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Fare scuola oggi: la sfida
dell’era digitale

Siamo convinti che, in questo 
nostro tempo rivoluzionato dalla 
tecnologia, la scuola debba 
cogliere l’appassionante sfida del 
cambiamento. Per questo 
Abbiamo scelto una strada già 
battuta dal mondo del lavoro e 
dalle università: la cura delle 
competenze. Infatti competenze 
cognitive, non cognitive, 
relazionali, digitali creano un solido 
baricentro per il lifelong learning, e 
aiutano le nuove generazione ad 
affrontare situazioni sempre 
nuove. 
Nell’innovare i nostri Licei ci siamo 
concentrati su tre punti 
fondamentali: 

• Come facciamo lezione. 
Esistono strategie e 

metodologie più adeguate per 
raggiungere i giovani di oggi. 

• Con quali strumenti facciamo 
lezione. Gli strumenti 
tradizionali possono e devono 
essere integrati con quelli più 
tecnologici. 

• Dove facciamo lezione. 
Abbiamo rimesso a tema il 
concetto di aula affinché le 
nuove tecnologie e le 
metodologie attive possano 
avere reale efficacia. 

Così, dall’anno scolastico 
2018/19, hanno preso avvio il 
nostro Liceo Scientifico Tech-
Based e il Liceo Linguistico per le 
Relazioni Internazionali. 

Nicola Terenzi 
Preside

“





?una scuola perScienziati?



Il metodo scientifico propone una strada per la 
conoscenza avvincente non solo per coloro che 
desiderano intraprendere un percorso universitario di 
carattere scientifico. 

Infatti, per sua natura, questo metodo insegna 
a osservare la realtà senza pregiudizi, e ad 
accogliere i dati che si manifestano.

Ma per apprezzare davvero il significato di 
questi dati, occorre cercare i nessi che li 
collegano a tutto il resto e questo procedimento 
richiede tutta la nostra immaginazione, 
fantasia, genialità e capacità di trovare 
analogie. 

Così attraverso lo studio di materie scientifiche e 
umanistiche, viene educata in maniera sinergica la 
totalità della nostra ragione.



il nostro Percorso



Il nostro Liceo Scientifico Tech-Based propone un 
percorso educativo e didattico volto a sviluppare 
una personalità solida, cosciente di sé e disponibile 
all’apprendimento continuo. 

A questo scopo, ci avvaliamo di tutti gli strumenti 
affinché gli alunni emergano nella ricchezza dei propri 
talenti:

Una didattica innovativa per stimolare tutte 
le risorse dell’alunno.

Utilizzo sistematico di strumenti digitali e 
multimediali.

Progetti interdisciplinari.

Collaborazione con le facoltà scientifiche. 

Personalizzazione del percorso di alternanza 
scuola/lavoro.

Una ricca offerta di laboratori pomeridiani in 
ambito scientifico, artistico e culturale.



il nostro Metodo



creare oggetti

mettersi in relazione

innescare processi



la nostra Didattica



PNL

Abbiamo progettato una didattica che coinvolge tutti i 
canali ricettivi individuati dalla Programmazione Neuro 
Linguistica:

VISIVO

UDITIVO

CINESTETICO

DIALOGICO

Non desideriamo insegnare una serie di concetti, ma un 
sapere: attraverso la nostra didattica organizziamo i 
contenuti sciogliendo le principali inferenze.

assimilazione&accomodamento

PERSONALIZZAZIONE
Rielaborazione del contenuto

Sviluppo dei nessi



1Ambienti di

Abbiamo riprogettato le 
aule scolastiche a partire 

dalle nostre esigenze 
didattiche

“
 Apprendimento



Banchi modulari

per favorire 

l’apprendimento 
collaborativo

Armadietto

porta oggetti per 

ogni studente

quattro 
stormwall:

Lavagne a muro 
per brainstorming 
durante le attività 
di gruppo

Active Panel

Una lavagna 
multimediale

Due ampie 
lavagne

tradizionali

Armadio 
 porta-laptop



2Nuovi Strumenti

“Affinché i nostri studenti 
diventino protagonisti della 

rivoluzione tecnologica, occorre 
che conoscano ogni elemento 

che compone la loro vita digitale



Le dotazioni comprendono, per 
ogni studente:

• un MacBook Air

• un Visore VR Google 

Cardboard

• un kit Arduino

• Fabula cards

• Utenza Office 365



3Metodologie Attive

“Per far emergere e 
accrescere le competenze 

degli studenti, occorre 
metterli all’opera



flipped 
classroom

cooperative 
learningdigital 

storytellingproblem 
based 

learning

debate

web 
quest



4Cura per le

Creiamo contesti per 
l’emersione, la cura e la 

valutazione delle competenze 
non cognitive

“
 Competenze 



collaborazione onnicomprensiva

programmazione

competenze multimediali

cittadinanza globale

creatività

agilità digitale

pensiero  critico

comunicazione dinamica

soft skills



5Ampliamento 

Una ricca offerta di 
laboratori extracurricolari 
per far emergere i ragazzi 
nella ricchezza dei propri 

talenti

“
dell’Offerta



certificazioni FCE curricolari

due materie veicolate in inglese

stage e periodi di 
studio all’estero

corsi pomeridiani 
di arabo e russo

teatro in inglese

laboratori di biotecnologie

partecipazione a eventi FLA
visite a mostre d’arte e scientifiche

percorsi di qualità per l’alternanza scuola-lavoro

matematica senza frontiere

orientamento universitario

contamination lab coding saturday



DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Inglese - così composto:


             Lingua e cultura

             Geography

             Science

             Physical Education

7 
3

2 

2

7 
3

2 

2

7 
3


2

2

7 
3


2

2

7 
3


2

2

Matematica 5 5 5 5 5

Educazione digitale 1

Fisica 2 3 3 3 3

Scienze naturali 2 3 1 1 1

Religione 1 1 1 1 1

TOTALE 30 30 31 31 31

Il nostro piano di studi



Spazio orario min. Orario

1 50’ 8:10 - 9:00

2 50’ 9:00 - 9:50

3 50’ 9:50 - 10:40
INTERVALLO 15’ 10:40 - 10:55

4 55’ 10:55 - 11:50

5 50’ 11:50 - 12:40
INTERVALLO 10’ 12:40 - 12:50

6 50’ 12:50 - 13:40

 7* 50’ 13:40 - 14:30

Una scuola senza il sabato

nel Triennio 

un sabato al mese 


di attività laboratoriali

C L A B
PROGETTI D’IMPRESAsaturday

frequenza
dal Lunedì al Venerdì 

lezioni
30/31 ore a settimana


6/7 ore al giorno

rientri

* solo nel Triennio, una volta a settimana

TempoScolastico

+
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