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MONITORAGGIO ATTIVITÀ PTOF 2021/2022 
 

 

PROGETTI SVOLTI E DOCUMENTATI 

 

 

COMPETENZE DI BASE: 

• Olimpiadi di Italiano: partecipazione del 53% delle classi (dato emerso dal monitoraggio 

delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: qualificazioni regionali 

• Olimpiadi di matematica e Giochi della Bocconi: partecipazione del 35% delle classi (dato 

emerso dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 

finalista nazionale, I D 

• Olimpiadi di Scienze e Giochi della Chimica: partecipazione del 40% delle classi (dato 

emerso dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 

qualificazioni regionali 

• Olimpiadi di Astronomia: partecipazione del 29% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: vincitore 

nazionale e componente squadra internazionale, I D 

• Seminario “Intelligenza artificiale” (in collaborazione con Università Mediterranea di 

Reggio Calabria): partecipazione V D a tre giornate di studi 

• Seminario “Arte è scienza” (in collaborazione con Museo Nazionale della Magna Grecia e 

Planetario Pythagoras): partecipazione II A e II D alla giornata di studi 

• Festival della Scienza “Cosmos” (in collaborazione con Planetario Pythagoras): tre giornate 

di studi e consegna premi allievi V C 

• Premio “Schiaparelli”: vincitrice nazionale, IV C 

• Olimpiadi di Filosofia: partecipazione del 24% delle classi (dato emerso dal monitoraggio 

delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: qualificazioni di istituto 

• Concorso “Nietzsche a Messina”: 2° classificato: V C, V G 
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COMPETENZE NELLE LINGUE CLASSICHE: 

• Certificazione delle competenze di lingua latina: partecipazione del 29% delle classi (dato 

emerso dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 

acquisizione livelli A1 e A2 

• Certamen Nazionale “Tommaso Campanella”: partecipazione del 10% delle classi (dato 

emerso dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 

quattro allievi vincitori, V A, IV D, V F, V G 

• Olimpiadi delle Lingue Classiche: partecipazione del 21% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 3° posto 

nazionale, V G 

• Giornata mondiale della Lingua Latina: partecipazione dell’8% delle classi (dato emerso 

dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Formazione 

docenti e allievi 

• Giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica: formazione docenti 

• Progetto “Classics’ R-Evolution” (in collaborazione con DICAM dell’Università di 

Messina): partecipazione del 32% delle classi (dato emerso dal monitoraggio delle attività 

svolte compilato dai coordinatori di classe); due giornate di studi per allievi del quarto e 

quinto anno 

 

 

COMPETENZE DI LETTURA (READING LITERACY): 

• Libriamoci: partecipazione del 37% delle classi (dato emerso dal monitoraggio delle attività 

svolte compilato dai coordinatori di classe).  
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• Incontri con gli autori: partecipazione dell’8% delle classi (dato emerso dal monitoraggio 

delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe): classi quinte. Ospiti: Giuseppe Aloe, 

Stefania Auci e Corrado Calabrò 

• Progetto “Volgare illustre”: partecipazione dell’10% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe): II B. III B, IV B, IV F 

• Concorso “L’Italia che vorrei”: 2° classificato Premio della Critica: IV F 

• “Premio Letterario di Sarzana-Sez. Giovani penne”: 1° Premio IV F 

• Concorso “Geco for school”: 3° posto: V D 

• Concorso “AIDO”: Primi 3 posti sezione poesia: V D, IV D, II A; 2° posto sezione disegno; 

V D 

• Concorso “Nuovi  orizzonti-Premio Apollo”: Vincitori: V F 

 

 

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE: 

• Certificazioni Lingua inglese: partecipazione del 32% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: acquisizione 

livelli B1 e B2 

• Certificazione Lingua spagnola: partecipazione del 5% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: acquisizione 

livello B2 DELE 

• Campionato Nazionale delle Lingue: partecipazione del 5% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 

qualificazioni di istituto 

• Certificazione Lingua neogreca: partecipazione dell’8% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: acquisizione 

livello A1 
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• Progetto “Lingua e cultura greco-calabra, patrimonio da salvaguardare” (in 

collaborazione con l’Associazione Jalò tu Vùa): partecipazione dell’8% delle classi (dato 

emerso dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). 

 

 

COMPETENZE LOGICHE E DIGITALI/STEM: 

• Gara “Webtrotter”: partecipazione del 24% delle classi (dato emerso dal monitoraggio delle 

attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 10° posto nazionale, II F 

• Gara “P Greco day”: partecipazione del 34% delle classi (dato emerso dal monitoraggio 

delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). Risultato: 3° posto nazionale 

• Progetto “Computer Science First Ambassador”: partecipazione del 13% delle classi (dato 

emerso dal monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe).Creazione 

di un videogioco con il linguaggio di programmazione scratch. Risultato: certificazione di 

“Ambassador ufficiale” del coding, I C, II C, III C, II F, III F, IV F 

• Progetto “Smart for Europe” (in collaborazione con Europe Direct): conseguimento titolo 

ambasciatore digitale, V F 

• Convegno “Next Generation Citizen”: educazione alla cittadinanza digitale, I B 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: 

• Progetto “Ciak…processo simulato per evitare un vero processo” (in collaborazione con il 

Tribunale dei Minori): partecipazione del 13% delle classi (dato emerso dal monitoraggio 

delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe): allievi del corso di potenziamento di 

diritto della sezione F; concorso annesso: allievi di diritto della IV F; risultato: 2° posto 

• Progetto “Lex go: Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia” (in 

collaborazione con ANM e Suprema Corte di Cassazione): classe 5^F; risultato: 1° premio del 

mailto:rcpc050008@istruzione.it
mailto:rcpc050008@pec.istruzione.it
http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/


 
 

 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel. 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

concorso nella sezione- K.I.S.S. (Keep It Short and Simple) con la realizzazione di un video-

racconto dal titolo “Ferita dalle tue ferite”. 

• Progetto “Un percorso di legalità attraverso i principi costituzionali” (in collaborazione 

con la Camera Penale di Reggio Calabria): partecipazione delle classi IV F e V F 

• Corso di diritto, letteratura e cinema (in collaborazione con Università Mediterranea di 

Reggio Calabria): partecipazione del 10% delle classi (dato emerso dal monitoraggio delle 

attività svolte compilato dai coordinatori di classe).  

• Progetto “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” (in 

collaborazione con Università Luiss Guido Carli): partecipazione della classe IV G 

• Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: partecipazione 

di tutte le classi in occasione dell’8 marzo. 

 

 

PREVENZIONE E CONTRASTO CYBERBULLISMO: 

• Progetto “Safer Internet day”:. partecipazione del 18% delle classi (dato emerso dal 

monitoraggio delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe). 

 

VARIE: 

• Settimana della Ri-generazione: adesione al Piano per la Transizione ecologica e culturale, I 

B 

• Progetto “O.R.A.” (in collaborazione con UNIPOLIS): adesione al Manifesto della Mobilità 

Sostenibile, V G 

• Corso di Aeronautica: partecipazione dell’8% delle classi (dato emerso dal monitoraggio 

delle attività svolte compilato dai coordinatori di classe): classi quinte. 
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PROGETTI INSERITI NEL PTOF 21/22 E NON SVOLTI 

• ECDL 

• Corso di preparazione per le certificazioni della Lingua Latina 

• Certificazione C1 

• Partecipazione ai Certamina nazionali 

• Progetto Gutenberg 

• Progetto Change the World Model United Nations 

• Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

• Laboratorio teatrale 

• Percorsi di preparazione ai test universitari 

• Tornei sportivi e Campionati studenteschi 

• Giornate di filosofia 

• Rappresentazioni I.N.D.A. 

• Notte nazionale dei Licei Classici 

• Classici Contro 

• Educazione alla legalità economica 

• PACE - Percorsi di Apprendimento per una Comunicazione Efficace 

• EIKONES: mito e territorio 
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