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Contesto Rendicontazione sociale
 Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

ANALISI DEL

     

      CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
     

Il Territorio del Comune di Reggio Calabria, situato nella Regione Calabria e capoluogo della Provincia di Reggio
Calabria, si estende per 236,02 Kmq. è la prima città calabrese per antichità e numero di Reggio di Calabria 
abitanti, il capoluogo della provincia omonima e la sede del Consiglio Regionale della Calabria. L’area comunale
della Grande Reggio si trova al centro di un’area metropolitana che comprende numerosi comuni da Bagnara
Calabra a Bova Marina fin sull’Aspromonte. L’influenza economica, culturale e come polo d’attrazione di Reggio
si estende poi dal Porto di Gioia Tauro alla Locride; inoltre si va ormai consolidando la fusione con l’area
metropolitana di Messina con la quale costituisce l'Area Metropolitana Integrata dello Stretto o Città
Metropolitana dello Stretto.

Reggio è al centro di una rilevante area turistica per importanza storico-culturale e balneare; fondata dai
Calcidesi d’Eubea nell’VIII sec. a. C. ha mantenuto il suo legame culturale con l’antica Grecia della quale è
possibile ancora oggi ammirare le opere artistiche, magistralmente conservate ed esposte, nel Museo
Archeologico Nazionale. È una città universitaria ed è situata al centro di una zona agricola particolarmente
fertile grazie al clima mite, con produzione di olio d’oliva, vino, agrumi e ortaggi, tra cui tipica è la produzione dell’
essenza di bergamotto, agrume che cresce esclusivamente nel territorio reggino, divenuto per questo uno dei
simboli della città. Negli ultimi decenni la vocazione commerciale della città metropolitana sembra interessare 
anche il settore terziario con l’apertura  del Porto di Gioia Tauro.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni ‘30 del ‘900. L'utenza del Liceo proviene da una 
classe sociale medio-elevata, prevalentemente residente nel Comune di Reggio Calabria. Non ci sono studenti di
cittadinanza non italiana né provenienti da zone particolarmente svantaggiate; discreta la presenza di studenti
pendolari.

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte all’arricchimento dell’offerta
culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, Città Metropolitana e
Regione) e con istituzioni ed associazioni presenti nella città (Conservatorio di Musica, Università, Ordini
professionali, Circoli e associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa e
convenzioni con altre realtà nazionali.

In occasione del Primo Seminario della , promosso dalla DirezioneRete Nazionale dei Licei Classici
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, il 21 aprile
2016, con prot. n.3141, è stato costituito il  della Rete Comitato Tecnico Organizzativo formato dai Dirigenti
scolastici delle scuole-polo delle quattro macro-aree individuate nel territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) e
dal Dirigente scolastico della scuola capo-fila nazionale; il Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato
individuato, fino al 31 agosto 2022, , comprendente le regioni Basilicata,scuola Polo per la Macro Area Sud
Calabria, Campania, Molise e Puglia. 

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata primariamente alla
formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso una condivisa attenzione e cura verso la
dimensione individuale, o meglio personale, dell’allievo e quella dei rapporti interpersonali e sociali. L’impegno di
tutti i docenti è volto a consolidare una realtà educativa che promuova conoscenze solide, accresca il desiderio di
ricerca, coniugando sapientemente spirito teoretico ed operatività, perché l’ideale classico dell’ sostanzihumanitas 
l’assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove tecnologie della comunicazione, aiuti lo
sviluppo delle capacità di valutazione critica e di autovalutazione, educhi alla necessità di assumere le proprie
responsabilità, al rispetto degli impegni assunti, all’ascolto dell’altro nella libertà di parola e di opinione, favorisca a
tutti i livelli (fra gli stessi docenti e fra docenti e alunni) rapporti costruttivi, fondati sull’apertura e sul dialogo, sulla
collaborazione, sulla correttezza e la fiducia, e promuova, nella serietà del confronto, atteggiamenti di reciproco
rispetto.

 Il Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato come segue, il profilo educativo culturale in uscita
dello studente, operando in conformità alle Indicazioni nazionali, individuando i seguenti obiettivi specifici, e
determinando, inoltre, gli obiettivi previsti dall’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica:

•         Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di consentire sia il proficuo proseguimento del corso di
studi, sia l’apprendimento continuo nell’intero arco della vita (life long learning)

•                 Conoscere in maniera approfondita le linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà classiche nei loro
diversi aspetti (anche attraverso l’accesso diretto e concreto ai testi latini e greci proposti in lingua
originale), degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà e delle lingue di paesi europei
anglofoni e non anche acquisendo competenze comunicative nelle lingue europee.

•         Conoscere le lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio
organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari
alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico.

•                 Acquisire il linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali, realizzata per mezzo
della collocazione del pensiero scientifico all’interno di una dimensione umanistica nonché attraverso l’
esercizio di pratiche laboratoriali, in vista del  consolidamento delle capacità logico-argomentative nello
studio delle discipline nella loro globalità.

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base
in materia di primo intervento e protezione civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
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Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita democratica.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e inseriti, a
partire dall’anno scolastico in corso, nel Piano Ri-generazione Scuola. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità

 Il Liceo si adopera per realizzare:

un maggiore coinvolgimento delle famiglie  al fine di un proficuo lavoro che veda una intensa collaborazione,
tra le diverse componenti della comunità scolastica, attivando forme di comunicazione via  che siweb 
aggiungono a quelle istituzionali;

il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la partecipazione ad
attività formative da parte del personale e l’implementazione delle dotazioni tecnologiche;
il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di collaborazione e progetti di
alternanza scuola/lavoro che valorizzino le risorse professionali presenti nella scuola e sul territorio;
l’arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo approfondendo in
particolare l’aspetto laboratoriale dell’insegnamento e sviluppando nei ragazzi le capacità al lavoro di
gruppo;
un ambiente formativo maggiormente attento alla diversità, intesa come fattore di crescita con il continuo
miglioramento dell’accoglienza degli alunni stranieri e degli alunni con disabilità.

  

 

  Vincoli

Esigui i contributi economici provenienti dagli Enti Territoriali. La situazione emergenziale da Covid-19 non ha 
permesso di raggiungere pienamente gli obiettivi che erano stati preventivati e grossi sforzi sono stati fatti da parte 
di tutti per garantire durante il periodo del lockdown e quello immediatamente successivo il diritto allo studio a tutti 
i discenti attingendo a risorse professionali e materiali.

Risorse economiche, materiali e professionali

Opportunità

La scuola è dotata di attrezzature, laboratori, Biblioteca Magistrale con pregevole patrimonio librario e Biblioteca 
degli Studenti, aperta al prestito ed al comodato d'uso. Negli anni passati, il Liceo ha ricevuto in donazione dal 
Prof. Lucio Villari, ex allievo, un fondo di 3000 volumi di argomento storico, filosofico e bibliografico, che 
costituisce una biblioteca aperta alla collettività. Negli ultimi anni l'edificio ha subito dei lavori di ristrutturazioni e di 
messa in atto delle certificazioni relative alla sicurezza; non sufficiente ancora il piano di sicurezza volto al 
superamento delle barriere architettoniche. I laboratori di informatica, quello linguistico e l'aula multimediale, 
incluse alcune apparecchiature dell'Aula Magna, sono di recente costituzione e realizzati con i FESR. I laboratori 
di fisica, chimica e scienze naturali costituiscono una realtà di antica istituzione, che continua ad essere arricchita 
con strumenti acquistati di recente.  Pregevole la dotazione di strumenti presenti nel laboratorio musicale, 
anch'esso realizzato con un FESR.

Il 95% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato con una percentuale medio-alta di stabilità nella scuola 
ed una età media tra i 45-54 anni. Oltre alla laurea di vecchio e nuovo ordinamento, i docenti annoverano nel 
proprio curriculum corsi di aggiornamento sulle singole discipline e sulla funzione docente, nonché competenze 
informatiche attestate con certificazione. Il D.S. può vantare una pluriennale esperienza nel settore.

Vincoli
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Non sufficiente il sostegno economico fornito dal MI, dagli Enti e dal contributo delle famiglie. La situazione 
strutturale dell'edificio e i lavori di adeguamento e ammodernamento, con i cantieri in loco per un lungo periodo, 
hanno impedito lo svolgimento delle pratiche curricolari laboratoriali poichè i locali deputati a laboratori e spazi 
didattici alternativi sono stati sostituiti da aule per ospitare le classi durante gli stessi lavori. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilità dentro le classi e colmare il
GAP formativo rispetto ad istituti con contesto
socio-economico e culturale simile ( ESCS).

Ridurre la variabilità dentro le classi e colmare il
GAP formativo rispetto ad istituti con contesto
socio-economico e culturale simile ( ESCS)
implementando una didattica per competenze.

Attività svolte

Utilizzazione di metodologie didattiche innovative (cooperative learning, learning by doing, peer to peer,
group work) per consentire agli allievi del primo biennio un risultato omogeneo all'interno delle classi al
fine di raggiungere i livelli nazionali nelle prove standardizzate nazionali.
-Uso dei laboratori, esercitazioni
-Attività di somministrazione di prove di simulazione di test INVALSI calendarizzate
- Sportello didattico-metodologico

Risultati raggiunti

-Risultati positivi nelle prove standardizzate nazionali, con un miglioramento relativo soprattutto alle
prove di matematica sia alla fine del primo biennio che al quinto anno.
-Riduzione della variabilità di livelli all’interno delle classi.
- Miglioramento dei livelli di competenza rispetto ad istituti con contesto socio-economico simile (ESCS)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - TRA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2020/21

Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Documento allegato
Sportello_didattico-metodologico_di_Matematica.pdf

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Far acquisire competenze certificate nelle lingue
classiche e nelle lingue straniere.

Promuovere il dialogo interculturale e sviluppare
un sentimento di cittadinanza europea anche in
vista di opportunità di studio e lavoro all'estero.

Attività svolte

-Corsi di azzeramento di Lingua Italiana e di Lingua Inglese
-Prosecuzione di due percorsi Cambridge per il conseguimento di certificazioni internazionali IGCSE in
English as a second language, Latin e Maths con la compresenza di docenti madrelingua
-Corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni PET e FCE
-Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese
- PCTO presso il Museo Diocesano di Reggio Calabria (audioguida in lingua per visitatori stranieri)
-Partecipazione al Campionato Nazionale delle Lingue: Inglese
-Utilizzo di laboratori linguistici per esercizi online , lavori di gruppo ed esercitazioni mirate allo sviluppo
delle abilità linguistiche ricettive (reading e listening)
-Certificazione Lingua Spagnola (DELE)
-Intercultura
-Certificazione lingua neogreca
-Certificazione delle competenze di lingua latina
-Olimpiadi delle Lingue Classiche
-Certamen Nazionale di poesia greca "T. Campanella"

Risultati raggiunti

Risultati più che apprezzabili nelle varie attività.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" - RCPC050008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato
MONITORAGGIOATTIVITÀPTOF2021-2022.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere comportamenti improntati ad una
cittadinanza consapevole dei diritti, dei doveri e
delle regole di convivenza.

Sviluppare negli allievi un modus operandi
ispirato alla responsabilità ed alla partecipazione
consapevole alla vita civica, culturale e sociale
della comunità.

Attività svolte

-Programmazione verticale e per classi parallele di Educazione Civica
-Partecipazione a progetti e concorsi legati alle competenze e ai traguardi dell'Agenda 2030
-Partecipazione a concorsi e attività afferenti l'educazione alla legalità
-Piano di prevenzione e contrasto ala bullismo e al Cyberbullismo
-Settimana della Ri-generazione: adesione al Piano per la Transizione ecologica e culturale
-Progetto “O.R.A.”

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti sono stati apprezzabili come risulta anche dai numerosi premi e riconoscimenti
ricevuti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Documento allegato
LinkalsitowebdelLiceoClassico.docx
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

-Corsi di azzeramento
-Prosecuzione percorsi Liceo Cambridge per il conseguimento di certificazioni internazionali IGCSE in
English as a second language, Latin e Maths con la compresenza di docenti madrelingua
-Corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni PET e FCE
-Rappresentazioni teatrali, anche in lingua inglese
-Percorsi di PCTO
-Partecipazione al Campionato nazionale delle Lingue: inglese
-Partecipazione alle attività del CEPELL (Libriamoci e Scriviamoci)
-Olimpiadi di Italiano
-Progetto Gutenberg
-Incontri con autori
-Certificazione Lingua Spagnola (DELE)
-Progetto Volgare Illustre
-Vari concorsi

Attività svolte

Miglioramento delle competenze di base, di lettura, di ricerca-azione

Risultati raggiunti

Evidenze

MONITORAGGIOATTIVITÀPTOF2021-2022.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

-Lezioni interattive e di cooperazione di gruppo, didattica laboratoriale e digitale in grado di motivare gli
studenti all’apprendimento, esecuzione di test a risposta multipla sui vari argomenti trattati per abituare
gli alunni ai test di ingresso universitari; uso di strumenti e supporti multimediali (LIM, DVD, ricerche sul
web, modelli ed esperimenti virtuali), organizzazione ed esecuzione di semplici attività sperimentali

Attività svolte
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

svolte nei laboratori di chimica e di scienze.
-Formazione del percorso medico-scientifico e d EUREKA  (sez.C ), finalizzati allo sviluppo e al
consolidamento delle competenze in ambito scientifico; in particolare, si prevede l’incremento di due ore
settimanali di scienze nel primo biennio, una di scienze e una di fisica nel secondo biennio e quinto anno
di corso. Il potenziamento EUREKA introduce due ore di matematica in più e di fisica rispetto all’orario
previsto.
-Gara “Webtrotter”
-Gara “P Greco day”
-Progetto “Computer Science First Ambassador”
-Progetto “Smart for Europe” (in collaborazione con Europe Direct)
-Olimpiadi di matematica e Giochi della Bocconi
-Olimpiadi di astronomia

Nella maggior parte dei concorsi e dei progetti gli allievi sono arrivati alle Finali Nazionali , piazzandosi
anche sul podio in alcuni casi

Risultati raggiunti

Evidenze

MONITORAGGIOATTIVITÀPTOF2021-2022.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

-Pcto con il Museo Diocesano di Reggio Calabria
-Realizzazione di cortometraggi per Concorsi e Progetti

Attività svolte

Realizzazione di un'audio-guida multimediale  e interattiva della Basilica Cattedrale di Reggio Calabria,
pubblicandola su piattaforma digitale gratuita Izi TRAVEl in lingua italiana e in lingua inglese

Risultati raggiunti

Evidenze

Linkalsito.docx

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

-Lezioni di diritto, anche in compresenza
-Programmazione di educazione civica
-Progetti di educazione alla convivenza

Attività svolte

-Incremento qualitativo e quantitativo delle pratiche di didattica interdisciplinare
-Sensibilizzazione allo scambio interculturale
-Progetto “Legalità e merito” in collaborazione con la Luiss
-Potenziamento curricolare ed extra curricolare di diritto ed economia
-Simulazione di un processo minorile per cyber bullismo in collaborazione con l’Ordine degli avvocati e
procuratori
-Corso “Diritto e letteratura” presso l’Università Mediterranea
-Partecipazione all’inaugurazione del’ Anno Giudiziario
-PCTO: -“Professioni legali” in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria

Risultati raggiunti

Evidenze

MONITORAGGIOATTIVITÀPTOF2021-2022.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

-Programmazione di educazione civica
-Progetto O.R.A.
-Progetto Geco for school
-Visita al Museo Archeologico, al Museo Diocesano e alla Pinacoteca civica della città di Reggio
Calabria.
-Partecipazione attiva alla Giornata per la salvaguardia del creato, alla campagna di solidarietà AIL
- Giornata Plastic-free in collaborazione con la Capitaneria di porto e associazioni ambientaliste per
sensibilizzare gli studenti a un consumo più sostenibile.

Attività svolte

-Conoscenza dei monumenti e dei luoghi di interesse culturale del territorio
- Conoscenza di buone pratiche in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030

Risultati raggiunti

Evidenze

Linkalsito.docx

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

-Produzione di video e cortometraggi per i percorsi di PCTO, per l’Orientamento e per la partecipazione
a concorsi, anche mediante il supporto di operatori esterni alla scuola.
-Partecipazione alle rappresentazioni teatrali INDA presso il Teatro greco di Siracusa.

Attività svolte

-Partecipazioni e vittorie
-Valorizzazione della cultura classica tramite la fruizione diretta di opere teatrali antiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

Linkalsito.docx

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Centro sportivo scolastico; gruppi sportivi, attività sportiva scolastica, tornei interni

Attività svolte

-Miglioramento degli stili di vita

Risultati raggiunti

Evidenze

Linkalsito.docx

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

• Gara “Webtrotter”
• Gara “P Greco day”
• Progetto “Computer Science First Ambassador”: Creazione di un videogioco con il linguaggio di
programmazione scratch.
• Progetto “Smart for Europe” (in collaborazione con Europe Direct): conseguimento titolo
ambasciatore digitale,
• Convegno “Next Generation Citizen”

Attività svolte

Conseguimento titoli
Classificazioni nazionali con podio

Risultati raggiunti

Evidenze

WEBTROTTER-IXEDIZIONEA.S.2021-2022-CERIMONIADIPREMIAZIONE.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

-Attività didattica attraverso l’uso delle ITC, dei laboratori e di metodologie innovative.
-Piano Nazionale Lauree Scientifiche
-Corsi di formazione per docenti

Attività svolte

-Miglioramento delle pratiche didattiche
-Coinvolgimento degli allievi nell'utilizzo di buone pratiche relative all'uso delle TIC

Risultati raggiunti

Evidenze

Pianotriennalediformazione2019-2022(2).pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

-Adozione del piano di istituto per la prevenzione e il contrasto di forme di bullismo e di cyberbullismo
-Iscrizione monitoraggio piattaforma Elisa
-Corsi di formazione per docenti e alunni
-Piano inclusione
- Formazione scuola d'ambito per docenti con alunni disabili
- Adesione progetti Tribunale dei minori

Attività svolte

Successo formativo degli alunni BES
Adozione di PdP e PEI
Produzioni di cortometraggi e classificazione nazionale a concorsi

Risultati raggiunti

Evidenze

PianodiprevenzioneBullismoeCyberbullismo2019-2022(2).pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

-Io leggo perché…
• Classici contro in collaborazione con l'Università Ca' Foscari
• Open Day
• Notte Nazionale del Liceo classico
• Attività di Orientamento e partecipazione a convegni.
-Collaborazione con il planetario “Pythagoras” per la preparazione alle olimpiadi di astronomia.
-Realizzazione del progetto Lauree scientifiche, in attuazione del protocollo d’intesa con Unical,
dipartimento di fisica e scienze dei materiali.
-Seminario Arte è scienza in collaborazione con l'Università Mediterranea
-Corsi di formazione in collaborazione con il Museo Archeologico e il Planetario
-Progetto La lingua greco-calabra in collaborazione con l’Associazione Jalò tu Vùa
-Classics'R-Evolution in collaborazione con l'Università di Messina

Attività svolte

Coinvolgimento del territorio nelle attività culturali del Liceo

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Evidenze

MONITORAGGIOATTIVITÀPTOF2021-2022.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

-Prosecuzione dei percorsi di potenziamento/ampliamento dell’Offerta formativa.
-Attività di recupero e potenziamento

Attività svolte

Incremento del numero degli alunni immatricolati in conseguenza di una più efficace risposta alle
esigenze
formative del territorio
Diminuzione di allievi con insufficienze

Risultati raggiunti

Evidenze

Quadriorarioconpotenziamenti.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Accordi di rete e convenzioni con Enti e Università

Attività svolte

Potenziamento delle conoscenze e sviluppo delle competenze e delle abilità nelle discipline scientifiche
e digitali

Risultati raggiunti

Evidenze

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

PCTO20-21.pdf

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

-Sportelli didattici.
• Attività di recupero in itinere
• IDEI

Attività svolte

Riduzione del gap formativo tra alunni di diverso livello

Risultati raggiunti

Evidenze

Sportellodidattico-metodologicoperilpotenziametodellatinoedelgreco.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

-Percorsi di formazione per la preparazione ai certamina, ai concorsi e alle certificazioni delle
competenze di base.
-Olimpiadi

Attività svolte

-Vittorie e attestazioni di merito nei certamina
- Vittorie nelle Olimpiadi
-Conseguimento di certificazione delle competenze di lingua latina di un buon numero di allievi delle
varie classi del Liceo

Risultati raggiunti

Evidenze

MONITORAGGIOATTIVITÀPTOF2021-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

-Incontri con i Dirigenti, i Docenti, gli studenti e le famiglie delle scuole secondarie di I grado
• Laboratori di avviamento al greco antico tenuti sia nelle scuole secondarie di I grado sia nel nostro
Liceo in orario pomeridiano, anche on line
• Prosecuzione dello sportello informativo.
• Apertura della scuola a classi o gruppi di classi di scuole secondarie di primo grado per le visite ai
locali e ai laboratori del Liceo e per assistere all’attività didattica.
• Open Day e Notte Nazionale del Liceo Classico
• Incontri con i referenti delle Università nell’ambito del territorio e a livello nazionale.
• Partecipazione al Salone dell’Orientamento
• Effettuazione nel Liceo dei test d’ingresso per l’accesso all’Università LUISS
• Assegnazione di Borse di studio per la frequenza della Summer School dell’Università LUISS.

Attività svolte

Elaborazione di un’offerta formativa sistematicamente rispondente alle esigenze formative del territorio
Messa a punto di pratiche di orientamento in uscita rispondenti alle esigenze formative degli alunni della
Scuola e finalizzate alla riduzione dell’insuccesso scolastico e della mortalità universitaria

Risultati raggiunti

Evidenze

SPORTELLOINFORMATIVOinpresenzaeonline.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario

Educazione alla legalità
PCTO con Ordine degli avvocati
Progetti con Camera penale e Tribunale dei minori
PCTO: "A- 'NDRANGHETA, PROGETTIAMO UNA CITTÀ SENZA CRIMINE"

PCTO "

Attività svolte

Diffusione della cultura della legalità tra gli adolescenti
Partecipazione con premio a diverse iniziative concorsuali

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Evidenze

LocandinaCampanella13dicembre2019-Criminalita?organizzata.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario

Adesione della scuola a "SCUOLE SMART"
Adesione della scuola a "GREEN Education"
Programmazioni dipartimentali

Attività svolte

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte degli allievi grazie a percorsi disciplinari e
trasversali legati ai temi dell'Agenda 2030
Partecipazioni ad attività e concorsi

Risultati raggiunti

Evidenze

Linkalsito.docx

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
 Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Prospettive di sviluppo

Il Liceo Classico "Tommaso Campanella" si propone, nel Piano di miglioramento 22-23 e nel RAV consequenziale 
al Piano, di aumentare l'efficacia della propria offerta formativa e la sua ricaduta sulle perfomances degli allievi 
nell'ottica di un raggiungimento degli obiettivi trasversali  e dimostrando la capacità della scuola di realizzare un 
equilibrio tra missione educativa e disponibilità delle risorse professionali ed economiche . Si intende mettere in 
atto tutte le strategie possibili per confermare  la qualità dei sistemi culturali e organizzativi  e legare la scuola al 
territorio in un mutuo scambio di professionalità e risorse instaurando rapporti con gli interlocutori sociali 
(personale, studenti, famiglie, altre scuole, università, enti locali, imprese, ecc.).
Il Liceo Campanella si propone, inoltre, di acquisire il    il  piano Scuola 4.0 , al fine di favorire la transizione digitale 
con la trasformazione di alcune classi in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e 
integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali e la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali 

  interconnessi con imprese e  start-up  innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove 
professioni digitali.
I risultati raggiunti dalla scuola sotto il profilo educativo, economico e sociale rispetto alla missione istituzionale e 
agli obiettivi strategici dichiarati nel PTOF e nel RAV sono volti, infatti, a :
1. favorire il coordinamento interistituzionale sulle politiche di sviluppo locale a base territoriale attraverso il dialogo 
con i molti interlocutori sociali che condividono con la scuola tali responsabilità;
2. promuovere un senso diffuso di responsabilità per dimostrare l’impegno alla sostenibilità della missione 
educativa e per accrescere la legittimazione sociale della scuola e del personale nei confronti di tutti gli 
stakeholder, interni ed esterni.
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