 

realizzazione di una rubrica mensile all’interno del quotidiano. In questa delicata fase, assumerà 

una veste diversa, dando voce a tutte le componenti della vita scolastica del liceo:  

• Ai Docenti affinchè raccontino l’esperienza del fare “scuola da casa”, dell’entrare 

“irtualmente “in casa degli studenti”, del riadattare la didattica in funzione delle esigenze 

formative dei ragazzi e affinchè offrano testimonianze di modelli didattici vincenti con cui si 

sta riuscendo a supportare e ad accompagnare i nostri ragazzi;  

• Al personale ATA affinchè testimoni come la scuola ha organizzato il lavoro a distanza 

attraverso l’esperienza dello smart working riuscendo, comunque, a soddisfare efficacemente 

le esigenze dell’utenza;  

• Ai genitori affinchè raccontino come vivono la quotidianità con i propri figli in tempi di 

Coronavirus, di come vivono l’esperienza della didattica a distanza dei ragazzi e affinchè ci 

forniscano input per potere essere ancora più di supporto ai nostri ragazzi.  

 

Incontri Nazionali virtuali dei giovani “Piazzetta Digitale” 
 
Sono promossi dalla Fondazione internazionale Scholas Occurentes, Organismo internazionale con 
missione educativa per favorire la cultura dell’incontro , il dialogo tra i giovani e la pace, che ha 
firmato un protocollo di intesa col Miur per lo svolgimento di attività didattiche innovative per la 
prevenzione della dispersione scolastica e l’inclusione nell'ambito del P. N. Scuola Digitale  e aveva 
programmato di fare tappa a Reggio, dopo MI, Roma, NA, BA, PA, il 17-18-19 marzo, per un 
incontro con 100 studenti delle SSS reggine, cui aveva aderito anche il nostro Liceo.  
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Dopo la pandemia, sempre in accordo col MIUR sono stati proposti gli incontri in collegamento 
online, con la partecipazione di 120 studenti in gran parte delle Scuole che hanno già partecipato 
al progetto, cui gli organizzatori hanno deciso di aggiungere una rappresentanza delle scuole di 
Reggio.  
Le alunne della 3 I: Merli Desirèe e Comberiati Viviana parteciperanno agli Incontri Nazionali 
virtuali dei giovani “Piazzetta Digitale”. 


