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La comunità scolastica del Volta, sempre attenta alla qualità dell’offerta formativa, ha di recente rinnovato
il Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), per rendere “accessibili” a tutti, ma soprattutto agli studenti e ai
genitori, le scelte organizzative e didattiche della scuola.

Il P.O.F., che costituisce in concreto la carta d’identità dell’istituto, nel corso
di più di un decennio dalla sua istituzione, ha seguito l’evoluzione dei
tempi. All’inizio, anche il nostro POF, come quelli di tutte le scuole del
Paese, era un corposo volume che raccoglieva gli sforzi di tutte le
componenti della scuola nel tentativo di presentare il proprio istituto
all’esterno nel modo più accurato, col risultato che spesso esso risultasse
incomprensibile e soprattutto di difficile consultazione. Pian piano il libro
del POF si è snellito per corrispondere meglio alla sua funzione ed oggi è
diventato un prodotto multimediale, una cartella che contiene dei file di
facile consultazione e di semplice lettura.

Nella cartella P.O.F. si possono consultare i seguenti file:

1. L’dentità e la mission dell’istituto
2. Le scelte curricolari : i nuovi piani di studio
3. L’ampliamento dell’offerta formativa
4. La valutazione – I criteri
5. I tempi della didattica
6. Il rapporto scuola-famiglia
7. I regolamenti
8. L’organigramma d’istituto

2

Nota del Dirigente Scolastico
Il Liceo Volta promuove l’inclusione e l’integrazione, coltiva e premia le eccellenze, sostiene gli studenti più
deboli, realizza un’importante progettualità, scommette sulla ricerca come metodo continuo, promuove la
cultura scientifica ed introduce innovazioni tecnologiche e digitali nella didattica che diviene sempre più
laboratoriale al fine di garantire l’acquisizione di competenze.
Il Collegio del Liceo Volta riconosce la centralità dello studente e con rigore e dialogo, valorizza
collaborazioni efficaci in sinergia con le famiglie e con il territorio.
Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio emergono specifiche priorità:
 favorire l’apprendimento nell’ottica del bene-essere ( star bene a scuola, con se stessi, con gli altri e
con le istituzioni, valorizzare le attitudini personali, attivare percorsi di didattica laboratoriale,
favorire l’orientamento motivazionale in itinere e in uscita, potenziare le lingue straniere e le
competenze informatiche, sviluppare capacità cognitive, relazionali, motorie e sportive, prevenire
ogni forma di disagio, promuovere l’integrazione e il raggiungimento del successo scolastico e
formativo);
 favorire l’acquisizione di competenze, nell’ottica del quadro europeo di valutazione, sia come
conoscenze e competenze funzionali allo sviluppo dei singoli, sia come educazione globale alla
cittadinanza attiva e alla legalità per promuovere coesione sociale;
 ampliare l’offerta formativa con una progettualità volta al potenziamento del curricolo,
all’acquisizione di competenze scientifiche complesse, alla formazione umanistica e alla
partecipazione sociale e civile, attraverso la metodologia della ricerca-intervento e l’acquisizione di
conoscenze, che dall’identità locale portino alla costruzione di una coscienza europea in ottica
globale e solidale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Maria Palazzolo
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L’identità dell’istituto
Una comunità scolastica attiva e dinamica, un ambiente di apprendimento stimolante e flessibile, una
struttura moderna e dotata di attrezzature all’avanguardia, un servizio scolastico di qualità: il Volta è tutto
questo e altro ancora.
Il Liceo Scientifico Volta è una scuola relativamente giovane. Sorta nell’anno scolastico 1969/70 come
secondo Liceo Scientifico della città, con le due sezioni staccate di Bagnara e di Oppido, ha occupato per
quasi un trentennio la sede dello storico “Istituto San Prospero”, che era proprietà degli Orionini. Aperto al
pubblico nel 1910, questo Istituto funzionò dapprima come scuola elementare e dopo come sede per corsi
di teologia per i seminaristi. Successivamente, non più gestito dai religiosi di Don Orione, divenne un
complesso scolastico pubblico del Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria e fu assegnato come sede al
secondo Liceo Scientifico cittadino. Il Liceo Volta, intanto, grazie alla qualità dell’offerta formativa,
registrava un continuo incremento della popolazione scolastica, per cui si rese necessario un nuovo plesso
scolastico. Nell'anno scolastico 2007/2008 con una popolazione scolastica di 1800 alunni avvenne il
trasferimento nella nuova sede di via Modena San Sperato,
un plesso scolastico moderno e attrezzato, ubicato nella
VII Circoscrizione cittadina. La nuova struttura, situata in
una zona collinare panoramica, ariosa e soleggiata,
circondata da ampi spazi esterni, è sorta con l’intento di
soddisfare le esigenze di una popolazione scolastica
sempre più numerosa e bisognosa di luoghi idonei alla
didattica d’aula, alle attività di laboratorio nonché a quelle
sportive. L’edificio, progettato in conformità agli attuali
requisiti di sicurezza, è composto da tre corpi di fabbrica,
con aule di 50 m2 ciascuna, presidenza, vicepresidenza,
biblioteca di 150 mq, laboratori multimediali e scientifici,
sala docenti, archivio e uffici di segreteria. Dotato di ampi
parcheggi per autovetture e motocicli e di un sofisticato
sistema di allarme, è accessibile in tutti i suoi locali,
compreso il plesso destinato a Sala Convegni e Palestra di
900 mq con annesso un campo polivalente di pallavolo, basket e calcetto. Il territorio nel quale il Liceo
insiste è periferico, ma di grandi potenzialità, essendo una zona abitata da popolazione eterogenea ed
antropizzata di recente con famiglie giovani che necessitano di offerte formative e culturali varie e
qualitativamente forti, che possano compensare le debolezze di un territorio che nel passato recente non è
stato adeguatamente oggetto di cura da parte delle Amministrazioni locali. Il nostro Istituto dunque,
insieme con le altre scuole primarie e secondarie e gli enti culturali presenti, costituisce un punto di
riferimento significativo. Nel territorio esistono associazioni di volontariato, circoli ricreativi, culturali,
parrocchiali, un centro sportivo pubblico (Campo C.O.N.I) e una multisala cinematografica.
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La mission del Volta
le scelte educative e didattiche
ll Liceo Scientifico“ Alessandro Volta”, pur nel mutare delle condizioni storiche, sociali e culturali, dei
comportamenti etici, delle strutture organizzative, territoriali e logistiche continua a indirizzare il proprio
magistero alla formazione globale della persona. Se da una parte cerca di favorire l'interesse e la
partecipazione dei giovani al reale circostante, con una costante attenzione verso il territorio, dall’altra
tende ad assicurare loro la capacità di aprirsi in modo critico e personale al mondo. In sostanza, il Liceo Volta
conserva la propria identità e quella fisionomia acquisita in un percorso di innovazione didattica e
metodologica che lo ha sempre caratterizzato, scegliendo alcuni obiettivi formativi ed educativi connessi
alle competenze chiave di cittadinanza, tenendo presenti le richieste e le innovazioni previste dalla Riforma e
usufruendo delle facoltà concesse dall’autonomia.
Imparare ad imparare: la scelta didattica in cui il Liceo “A. Volta” si riconosce è di tipo meta cognitivo,
investe il nucleo di senso/prospettiva dell’intero processo d’insegnamento/apprendimento ed agisce sulla
natura dei percorsi evolutivi della persona nell’ottica della formazione continua. Tale scelta si traduce nella
promozione di situazioni esperienziali di tipo trasversale ed autoregolativo attraverso cui imparare ad
imparare.
“Imparare ad imparare” significa riconoscere ed applicare con progressiva consapevolezza strategie e
comportamenti adeguati ad un efficace processo di apprendimento; significa sviluppare abilità che
consentano di “saper essere”, di interagire con il mondo esterno, con la realtà all’interno della quale la
persona agisce, opera scelte, attribuisce significati, assume responsabilità, in un processo di formazione
continua. “Imparare ad imparare” è qualcosa che non si dimentica perché è l’impalcatura stessa del
pensiero che si fa processo ideativo critico.
Educazione ai linguaggi: Si ritiene fondamentale per la formazione dei nostri giovani la competenza base di
tutti i linguaggi: verbali, non verbali e simbolici sino al raggiungimento, nei casi di eccellenza, della
padronanza completa, sicura e consapevole. Essere capaci di spaziare nei vari ambiti linguistici permette,
nel panorama culturale e professionale dei nostri giorni, di poter comunicare in settori specifici e a diversi
livelli (lingua madre, lingue straniere, linguaggi artistico-espressivi, informatici, matematici, scientificotecnologici, sonoro-musicali), favorendo la possibilità di esprimersi in maniera opportuna, di ottenere
ascolto, di articolare i discorsi con adeguate argomentazioni e esemplificazioni, di educare all’autonomia di
giudizio e alla libertà di pensiero. Non bisogna trascurare d’altro canto “la voce del corpo” che, con una sua
grammatica e i propri codici simbolici e comunicativi, racconta emozioni, esperienze, storie. I ragazzi e gli
adolescenti imparano ad esprimersi, sviluppano il loro schema corporeo e scoprono l’immagine di sé
tramite il movimento e la pratica sportiva.
Attraverso una educazione ai linguaggi e attraverso attività espressive, motorie e sportive si riuscirà a
riconoscere i diversi canali della comunicazione, potenziare il proprio senso estetico, ampliare le
opportunità formative sia in senso qualitativo che quantitativo, consentire processi di apprendimento
diversificati, anche mediante strumenti e linguaggi alternativi. Infatti il liceo Volta anche nell’ampliamento
dell’offerta formativa cura questo aspetto attraverso le varie proposte progettuali.
La didattica laboratoriale: si privilegia un metodo che consta di momenti di riflessione e momenti
operativi anche attraverso l'utilizzo dei laboratori esistenti (fisica, chimica, biologia informatica e disegno)
che aiuti i ragazzi ad acquisire in modo problematico conoscenze ed abilità specifiche, a sviluppare
competenze trasversali, ad affinare i linguaggi, a sviluppare il desiderio di apprendere in modo
consapevole. È molto importante oggi che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il
Territorio un progetto volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, competenze e abilità nei
vari settori rappresentati dalle discipline, ma anche, e soprattutto, a possedere gli strumenti con cui
affrontare gli inevitabili cambiamenti che sopraggiungeranno e la capacità di apprendere in modo
autonomo, capacità fondamentale, vista la continua evoluzione dei saperi e l’esigenza di affrontare ed
indagare la realtà attraverso un corretto approccio scientifico, alieno da idee preconcette. Il percorso
liceale contribuisce alla formazione globale della persona e fornisce una buona adattabilità a diversi
ambienti di apprendimento e/o di prestazioni, anche in ambito professionale. Il progetto educativo del
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Liceo dà anche agli studenti la possibilità di scegliere in modo motivato il corso di studi universitario per il
quale si sentono più portati. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo delle potenzialità e delle
“eccellenze”. Una équipe di docenti e psicologi è inoltre presente per alunni, genitori, personale della
scuola, al fine di affrontare problematiche di disagio scolastico o psicologico e cercarne le possibili
soluzioni, per favorire il “ benessere “ dello studente e delle famiglie .

I nuovi piani di studio
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
I percorsi hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che
completa il percorso degli studi. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale sviluppo delle conoscenze e delle
abilità e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e
allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singoli
articolazioni dei percorsi liceali. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente risultante dal percorso di studio scelto. I corsi di ordinamento (sia
quelli ad esaurimento precedenti la riforma, sia quelli che seguono le nuove indicazioni) costituiscono la
maggioranza delle opzioni e delle scelte dell'utenza.
A partire dallo scorso anno scolastico sono stati attivati i seguenti percorsi innovativi per il primo biennio:
Liceo scientifico con ITC ( Information communication technology)
Liceo scientifico con CLIL 2°lingua, fisica in spagnolo
Liceo scientifico con mini-sperimentazione sportiva.
Per il secondo biennio e per le quinte classi, a partire dall’anno in corso, viene ampliata l’offerta formativa
con attività relative all’:
Area Medico-Sanitaria
Area “green economy”
Area economico-gestionale per i beni culturali.
Le opzioni di potenziamento
Al Volta, è possibile frequentare corsi che prevedono un potenziamento informatico o
linguistico, al fine di offrire percorsi differenziati in grado di soddisfare le esigenze degli
alunni e di certificare le competenze maturate. L’attivazione dei percorsi opzionali viene
realizzata su richiesta delle famiglie.
Al termine del primo biennio sarà possibile conseguire il certificato PET B1, il certificato ECDL in base ai
corsi frequentati.
Alle classi terze e quarte viene offerta la possibilità di ottenere la certificazione Cisco. Le classi quarte e
quinte sono coinvolte in corsi di preparazione ed orientamento universitario, con attività di stage presso
Enti convenzionati o alternanza scuola lavoro.
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Piano degli studi del liceo scientifico tradizionale
1º

2º

5º

biennio

biennio

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
CLASSE:

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

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

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

TOT ore settimanali

27

27

30

30

30

* con informatica al primo biennio
** Biologia,Chimica,Scienze della terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Corso Scientifico opzione Scienze applicate
Oltre l’indirizzo tradizionale o ordinamentale è possibile anche scegliere l’opzione “Scienze Applicate”,
istituita di recente con la Riforma della Scuola secondaria. Si tratta di un corso liceale al passo con i tempi,
che prevede il potenziamento delle discipline tecnicoscientifiche: Matematica, Fisica, Informatica, Scienze Naturali
(Biologia, Chimica e Scienze della Terra), il cui insegnamento è
fondato sull'utilizzo diffuso dei laboratori, in modo da favorire
l'analisi critica e la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali. Non è previsto lo studio del Latino. L'utilizzo
diffuso dei laboratori moderni e all’avanguardia, di cui il Volta
dispone, consente di formare allievi pronti ad una carriera
universitaria serena e di sicuro successo, grazie anche ad un
corpo docente di provata esperienza. Gli studenti, a conclusione
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali, artificiali);
 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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Piano degli studi del liceo scientifico opzione scienze applicate
1° Biennio
1° Anno
2° Anno

2° Biennio
3° Anno
4° Anno

5° Anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

Storia e Geografia

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

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

27

27

30

30

30

Totale ore
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Corso Scientifico Sportivo
La sezione ad indirizzo sportivo realizza il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema
dei licei.
“La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, dell’economia e del diritto. Guida lo studente a
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative” (art. 2, comma 1 del DPR 5marzo
2013 N. 52).
Infatti le materie relative all’insegnamento delle Scienze Motorie e delle Discipline Sportive, in ambito sia
teorico sia pratico, declinate secondo una precisa articolazione scientifica, didattica, tecnica e
metodologica, risultano discipline di indirizzo e vanno ad integrare, attraverso la certificazione delle
competenze acquisite, il diploma di Liceo Scientifico di scuola secondaria superiore idoneo alla scelta di
tutti gli indirizzi universitari.
Il nostro Liceo, in particolare, utilizza una serie di strumenti didattici e misure operative tali da assicurare un
quinquennio di lavoro in cui parole-chiave sono: progettazione attenta, rigore scientifico, esperienze sul
campo. I ragazzi, infatti, seguiranno il percorso liceale avvalendosi di un team di docenti che avrà cura di
far loro acquisire conoscenze ed abilità sia nelle discipline comuni a tutti gli indirizzi sia attraverso lo studio
e l’applicazione pratica delle scienze motorie e delle discipline sportive, inserendo nel curricolo di studi
l’acquisizione di competenze specifiche grazie alla presenza, durante le lezioni, oltre ai docenti di Scienze
Motorie, anche di qualificati tecnici federali. Grazie a convenzioni con CONI (Comitato Olimpico Regionale
– Scuola Regionale dello Sport), CIP (Comitato Internazionale Paralimpico) Enti, Università, gli studenti
potranno approfondire tematiche legate alla letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e
sportive.
Il particolare piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo dell’istruzione e della
formazione, oltre a consentire l’accesso a tutte le Facoltà universitarie offre inoltre molteplici opportunità
in vari ambiti: Management dello sport, Giornalismo sportivo, professioni legate allo sport (preparatori fisici
esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento; organizzatori e
coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale, consulenti di società ed organizzazioni
sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture
impiantistiche e sportive).
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Piano degli studi del liceo scientifico sportivo
1° Biennio
1° Anno
2° Anno

2° Biennio
3° Anno
4° Anno

5° Anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

Storia e Geografia

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

3

3

3

3

3

3

3

3

Diritto ed economia dello sport
Discipline sportive

3

3

2

2

2

Scienze motorie e sportive

3

3

3

3

3

Religione cattolica o Attività
alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

*Con informatica nel primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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I PERCORSI CURRICULARI
Nei Dipartimenti disciplinari tutti i docenti della scuola sono riuniti per aree disciplinari; ivi si definiscono i
criteri didattici, condivisi a livello d’istituto, delle varie discipline. Scopo del lavoro dei Dipartimenti è quello
di garantire degli standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi.
In particolare i Dipartimenti precisano:







Le finalità generali dell’insegnamento della materia;
Gli obiettivi specifici;
I saperi essenziali;
Le metodologie di lavoro;
I criteri di valutazione;
Le prove comuni.

Gli obiettivi e le competenze sono declinati secondo gli assi disciplinari intesi come “trama su cui si
definiscono le competenze chiave per l’esercizio attivo della cittadinanza e per la vita: linguistico
espressivo, matematico, scientifico, tecnologico, storico-sociale”.

IL PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE
Al termine del percorso quinquennale di studio, l’allievo dovrà essere capace di :
 imparare a imparare, in vista non solo dell’eventuale prosecuzione degli studi a livello universitario o
dell’inserimento nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto di un processo di autoformazione
esteso a tutta la vita,in riferimento alle esigenze di una società complessa e in continuo cambiamento;
 comprendere ed elaborare messaggi corretti ed efficaci espressi nei vari linguaggi ( verbali, iconici,
simbolici, multimediali);
 riconoscere la matematica come modello di interpretazione della realtà, che pone problemi ed elabora
strategie di risoluzione degli stessi;
 riconoscere nelle applicazioni tecnologiche i principi teorici del sapere scientifico ed usare le
conoscenze scientifiche nella risoluzione di problemi pratici;
 osservare e riconoscere le caratteristiche fondamentali dei fenomeni naturali e dei processi biologici;
 riconoscere la complessità del fatto storico come risultato di un processo di lunga durata;
 orientarsi nel contesto socio-culturale di appartenenza attraverso la conoscenza delle radici storiche
della realtà reggina, per costruire un pensiero critico che, valorizzando gli aspetti positivi della nostra
tradizione, realizzi una tensione etica volta al cambiamento;
 leggere e contestualizzare testi di autori classici della filosofia, riconoscendo e sistematizzando
attraverso la lettura categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica;
 leggere e contestualizzare autori e testi fondamentali delle letterature italiana, latina, inglese, europea,
mondiale;
 leggere e contestualizzare opere d’arte significative;
 padroneggiare tecniche e tattiche degli sport individuali e di squadra, valutando criticamente il ruolo
svolto dallo sport nella storia e nella cultura.
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GLI OBIETTIVI TRASVERSALI
Il Liceo Scientifico “A. Volta” vuole caratterizzare la sua offerta formativa puntando soprattutto su alcune
opzioni di fondo di tipo metodologico-didattico. Tali opzioni sono finalizzate alla formazione culturale/civile
dello studente/cittadino capace di orientarsi e di fare scelte consapevoli all’interno di una società
complessa e in continua evoluzione sia da un punto di vista scientifico-tecnologico sia socio-relazionale. Alla
luce di questa considerazione si è ritenuto opportuno, anche grazie al contributo di ricerche promosse dai
dipartimenti d’area, individuare nella trasversalità una via irrinunciabile su cui articolare i contenuti delle
singole discipline in una visione complessa del sapere come complessa è la realtà esperienziale in cui vivono
i giovani.
La “trasversalità” si concretizza nell’individuazione di obiettivi comuni ai diversi ambiti disciplinari; in questa
visione, infatti, i contenuti disciplinari, lungi dall’essere il fine unico ed esclusivo dell’azione didattica,
costituiscono lo strumento essenziale ed imprescindibile per il conseguimento di quegli obiettivi considerati
prioritari per la formazione della persona. Praticamente la verifica del conseguimento di detti obiettivi si
attua attraverso la somministrazione di verifiche iniziali, intermedie e finali per assi dei saperi.

*********************
INSEGNAMENTI E TEMATICHE TRASVERSALI
INTERCULTURA
Il Liceo Volta collabora con l’associazione onlus Intercultura, pianificando, in collaborazione con la stessa,
l’esperienza all’estero di studenti del Liceo che ne facciano richiesta e il loro successivo reinserimento nel
percorso scolastico, nonché l’accoglienza all’interno dell’Istituto di studenti stranieri inseriti tramite
l’Associazione.

Progetto: Scuola in ospedale
La presenza, nell’Istituto, di allievi con gravi patologie ha indotto in passato la Scuola ad attivare
percorsi di studio alternativi per consentire agli studenti impossibilitati a frequentare regolarmente
le lezioni, di continuare il loro cammino scolastico, garantendo lezioni a casa o in ospedale secondo
precisi piani gestiti dai singoli Consigli di Classe.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Come da normativa, è un'altra tematica trasversale non di studio della nostra scuola. In effetti La
Costituzione e i principi in essa presenti sono un valore di riferimento irrinunciabile dal momento che da
essa scaturisce l' educazione alla convivenza civile. In quest’ottica si celebrano, secondo varie modalità
scelte dai Consigli di Classe, gli eventi più significativi che sottolineano i diritti sociali e civili dei vari popoli e
in particolare le giornate della Memoria, del Ricordo e della commemorazione dei giudici Falcone e
Borsellino. Inoltre l’Art. 9 è divenuto oggetto di studio per la promozione dei Beni Culturali e la
valorizzazione del territorio.
EDUCAZIONE FINANZIARIA
L’impronta economica Teens - Patti Chiari con l’educazione finanziaria
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il nostro Liceo già in passato ha dato spazio
all’educazione finanziaria dei giovani attraverso alcune iniziative specifiche che hanno sempre registrato
una larga partecipazione da parte degli studenti.
Tali approfondimenti sono stati organizzati in modo diverso negli anni, attraverso lo svolgimento di progetti
didattici in collaborazione con Enti e Associazioni (Banca d’Italia, Patti chiari, Microdanisma), o più
semplicemente attraverso incontri, conferenze e momenti di lavoro di vario genere.
Per migliorare la nostra offerta formativa, considerato che oggi la financial literacy è ritenuta sempre di più
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una competenza indispensabile a livello mondiale e che la scuola secondaria di secondo grado può
promuovere in modo efficace l’educazione alla cittadinanza economica attraverso percorsi organizzati e
sistematici di alfabetizzazione finanziaria, si propone questa iniziativa finalizzata allo sviluppo della
familiarità degli studenti con i temi economici e finanziari di base.
Il corso è previsto per 30 alunni delle terze e quarte classi del nostro Liceo e si articolerà in incontri
pomeridiani (2 ore a settimana) dal mese di Ottobre a Marzo 2015.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Il Progetto, che si sviluppa da dicembre a maggio, inserito nell'azione Memoria e Futuro -2011-2014- è
mirato a non dimenticare le vittime di mafia e le loro famiglie. La finalità del progetto è quella di abituare i
ragazzi al senso di libertà che non è libertinaggio, alla cultura della legalità che non è costrizione, al rispetto
degli altri che è disciplina concreta di vita nella consapevolezza della centralità della persona; educarli
all'esercizio dell'autonomia intellettuale e al principio di responsabilità perché concretizzino il diritto di
cittadinanza. Le attività consistono in incontri, convegni, rappresentazioni cinematografiche, teatrali,
multimediali, gemellaggi, percorsi in rete.

PROGETTO SUL TEMA GENERALE: “RUOLO DELLO SPORT COME VEICOLO DI CITTADINANZA GLOBALE” in
vista dei giochi olimpici BRASILE 2016
Progetto di rete promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione che ha individuato in tutto il territorio
nazionale undici licei scientifici eccellenti ad indirizzo sportivo.
Il progetto internazionale di collaborazione educativa fra scuole italiane e brasiliane si pone come obiettivo
quello di ampliare l’offerta formativa attraverso l’internazionalizzazione del curricolo.

Le certificazioni
Le certificazioni rappresentano ormai un biglietto da visita di fondamentale importanza. Per rispondere alle
pressanti richieste della società moderna, che esige appunto la formazione di competenze linguistiche ed
informatiche certificate, durante il corso di studi gli studenti potranno acquisire alcune importanti
certificazioni universalmente riconosciute. In campo linguistico è organizzato presso il Liceo un corso per
conseguire il Pet, che è una certificazione delle competenze linguistiche riconosciuta in ambito europeo e
corrispondente al livello B1 del CEFR, spendibile sia a livello accademico sia nel mondo del lavoro. In campo
informatico è possibile conseguire l’ECDL (la patente europea del computer) ma anche la prestigiosa
certificazione Cisco

1) La certificazione PET

Per conseguire il Pet si svolge ogni anno un corso di lingua inglese finalizzato al
conseguimento della certificazione delle competenze di livello B1 secondo il Quadro
Comune Europeo delle Lingue. Il corso è articolato in 50 ore per piccoli gruppi (15/16
alunni) e si svolge secondo una cadenza settimanale. Durante il corso si effettuano anche
simulazioni dell’esame che, in genere, è fissato per Maggio / Giugno presso la “British
Schools Reggio Calabria”, centro riconosciuto per la certificazione Cambridge.
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2) L’ECDL (la patente europea del computer)

Il nostro Liceo è centro accreditato (Test Center) per il conseguimento della ECDL (patente
europea d'informatica) che è un certificato, riconosciuto a livello europeo, attestante il
possesso delle abilità necessarie per un uso corretto e completo del personal computer.
Per conseguire la certificazione ECDL-Core occorre superare sette esami relativi ai sette
moduli previsti. Con quattro esami, scelti dal candidato, dei sette previsti, si ottiene la
certificazione ECDL-Start. Gli esami possono essere sostenuti in un qualsiasi test center ECDL. Al momento
dell'iscrizione viene consegnata la skills-card, documento su cui vengono registrati gli esami superati. La
validità della skills card è di tre anni. L'iscrizione è aperta a tutti coloro che abbiano interesse al
conseguimento della Patente ECDL.

3) La certificazione CISCO

Dall’anno scolastico 2011-2012 il Liceo Scientifico Volta è entrato a far parte del Cisco
Networking Academy Program, creato dalla Cisco Systems, leader mondiale sulle reti
internet, che con la sua piattaforma di e-learning, rappresenta un modello di insegnamento
avanzato e moderno sul web con verifiche e valutazione del profitto degli studenti on-line.
Il programma Cisco Networking Academy viene erogato coniugando formazione in aula,
esercitazioni pratiche in laboratorio, utilizzo di simulatori avanzati, esami disponibili su piattaforma di elearning. Con tale percorso formativo si consegue la certificazione Cisco, riconosciuta a livello
internazionale, che attesta il possesso di competenze tecniche sul PC, sui sistemi operativi e sulle reti di
computer.

MATH + PLUS
Il progetto si pone come finalità quelle di favorire il recupero/potenziamento
delle conoscenze ed abilità degli studenti, far acquisire un efficace metodo di
studio e valorizzare le eccellenze, mediante percorsi formativi di
approfondimento. In alcuni mesi dell’anno scolastico gli alunni, divisi per gruppi
omogenei, possono fermarsi a scuola nel pomeriggio per “fare insieme” i
compiti, seguiti da insegnanti esperti in didattica breve che li affiancano per guidarli verso un
efficace metodo di lavoro. Tutti attorno ad un tavolo si sperimenta una “didattica laboratoriale”
volta al successo scolastico nelle discipline da sempre ritenute più ostiche: matematica e fisica.
Nel contempo i ragazzi più bravi hanno l’opportunità di approfondire contenuti tematici e di
allenarsi per i giochi (Olimpiadi e della Bocconi) di matematica e per le Olimpiadi di Fisica.
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Tra il dire … E il fare
Il corso “ThE@Ch Physics” è un corso che intende caratterizzare il Liceo
Scientifico “A. Volta” come luogo di alta formazione scientifica. Esso è
finalizzato all’approfondimento delle tematiche sia teoriche che
sperimentali attinenti lo studio della Fisica, ed è inteso come un corso di
“secondo livello” , basato sugli standard definiti nel Syllabus dell’IPhO
(International Physics Olympiads) ma non rivolto esclusivamente allo
svolgimento delle fasi di selezione delle Olimpiadi di Fisica, quanto
semmai all’acquisizione di competenze ampie e durevoli sia in alcuni
ambiti disciplinari ( Fisica, Matematica, Chimica) che più in generale sotto
l’aspetto metodologico, tendendo a sviluppare negli allievi l’attitudine alla ricerca scientifica

L.A.S.E.R.
La finalità del progetto è imparare non solo leggendo ma anche
osservando e facendo..... e .....rifacendo
piano piano sempre
meglio........rifare costruendo qualcosa di nuovo..... cioe’ creare.....che
e’ il massimo della competenza !!! Ma le finalita’ del progetto
potrebbero essere piu’ ambiziose nel corso degli anni: essere, non solo,
un valido sostegno all’apprendimento dei nostri alunni ma scegliendo
via via le opere migliori, sia dal punto di vista didattico che artistico,
pensare alla costruzione ed all’attivazione di un Museo permanente di didattica delle scienze : il
Liceo Volta una scuola – museo !

Cisco
Il progetto, rivolto ad alunni delle classi quarte, mira ad implementare, supportare e gestire le
componenti hardware e software dei computer e prevede una certificazione internazionale di
competenze informatiche ( CISCO ).

ECDL nel curriculum
Lo scopo del progetto è quello di formare ai nuovi linguaggi, ampliare le competenze, fornire la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed è
finalizzato alla preparazione degli alunni per sostenere i quattro esami per la nuova ECDL.
Tutto ciò favorirà l’acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico, attraverso il
recupero di funzioni operative orientate al lavoro e collegate a tecnologie innovative.

Fisica in spagnolo
Il percorso educativo ha come obiettivo l’acquisizione, attraverso la metodologia CLIL (Content
and Language Integrated Learning), di contenuti di fisica in lingua spagnola. L’apprendimento
integrato di lingua e disciplina sarà laboratoriale, prediligendo strumenti informatici e software
dinamici.
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PROGETTO DI INFORMATICA
BASE DI CUBASE 7.5

MUSICALE:

CORSO

Il Corso base di Cubase è un corso di Computer Music adatto a tutti coloro, musicisti praticanti e non, che si
avvicinano per la prima volta al mondo della produzione musicale con il computer.
Il corso tratta tutte le fasi necessarie alla trasformazione di un'idea musicale in un prodotto completo,
registrando, producendo e componendo musica in completa autonomia.
Il corso introduce alle principali caratteristiche di Cubase e fornisce le competenze per la creazione di una
configurazione Audio e MIDI personalizzata, tecniche di arrangiamento, utilizzo degli effetti, tecniche per la
registrazione.

FAI- Fondo Ambiente Italiano

La finalità del progetto è quella di mettere in campo le competenze dei ragazzi in un’esperienza di
cittadinanza attiva volta a valorizzare i beni storico-artistici e naturalistici del territorio di appartenenza.
Il progetto si articola nei seguenti punti.
 “Diventa Classe Amica FAI” 2014-2015 (Rivolto a tutte le classi)
Gli studenti iscrivendosi al FAI diventano “Paladini del Paesaggio, sentinelle del loro territorio, pronte a
difenderlo e proteggerlo”.
 Apprendisti Ciceroni® (Rivolto alle classi IV e V)
È un progetto di formazione che si configura come un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far
nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il
sistema territoriale.
 Mattinate FAI per le scuole: Una visita a misura di studente - dal 24 al 29 novembre 2014
Nella settimana dal 24 al 29 novembre, in orario scolastico, le Delegazioni FAI territoriali aprono un bene
artistico o paesaggistico significativo del proprio territorio e organizzano delle visite riservate agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado.
 “Giornata FAI di Primavera” - 21 e 22 marzo 2015
Il Progetto coinvolge gli studenti in qualità di Apprendisti Ciceroni® per presentare al pubblico particolari
aspetti dei luoghi di interesse storico-artistico o paesaggistico normalmente non visitabili, eccezionalmente
aperti.
 Alternanza scuola lavoro
Apprendisti Ciceroni® al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 2014-2015 (Rivolto alle classi V)
il Progetto di alternanza scuola lavoro che vedrà coinvolti 5 studenti del nostro Liceo al fine di agevolare le
scelte professionali e culturali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
istruzione in alternanza tra studio e lavoro. L’attività si effettuerà nel periodo dal 02 Marzo al 30 Maggio.

“ABC dell’educazione finanziaria”
Il progetto, considerato che oggi la financial literacy è ritenuta sempre di più una competenza
indispensabile a livello mondiale e che la scuola secondaria di secondo grado può promuovere in
modo efficace l’educazione alla cittadinanza economica attraverso percorsi organizzati e
sistematici di alfabetizzazione finanziaria, si pone come finalità lo sviluppo della familiarità degli
studenti con i temi economici e finanziari di base. Il corso è previsto per 30 alunni delle terze e
quarte classi del nostro Liceo e si articolerà in incontri pomeridiani (2 ore a settimana) dal mese di
Ottobre a Marzo 2015.
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LABORATORIO
IMPARARE”

METODOLOGICO

“IMPARARE

AD

Il Laboratorio Metodologico del Liceo “A. Volta”, rivolto agli alunni della classi prime, è finalizzato
a favorire l’acquisizione delle competenze chiave. L’attività ha l’obiettivo di sviluppare, attraverso
la didattica laboratoriale e riflessiva, la promozione del processo di auto-valutazione e rendere lo
studente capace di: affrontare i compiti (“sa e sa fare”), usare le procedure esatte in contesti
diversi (“sa anche come fare”), maturare la consapevolezza delle sue conoscenze e delle sue
abilità rispetto a contesti diversi e della spendibilità culturale e sociale di ciò che ha appreso (“sa
perché e verso dove”), crescere in coerenza con i suoi talenti e con la sua “area di sviluppo
potenziale”.

LAboratorio teatrale d’istituto
E’ attivo nell’istituto un laboratorio teatrale, coordinato dalla
prof.ssa Gabriella Cucinotta, destinato agli allievi di tutte le classi
del Liceo, che prevede la messa in scena di una piéce teatrale il
cui soggetto sarà scelto con gli alunni e sarà riadattato nel testo,
nelle musiche, nella recitazione, nelle scene e nel costume.
Suddiviso in varie sezioni (ideazione, drammaturgia, recitazione,
musiche e scenografia), mira a promuovere nell’allievo la
scoperta di sé e degli altri, potenziare l’autostima, favorire la
socializzazione e la relazione con gli altri, sviluppare la competenza espressiva nei linguaggi verbali
e non verbali. La rappresentazione teatrale prevista per la fine dell’anno scolastico presso un
teatro cittadino riscuote ogni anno lusinghieri apprezzamenti.

PET
Il progetto promuove l’apprendimento della lingua inglese come
strumento di comunicazione internazionale e mira al
conseguimento della competenza comunicativa necessaria per il
superamento dell’esame PET
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GUTEnBERG

Il progetto realizzato in rete con il Liceo Classico Galluppi di CZ
ed altre scuole della Regione, si pone come finalità quella di
creare una fiera del libro ed un polo culturale regionale in
sintonia con case editrici e associazioni culturali, attraverso
incontri-dibattito con personaggi di primo piano del panorama
culturale.

LIBRIAMOCI
Il progetto “Giornate nazionali della Lettura”, promosso dal Ministero dell’Istruzione in attuazione
delle linee programmatiche stabilite dal Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Beni Culturali e
delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con Il Centro per il libro e la lettura, si pone
come finalità quella di stimolare negli studenti il piacere della lettura attraverso occasioni culturali
ed educative. I progetti di lettura si concluderanno nel mese di maggio durante la manifestazione il
Maggio del libri.
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RI-CREARE: ARTE VOLTA E INCLUSIONE
Il progetto offre la possibilità ai ragazzi diversamente abili
e non della scuola di condividere un percorso didattico per
la creazione di opere a mosaico, recuperando e
riutilizzando vecchie mattonelle rotte, consumate e
levigate dal mare. L’attività verrà curata da docenti della
scuola e da operatori esperti dell’Associazione “Il
Sottoscala”, sarà finalizzata a dare ai partecipanti uno
stimolo alla socializzazione e alla collaborazione lavorativa,
utilizzando il linguaggio alternativo dell’arte.

Progetti sulla comunicazione (World-Volta
TV, Radio “ALTO VOLTAGGIO, Giornale “Gira e
….svolta”

I progetti sulla comunicazione promuovono e sostengono una “cultura della comunicazione”, offrono spazi
alla creatività degli studenti, promuovono il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, forniscono
occasioni di orientamento e autorientamento. Nel corso dell’anno scolastico la redazione dl giornale,
composta da alunni di tutte le classi, produce tre numeri curandone la progettazione, la stesura degli
articoli, l’impaginazione, la correzione delle bozze. Il Laboratorio World Volta TV, composto da alunni
provenienti dalle classi del triennio, svolge attività di progettazione-realizzazione video e redazionaligiornalistiche, in occasione di eventi organizzati dalla scuola o promossi dal territorio, curandone riprese,
interviste ai protagonisti e struttura del prodotto finale. Prevede inoltre durante il corso dell’anno periodici
incontri con esperti del settore televisivo e stage presso TV locali. Infine la redazione di Alto Voltaggio,
curata dalle prof.sse Crisarà e Raspa, in rete con prestigiosi licei italiani grazie alla guida professionale di
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giornalisti di fama nazionale e internazionale (Ezio Luzi e Tonino Raffa) e all’emittente locale Radio Touring
104, partecipa all’Highschool Radio.

PROGETTO SUL TEMA GENERALE: “RUOLO DELLO
SPORT COME VEICOLO DI CITTADINANZA GLOBALE”
in vista dei giochi olimpici BRASILE 2016
Progetto di rete promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione che ha individuato in tutto il territorio
nazionale undici licei scientifici eccellenti ad indirizzo sportivo.
Il progetto internazionale di collaborazione educativa fra scuole italiane e brasiliane si pone come obiettivo
quello di ampliare l’offerta formativa attraverso l’internazionalizzazione del curricolo.

ISTRUZIONE, SPORT E TERRITORIO: LABORATORIO
METODOLOGICOFORMATIVO
PER
LA
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DELLO SPORT
Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alle realtà del mondo sportivo affinché acquisiscano maggiore
consapevolezza di come lo sport possa essere strumento di recupero ed integrazione o, viceversa, costituire
un possibile rischio educativo. In particolare i ragazzi verranno a contatto con il mondo dello sport
paralimpico, con esperienze di ippoterapia; approfondiranno, inoltre, problematiche legate agli eccessi del
“campionismo” ed al mondo del doping. Si prevede di realizzare il progetto dal mese di gennaio al mese di
maggio 2015.

Tiro con l’Arco

L’obiettivo principale di
questo sport consiste non
tanto nel centrare un
bersaglio a distanza, bensì
nel saper padroneggiare
correttamente
l’arco,
sfruttando al meglio la
coordinazione
manoocchio: l’occhio vede e la
mano
indirizza
inconsciamente
nella
posizione
giusta.
La
disciplina nella sua forma
più tradizionale si svolge
all’aria aperta.
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CEntro sportivo d’Istituto
Il Centro Sportivo d’Istituto, attivo
dall’ a.s. 2009-2010, si propone di
favorire l’acquisizione di corretti stili
di vita, incrementare la conoscenza
dei vari sport attraverso la pratica
attiva e il coinvolgimento diretto
della totalità degli alunni con
proposte
motorie
e
sportive
diversificate, agonistiche e non. Si
propone, inoltre di organizzare le
rappresentative
d’istituto,
partecipare
ai
campionati
studenteschi, partecipare con le
rappresentative a regate zonali,
nazionali e internazionali, creare
protocolli d’intesa con società
sportive, con le federazioni e altri
enti del territorio.

Stage A Londra
L’avventura londinese: 31 studenti in viaggio-studio con i fondi europei
Progetto C-1 FSE-2014-129:
“Into English culture” e “Building a European Citizenship”
Ancora un’opportunità per i ragazzi del Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, nell’ambito della progettazione
PON. E’ stato promosso e realizzato un viaggio studio all’estero che ha coinvolto 31 ragazzi provenienti da
diverse classi del triennio, selezionati secondo criteri meritocratici, con particolare attenzione alle
competenze in lingua inglese. Attraverso un corso di 60 ore di lezione con docenti di madre lingua, hanno
conseguito, secondo la modalità dell’esame Trinity, la certificazione in lingua inglese. Esperti di madre
lingua hanno affiancato i ragazzi anche nella fase che ha preceduto la partenza, grazie a un corso, della
durata di 15 ore, che li ha guidati nell’affrontare con più sicurezza e autonomia linguistica e organizzativa.
Entusiasmo e impegno hanno permesso agli studenti di portare a termine con successo un importante
percorso di studio e di maturazione personale.
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interventi didattici educativi integrativi
I singoli consigli di classe nelle riunioni previste per la verifica e valutazione degli alunni adottano la
tipologia di organizzazione degli IDEI, che ritengono più opportuna per assicurare il successo formativo degli
alunni, curando tutta la fase organizzativa sulla base delle particolari esigenze degli studenti soprattutto dei
pendolari.
Le tipologie di intervento possibili durante il corso dell’anno sono:
1) Recupero in itinere interno all’attività didattica curricolare, secondo la programmazione definita da ogni
docente, anche con eventuale pausa didattica per tutta la classe;
2) Articolazione flessibile del gruppo classe, in orario curricolare o per classi parallele;
3) Moduli di recupero o sostegno extracurricolare da effettuarsi in orario pomeridiano con piccoli gruppi
individuati dal consiglio di classe su proposta del singolo docente o in orario curricolare in sostituzione di
colleghi assenti previa comunicazione;
4) Sportello didattico per consulenza su prenotazione dello studente o di gruppi;
5) Moduli di studio autonomo e corsi on line.
Ogni consiglio delibera le discipline oggetto di recupero extracurricolare (non più di tre e compatibilmente
con le risorse economiche accertate).
I corsi di recupero nelle discipline e/o aree disciplinari che necessitino di interventi per gli alunni cui sia
stata attribuita la sospensione del giudizio saranno svolti nel periodo fine giugno- prima metà di luglio, gli
esami entro agosto.
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PIANO DI RECUPERO E DI SOSTEGNO (O.M. 92 del 2007)

settembre
Accoglienza/orientamento/potenziamento
Prove di ingresso
Modulo continuità

dicembre
Scrutini
Comunicazioni
famiglie:
Insufficienze,
numero di assenze

Primo trimestre
ottobre
Progetto di sostegno e
potenziamento di matematica
e fisica: Math+

novembre
Progetto di sostegno e
potenziamento di matematica
e fisica: Math+
1° Incontro scuola/famiglia

Secondo trimeste
gennaio
febbraio
Attivazione di eventuali Verifiche dopo le attività
alle attività di sostegno o di di sostegno e i corsi di
recupero
e
corsi di recupero
alto
comunicazione
degli
esiti alle famiglie

marzo
Scrutini
Comunicazioni
alle
famiglie:
Insufficienze,
alto
numero di assenze
2°
Incontro
scuola/famiglia

Terzo trimestre
aprile

Maggio

Eventuale sportello didattico o 3° Incontro scuola/famiglia
corsi di recupero
Potenziamento classi V

giugno
Scrutini finali

Note:
 Come deliberato in ambito dipartimentale la programmazione modulare prevede attività di
azzeramento (Modulo continuità) e, all’interno dei singoli moduli disciplinari, ore per il
recupero delle competenze
 Durante l’anno scolastico si prevedono 2 corsi di recupero per classe compatibilmente con le
risorse
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INterventi di orientamento e accoglienza
Il nostro Liceo vuole caratterizzare la sua offerta formativa puntando soprattutto su alcuni momenti
particolari, per esempio quello dell’accoglienza, intesa come condizione di disponibilità e apertura
mostrata verso gli alunni provenienti dalla scuola media, in modo da rendere il più possibile sereno il loro
passaggio alla scuola superiore. Il momento dell’accoglienza mira a favorire la socializzazione tra gli alunni
e facilitare l’attivazione di una rete comunicativa tra genitori, alunni, dirigente scolastico e docenti ed è
strettamente congiunto a quello dell’orientamento. Accoglienza e orientamento sono viste come occasioni
per aiutare gli alunni a guardare “oltre”, a pensare il proprio presente proiettato in un futuro non troppo
lontano. Questo accompagnamento iniziale, fatto anche in collaborazione con gli alunni delle classi
successive, risulta particolarmente utile per quei ragazzi la cui iscrizione al I° anno è motivata
esclusivamente dall’adempimento dell’obbligo scolastico.
Interventi relativi all’accoglienza

Nel primo periodo dell'anno scolastico per le classi prime sono previste le seguenti attivita':
 visita guidata dell'edificio e dei laboratori;
 illustrazione delle finalita' del corso di studi e del funzionamento della scuola;
 incontro con gli studenti rappresentanti d’istituto;
 lettura e commento dello Statuto degli Studenti e del Regolamento interno;
 spiegazione, da parte di ciascun insegnante, degli obiettivi e contenuti
delle discipline, dei tipi di verifiche, dei criteri di valutazione e delle
modalita' di recupero;
 svolgimento delle prove di ingresso per assi
Attraverso percorsi strutturati (brain storming, somministrazione di test sociolinguistici , socio-culturali e prove di ingresso sia disciplinari sia suddivise per
assi dei saperi) i docenti aiuteranno gli alunni ad esplicitare aspettative, ansie,
attese, paure, ma anche attitudini, interessi, conoscenze pregresse, abilità
raggiunte.
Interventi
entrata

relativi

all’orientamento

in

Orienta Volta
I ragazzi del Volta fanno orientamento con i ragazzi delle terze medie.

Per facilitare una scelta consapevole della scuola secondaria superiore agli alunni di terza media è
stato strutturato il progetto “Porte aperte al Volta”, che prevede le seguenti attività:

Open day per incontrare genitori ed alunni delle classi
terze delle scuole medie per illustrare l’offerta formativa
dell’Istituto.

Sportello di Orientamento – presenza pomeridiana, dei
docenti della Commissione Orientamento dell’Istituto per incontrare
genitori e studenti delle classi terze delle scuole medie, nei mesi di
gennaio, febbraio.

Stage presso il nostro istituto di alunni delle classi terze delle scuole medie con
l’inserimento degli stessi in classi dell’ indirizzo prescelto durante l’orario curriculare,
programmando la loro partecipazione ad attività laboratoriali (laboratori di chimica, fisica,
biologia, informatica) e a lezioni dimostrative dell’ utilizzo della LIM nell’attività didattica.

Incontro con visita nei laboratori, per genitori ed insegnanti dei ragazzi di prima e
seconda media che accompagnano gli alunni partecipanti ai “ Campionati internazionali della
matematica” , essendo il liceo Scuola Polo del concorso organizzato dalla “Bocconi”
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 Organizzazione incontri sportivi con i ragazzi delle scuole medie limitrofe.
 Organizzazione per le prime classi, prima dell’inizio dell’anno scolastico, di corsi di
omogeneizzazione dei livelli di partenza per gli assi linguistico – scientifico.

Interventi relativi all’orientamento in uscita
Per gli studenti del triennio di ogni indirizzo di studio il nostro Liceo attua alcune
iniziative per l'orientamento post-diploma e universitario:
 Partecipazione di gruppi di allievi di classi quinte ad attività di laboratorio presso la facoltà
d’Ingegneria dell’ Università Mediterranea.
 Informazione agli studenti delle quinte classi, con divulgazione di materiale inviato dalle Università,
dall’Esercito Italiano, dall’Accademia Militare e dalle agenzie che si occupano di orientamento al
lavoro.
 Partecipazione degli studenti delle classi quinte alle giornate di orientamento, organizzate dalle
università della Calabria e di Messina.
 Partecipazioni degli alunni a conferenze con esperti e prove di simulazione dei test per l’accesso
alle facoltà a numero programmato.
 Organizzazione di corsi di rafforzamento per matematica, fisica e chimica per la preparazione ai
test d’ingesso alle facoltà scientifiche (Progetto “Scuola – Università” vedi allegato).
 Indagine statistica sui diplomati del Liceo.

LO SPORTELLO DI ASCOLTO E DI SUPPORTO PSICOLOGICO
Lo Sportello di supporto psicologico e di ascolto è uno spazio individuale che la Scuola offre ai propri
discenti col supporto di esperti dell’U.O. Educazione alla salute e Medicina
Scolastica. L’intervento dello psicologo ha come oggetto la promozione del
benessere, con particolare attenzione alle caratteristiche e alla specificità
del contesto, la valorizzazione dell’alunno come interlocutore privilegiato e
non mero fruitore della didattica. L’obiettivo principale è quello di prevenire
e curare il disagio psico-sociale legato a problematiche scolastiche,
evolutive, familiari e relazionali. Una psicologa è presente a scuola in giorni
stabiliti e può essere consultata gratuitamente dallo studente che ne faccia
richiesta nella tutela del diritto alla privacy. Sono previste altre iniziative di
prevenzione in collaborazione con l’A.S.P/ Medicina scolastica.

Il gruppo di lavoro HANDICAP
L’Istituto opera con grande attenzione nei riguardi degli alunni disabili con l’obiettivo di favorire
l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di
tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione. E’ importante la qualità
del servizio scolastico in questo specifico e delicato settore, al fine di soddisfare al meglio le eventuali
esigenze differenziate degli alunni diversamente abili.
L’organismo interno che orienta gli interventi individualizzati e supporta il lavoro dei Consigli di Classe è il
Gruppo di Lavoro Handicap (GLH), formato da tutti gli insegnanti di sostegno, coordinato dal docente
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referente e presieduto dal Dirigente scolastico. Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli
studenti portatori di handicap possono accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture.
All’inizio dell’anno scolastico in corso, il Collegio dei docenti, accogliendo le direttive della Circolare
Ministeriale n.8 del 27/12/2012, ha istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI ) per individuare ed
analizzare tutte le problematiche relative ad alunni con DSA e BES.
Il gruppo deve procedere alla rilevazione dei BES presenti nella scuola; deve provvedere alla raccolta ed alla
documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; deve fornire consulenza e supporto ai
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; deve rilevare, monitorare e valutare il livello di
inclusività della scuola; deve raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH operativi in
base alle affettive esigenze; deve elaborare una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES.
ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE
Facendo riferimento alla normativa vigente, si propone per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC,
un’attività culturale che concorra al processo formativo della loro personalità sulla seguente tematica:
Educazione ai diritti dell’Uomo, con una scansione quinquennale per un monte ore di 33 ore di lezione
annue.
Il progetto si propone le seguenti finalità educative:
 Promuovere la presa di coscienza del valore inalienabile degli esseri umani come persone e
dell’importanza delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano.
 Promuovere, nell’ambito della maturazione individuale un atteggiamento responsabile e
partecipativo finalizzato alla sempre maggiore affermazione e protezione dei diritti umani nonché
al rispetto dei relativi doveri in ogni ambiente sociale e in ogni popolo.
 Promuovere la disponibilità a collaborare per la crescita umana del gruppo di appartenenza in vista
di una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione del corpo sociale al di là di ogni barriera
politica, razziale, ideologico-culturale e religiosa.
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I progetti
ECDL nel curriculum

Prof.ssa Antonella Nocera

Lo scopo del progetto è quello di formare ai nuovi linguaggi, ampliare le competenze, fornire la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed è
finalizzato alla preparazione degli alunni per sostenere i quattro esami per la nuova ECDL.
Tutto ciò favorirà l’acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico, attraverso il
recupero di funzioni operative orientate al lavoro e collegate a tecnologie innovative.
Math + school network

Responsabile prof.ssa Santa Borrello

Il progetto si pone come finalità quelle di favorire il recupero/potenziamento delle conoscenze ed abilità
degli studenti, far acquisire un efficace metodo di studio e valorizzare le eccellenze, mediante percorsi
formativi di approfondimento. In alcuni mesi dell’anno scolastico gli alunni, divisi per gruppi omogenei,
possono fermarsi a scuola nel pomeriggio per “fare insieme” i compiti, seguiti da insegnanti esperti in
didattica breve che li affiancano per guidarli verso un efficace metodo di lavoro.
Tutti attorno ad un tavolo si sperimenta una “didattica laboratoriale” volta al successo scolastico nelle
discipline da sempre ritenute più ostiche: matematica e fisica. Nel contempo i ragazzi più bravi hanno
l’opportunità di approfondire contenuti tematici e di allenarsi per i giochi (Olimpiadi e della Bocconi) di
matematica e per le Olimpiadi di Fisica.
Tra il dire … E il fare
Prof.re Renato Crea
Il corso “ThE@Ch Physics” è un corso che intende caratterizzare il Liceo Scientifico “A. Volta” come luogo di
alta formazione scientifica. Esso è finalizzato all’approfondimento delle tematiche sia teoriche che
sperimentali attinenti lo studio della Fisica, ed è inteso come un corso di “secondo livello” , basato sugli
standard definiti nel Syllabus dell’IPhO (International Physics Olympiads) ma non rivolto esclusivamente
allo svolgimento delle fasi di selezione delle Olimpiadi di Fisica, quanto semmai all’acquisizione di
competenze ampie e durevoli sia in alcuni ambiti disciplinari ( Fisica, Matematica, Chimica) che più in
generale sotto l’aspetto metodologico, tendendo a sviluppare negli allievi l’attitudine alla ricerca scientifica.
L.A.S.E.R.
Responsabile prof. Angelo Sireni
La finalità del progetto è imparare non solo leggendo ma anche osservando e facendo..... e .....rifacendo
piano piano sempre meglio........rifare costruendo qualcosa di nuovo..... cioe’ creare.....che e’ il massimo
della competenza !!!
Ma le finalita’ del progetto potrebbero essere piu’ ambiziose nel corso degli anni: essere, non solo, un
valido sostegno all’apprendimento dei nostri alunni ma scegliendo via via le opere migliori, sia dal punto di
vista didattico che artistico, pensare alla costruzione ed all’attivazione di un Museo permanente di
didattica delle scienze : il Liceo Volta una scuola – museo !
Fisica in spagnolo
Responsabile prof.re Fabio Versace
Il percorso educativo ha come obiettivo l’acquisizione, attraverso la metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning), di contenuti di fisica in lingua spagnola. L’apprendimento integrato di lingua
e disciplina sarà laboratoriale, prediligendo strumenti informatici e software dinamici.
FAI e promozione del Bene Culturale del
Responsabili Prof.sse Orsini e Versace
territtorio
La finalità del progetto è quella di mettere in campo le competenze dei ragazzi in un’esperienza di
cittadinanza attiva volta a valorizzare i beni storico-artistici e naturalistici del territorio di appartenenza in
occasione della “giornata FAI di primavera”, tradizionale appuntamento giunto alla sua XXIII edizione, in cui
in tutta Italia si aprono centinaia di monumenti normalmente chiusi al pubblico.
Il Progetto coinvolge gli studenti in qualità di Apprendisti Ciceroni® per presentare al pubblico particolari
aspetti dei luoghi di interesse storico-artistico o paesaggistico normalmente non visitabili, eccezionalmente
aperti. Art. 9
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“ABC dell’educazione finanziaria”

Prof.ssa Maria Chiriatti

Il progetto, considerato che oggi la financial literacy è ritenuta sempre di più una competenza
indispensabile a livello mondiale e che la scuola secondaria di secondo grado può promuovere in modo
efficace l’educazione alla cittadinanza economica attraverso percorsi organizzati e sistematici di
alfabetizzazione finanziaria, si pone come finalità lo sviluppo della familiarità degli studenti con i temi
economici e finanziari di base. Il corso è previsto per 30 alunni delle terze e quarte classi del nostro Liceo e
si articolerà in incontri pomeridiani (2 ore a settimana) dal mese di Ottobre a Marzo 2015.
Laboratorio Metodologico per “imparare ad Responsabile prof.sse F. Orsini e C. Camera
imparare”
Il Laboratorio Metodologico del Liceo “A. Volta”, rivolto agli alunni della classi prime, è finalizzato a favorire
l’acquisizione delle competenze chiave.
L’attività ha l’obiettivo di sviluppare, attraverso la didattica laboratoriale e riflessiva, la promozione del
processo di auto-valutazione e rendere lo studente capace di: affrontare i compiti (“sa e sa fare”), usare le
procedure esatte in contesti diversi (“sa anche come fare”), maturare la consapevolezza delle sue
conoscenze e delle sue abilità rispetto a contesti diversi e della spendibilità culturale e sociale di ciò che ha
appreso (“sa perché e verso dove”), crescere in coerenza con i suoi talenti e con la sua “area di sviluppo
potenziale”.
Laboratorio teatrale
Responsabile prof.ssa G. Cucinotta

Il progetto è destinato agli alunni di tutte le classi. Mira a promuovere nell’allievo la scoperta di sé e degli
altri, sviluppando la fiducia nelle proprie capacità e potenziandone l’autostima, la capacità di
socializzazione, di cooperazione all’interno del gruppo, di espressione attraverso l’uso di linguaggi verbali e
non verbali.
PET
Responsabile Prof.ssa Maria Luisa Di Pino
Il progetto promuove l’apprendimento della lingua inglese come strumento di comunicazione
internazionale e mira al conseguimento della competenza comunicativa necessaria per il superamento
dell’esame PET.
Responsabile prof.ssa A. Borrello
Gutenberg

Il progetto da realizzare in rete con il Liceo Classico Galluppi di CZ ed altre scuole della Regione, si pone
come finalità quella di realizzare una fiera del libro ed un polo culturale regionale in sintonia con case
editrici e associazioni culturali, attraverso incontri-dibattito con personaggi di primo piano del panorama
culturale.

Libriamoci
Il progetto “Giornate nazionali della Lettura”, promosso dal Ministero dell’Istruzione in attuazione delle
linee programmatiche stabilite dal Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività
Culturali e del Turismo, in collaborazione con Il Centro per il libro e la lettura, si pone come finalità quella di
stimolare negli studenti il piacere della lettura attraverso occasioni culturali ed educative. I progetti di
lettura si concluderanno nel mese di maggio durante la manifestazione il Maggio del libri.
RI-CREARE: ARTE VOLTA E INCLUSIONE
Responsabile prof.ssa Maria Caterina Saffioti
Il progetto offre la possibilità ai ragazzi diversamente abili e non della scuola di condividere un percorso
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didattico per la creazione di opere a mosaico, recuperando e riutilizzando vecchie mattonelle rotte,
consumate e levigate dal mare. L’attività verrà curata da docenti della scuola e da operatori esperti
dell’Associazione “Il Sottoscala”, sarà finalizzata a dare ai partecipanti uno stimolo alla socializzazione e alla
collaborazione lavorativa, utilizzando il linguaggio alternativo dell’arte.
Progetti sulla comunicazione (World-Volta TV, Responsabile prof.sse F. Crisarà e D. Raspa
Radio “Alto Voltaggio”, Giornale
“Gira e
….svolta”
I progetti sulla comunicazione promuovono e sostengono una “cultura della comunicazione”, offrono spazi
alla creatività degli studenti, promuovono il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, forniscono
occasioni di orientamento e autorientamento. Nel corso dell’anno scolastico la redazione dl giornale,
composta da alunni di tutte le classi, produce tre numeri curandone la progettazione, la stesura degli
articoli, l’impaginazione, la correzione delle bozze. Il Laboratorio World Volta TV, composto da alunni
provenienti dalle classi del triennio, svolge attività di progettazione-realizzazione video e redazionaligiornalistiche, in occasione di eventi organizzati dalla scuola o promossi dal territorio, curandone riprese,
interviste ai protagonisti e struttura del prodotto finale. Prevede inoltre durante il corso dell’anno periodici
incontri con esperti del settore televisivo e stage presso TV locali. . Infine la redazione di Alto Voltaggio, in
rete con prestigiosi licei italiani grazie alla guida professionale di giornalisti di fama nazionale e
internazionale (Ezio Luzi e Tonino Raffa) e all’emittente locale Radio Touring 104, partecipa all’Highschool
Radio.
Tiro con l’Arco
Responsabili prof.sse O. Vaccari e L. Pedà
L’obiettivo principale di questo sport consiste non tanto nel centrare un bersaglio a distanza, bensì nel saper
padroneggiare correttamente l’arco, sfruttando al meglio la coordinazione mano-occhio: l’occhio vede e la
mano indirizza inconsciamente nella posizione giusta. La disciplina nella sua forma più tradizionale si svolge
all’aria aperta.
Orientamento
Responsabile prof.ssa C. Romeo
Il Progetto di Orientamento si articola in Orientamento in entrata e in uscita: il primo rivolto agli alunni delle
terze classi della Scuola Secondaria di primo grado, il secondo destinato a tutti gli studenti delle classi
quarte e quinte del liceo. Si pone come obiettivi: promuovere il benessere degli studenti, facilitando la
conoscenza di sé e la valorizzazione dell’io, aiutare lo studente ad acquisire consapevolezza della realtà,
favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e aiutando a risolvere i
conflitti relazionali, abituare lo studente a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le
caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento, guidare lo studente, in
collaborazione con la famiglia verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità
posseduti, favorire nello studente la ricerca delle informazioni utili ai fini dell’orientamento personale,
rendendolo autonomo nella scelta della propria strada.
Progetto di informatica musicale: corso base di
Responsabile prof. Altimari Claudio
Cubase 7.5
Il Corso base di Cubase è un corso di Computer Music adatto a tutti coloro, musicisti praticanti e non, che si
avvicinano per la prima volta al mondo della produzione musicale con il computer.
Il corso tratta tutte le fasi necessarie alla trasformazione di un'idea musicale in un prodotto completo,
registrando, producendo e componendo musica in completa autonomia.
Il corso introduce alle principali caratteristiche di Cubase e fornisce le competenze per la creazione di una
configurazione Audio e MIDI personalizzata, tecniche di arrangiamento, utilizzo degli effetti, tecniche per la
registrazione.
Istruzione, sport e territorio: laboratorio
Responsabile prof.ssa Meduri Cristina
metodologico-formativo per la valorizzazione
della cultura dello sport.
Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alle realtà del mondo sportivo affinché acquisiscano maggiore
consapevolezza di come lo sport possa essere strumento di recupero ed integrazione o, viceversa, costituire
un possibile rischio educativo. In particolare i ragazzi verranno a contatto con il mondo dello sport
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paralimpico, con esperienze di ippoterapia; approfondiranno, inoltre, problematiche legate agli eccessi del
“campionismo” ed al mondo del doping. Si prevede di realizzare il progetto dal mese di gennaio al mese di
maggio 2015.

Progetto viaggi di istruzione

Responsabile Prof.ssa A. Marcianò

Progetto: Conosci il tuo Paese
Classi I, II, III, IV
Itinerario scientifico: Finalità: Promuovere lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica
Sviluppare la capacità di ricerca
Guidare gli allievi ad analizzare i propri interessi e a verificare le proprie
vocazioni nello studio
Approfondire le conoscenze teoriche attraverso lo studio pratico
Itinerario storico – artistico: Finalità: Conoscere le realtà sociali del territorio con specifico riferimento al
patrimonio culturale inteso nelle sue componenti storiche, archeologiche,
architettoniche, museali, ambientali, naturalistiche, produttive, artigianali e
gastronomiche.

Progetto: Conosci l’Europa

Responsabile Prof.ssa A. Marcianò

Classi V: Finalità: Conoscere le realtà sociali del territorio con specifico riferimento al patrimonio culturale
inteso nelle sue componenti storiche, archeologiche, architettoniche, museali,ambientali,
naturalistiche, produttive, artigianali gastronomiche.
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INTERAZIONE CON IL TERRITORIO E COLLABORAZIONI ESTERNE
La scuola collabora con altre istituzioni del territorio, in particolare con l’Universita’ Mediterranea di
Reggio Calabria; l’ A.S.P. di Reggio Calabria; Università per Stranieri, Università Bocconi, La cattolica, la
Socieytà Dante Alighieri, sezione di Reggio calabria, il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro.
Partecipa ad iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, umanitario, coerenti con gli indirizzi del
P.O.F. e proposte da altri soggettI, come le Associazioni culturali Rhegium Julii ( Incontro con scrittori
italiani e stranieri contemporanei); Anassilaos (Incontro con l’Autore e incontri culturali in generale); Pietre
di scarto (Laboratorio di scrittura creativa); Scena Nuda ( organizzazione di eventi teatrali in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e la Direzione del teatro Cilea); Palchetto Stage (rappresentazioni teatrali
in lingua inglese), “Tune into English” (attività di comunicazione in lingua inglese); Intercultura (scambi
internazionali di studenti); Italia Nostra; Microdanisma ( organizzazione no profiti per la divulgazione dei i
valori della Finanza Etica, del Microcredito, del Consumo Equo Responsabile e Sostenibile, perché si affini e
si potenzi una gestione del denaro che rimetta la società, i diritti e l’ambiente al centro dell’economia,
dando ad esso un ruolo di strumento e non di fine).
e ancora… Associazione culturale Giuseppe Logoteta; Associazione Polacchi di Calabria; Società
astronomica italiana Calabria, Federazione italiana vela; Federazione italiana Pallavolo; AVIS; AIDO;
CARITAS; CRI; Associazione Riferimenti; Compagnia delle Stelle.
La scuola partecipa altresì a concorsi locali e/o nazionali (giochi matematici, olimpiadi di matematica, fisica,
filosofia, astronomia; concorsi e gare inerenti la programmazione curricolare).
Il Liceo è scuola Polo dei “Campionati Internazionali della matematica” organizzati dall’Università
Bocconi di Milano , dell’UMI.
Il Liceo è stata l’unica scuola della regione gemellata con “La Scuola 130” di Kiev. La collaborazione
ufficializzata con i protocolli di intesa siglati dai tre dirigenti prevede scambi culturali, momenti di
approfondimento della letteratura slava più in generale e la conoscenza della cultura, della lingua e della
storia e ucraina, nonché una fattiva collaborazione finalizzata ad una migliore comprensione delle civiltà e
dei patrimoni culturali specifici dei tre Paesi.
Attualmente l’Istituto è Test Center AICA e con cadenza mensile ospita le sessioni di esame per il
conseguimento dell’ECDL. E’ stata ammessa anche al Piano di intervento triennale CIPE-IFTS/Ricerca.
E’ sede :
 dell’Associazione “Amici del Volta” , che ha lo scopo di mantenere saldo il legame sorto tra i soci e
promuovere la divulgazione della cultura scientifico-umanistica, valorizzando e potenziando la
conoscenza della storia e della cultura del territorio per favorirne un efficace e pieno inserimento
nell’ambito nazionale ed europeo.


del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), che è una associazione fra gli
insegnanti di tutti gli ordini e di tutte le discipline, non un sindacato, che persegue l'obiettivo di
contribuire a realizzare una scuola democratica, più attrezzata culturalmente, più vicina agli
interessi di ragazze e ragazzi.



della Mathesis “Francesco Speranza” di Reggio Calabria, sezione della prestigiosa Società italiana
di scienze matematiche e fisiche, fondata nel 1895 che ha per scopo precipuo la valorizzazione ed
il progresso dell’insegnamento della matematica e, più in generale, dell’insegnamento scientifi
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Il piano Integrato di Interventi finanziato col Fondo Sociale europeo, che la nostra Scuola ha previsto per il
2013-2014, ha realizzato un solido rafforzamento delle competenze di base degli alunni del biennio ma ha
anche offerto opportunità formative agli studenti eccellenti. Nello specifico, il Piano Integrativo d’Istituto è
stato composto dai seguenti Obiettivi-Azioni:
Obiettivo C: ”Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”
Azione 1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” rivolti agli allievi del Biennio
Azione 2 “ Orientamento formativo e riorientamento” rivolti agli allievi del Triennio

N Macro Area
1 Competenze di
base
2 Competenze di
base
3 Competenze di
base

Tipologia intervento
Percorsi Formativi
(Competenze in matematica)
Percorsi Formativi
(Competenze in matematica)
Percorsi Formativi
(Comunicazione in lingua
madre)

Codice progetto Titolo progetto
C-1-FSE-2013-808 Forme e Numeri

ore
30

C-1-FSE-2011-808 Matematicamente .it

30

C-1-FSE-2013-808 Giornalisti si diventa

50

4

Competenze di
base

C-1-FSE-2013-808 Yes, we can

30

5

Competenze di
base
Competenze di
base

Percorsi Formativi
(Comunicazione in lingua
straniera)
Percorsi Formativi
(Competenze digitali)
Percorsi Formativi
(Competenze in scienze e
tecnologia)
Percorsi Formativi
(Competenze digitali avanzate )
Percorsi
Formativi(Competenze in
scienze e tecnologie)
Percorsi
Formativi(Orientamento)

C-1-FSE-2013-808 ECDL:Passaporto per
l’europa
C-1-FSE-2013-808 Orientarsi nel cielo

50

C-1-FSE-2013-808 Rete @2

30

C-1-FSE-2013-808 Tutela,valorizzazione e
sicurezza del patrimonio
archivistico e librario
C-2-FSE-2013-185 Laboratorio “Energia in
movimento”

50

6

7
8

9

Competenze di
base
Competenze di
base
Competenze
trasversali

30

15
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10 Competenze
trasversali

Percorsi
Formativi(Orientamento)

UNIONE EUROPEA

C-2-FSE-2013-185 Biotechnology Lab

REGIONE CALABRIA

15

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Cultura e Beni Culturali

ANNO SCOLASTICO 2014/15
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO in itinere

Realizzazione di due campi polivalenti (palla
canestro, pallavolo), una pista di atletica e le
tribune intorno al campo di calcio a cinque.
Progetto POR - FERS CALABRIA
POR – FERS CALABRIA 2007/13 Asse II, ob C
PROGETTI: IL CARRO DEL SOLE e ASTYLOS
Il Miur ha pubblicato di recente il Programma Operativo Nazionale
Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento
La nostra istituzione parteciperà ai bandi per migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli ambienti per
l’apprendimento al fine di contribuire con un approccio integrato allo sviluppo del territorio.
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