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U n’offerta ancor più ricca per i nuovi bisogni formativi che il futuro richiede

Liceo Bisazza, i saperi si potenziano

I
l Liceo “F. Bisazza”, diretto dal
dirigente scolastico, professoressa
Giovanna Messina, presenta per
l’anno scolastico 2022-2023
u n’offerta curricolare ancor più
ricca e rispondente ai nuovi
bisogni formativi che il futuro
prossimo richiede.

Tutti gli indirizzi di studio si
p ot e n z i a n o.

Al Liceo Scientifico anche con
potenziamento bio-medico si
aggiungono il Liceo Scientifico con
potenziamento STEAM (Science,
Tecnology, Engineering, Art,
Mathematics), con lo studio della
programmazione computazionale,
del coding, le attività di
laboratorio applicato alla fisica e la
metodologia CAD
(Computer-aided Design) al
biennio, ed il Liceo Scientifico
International Section IGCSE
Pearson Edexcel, con
l’integrazione di ore di Inglese e di
ore di Matematica (Mathematics),
svolte interamente in lingua
inglese.

Il Liceo Linguistico anche con
potenziamento Beni culturali si
arricchisce con il potenziamento
Relazioni Internazionali, con
l’integrazione di due ore di
Geo-politica e Diritto al biennio, e
con l’International Section IGCSE
Pearson Edexcel, con l’inserimento
di ore di Inglese e di ore di Storia
(History) in lingua inglese.

In particolare, l’Internat ional
Section Igcse (International
General Certificate of Secondary
Education) del Liceo Scientifico e
del Liceo Linguistico permetterà
agli studenti di conseguire al
quarto anno una certificazione
internazionale, che equipara il
percorso al corrispondente corso
di studi in Gran Bretagna.

Anche il Liceo delle Scienze
Umane pure con opzione
Economico-sociale si potenzia con
il Teatro, attraverso il laboratorio
di sceneggiatura, la storia del
teatro ed il teatro psico-sociale al
b i e n n i o.

Si confermano il Liceo
Scientifico con opzione Scienze
applicate e con potenziamento
bio-sanitario ed il Liceo Musicale,
per il quale già quest’anno è stato
attivato un ampliamento
jazzist ico.

«La situazione pandemica ha
amplificato delle esigenze
educative che richiedono di porre,
ora più che mai, in primo piano le
conoscenze e le competenze sia
disciplinari che trasversali-
sottolinea la preside - il sapere per
saper fare e per saper essere è il
cardine attorno al quale i giovani
costruiranno il loro avvenire. La
scuola dunque promuove
contenuti potenziati per una
formazione consapevole ed
integrale della “p e r s o n a”».

In tal senso si muove, in ambito
curricolare, anche l’Insegnamento
dell’Educazione civica, in cui in
modo verticale ed interdisciplinare
vengono trattate varie tematiche e
proposti dei focus sugli Obiettivi
dell’Agenda 2030, per alimentare
negli studenti, come cittadini
attivi, spirito critico e
partecipazione.

Alla preparazione liceale si
affianca la rilevante progettualità

La dirigente Giovanna
Messina: «Forniamo
le competenze
per costruire
l’avvenire dei giovani»

extracurricolare al fine di
consentire agli studenti di
approfondire argomenti di studio,
esprimere la loro creatività ed
applicare nuovi linguaggi artistici
ed innovative tecnologie.

Il progetto di Lingue offrirà la
possibilità di partecipare a stage
all’estero, ai corsi propedeutici alle
certificazioni linguistiche Trinity e
Cambridge (Inglese), Delf
(Francese) e Dele (Spagnolo), ai
corsi di Tedesco e di Lingue
orientali ed ai concorsi di
t raduzione.

Dai Media Education con i
Laboratori di teatro, musica,
scrittura creativa, la redazione del
giornale d’Istituto “L’A rc i p e l a go ” e
l’incontro con gli autori, al

Progetto Scientifico con i corsi di
testistica e di robotica ed alle varie
iniziative di “Salute e Sport”,
relative al benessere psico-fisico,
gli studenti potranno realizzare
importanti esperienze culturali e
format ive.

L’iter didattico è caratterizzato
dalla metodologia interattiva delle
LIM, presenti nelle ampie e
luminose aule, e dalle 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, ed ha inaugurato il
laboratorio di Tecnologie musicali,
doterà i laboratori di nuovi
strumenti digitali hi-tech per
potenziare ancor più
l’insegnamento delle discipline
ST EA M .

«Il Liceo manterrà in modo
costante la collaborazione con il
territorio nazionale e locale
attraverso le convenzioni già
firmate con la Rete nazionale
Scuol@genda 2030, con il
Conservatorio “A. Corelli”, con il
DAMS (Discipline delle Arti, della

Musica e dello Spettacolo) ed il
COSPECS (Dipartimento di
Scienze Cognitive, Psicologiche,
Pedagogiche e degli Studi
culturali) dell’Università di
Messina e con la Città
Metropolitana per rendere sempre
più efficace e significativa l’azione
educativa della scuola anche in
relazione all’ascolto ed
all’inclusione dei giovani più
sensibili ed in difficoltà -conclude
la Preside».

Il Liceo “F. Bisazza” dunque
promuove saperi integrati
unitamente ad attività che
potranno incentivare nelle nuove
generazioni responsabilità e
consapevolezza nell’affrontare le
dinamiche complesse della realtà.

La dirigente Giovanna Messina. Il Liceo è dotato di ampi spazi per laboratori e attività ex t ra c u r r i c u l a r i


