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ANAGRAFICA

Intitolazione del progetto:     “NOTTE DEL LICEO SCIENTIFICO”

COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO

PTOF
2022/23

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione

ESITI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola



● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

La Notte delle Scienze è un progetto originale, che sulla scia della Notte Nazionale dei Licei Classici,
mira a promuovere il ruolo attivo che vi assumono gli alunni con presentazioni, laboratori, recite,
esperimenti, per sensibilizzare gli studenti, i potenziali nuovi iscritti ed il pubblico sul sapere
scientifico. Il progetto mira a rendere gli alunni protagonisti attraverso l'organizzazione di un evento
con ricaduta sulla cittadinanza.

OBIETTIVI

-Coinvolgere la cittadinanza in un’iniziativa in grado di rendere la scuola più “trasparente” e il
complesso di relazioni al suo interno più “vitale” ed interconnesso con la società civile
- Mostrare al pubblico l’attualità e la spendibilità delle conoscenze e competenze attivate dagli studi
scientifici
- Creare relazioni che favoriscano un orientamento in entrata consapevole
-Rendere i ragazzi protagonisti attraverso la realizzazione di iniziative e prodotti culturali che li
coinvolgano e li rendano responsabili
-Migliorare le proprie competenze relazionali, collaborando con gli altri e lavorando in team
-Migliorare le proprie capacità progettuali, identificando obiettivi, tempi e risorse

DESTINATARI

Tutti gli alunni

DOCENTI COINVOLTI

Commissione Per la Notte del Liceo Scientifico
Referente Prof. Piero Luigi Capalbo

TEMPISTICA

Periodo di attuazione previsto: gennaio/febbraio
Ore complessive di effettiva docenza previste: da definire

Acri,   25/10/2022

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


