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Un anno ricco di novità per il Liceo rinnovato dalla dirigente Giovanna Messina

Bisazza, tra musica, arte e nuovi media

I
l Liceo “F. Bisazza”, diretto dalla
professoressa Giovanna Messina, dà
l’avvio ad un anno scolastico pieno
di novità a partire dal Liceo
Musicale, che arricchisce la già
significativa offerta curricolare dei
vari indirizzi di studio: il Liceo
Scientifico anche con
potenziamento bio-medico, con
opzione Scienze applicate e con
potenziamento bio-sanitario, il
Liceo delle Scienze Umane pure con
opzione Economico-sociale ed il
Liceo Linguistico.

Il difficile periodo pandemico ha
messo in campo tante sfide
educative, cui il “B i s a z z a” risponde
con numerose iniziative culturali
ed artistiche, al fine di promuovere
negli studenti l’acquisizione di
rinnovate forme comunicative e
competenze sociali ed
i m p re n d i t o r i a l i .

«È tempo che i giovani
riacquistino finalmente fiducia nel
futuro, riconquistando quegli spazi
di socialità, che, per necessità, la
didattica a distanza ha negato -
commenta la preside - la scuola, in
tal senso, offrirà tante opportunità
extracurriculari per far riscoprire
agli studenti il senso
dell’interazione interpersonale,
della collaborazione attiva e dello
scambio diretto, all’insegna
dell’arte e della musica».

Il teatro, la scrittura creativa, la
danza ed il canto saranno i media

privilegiati di progetti che
consentiranno ai liceali di
alimentare l’i nve n z i o n e ,
l’originalità, l’immaginazione e, al
contempo, di esprimere in modo
autentico carattere e personalità in
relazione agli altri. Le attività
artistiche saranno coordinate da
maestri ed esperti nel settore grazie
alla collaborazione con il
Conservatorio “A. Corelli” ed il
Dams dell’Università di Messina,
con cui il Liceo ha stipulato dei
protocolli d’intesa.

Un focus speciale si concentrerà
sui linguaggi digitali e sulla
comunicazione innovativa,
componenti indispensabili per
interagire con le poliedriche
dinamiche della realtà, attraverso
attività progettuali che mirano ad
integrare e potenziare competenze
funzionali, linguistiche, scientifiche
ed informatiche.

Sarà curata in modo particolare
la programmazione curriculare ed
extracurriculare in materia di
cittadinanza. Saranno infatti
approfonditi gli obiettivi di Agenda
2030 e saranno promossi dibattiti e
riflessioni in occasione di alcune
Giornate Internazionali dedicate a
rilevanti aspetti della società,
dell’ecologia e della legalità.
Pertanto, verrà proposta
partecipazione a concorsi ed a
progetti nazionali, come il Progetto
“O. R . A .” (Open Road Alliance),
promosso dalla Fondazione
Unipolis e Cittadinanzattiva,
rivolto agli studenti delle scuole
superiori delle 14 città
metropolitane. Questo progetto,
nello specifico, ha destato
entusiasmo ed ha fatto maturare
impegno e spirito critico negli
alunni della classe 4 A del Liceo
Linguistico (ora 5 AL), che con
l’elaborato multimediale dal titolo
“Messina sostenibile: O.R.A. o mai
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più!” si è classificata tra le prime
dieci su 93 classi del territorio
nazionale.

Continuerà a ricevere notevole
attenzione l’offerta delle Lingue,
quale strumento diretto di
comunicazione sociale e
professionale, con gli stage
all’estero, i corsi propedeutici alle
certificazioni delle competenze
Trinity e Cambridge (Inglese), Delf
(Francese) e Dele (Spagnolo), lo
studio del Tedesco ed i concorsi di
t raduzione.

In questi anni il “B i s a z z a” ha
sempre guardato ad una
formazione globale efficace dei
propri alunni anche tramite la
metodologia didattica interattiva
delle Lim, presenti in ogni classe, e le
attività laboratoriali di Lingue, di
Chimica, di Fisica e di Informatica.
Inoltre, il Liceo, che dispone già

delle due aule multimediali Diderot
e Ipazia, con hardware e software di
ultima generazione, doterà i
laboratori di nuovi strumenti
digitali hi-tech per potenziare ancor
più l’insegnamento delle discipline
Stem (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica).

«Il Liceo si sta preparando ancor
più a fare fronte al cambiamento
che riguarda le moderne modalità
di condivisione dei contenuti
disciplinari e che coinvolge a pieno
gli alunni ormai abituati a ricevere
informazioni in maniera spesso
non convenzionale - sottolinea la
dirigente - gli attuali mezzi
tecnologici, tra i banchi di scuola,
diventano dunque un valore
aggiunto per far accrescere negli
studenti interesse e competenze
t rasversali».

Ora più che mai, l’ascolto di ciò
che provano i giovani studenti,
delle loro fragilità e delle loro paure
diventa fondamentale per un
percorso formativo armonioso e, a
tal proposito, verrà riproposto lo
sportello di consulenza psicologica.

Altre considerevoli attività
saranno realizzate grazie alla
convenzione firmata con il
COSPECS (Dipartimento di Scienze
Cognitive, Psicologiche,
Pedagogiche e degli Studi culturali)
dell’Ateneo messinese.

«Auguro agli studenti di poter
cogliere con serenità le occasioni di
crescita che la scuola presenterà -
conclude la preside - e di realizzare
autentiche esperienze di vita».

Il Liceo “F. Bisazza” nel pieno
rispetto di un iter educativo
consolidato, rinnova i media di
trasmissione per sapere, per saper
fare e per saper essere, utilizzando
nuovi codici linguistici e relazionali,
nell’ottica di una formazione degli
alunni quali cittadini partecipi,
consapevoli e responsabili.


