
L'albero Pitagorico, rappresentato con la geometria 
frattale, unisce matematica classica e moderna; le 
bandiere dell’'Europa e del Tricolore sottolineano la 
comune radice culturale. 
La mela evoca gli studi di Newton e il passaggio alla 
Fisica moderna, mentre la frase di Virgilio “Solo chi 
conosce le cause di tutte le cose è felice”, indica 
l'obiettivo cui deve tendere il percorso scolastico. 
Il logo, pertanto, è sintesi grafica dell’'Offerta 
Formativa del Siciliani, la cui missione è Innovazione- 
Ricerca-Sviluppo in armonica unione tra cultura 
linguistico-letteraria e matematico-scientifica. Le 
attività extracurriculari e di alternanza scuola-lavoro 
consentono agli studenti di acquisire le competenze 
del XXI secolo per effettuare scelte libere e 
responsabili ed affrontare proficuamente il prosieguo 
degli studi universitari e l'inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni. 

Il Liceo  Scientifico L. Siciliani offre una 
didattica inclusiva e moderna basata  su una 
consolidata TRADIZIONE ed aperta ad 
INNOVAZIONE-RICERCA-SVILUPPO. 
L'’Istituto da anni è impegnato nella 
realizzazione di percorsi educativi aggiornati 
per assicurare un efficace raccordo tra 
mondo della formazione e mondo del lavoro. 
Tutti i docenti vi accompagneranno nel 
vostro processo di crescita umana e 
culturale  per diventare cittadini consapevoli 
e giovani competenti in tutti i settori del 
sapere, pronti  ad operare le scelte 
fondamentali della  vita.   
Vi aspettiamo! 
La Dirigente 
Prof.ssa Francesca Bianco 

Le  LIM, presenti in tutte le classi e laboratori, 
consentono una didattica innovativa assistita 
dalle moderne tecnologie. 
È in uso il registro elettronico che permette gli 
scrutini online, la visualizzazione delle pagelle, la 
comunicazione immediata delle assenze ed ogni 
altro servizio atto a migliorare e favorire i 
rapporti con le famiglie. 
La scuola è dotata di laboratori all’ avanguardia 
con strumentazioni varie, tra cui microscopi ottici 
di ultima generazione, un  fablab per la stampa 
3D, un laboratorio di robotica & internet delle 
cose e molto altro... 

SCUOLA 4.0

In base alle indagini
condotte da

Eduscopio il Liceo
Siciliani mantiene la
prima posizione tra

tutte le scuole di
Catanzaro.

Ma ciò che più conta è
che i giovani, attraverso
le attività pianificate in

tutti gli ambiti del
sapere, sono

 competenti e preparati
ad affrontare compiti di

realtà e a confrontarsi
in Italia e all'estero sul

piano umano, culturale,
 creativo e  scientifico.
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Matematica&Realtà 
EuroMath e Euroscience 

Progetto Rete "Gutenberg" 
Giochi sportivi e studenteschi 
Olimpiadi delle varie discipline 

Apprendisti Ciceroni FAI 

Partners 
Laboratori nazionali  

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Frascati 
Università degli Studi "Magna Graecia" - Catanzaro   

 
 

 
Robotica e Physical Computing con l’'uso delle 

piattaforme Arduino e Raspberry, finalizzata alla 
realizzazione  di prototipi di robot  
Apparati di misura e di controllo 

Stampa 3D e prototipazione nel fablab Siciliani  
Laboratorio di Nanotecnologie 

Laboratorio di Logica 
Potenziamento della lingua Inglese

   Struttura  
80 ore annuali aggiuntive di laboratori 

 
I corsi, che si avvalgono del contributo didattico e 

scientifico di docenti universitari dell'’UNICAL, tendono 
a potenziare i punti di contatto tra la Matematica e le 

altre “culture”. Si analizza il rapporto della 
Matematica con la Letteratura, la Storia, la Filosofia 
così come con la Chimica e la Biologia, rilanciando il 

ruolo che la Matematica ha avuto nei secoli nel 
contesto sociale e culturale. 

 
Struttura 

ore annuali aggiuntive - biennio: 30 
ore annuali aggiuntive - triennio: 50 

 

Open Science: La Scienza raccontata dai 
ragazzi  

PiDay: Giornata Internazionale della 
Matematica

Viaggi d’'istruzione e visite guidate   
Stage 

Premio "Ugo Libri" 
  
 

LICEO MATEMATICO

COSA OFFRIAMO
Partners 

Università della Calabria 
Uni Rete dei Licei Matematici UMI-CIIM  

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 
E.C.D.L. 

PROGETTI PON /POR 
PROGETTI PTOF 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
HI-TECH SUMMER SCHOOL 
 Robotica/Coding/Tecnologie 

in collaborazione con I.N.F.N. di Frascati 
 

PARTECIPIAMO A

COSA ORGANIZZIAMO

(Convegni europei di matematica e scienze)

L'impegno Premia: Premiazione delle 
eccellenze del Liceo Siciliani

AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA

LOGOS  E TECHNE'


