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Introduzione 

Quadro di riferimento 

Orientamenti per la predisposizione del PdM Nota Miur prot n. 7904 del 1° settembre 2015 

 Il monitoraggio del Piano di Miglioramento del Liceo Scientifico “L. Siciliani” ha le seguenti finalità: 

1. Rilevare se ogni azione prevista dal piano è stata intrapresa e conclusa; 
2. Rilevare se ogni azione ha prodotto un cambiamento atteso; 
3. Progettare eventuali aggiustamenti del Piano di Miglioramento (PdM) per l’a.s. 2019-2020 

Sono di seguito elencate le priorità del Rav e gli obiettivi di processo presenti nel Piano di Miglioramento per l’a.s. 2018-2019. Per ciascun 
obiettivo sono stati riportati: i risultati attesi, gli indicatori sui quali basare l’azione di monitoraggio (parte integrante del PdM), il responsabile del 
processo, gli strumenti di misurazione infine i risultati ottenuti come attuazione degli obiettivi programmati. 

Area di processo Descrizione  
1.  Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Coordinare e implementare la progettazione didattica: integrando nella didattica curricolare finalità e competenze delle 
attività in ASL. 

Implementare processi di valutazione con attenzione ai criteri stabiliti e al successo formativo dello studente. 

2. Inclusione e 
differenziazione 

Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico educativo differenziato per coinvolgere studenti con difficoltà 
di vario genere. 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini disciplinari. 

3. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Promuovere azioni per la formazione e la crescita professionale del personale. 
 

4. Ambienti di 
Apprendimento 

Ridurre il numero di abbandoni nel primo biennio 

 
 

 

 



ANALISI DI MONITORAGGIO PER CIASCUNA AREA DI PROCESSO DEL PDM 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Coordinare e implementare la progettazione didattica: integrando nella didattica curricolare finalità e competenze delle attività in ASL. 

Implementare processi di valutazione con attenzione ai criteri stabiliti e al successo formativo dello studente. 

Data di 
rilevazio
ne 
11/06/20
18 

Risultati attesi Responsabile del 
processo 

Indicatori di monitoraggio di processo Strumenti di misurazione 
 
 
 
 
Lavoro dei dipartimenti disciplinari 
 
Nuovo Format per la progettazione individuale e 
di classe nel quale si introducono i compiti di 
realtà in modo formale e ciascun docente in 
modo individuale sceglie compiti di realtà anche 
in collaborazione con il CdC 
 
Documento di Classe del 15 Maggio (unico 
format per tutte le classi quinte della scuola) 
 
Griglie di valutazione per gli esami di stato per la 
I, II prova e colloquio orale 
 
 
Rubrica di Valutazione perle competenze di 
cittadinanza 
 
Certificato delle competenze per ASL 
 
Nuovo format della relazione finale che viene 
effettuato attraverso un form di google 
 
 
 

Coordinare e 
implementare la 
progettazione 
didattica: 
integrando nella 
didattica 
curricolare 
finalità e 
competenze 
delle attività in 
ASL (durante 
l’a.s. 2018/2019 
sono state 
trasformate in 
Percorso per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento) 

 

 

 

 

 

 
Prof. A. Alfieri 
 
Prof. R. Elia 
 
Prof.F. Ferraro 
 
 

 
Creare momenti riflessione e formazione anche 
autogestita per l’inserimento delle competenze di 
cittadinanza nella progettazione interdisciplinare nei 
dipartimenti disciplinari 
 
Individuare i compiti di realtà e compiti autentici da 
inserire all’interno della progettazione curricolare 
 
Creare momenti di riflessione e di formazione anche 
autogestita sullo sviluppo di rubriche di valutazione da 
integrare nella didattica curricolare nei dipartimenti 
disciplinari 
 
Integrare in modo formale i progetti di alternanza scuola 
lavoro nel curricolo di progettazione e nel curricolo dello 
studente 
 
Incremento dell’uso delle TIC nella didattica. 
 
Incremento dell’uso delle TIC nelle pratiche di lavoro 
extradidattico 
 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/circolari-e-avvisi/1052-c156-2017-18-valutazione-competenze-cittadinanza
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/circolari-e-avvisi/1052-c156-2017-18-valutazione-competenze-cittadinanza
http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/alternanza-scuola-lavoro/785-modulistica-asl-2017


Potenziare l’uso delle LIM (presenti in tutte le 
classi) e delle Repository. 
 
 
 
Nuovo Format on line per le relazioni finali 
 
 
 
Questionari on-line per la formazione 

Risultati Ottenuti 
 

1. La discussione all’interno dei dipartimenti disciplinari ha coinvolto un numero maggiore di docenti. (Verbali dei dipartimenti) 
Il nuovo format della progettazione individuale è stato accolto e adottato in modo uniforme dai docenti della Scuola. 
La rubrica di valutazione è stata accolta con qualche perplessità. 
Integrazione parziale delle competenze di cittadinanza nelle attività didattiche  
Diffusione sempre maggiore dei compiti di realtà all’interno delle progettazioni didattiche individuali e di quelle del CdC. 
Svolgimento di compiti di realtà da parte di un gran numero di docenti nella scuola 
(grafici sottostanti) 
Il lavoro effettuato dal docente F.S. per l’ASL è stato altamente utile e proficuo soprattutto per gli studenti delle classi quinte che hanno potuto scegliere e 
documentare la loro esperienza in modo produttivo durante il colloquio orale. 
Solo incontri informali e ristretti 

2. Attuazione di tutti i progetti di ASL (con particolare riguardo al premio vinto per ASL) 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1494-primo-premio-al-concorso-storie-di-alternanza 

3. La Scuola ha organizzato le seguenti attività, nelle quali inserire i seguenti compiti autentici o di realtà: 
                 Visite guidate 
                Partecipazione a conferenze nazionali e internazionali 
               Tutte le attività sono reperibili attraverso la pagina Facebook 
 
Valutazione delle competenze di cittadinanza, da integrare in modo formale nella valutazione degli studenti nello scrutinio finale, con particolare riguardo alla valutazione per 
gli studenti che partecipano a compiti di realtà gestiti da docenti che non appartengono al loro consiglio di classe. 
Uso delle rubriche di valutazione per le competenze di cittadinanza, consegnate ai coordinatori prima dello scrutinio finale Circolare del 18 Aprile 2018 

Valutazione e didattica riflessiva prof. Brutto-Chiriano. 20/21 febbraio 

Permane una percentuale di docenti che mostrano scetticismo e diffidenza verso le attività di AS/L. 
Molti insegnanti mostrano poco interesse verso la pianificazione di percorsi formativi e verso l’attivazione di reti di collaborazione.  

http://www.liceosiciliani.it/attachments/article/1101/C189_2017-18_RelazioniFinali.pdf
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1494-primo-premio-al-concorso-storie-di-alternanza
https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/2059598350720417/
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/circolari-e-avvisi/1052-c156-2017-18-valutazione-competenze-cittadinanza


Difficoltà nel trasferire la valutazione delle competenze acquisite nei percorsi di AS/L  nella valutazione disciplinare 
Implementare la capacità di team working dei CdC con il coinvolgimento di  sempre più docenti nell’attivazione di collaborazioni di qualità 
(grafici sottostanti) 
 
Uso della posta elettronica certificata 
Uso delle chat per la diffusione immediata di informazioni e notizie non formali 
Uso della pagina Facebook della Scuola come repository delle attività realizzate, soprattutto di ASL e dei compiti di realtà 
Uso  
Creazione di corsi di formazione finalizzati all’implementazione degli strumenti di Google, da parte dei docenti 
Uso della posta elettronica certificata 
Uso delle chat per la diffusione immediata di informazioni e notizie non formali 
Uso della pagina Facebook della Scuola come repository delle attività realizzate, soprattutto di ASL e dei compiti di realtà 
Uso 
 
Corso di Formazione 
MiniLab  
 
 
Implementare processi di 
valutazione con attenzione ai 
criteri stabiliti e al successo 
formativo dello studente. 

 

Prof. A. Alfieri 
 
Prof. R. Elia 
Prof.F. Ferraro 
 

Creare momenti di riflessione e di formazione anche autogestita sullo 
sviluppo di rubriche di valutazione da integrare nella didattica 
curricolare nei dipartimenti disciplinari 
 
Ridurre in percentuale il numero dei non promossi alla fine 
dell’a.s.2018/2019 
 

Rubrica di Valutazione per le 
competenze di cittadinanza 
 

Risultati Ottenuti 
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, da integrare in modo formale nella valutazione degli studenti nello scrutinio finale, con particolare riguardo alla 

valutazione per gli studenti che partecipano a compiti di realtà gestiti da docenti che non appartengono al loro consiglio di classe. 
                Uso delle rubriche di valutazione per le competenze di cittadinanza, consegnate ai coordinatori prima dello scrutinio finale Circolare del 18 Aprile 2018 

- Forte riduzione della percentuale dei non promossi alla fine dell’a.s. 2019/2019 
 
 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/circolari-e-avvisi/1052-c156-2017-18-valutazione-competenze-cittadinanza
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/circolari-e-avvisi/1052-c156-2017-18-valutazione-competenze-cittadinanza
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/circolari-e-avvisi/1052-c156-2017-18-valutazione-competenze-cittadinanza


 

 

Rispetto allo scorso anno, la percentuale di docenti che hanno realizzato compiti di realtà con i loro studenti è aumentata rispetto all’anno 
scolastico precedente. 

 

 

 



 

 

Nel 95,8% dei casi si fa uso ancora della lezione frontale e solo nel 77,8% circa viene usata anche una lezione interattiva, bassissime sono le 
percentuali di lezione in flipped classroom, con l’uso di quiz e materiali on line 

 

 

 

 

 

 



Inclusione e differenziazione 
Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico educativo differenziato per coinvolgere studenti con difficoltà di vario genere. 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini disciplinari. 

 
Data di 
rilevazio
ne 
03/07/20
19 

Risultati attesi Responsabile del 
processo 

Indicatori di monitoraggio di processo Strumenti di 
misurazione 
 
 
 
Effettuare pratiche di lavoro e 
di didattica differenziata nelle 
classi, in particolare nelle 
classi nelle quali sono presenti 
casi specifici, in 
collaborazione con gli 
insegnanti di sostegno ed 
operatori specializzati nel 
settore di riferimento. 
Prevedere azioni di CIC 
(centro di informazione e 
consulenza) nella Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmazione delle attività 
dei vari dipartimenti  
 
 
Introduzione di Curvature 
scientifiche nel Liceo: 

Promuovere 
azioni mirate per 
favorire un 
approccio 
didattico 
educativo 
differenziato per 
coinvolgere 
studenti con 
difficoltà di vario 
genere. 

 

 

 

 

 
Prof.ssa Adele 
Ambrosio 
 

 
Potenziare i momenti di riflessione sui bisogni educativi speciali per tutti i 
docenti e in particolare nelle classi nelle quali sono presenti casi specifici. 
 
Individuare le situazioni di disagio e favorire i processi di inclusività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivare corsi contro il disagio giovanile e la dispersione (PON) 
 
 

 

 



aumento delle ore in orario 
curricolare ed extracurricolare 
progetti a classi aperte 
 
 

Risultati Ottenuti 
Le azioni sono state svolte in continuità con quelle degli anni precedenti. 
Distribuzione ai coordinatori di classe scheda rilevazione BEA e BES 
Consulenza e supporto ai cdc per compilazione PDP 
Convocazione e partecipazione al GLI 
Redazione PAI 
Rapporti con il centro di neuropsichiatria infantile di Catanzaro 
Supporto ai cdc per individuazione Bes 
Rapporti con le famiglie ragazzi Bes e raccordi con gli specialisti 
Rapporti con il CIC coordinamento incontri sul rischio consumo sostanze alcoliche classi prime 
Organizzazione incontri con minori extracomunitari ospiti Città solidale 
Organizzazione corsi aggiornamenti 
Rapporti con la dirigenza sui temi dell'inclusione 
L'incontro con Sirianni ha coinvolto la classe seconda E nella quale è inserito l'allievo affetto da sindrome di Asperger 
Ha costituito per alunni e docenti un momento di profonda emozione manifestata attraverso interventi spontanei dei ragazzi 
La testimonianza dei ragazzi della città solidale sulla loro esperienza di vita,sulla loro decisione di giungere in Europa per sfuggire a gravissime situazioni politiche 
ha permesso agli alunni delle classi quarte e quinte di riflettere sulla necessità di promuovere l'inclusione abbattendo il pregiudizio 
 
 
 Promuovere 

azioni mirate alla 
valorizzazione 
degli studenti con 
particolari 
attitudini 
disciplinari. 

 

Prof. A. Alfieri A. 
Prof. Corrado G. 
Prof. Chiriano N. 
Prof. Scerbo F. 
Prof. Mancuso M. 
Prof. Elia R. 
 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari: partecipazione a gare o ad Olimpiadi di 
carattere scientifico e umanistico, partecipazione ad esperienze di 
formazione internazionale: Euromath ed Euroscience, partecipazione a 
conferenze di vario genere. 

Continuazione del progetto Matematica & Realtà con partecipazione 
alle gare individuali e di comunicazione presso l’Università di Perugia 

Prosieguo del Liceo Matematico ( in collaborazione con UNISA ed 
UNICAL) 

Programmazione delle attività dei 
vari dipartimenti  
 
 
Introduzione di Curvature 
scientifiche nel Liceo: aumento 
delle ore in orario curricolare ed 
extracurricolare progetti a classi 
aperte 
 
 



Prosieguo del LOGOS & TECHNE (in collaborazione con UMG e I.N.F.N. 
Frascati) 

Introduzione della Curvatura biomedica 

 

Risultati Ottenuti 
Sono stati attivati e conclusi i seguenti progetti, che hanno ampliato l’offerta formativa della scuola ed hanno l’obiettivo di promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli 
studenti con particolari attitudini. 
Liceo Matematico 
Logos &Techne 
Curvatura biomedica 
Gutenberg: progetto di lettura 
Matematica & Realtà  
Olimpiadi di Filosofia, di Matematica, di Fisica, di Chimica 
Finale  Olimpiadi Robotica 29-31 marzo Genova progetto "Team rosa 5 ragazze eco-friendly" Arduino applicato alla idroponica+acquacoltura  il progetto ha ricevuto il premio 
"I.I.I. Innovazione, integrazione, intelligenza" articolo sul sito scuola  
 
29aprile - 3 maggio visita al CERN e ONU a Ginevra con 25 studenti classi IV di L&T , articolo sul sito scuola e Gazzetta del Sud 10/05/2019 foto pagina facebook scuola 
 
PON ASL "Siciliani@nanotech" dal 26 maggio al 07 giugno Dip di Fisica e Sezione INFN di Pisa, inclusa visita al Lab Onde Gravitazionali Virgo - Cascina 15 studenti  
 
4-5 marzo laboratorio robotica con dott. Giulietta Felici ,- INFN Frascati 
Realizzazione e programmazione robot comandati tramite interfaccia grafica da PC 
Studenti classi II di L&T  
Articolo sito scuola "I robot invadono il Siciliani" 
 
INFN - Frascati: 
 stage internazionale  in inglese "Inspyre" 2 studentesse IVD e IVF marzo 2019 
www.infn.lnf/educational 
 
Stage estivo 1 studentessa IVF  
Giugno 2019  
www.infn.lnf/educational 
 
Esperto in PON competenze di base 
"Making: un laboratorio digitale aperto" 25 studenti 3-4-5  
Stampa 3D applicata alla basilica di Scolcium 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/liceo-matematico
http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/logos-e-techne
http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/curvatura-biomedica/1505-curvatura-biomedica-conclusa-prima-annualita
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1506-resoconto-gutenberg-2018-19
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1479-altomari-terzo-alla-finale-m-r-2019


Dicembre 2018 
 
,Settimana mondiale dello spazio: 4-10 ottobre 
 
8 ottobre: "Tour virtuale dello spazio"  
Attività di realtà aumentata con smartphone e tablet sullo spazio e l'astronomia  
Studenti dalla I alla IV di L&T presso pal Petrucci. 
Articolo sito scuola 

-  
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Incrementare i rapporti costruttivi con il territorio. 
Creare forme di orientamento utilizzando le risorse del territorio. 
Intensificare i rapporti con le famiglie. 

Data di 
rilevazio
ne 
 

Risultati attesi Responsabile 
del processo 

Indicatori di monitoraggio di processo Strumenti di 
misurazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incrementare i rapporti 
costruttivi con il territorio. 
 
Creare forme di 
orientamento utilizzando le 
risorse del territorio. 
 
Intensificare i rapporti con 
le famiglie. 

 

 

 
Prof.ssa 
Ferraro F. 

 
Aumentare il numero di enti, istituzioni esterne, università, istituti con cui il 
Liceo collabora. 
 
Attuare percorsi di Alternanza S/L che implementino l’offerta formativo- 
tecnologica della scuola, in collaborazione con enti e strutture presenti sul 
territorio e non 
 
Attuare percorsi di Alternanza S/L che implementino la conoscenza del 
territorio. 

 



Risultati Ottenuti 
 
SL, attività di Procurament in Banca d’Italia a Catanzaro, di seguito articolo su Gazzetta del Sud del 31 maggio 2109 e, inoltre, i seguenti link: 

1. http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1489-attivita-di-procurement 
2. https://www.catanzaroinforma.it/notizia126485/Studenti-del-Siciliani-a-lezione-alla-Banca-d-Italia-di-Catanzaro.html 

 
Progettazione di attività di alternanza con Ospedale Pugliese-Ciaccio: 

https://www.catanzaroinforma.it/notizia124011/Formazione-il-Liceo-Scientifico-Siciliani-all-ospedale-di-Catanzaro.html#  
 
Organizzazione, con prof.ssa Pettinato e ANMI, dell’evento “Donne e ragazzi non più ostaggio della mafia ma liberi di scegliere” con partecipazione del giornalista Badolati e 
del Procuratore Gratteri 
 

1. http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1450-liberi-di-scegliere 
2. https://calabria7.it/ndrangheta-gratteri-a-studenti-siate-esempio-per-gli-adulti-servizio-tv/ 
3. https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/05/04/gratteri-la-calabria-va-cambiata-ce-molto-da-fare-e5319056-e904-4b9b-abb0-3aaf31b5be45/ 

 
Prog. Alt. S / L “GUERRA PER LA SALUTE” nel centenario della Grande Guerra 
Incontro con il Docente UMG Carlo TORTI – venerdì 30 novembre 2018, circ. 82 nov.2018 

1. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PvhB4fHqul_NjlG7ZiSnNsa-7SlLObL- 
2. https://www.facebook.com/liceosiciliani/posts/2333076420039274?comment_id=2333404500006466&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D 

 
Prog. Alt. S / L “Nozze d’oro per l’Ospedale Pugliese-Ciaccio” presso MUSMI 15 dic.2019 con Rotary Club di Catanzaro 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346972156031923&set=pcb.346972982698507&type=3&theater 
 

Giornate di primavera FAI: 
Lettera di ringraziamento del Sindaco di Badolato alla scuola http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1432-giornate-fai-di-primavera-2019 
 
Partecipazione con classi quarte alla "V Giornata della cultura - Premio Carlino d'argento 2019" organizzata dal Leo Club Catanzaro Host 
 
 

 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1489-attivita-di-procurement
https://www.catanzaroinforma.it/notizia126485/Studenti-del-Siciliani-a-lezione-alla-Banca-d-Italia-di-Catanzaro.html
https://www.catanzaroinforma.it/notizia124011/Formazione-il-Liceo-Scientifico-Siciliani-all-ospedale-di-Catanzaro.html
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1450-liberi-di-scegliere
https://calabria7.it/ndrangheta-gratteri-a-studenti-siate-esempio-per-gli-adulti-servizio-tv/
https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/05/04/gratteri-la-calabria-va-cambiata-ce-molto-da-fare-e5319056-e904-4b9b-abb0-3aaf31b5be45/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PvhB4fHqul_NjlG7ZiSnNsa-7SlLObL-
https://www.facebook.com/liceosiciliani/posts/2333076420039274?comment_id=2333404500006466&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=346972156031923&set=pcb.346972982698507&type=3&theater
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1432-giornate-fai-di-primavera-2019


Ambienti di Apprendimento 
Ridurre il numero di trasferimenti nel biennio 

Data di 
rilevazio
ne 
 

Risultati attesi Responsabile 
del processo 

Indicatori di monitoraggio di processo Strumenti di 
misurazione 
 
 
 
Le attività curricolari ed 
extracurricolari programmate 
dai docenti nelle progettazioni 
di classe 
 
 
 
Riduzione del numero di 
trasferimenti: dimezzato 
rispetto all’a.s. 2017-
2018 
 
 
 

 

Ridurre il numero di 
trasferimenti nel 
biennio 

 

 

 
Tutti i docenti 
del biennio 

Attuare corsi anche con finanziamenti europei per il potenziamento delle 
competenze di base Progetti PON contro la dispersione e il potenziamento 
delle competenze di base 
 
Potenziare la partecipazione alle attività organizzate dalla scuola Liceo 
Matematico, Logos & Techne, Matematica & Realtà anche per il biennio 
 
 
Attività di raccordo tra le Scuole Medie del territorio e il Liceo 

Risultati Ottenuti 
 

1. Progetti PON contro la dispersione e il potenziamento delle competenze di base 
2. Openscience (progetto di raccordo tra scuola media e Liceo) 
Il “Siciliani” promotore della Scienza con la “S” maiuscola, in una iniziativa che vede insieme gli studenti del liceo e delle scuole medie del territorio. Si è svolta 
nel pomeriggio 11 dicembre 2018 presso il Centro Polivalente per i Giovani in via Fontana Vecchia a Catanzaro la terza edizione della manifestazione scientifica 
“OpenScience. La Scienza raccontata dai ragazzi”.  Organizzatrice dell’evento la prof.ssa Anna Alfieri. Nel link sottostante tutte le informazioni 
https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/festa-della-matematica/edizione-iii 
 
3. Elenco delle iniziative, attività realizzate dai singoli docenti o da gruppi di docenti per ridurre gli abbandoni e promuovere la motivazione degli studenti 
 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/progetti-pon/1027-pon-10-2-2a-cl-2017-22
https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/festa-della-matematica/edizione-iii


GUTENBERG 
 50 anni dopo quel passo … Osserviamo la luna in diretta 
Attività di realtà aumentata di astronomia. Serata di osservazioni della superficie lunare con telescopi. 
Docente: Prof. Francesco Scerbo 
Alunni della classe 1^ A e alunni della Curvatura tecnologica “Logos & Techne 
 
Planetario classe 1 A prof.ssa Antonella Ferraggina 
 
Incontro e spettacolo di Emergency, con Mario Spallino, “Viaggio italiano”, Teatro Seminario  
Prof. Raimonda Bruno, classe 2^ B 
 
Impastato, “Oltre i cento passi”, ore 9,30, Auditorium Casalinuovo 
Proff. Bruno e Sanzi, classi: 2^ B (14 al), 1^ D (24 al), 2^ D (23 al)    
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Formazione sul cyberbullismo e rischi della rete con l’Ispettore Capo Saverio Salerno, della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Catanzaro 
alunni delle classi II B, II G 
prof.ssa Minervini Maria 
 
Progetto Ciak: “un processo simulato… per evitare un vero processo”, ideato ed organizzato dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con la collaborazione 
dell’USR Calabria e del Centro Calabrese di Solidarietà, al quale hanno partecipato gli studenti della I^ A. Prof.ssa M. Minervini 
 

Progetto “Io non ci casco – come riconoscere una fake news”, promosso dall’Associazione “Prima Fila” di Catanzaro, finanziato dal Corecom Calabria  finalizzato 
a sensibilizzare le nuove generazioni sull’utilizzo consapevole della rete. II C e II F prof.sse Ornella Rizzica e Laura Rita Giampà, M. Minervini 

Open day con “La stanza dei diritti”: produzione e presentazione di un lavoro multimediale sui 70 anni della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo 
(classe II D) Prof.ssa Raimonda Bruno 
OBIETTIVO: Educazione alla legalità e alla cultura dei Diritti umani. 
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1314-i-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza 
“Violenza trap” sul tema della violenza di genere 22 febbraio 2019 Prof.ssa Raimonda Bruno 
OBIETTIVO: Educazione alla cultura dei Diritti umani e al rispetto delle differenze di genere. 
https://www.facebook.com/mondo.rosaccs/photos/pcb.2372957742972978/2372957662972986/?type=3&theater 
 
Preparazione e partecipazione classi II B e II D al percorso di formazione promosso dall’associazione “Libera”, con partecipazione in rappresentanza del Liceo alla 
manifestazione regionale del 21 marzo (Giornata nazionale della memoria e dell’impegno contro le mafie) Prof.ssa Raimonda Bruno 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1314-i-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza
https://www.facebook.com/mondo.rosaccs/photos/pcb.2372957742972978/2372957662972986/?type=3&theater


OBIETTIVO: Educazione alla legalità e alla cultura dei Diritti umani. 
https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/1224230997755705/ 
https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/2184159698501974/ 
Partecipazione al “Premio Cristiano” promosso dall’associazione “Libera” (classi II B e II D), con il conseguimento del I posto e di buono utile per l’acquisto di libri 
e prodotti di elettronica dell’ammontare di 500 euro. Prof.ssa Raimonda Bruno 
- Preparazione di tre alunni della classe II D (Cosentino Gabriele, Merante Luca e Merante Andrea) al VIII Concorso Nazionale FICLU “Agire i diritti umani”, 
organizzato con la collaborazione del Club per l’Unesco di Catanzaro e conseguimento del primo posto nella selezione provinciale e regionale dell’alunno 
Merante Luca. 
OBIETTIVO: Educazione alla legalità e alla cultura dei Diritti umani. 
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1496-siciliani-ancora-sul-podio-con-libera-ed-unesco 
 
 “Vengo dal Camerun e parlo italiano” con  il dott. Brice Talla del Centro per la promozione della lingua italiana in Camerun e il dott. Thierry Tamko in data 28 
gennaio 2019  presso la sede di Palazzo Petrucci Proff. R. Curcio, A. Martorana classi del biennio. 
 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

- Organizzazione della partecipazione allo spettacolo ‘Eumenidi’ – Teatro di Calabria, presso l’Auditorium Casalinuovo in data 16.02.2019 (classi seconde e 
quinte). 
OBIETTIVO: Educazione alla lettura e al teatro. 
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1198-libriamoci-2018-quando-la-lettura-va-in-scena 
 
- Coordinamento del Seminario con il prof. Luigi Tassoni e la prof.ssa Milly Curcio “Leggere Andrea Camilleri, un percorso fra storia e invenzione” presso il 
MARCA in data 26.03.2019 (classi II B e II D). L’evento è inserito nelle attività celebrative per i 70 anni del Liceo “Siciliani”. 
OBIETTIVO: Educazione alla lettura. 
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1398-leggere-andrea-camilleri 
 
- Preparazione di quattro alunni al conseguimento della certificazione di Lingua latina, ottenuta nel livello A1 (prove svoltesi presso il Liceo Classico Pitagora di 
Crotone in data 11.04.2019). 
OBIETTIVO: Educazione linguistica. 
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1459-competenti-in-latino 
 
- Realizzazione di un lavoro originale sul rapporto tra giovani e anziani in poesia da parte della classe II D, presentato a “Catanzaro Anziani 2019”, evento 
organizzato in collaborazione con l’ASP, il Comune di Catanzaro, l’Università Magna Graecia e con l’Associazione Amica Sofia, in rete di scuole (Liceo scientifico, 
Liceo classico, IIS Petrucci-Ferraris-Maresca) e svoltosi presso l’Auditorium Casalinuovo in data 13.04.2019, con conseguimento di buono libri per la scuola di 
euro 70. 
OBIETTIVO: Educazione alla lettura e alla letteratura sul tema del rapporto tra generazioni . 

https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/1224230997755705/
https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/2184159698501974/
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1496-siciliani-ancora-sul-podio-con-libera-ed-unesco
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1198-libriamoci-2018-quando-la-lettura-va-in-scena
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1398-leggere-andrea-camilleri
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1459-competenti-in-latino


https://www.facebook.com/liceosiciliani/photos/pcb.2551280561552191/2551274431552804/?type=3&theater 
 
- Partecipazione al “Premio Cristiano” promosso dall’associazione “Libera” (classi II B e II D), con il conseguimento del I posto e di buono utile per l’acquisto di 
libri e prodotti di elettronica dell’ammontare di 500 euro. 
 
Percorso interdisciplinare (Latino, Geo-storia, Matematica) “CASSIODORO IL GRANDE”, in stretta collaborazione con il prof. Chiriano, con approfondimenti di 
testi latini, in particolare gli scritti matematici di Cassiodoro (II G) e di testi di Storia (F. Cardini); a conclusione del percorso formativo, in data 1 giugno 2019 
visita presso il Museo e il Parco archeologico di Scolacium con l’archeologo prof. Francesco A. Cuteri, Presente anche la Ds, prof.ssa F. Bianco. 

Proff. R. Curcio, N. Chiriano 
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