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L’identità di una scuola emerge dall’integrazione della mission, ragione esistenziale di un istituto, e la sua

vision, l’insieme delle strategie che si vogliono mettere in atto.

Il POF (Piano dell’offerta formativa), declinazione annuale PTOF (piano triennale dell’offerta

formativa), è l’immagine speculare, espressione, di questa identità, di quanto si desideri che la comunità

discente apprenda e incarna la filosofia dell’Istituto, dimostrando altresì, lo sforzo organizzativo e creativo

della classe Docente che manifestamente dà continua prova di possedere alte competenze, abilità di ascolto e

interpretazione dei bisogni.

Nella complessa declinazione degli eventi storici e culturali che manifestano la loro imperiosa presenza

intorno alla nostra quotidianità, la Scuola, ente educativo per eccellenza, è chiamata a rispondere per dare

segnali immediati di adattabilità e resilienza.

Scorrendo i titoli delle azioni costituenti la progettualità annuale del Liceo Statale “G. Lombardo Radice”

si può cogliere lo spessore delle attività volte a sfruttare al meglio le risorse territoriali, operando in sinergia

con le istituzioni, Università ed Enti pubblici, attingendo a competenze interne ed esterne al fine di ottenere

una Scuola non solo del sapere ma del saper fare, disponibile a mettere in campo ogni forza ed energia per

formare cittadini consapevoli dell’alto valore culturale delle nostre radici ma, nel contempo, in grado di

divenire attenti del mondo.

Chiunque voglia approfondire la conoscenza del Liceo Statale “G. Lombardo Radice”, della sua storia, della

sua progettualità e delle sue risorse, può consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 sul sito

www.lombardoradicect.edu.it, alla voce POF/PTOF, insieme all’Atto di indirizzo per l’a.s. 2022/23 del

Dirigente Scolastico, prof.ssa Concetta Mosca, documento base per la formulazione del presente documento.

Il POF 2022/23 è stato approvato con dal Collegio dei docenti (delibera n. 2) in data 24 ottobre 2022 e dal

Consiglio d’Istituto (delibera n. 1) in data 29 ottobre 2022.

http://www.lombardoradicect.edu.it


CONVENZIONI

Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della

Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. 

L’agenzia Nazionale INDIRE ha accettato la candidatura del Liceo Statale “G. Lombardo Radice” che

ha previsto la richiesta di complessive 30 mobilità all’estero, di Job shadowing del personale scolastico e di

Group mobility of school pupils.

I paesi partner presso cui verranno attuate le mobilità sono, per il personale scolastico, Belgio, Islanda,

Finlandia e Svezia, mentre per gli studenti, Finlandia, Francia, Irlanda e Spagna.

Il Progetto, di durata biennale sul tema della “green policy”, di carattere interdisciplinare, è finalizzato

all’integrazione e all’arricchimento del curriculum dell’offerta formativa e, in particolare, delle conoscenze

e delle competenze di cittadinanza attiva.

Percorso di orientamento, formazione e potenziamento nell’ambito delle Scienze mediche e biologiche della

durata di 30 ore promosso dall’Ordine dei Medici di Catania. Ha lo scopo di far conoscere agli studenti le

professioni dell’area medico-sanitaria, di supportare nella formazione tutti gli alunni che intendono

sostenere i talk di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie ma anche

coloro che nutrono un particolare interesse in campo chimico e biologico ed orientarli verso una scelta

coerente con le proprie aspirazioni e capacità.



Nell’ambito dei “Percorsi di Orientamento NextGenerationEU”, relativi all’orientamento attivo

nella transizione Scuola-Università promossi dall’Università di Catania nell’ambito del PNRR, la

collaborazione tra il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” e l’Università degli Studi di Catania, ha

lo scopo di approfondire lo sviluppo delle soft skills in risposta alle nuove richieste formative che

provengono dalle istituzioni universitarie e dal mondo del lavoro in ambito nazionale ed europeo



PROGETTUALITA’ 2022/25

Le attività curricolari ed extracurricolari proposte sono numerose e mirano tutte al raggiungimento delle

competenze chiave di cittadinanza o competenze europee, delle skills di base e dello sviluppo di conoscenze,

abilità e competenze specifiche per l’apprendimento dei saperi.

AREA ARTISTICO – UMANISTICA

Cinema e letteratura. L'estremo Novecento e la contemporaneità Per una moderna e consapevole didattica

della letteratura, attraverso anche l’uso del linguaggio teatrale e cinematografico.

La scuola va teatro e rappresentazioni classiche INDA. Il teatro come fonte di conoscenza e arricchimento.

Libriamoci. Leggere leggeri. Il maggio dei libri. Invogliare alla lettura i ragazzi di oggi, gli uomini di

domani.

Scriviamoci, scrivere teatro, scrivere Energia. La creatività degli studenti al servizio dei bisogni del presente

con un occhio a quelli futuri.

WeDebate. Il dialogo come fondamento della civiltà moderna.

Passeggiate Storico-archeologiche La voce delle Acque: la valorizzazione dei beni culturali attraverso il

paesaggio e il patrimonio delle acque

Ti racconto il bello. Seminario sul rapporto tra arte e bellezza.

A scuola di atelier. Didattiche innovative e sperimentazione di ricerca-azione.

#4passi in città. Culture e religione per la pace. Osservare la realtà che ci circonda, confrontarsi con

esperienze spirituali diverse per educare all’inclusività e alla pace.

Biblioteca digitale. Per rendere disponibile a ragazzi, docenti e genitori ogni genere di conoscenza e

informazione tramite l’abbonamento MLOL (media library on line) biblioteca online per il prestito digitale.

Lombardo radice in musical. Sviluppo e rinforzo delle competenze sociali, relazionali e tecnico-pratiche in

ambito musicale e coreutico, finalizzati alla realizzazione di uno spettacolo teatrale.



AREA SCIENTIFICA

In laboratorio di scienze. Nei laboratori di scienza e chimica, attraverso l’approccio sperimentale, per avere

la possibilità di comprendere, rielaborare e consolidare al meglio concetti e tematiche di natura concetti e

tematiche di natura scientifica.

#scienza. Partecipazione ad eventi ed incontri a tema scienza per stimolare l’interesse, tenersi aggiornati

sulle nuove scoperte e teorie, aumentare il successo scolastico.

Educazione alla salute e all'ambiente. Progetto di ampio respiro, che ingloba al suo interno progetti che

pongono al centro del loro interesse la salute fisica e mentale degli studenti, la tutela dell’ambiente, il rispetto

e l’aiuto verso l’altro.

Scoprire facendo. Learning by doing, per stimolare l’apprendimento autonomo e consapevole.

AREA MOTORIA

Centro sportivo scolastico. Per organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva in orario

extracurricolare, integrando così le attività svolte in orario antimeridiano.

Orienteering, la nostra palestra verde. Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali e delle

possibilità che offrono per tutelare e rispettare la natura e sapersi anche difendere dai pericoli che essa

nasconde.

Dal Vento al mare. Insieme al circolo velico “Tamata” per avvicinarsi allo sport velico e aprirsi alle infinite

possibilità di competenze e abilità che tale sport offre.

AREA DI CITTADINANZA ATTIVA

Progetti trasversali per tutti gli indirizzi nell’ambito dell'Educazione civica

Visita alla sede europea dell'ONU a Ginevra

Concorso “Ri-Generazione Città Giovane”, in collaborazione con l’associazione "Soroptimist" di Catania

SERR. Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti, promossa da Legambiente e arrivata alla sua

14esima edizione.

Safer internet day. Manifestazione promossa dall'Unione Europea, si propone di dare consigli e suggerimenti

ai più giovani per riconoscere e difendersi dai pericoli della Rete.



Simulazione di un processo per i reati di bullismo e cyberbullismo.

Somministrazione questionario su bullismo, cyberbullismo ed educazione alla legalità

Modello per la segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo

Insegnamento alternativo alla religione cattolica.

AREA DELL’INCLUSIONE

Visita al Polo tattile multimediale

Corso di italiano per stranieri rivolto agli studenti stranieri presenti in istituto e alunni in mobilità

inbound

Catania: alla scoperta del nostro territorio

Musicoterapia. Favorire nell’alunno un’apertura verso il mondo sonoro in cui vive e una crescita della

pluralità dei diversi suoni.

CIC e Sportello ascolto. Per il benessere emotivo di tutti gli studenti.

GIORNATE DEDICATE

Le Giornate Mondiali esprimono valori fondamentali trasmessi ai cittadini di tutto il Mondo per contribuire

alla costruzione di una società più consapevole e più rispettosa. La loro celebrazione rappresenta un

momento di condivisione, di lavoro trasversale al curricolo, capace di educare gli studenti ai valori di

cittadinanza attiva e dei diritti umani.

16 OTTOBRE - giornata mondiale dell'alimentazione

18 novembre World Philosophy Day 2022

25 NOVEMBRE - giornata internazionale contro la violenza sulle donne

3 DICEMBRE - giornata internazionale delle persone con disabilità

10 DICEMBRE - giornata dei diritti umani

27 GENNAIO "I giovani ricordano la Shoah"

7 febbraio - giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

21 MARZO - Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

23 MAGGIO - giornata della legalità



CONCORSI E OLIMPIADI

Partecipare ad una competizione aiuta lo studente a sviluppare tutte quelle competenze chiave europee, le

skills di base, indirizzando lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità, la gestione dell’ansia e dello stress, la

capacità di mettere in atto conoscenze pregresse.

L'Europa che sogniamo

Olimpiadi di Italiano

Olimpiadi di matematica

Olimpiadi di filosofia

Olimpiadi della neuroscienza/scienza

Concorso "Diventa giornalista"

Campionato nazionale delle lingue straniere organizzato dall’Università Carlo Bò di Urbino

RICONOSCIMENTO ECCELLENZE

La scuola riconosce e premia il raggiungimento di obiettivi di eccellenza di tutti gli studenti

Bonus 5° anno

Borse di studio certificazioni linguistiche

AREA LINGUISTICA

CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Per acquisire e potenziare le abilità comunicative nella lingua straniera studiata e prepararsi al

conseguimento delle certificazioni.

Preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge del B1, del B2 e C1

Preparazione alle certificazioni linguistiche DELF B1/B2, DALF C1

Preparazione alle certificazioni linguistiche DELE B1/B2/C1

Espanol para todos

Potenziamento lingua Spagnola

Il Giappone da noi



TEATRO IN LINGUA

Per sollecitare i giovani all'apprendimento di una lingua che mantiene la sua caratteristica di elegante

fascino e di profonda radice culturale, per assimilare una lingua straniere provando emozioni che solo il

teatro sa dare.

Rappresentazioni teatrale "Le petite prince" e "Maitre-Bo"

Teatro in lingua spagnola (BewowEdu) “NOI ERA”

Teatro in lingua spagnola (Palketto stage) “SANCHO PANZA GOBERNADOR “

Teatro in lingua inglese “Animal Farm”, “Treasure Island”, “Love me Kate”

Teatro Francofono

STAGE E SCAMBI CULTURALI

Imparare una lingua straniera in modo veloce e naturale, attraverso un'immersione totale nel territorio e

nella cultura, confrontandosi con alunni e docenti di altre nazionalità.

Scambio culturale curriculare ESABAC con il Liceo FENELON di Parigi

Stage centre international di Antibes - Francia

TRANSALP (mobilità individuale promossa dalla Regione Sicilia)

Mini stage linguistico in Francia

Stage linguistico-culturale Valencia

Stage linguistico-culturale Siviglia

Stage linguistico-culturale Madrid

Stage linguistico paesi anglofoni (Winchester, Malta, Reading)

FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Incentivare la formazione del personale scolastico è un’opportunità di effettivo sviluppo e di crescita

professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del

sistema educativo

Corso di formazione CEDILS italiano per stranieri

Corso di formazione metodologia CLIL

Corsi di lingue per docenti



Corso sulla comunicazione

Corsi di formazione per ATA e/o docenti:

Privacy

Sicurezza (formazione e aggiornamento)

RAV, PdM, PTOF

Assistenza alunni diversamente abili

Corso di digitalizzazione

Azioni del PNRR

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

I PCTO (ex Alternanza scuola/lavoro) sono una modalità didattica che mira, attraverso l’esperienza pratica,

a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a sviluppare competenze trasversali richieste oggi nel

mondo del lavoro (soft skill). Per la formazione integrale della persona e del sé.

“Orientamento e potenziamento nell’ambito delle scienze mediche e biologiche”

In collaborazione con l’Ordine dei Medici di Catania.

Il progetto è un percorso di orientamento, formazione e potenziamento nell’ambito delle Scienze mediche e

biologiche della durata di 30 ore promosso dall’Ordine dei Medici di Catania. Ha lo scopo di far conoscere

agli studenti le professioni dell’area medico-sanitaria, di supportare nella formazione tutti gli alunni che

intendono sostenere i talk di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie ma

anche coloro che nutrono un particolare interesse in campo chimico e biologico ed orientarli verso una scelta

coerente con le proprie aspirazioni e capacità.

“Percorsi di Orientamento”

In collaborazione con l’Università degli Studi di Catania

Il progetto rientra nell’ambito dei “Percorsi di Orientamento NextGenerationEU” che riguardano i progetti

relativi all’orientamento attivo nella transizione Scuola-Università promossi dall’Università di Catania

nell’ambito del PNRR. Hanno lo scopo di approfondire lo sviluppo delle soft skills in risposta alle nuove

richieste formative che provengono dalle istituzioni universitarie e dal mondo del lavoro in ambito nazionale

ed europeo.

“Per mare, per terra, per monti. Progettazione e valorizzazione degli itinerari turistici culturali”

“Percorsi di Orientamento” - DISFOR - UNICT

Si intende proporre agli studenti un percorso che preveda approfondimenti di tematiche

storico-archeologiche-geografiche e linguistiche opportunamente riconducibili al territorio siciliano e

declinate in contesti attuali, in particolare con il focus puntato sulle competenze linguistiche (lingua inglese).



Con la fase dedicata all’orientamento si vuole approfondire lo sviluppo delle soft skills in risposta alle nuove

richieste formative che provengono dalle istituzioni universitarie e dal mondo del lavoro in ambito nazionale

ed europeo.

“High School Excellency Course”

Associazione Diplomatici

Lo scopo del corso è quello di far comprendere il ruolo delle principali istituzioni nazionali e internazionali

attraverso una spiegazione teorica del loro funzionamento e laboratori di simulazione delle Nazioni Unite,

anche allo scopo di valutare un’offerta lavorativa nelle carriere internazionali.

“Il teatro ti aspetta!”

Teatro Stabile di Catania

Gli studenti seguiranno alcune fasi di lavoro di uno spettacolo teatrale. Incontreranno il regista, lo

scenografo, il costumista, il light designer e il personale tecnico. Assisteranno alla prima dello spettacolo e,

dopo aver incontrato un critico teatrale, ne scriveranno la recensione.

“Le professioni del teatro”

Teatro Stabile di Catania

Il progetto tende a favorire la conoscenza del mondo teatrale e del lavoro attoriale, registico, musicale,

scenografico che sta dietro uno spettacolo. Gli allievi sono guidati ad acquisire il linguaggio specifico

teatrale, sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di critica dello spettacolo teatrale.

“Il meraviglioso mondo della grafica ed illustrazione”

Accademia delle Belle Arti

La programmazione delle varie discipline ed i percorsi didattici della classe saranno calibrati ed adattati agli

obiettivi del progetto e contribuiranno al raggiungimento delle competenze professionali previste il profilo

professionale di esperto in grafica del libro con particolare riferimento alle lingue straniere.

“Orientiamoci”

Università

Il percorso ha l’obiettivo di consolidare le competenze spendibili nel mondo universitario e del lavoro e di

integrare le attività già previste nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento”.



“Scuola Insieme”

C.D. Giovanni Paolo XXIII - Gravina

Lo scopo pedagogico di tale progetto è quello di contribuire, mediante il tutoring dei nostri alunni, al

recupero ed al potenziamento di tutti quegli alunni che non sono riusciti ancora ad integrarsi pienamente

nella realtà scolastica per svariati problemi, evitando così il fenomeno della dispersione e del disadattamento.

“Costruiamo una fiaba”

I.C. Pizzigoni o Papavero scuola comunale dell’infanzia

Il progetto intende offrire agli studenti le competenze professionali utili alla formazione di una coscienza

critica nei confronti della realtà. La fiaba ha una valenza formativa ed educativa, e può contribuire in qualche

modo alla crescita psicologica del bambino.

" Promuovere leggendo"

Lab5

Il progetto prevede esperienze nel campo dei beni culturali e dell'editoria che vedranno gli studenti

protagonisti in: simulazione di redazioni di testi attinenti ai beni archeologici e monumentali, tutte le fasi di

una stesura di un libro, studio dei luoghi, studio delle fonti, osservazioni sul campo. Il progetto mira a

rendere gli studenti capaci e consapevoli strumenti nel veicolare la conoscenza nella fruizione dei beni

culturali della nostra città.

“Dalla chanson de Rolandai Pupi siciliani: tradizioni, lingua e cultura europea”

Fratelli Napoli

Il progetto ha lo scopo di promuovere negli alunni la consapevolezza della continuità

storico-artistico-culturale tra la tradizione cavalleresco- cortese e la realtà artistico- culturale dei laboratori

teatrali dei pupi siciliani, aspetto caratterizzante della cultura Siciliana in termini di tradizioni, arte e mestieri

tipici locali. Gli alunni acquisiranno delle competenze specifiche in modo da poter divulgare la tipicità del

patrimonio culturale siciliano in una futura attività lavorativa di guida turistica e/o promoter turistico.

“Impariamo dalle favole”

I.C. Pizzigoni- Carducci

La finalità del progetto è quella di trasmettere in lingua spagnola agli alunni della scuola secondaria di primo

grado i valori etici dell’amicizia leale, del rispetto reciproco e della solidarietà tra esseri diversi e come

l’amore dell’adulto, pur non essendo genitore biologico, possa infondere nel giovane il necessario coraggio

per affrontare autonomamente la vita. Sarà sottolineata, inoltre, l’importanza della tutela dell’ambiente e

della biodiversità dall’azione antropica inquinante.



“Le Scienze Sociali e sfide della società contemporanea”

Dipartimento di Sociologia - Facoltà Scienze politiche

Il percorso mira ad affrontare le dimensioni dell’inclusione e della coesione sociale rifacendosi al contributo

che le scienze sociali possono dare all’analisi di tali problematiche.

"Costruiamo una fiaba: viaggio nelle emozioni”

IC San Domenico Savio, San Gregorio - Catania

Il presente progetto avrà la finalità di offrire agli studenti un’ampia preparazione culturale e le competenze

professionali utili alla formazione di una coscienza critica nei confronti della realtà in cui vivono tutti gli

attori del mondo della formazione, siano essi educatori, fruitori o le loro famiglie, ed il territorio.

" Miti e Leggende alla scoperta del territorio catanese attraverso gli occhi dei bambini"

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Maddalena di Canossa”

Il progetto propone ai bambini della scuola primaria la narrazione di un mito o una leggenda legati al

territorio catanese e l'approfondimento delle caratteristiche storiche, artistiche e culturali del luogo di

riferimento.

“Dante a scuola”

I.C. Pizzigoni-Carducci

L’attività prevede di proporre ai bambini, in chiave ludico-pedagogica, i più profondi insegnamenti

etici-morali che il poema della Divina Commedia ha da dare.

“Job Passport”

Museo della Lava

Il percorso attraverso attività di affiancamento a guide professioniste consente agli studenti di sperimentare

attività laboratoriali presso strutture dove gli stessi mettano in pratica le loro competenze sia linguistiche che

culturali.

“Planning visite guidate e attività di guida turistica”

Agenzia Letipa viaggi

Si realizzeranno attività laboratoriali per la creazione di percorsi di visite guidate da proporre agli alunni del

liceo francese, in italiano e francese, durante la fase di accoglienza dello scambio culturale curriculare con il

liceo Fenelon-Paris. Tale attività ha l’obiettivo di promuovere la salvaguardia e il rispetto del proprio

patrimonio culturale in ambito Europeo ed internazionale.

“Storie dal mondo: avviamento al dialogo interculturale”



I.C. Pizzigoni - Carducci

Gli alunni, dopo una prima fase osservativa, potranno fare esperienza diretta di insegnamento -

apprendimento della lingua inglese, attraverso semplici unità didattiche costituite prevalentemente da storie

da raccontare con l’obiettivo di fornire ai piccoli discenti un messaggio di rispetto di ogni cultura e persona,

oltre che il fascino e la ricchezza che ogni cultura porta con sé.

“Comunicare l'antico. Percorsi di valorizzazione e promozione del territorio”

DiSFor - UNICT

Il progetto prevede esperienze nel campo dei beni culturali e della promozione attraverso la realizzazione di

articoli di giornale, mostre, redazioni di testi attinenti ai beni archeologici e monumentali, didascalie dei

reperti /pezzi /foto da esporre, realizzazione di eventi culturali, studio dei luoghi, studio delle fonti,

osservazioni sul campo e partecipazione a manifestazioni culturali organizzate dall'Assessorato ai Beni

culturali di Acicastello.

“La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale catanese”

Sicilia Antica

La finalità del progetto è quella di informare e formare gli allievi della ricerca, studio, conoscenza, tutela,

valorizzazione e fruizione dei beni culturali attraverso momenti di attività pratica nel rispetto degli obiettivi

indicati nel Piano Nazionale della Difesa del Patrimonio Artistico e Naturale.

“Attività presso la fondazione Centro Astalli, per poter acquisire il rispetto alla multiculturalità e alla

multireligiosità”

Centro Astalli

Gli alunni potranno acquisire la cultura ed il rispetto della multiculturalità, della multireligiosità ed affrontare

la tematica dei migranti senza pregiudizi.

“C’era una volta ……… e c’è ancora oggi!”

I.C. San Domenico Savio

Laboratorio di ricerca e di lettura animata ad alta voce di 4 fiabe antiche, analizzate e riproposte in chiave

attuale ad alunni della scuola primaria.

“Storia, Arte, Cultura del popolo catanese attraverso gli occhi dei bambini”

Scuola Primaria Settebello Nord, Circolo Teresa di Calcutta, Tremestieri Etneo

Il progetto mira ad approfondire l'aspetto antropologico e culturale del popolo catanese ponendo l'accento

soprattutto sulle tradizioni, sulle leggende e sui miti che per i catanesi rappresentano un background di

grande valore.



“Pianificazione del territorio”

Comune di Catania Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio -  Urbanet

Il progetto mira alla digitalizzazione, trasparenza, semplificazione amministrativa, storia e architettura di

Catania attraverso la cartografia e la rappresentazione cartografica.

“Alla scoperta delle lingue straniere”

Istituto Comprensivo “Italo Calvino”

L'intento è quello di insegnare i primissimi elementi della lingua spagnola ai bambini della scuola elementare

anche attraverso attività di laboratorio.

“Passeggiate curriculari artistico - culturali nel centro storico di Catania”

Scuola Media Pizzigoni - Carducci, Dante Alighieri e Italo Calvino

Il progetto si articola attraverso ore di formazione con docenti interni per l’acquisizione delle tecniche

specifiche per la realizzazione delle visite guidate. Durante le attività laboratoriali verranno realizzati i

percorsi turistici nelle tre lingue straniere, rivolti agli alunni delle terze medie degli istituti di primo grado di

Catania con l’obiettivo di promuovere l’interazione e la sinergia tra gli alunni di diverso ordine e grado nella

salvaguardia del patrimonio artistico culturale della città.

“Apprendisti Ciceroni”

FAI

Il progetto mira a far nascere nei giovani la consapevolezza del valore dei beni artistici e paesaggistici della

città di Catania, attraverso nozioni teoriche e visite immersive sul campo per potersi relazionare

gradualmente con un pubblico reale al fine di trasmettere e condividere le conoscenze acquisite.

“The Heritage call”

Assessorato BBCC e Soprintendenza di Catania

Il progetto prevede esperienze nel campo dei beni culturali che vedono gli studenti protagonisti in

simulazione di sequestri beni archeologici, studio, scavo, pulitura e restauro dei reperti, partecipazione nella

segreteria organizzativa di convegni internazionali, agevolatori nella fruizione dei beni culturali della nostra

città.

“LIDL for Future”

Randstad Education e LDL

Si tratta di percorsi di orientamento utili per preparare gli studenti al mondo del lavoro attraverso percorsi di

orientamento costruiti anche in collaborazione con le aziende.



VISITE GUIDATE

Valido strumento nell’azione didattico-educativa che risponde alle finalità formative e culturali espresse

nel PTOF dell’Istituto, le visite guidate, come i viaggi di istruzione, consentono di migliorare il livello di

socializzazione tra gli studenti, di consolidare l’adattamento alla vita di gruppo, di educare alla convivenza

civile, di sviluppare il senso di responsabilità e autonomia

Le uscite didattiche sul territorio si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore

all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune, e al di fuori del territorio del comune

e/o dei comuni.

Visita ai musei Il museo è luogo educativo per eccellenza, soprattutto per le nuove generazioni e per i

ragazzi che stanno formando la propria coscienza e il proprio intelletto. Oggi i musei, oltre ad assicurare le

tradizionali funzioni di salvaguardia, di ricerca, di interpretazione e comunicazione delle testimonianze

culturali e naturali.

VIAGGI D’ISTRUZIONE

Esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, i viaggi di fondano le loro radici nelle didattica

esperienziale cognitiva, emotiva e sensoriale, sull’azione e sulla sperimentazione concreta dei concetti.

Migliorano il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e insegnati, sviluppano il senso di

responsabilità e autonomia e sollecitano la curiosità a ricercare. Promuovono anche la convivenza civile tra

individui diversi.

Gli itinerari proposti

Per il primo biennio:

LA SICILIA OCCIDENTALE

Ricca di cultura e di storia con luoghi da visitare che denotano la ricchezza della nostra isola

LA SICILIA BAROCCA E LA SICILIA di Montalbano e del Gattopardo.

Per il secondo biennio

FIRENZE, URBINO, FERRARA in linea con i programmi di storia e di lettere dell’Italia medievale e

rinascimentale

https://www.pacettiprato.edu.it/ptof-piano-triennale-dellofferta-formativa/


ROMA L'impero Romano è stato uno dei più longevi della storia, che ha affermato la sua autorità

dall'Inghilterra fino all'attuale Medio Oriente, la sua potenza, oltre a percepirsi nelle sue colonie, si sentiva

soprattutto nel cuore dell'impero, a Roma, basti pensare al Colosseo, sede di divertimenti e lotte tra

gladiatori.

Ovunque si vada a Roma ci si imbatte in un pezzetto di storia, che di fatto è molto legata a ciò che siamo noi

oggi.

Per il quarto e quinto anno

BERLINO Risorta dalle proprie ceneri come la fenice, dopo la seconda guerra mondiale, contesa tra russi,

americani e francesi, divisa in due da un muro, e riunita nel 1989, Berlino è piena di fascino, moderna, viva e

piena di energia. 

ATENE Per il suo immenso bagaglio culturale che tanto ha contribuito a renderci quello che noi, mondo

occidentale, siamo oggi.

VALENCIA Fondata nel 138 a.C. dai Romani, Valencia è una sovrapposizione di culture romane, visigote,

musulmane e medievali.


