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Il  progetto culturale dell’Istituto: obiettivi generali educativi e didattici
L’Istituto “Cattaneo con liceo Dall’Aglio” si propone di contribuire gradualmente alla 

formazione umana, culturale e professionale dei propri studenti. A questo scopo, si 

propone di raggiungere alcuni obiettivi educativi: la disponibilità al confronto fra 

modelli, opinioni e contesti diversi; l’accettazione della diversità, attraverso la 

comprensione dei diversi retroterra culturali; l’accoglienza nei riguardi di persone 

diversamente abili; il riconoscimento del valore della legalità come elemento 

fondante di una corretta convivenza; l’attuazione di processi di valutazione e 

autovalutazione; l’interazione costruttiva e personale in ambiti di discussione libera 

o guidata. Allo stesso scopo, si propone di raggiungere una serie di obiettivi 

didattici: l’osservazione di fenomeni e contesti con criteri di logica consequenzialità 

; l’utilizzo pertinente della terminologia scientifica e dei relativi procedimenti; la 

capacità di adattarsi a nuove situazioni con attitudini sia al lavoro autonomo che in 

gruppo; l’uso di tecniche di comunicazione adeguate al contesto e all’interlocutore, 

anche utilizzando le lingue straniere e gli strumenti informatici.

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa (P.O.F.)

Il Piano dell’Offerta Formativa esplicita concretamente gli obiettivi generali dell’Istituto, l’attività formativa, i progetti e 

le attività di rafforzamento della proposta educativa. Attraverso il P.O.F., l’Istituto si propone di raggiungere questi 

obiettivi generali: un’ impostazione generale della didattica tesa ad offrire, oltre ad un sapere professionalizzante e 

aggiornato, un sapere critico; l’attivazione di rapporti efficaci con la rete istituzionale ed economica del territorio; il 

potenziamento dell’uso degli strumenti informatici e linguistici; la prevenzione del disagio e della dispersione 

scolastica. A questo fine, l’Istituto valorizza la collegialità delle varie componenti dell’Istituto, promuove la 

partecipazione concreta alle attività formative e all’organizzazione scolastica degli operatori e degli utenti, amplia 

l’offerta formativa integrandola  con il territorio, attiva strategie tese a favorire l’integrazione di stranieri e persone 

diversamente abili.

Il Piano dell’Offerta Formativa si propone, dunque, di: fornire agli studenti gli strumenti necessari ad assumersi la 

responsabilità di azione e di guida di se stessi e della vita civile, culturale ed economica; ridurre fenomeni quali 

l’insuccesso scolastico, il disagio, la demotivazione e l’abbandono attraverso una formazione culturale di base e 

supporti individualizzati; garantire organicità e continuità all’opera educativa e didattica tra un grado e l’altro della 

scuola; promuovere interventi di formazione e aggiornamento al personale della scuola al fine di favorire la 

comunicazione e l’efficacia degli interventi didattico-educativi; costruire l’autonomia scolastica come sistema 
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In questo numero, che esce in occasione 
del Ricevimento Genitori del 14 
Dicembre 2008, presentiamo la 
pubblicazione, curata nel 2005 dalla 5^A 
IGEA e dalla professoressa Maria Paola 
Cavalieri, che concluse la ricerca degli 
studenti sul tema dei Padri Costituenti 
della nostra provincia. La pubblicazione 
è stata riproposta durante il convegno 
sul 60° della Costituzione, svoltosi il 15 
Maggio, con la partecipazione dei nostri 
studenti, di cui diamo il resoconto.
Altri studenti hanno lavorato sui temi 
della Follia e della Diversità, altri ancora 
su Romeo Romei, raccogliendo il lavoro 
svolto in pubblicazioni che diverranno 
parte della Biblioteca d’Istituto. Il 
programma Win-IRIDE, utilizzato per 
l’informatizzazione del catalogo, 
progettato appositamente per l’uso nelle 
biblioteche scolastiche, consente infatti 
di archiviare e gestire i materiali 
prodotti all’interno della scuola, 
prevedendo apposite funzionalità.
Una esperienza diversa, che 
presentiamo,  è quella, poi, del gruppo 
teatrale, coordinato dalla professoressa 
Cleonice Pignedoli - referente 
dell’Istituto per le Attività Culturali - e 
diretto da Marina Coli, che ha concluso 
l’attività dell’anno con lo spettacolo 
“MitologicaMente”.

Un Progetto, 
un Piano, una 
Scuola

Bollettino saltuario della biblioteca 
dell’ITCG “Cattaneo” con liceo 
“Dall’Aglio” in Castelnovo ne’ Monti 
(Reggio Emilia)
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Cleonice Pignedoli, Camilla Canovi, 
Paola Bacci, Paolo Gregori, Gianni 
Cagnoli

Per la parte tecnica: Giorgio Bertani 

We Have a Dream: spezzare le reni al nemico
L’Istituto “Cattaneo con liceo Dall’Aglio” si propone di contribuire gradualmente alla 

formazione umana, culturale e professionale dei propri studenti. A questo scopo, si propone 

di raggiungere alcuni obiettivi educativi: la disponibilità al confronto fra modelli, opinioni e 

contesti diversi; l’accettazione della diversità, attraverso la comprensione dei diversi 

retroterra culturali; l’accoglienza nei riguardi di persone diversamente abili; il 

riconoscimento del valore della legalità come elemento fondante di una corretta convivenza; 

l’attuazione di processi di valutazione e autovalutazione; l’interazione costruttiva e personale 

in ambiti di discussione libera o guidata. Allo stesso scopo, si propone di raggiungere una 

serie di obiettivi didattici: l’osservazione di fenomeni e contesti con criteri di logica 

consequenzialità ; l’utilizzo pertinente della terminologia scientifica e dei relativi 

procedimenti; la capacità di adattarsi a nuove situazioni con attitudini sia al lavoro autonomo 

che in gruppo; l’uso di tecniche di comunicazione adeguate al contesto e all’interlo 

Paola Bacci (Dirigente Scolastico dell’Istituto)
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Progetti comuni a tutti gli indirizzi 
dell’Istituto

Progetto “Passaggi”
Docente referente: prof.ssa M. Grazia Violi
È rivolto ai ragazzi in difficoltà nelle prime e seconde 
classi, per aiutarli a ripensare alla loro scelta scolastica, 
ed eventualmente a riorientarsi verso un nuovo corso di 
studi più adatto ai loro interessi e alle loro potenzialità.

Progetto teatro “Generazioni”
Docente referente: prof.ssa Cleonice Pignedoli
Si pone i seguenti obiettivi:
- formazione di un gruppo misto di studenti provenienti dai 
diversi corsi;
- facilitare l’espressività, la conoscenza di sé, 
l’integrazione con gli altri;
- costruire un testo in gruppo e realizzare uno spettacolo 
finale. 

Il quotidiano in classe
Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana
In collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani 
Editori al fine di rendere sempre più consapevoli e critici 
gli studenti, fornendo loro la possibilità di leggere la realtà 
che li circonda confrontandosi e proponendo 
interpretazioni diverse della stessa.

“Amico Libro”
Docente referente: prof.ssa Cleonice Pignedoli
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
- consolidare le abilità di lettura e di interpretazione del 
testo;
- stimolare l’interesse per la lettura e per il libro;
- partecipare al progetto “Amico Libro” che prevede la 
costituzione di una rete di scuole, insieme agli Enti 
territoriali.

Progetto Musica
Docente referente: prof.ssa Claudia Livierato
Lezioni di Storia della Musica ed esperienze di ascolto 
guidato, in collaborazione con l’Istituto musicale “Merulo” 
di Castelnovo ne’ Monti. 
  
“Almaoriéntati”- percorso di orientamento on line 
per la scelta degli studi universitari
Docente referente: prof.ssa Marianna Ferrari

European Computer Driving Licence (ECDL)
Docente referente: prof. Davide D’Eusanio
Il progetto prevede l’organizzazione di 15 incontri 
pomeridiani, volti ad analizzare gli argomenti previsti dal 
Syllabus ECDL Core, e dieci sessioni d’esame.

Progetti Centro di Coordinamento per la 
Qualificazione Scolastica (CCQS)
Docenti referenti: Prof.ssa Paola Bacci e Prof. Paolo 
Gregori
I progetti promossi dal CCQS e adottati dal nostro Istituto 
riguardano: 
- il “Servizio Psicopedagogico”; 
- la “Valutazione d’Istituto”.

Progetti e attività 2008/2009Salve a tutti,
siamo la classe 2^Q del Linguistico.
Il 10 Maggio, a Reggio Emilia, abbiamo 
ricevuto un contributo di mille euro, da 
parte di Legacoop, per la nostra ricerca su 
Romeo Romei, coordinata dalla 
professoressa Cleonice Pignedoli.
Questo progetto ha visto  protagonista un 
nostro compaesano da noi fino ad ora 
sconosciuto, ma famoso nei territori del 
mantovano.
Ora di lui sappiamo che nacque a 
Castelnovo ne’ Monti nel 1854, che 
faceva il medico ed era un socialista.
Fondò anche numerose società 
cooperative, a Portiolo di San Benedetto 
Po, dove era chiamato “il medico dei 
poveri”, per la sua generosità.
Abbiamo scoperto molte cose, 
consultando gli archivi parrocchiali e del 
Comune e visitando Mantova.
Per riuscire a comunicare a tutti le nostre 
scoperte, abbiamo finto di essere Romeo 
Romei e abbiamo scritto delle lettere che 
riguardano alcuni momenti significativi 
della sua vita, indirizzandole ad alcuni 
personaggi da lui conosciuti.
A settembre il nostro lavoro verrà 
pubblicato e presentato a tutti, con una 
introduzione storica a cura della 5^Q 
Linguistico, coordinata dalla 
professoressa Fulvia Rocchi.

Ilaria Annigoni, Giulia Baisi, Alessia 
Comastri della 2^Q Liceo Linguistico

“Medico dei poveri”,  socialista, un 
compaesano dell’Ottocento fino ad ora 
sconosciuto.

Romeo Romei

La Biblioteca ha attivato l’abbonamento 
al periodico trimestrale "Reggio Storia", 
pubblicato dalla Società Reggiana di 
Studi Storici. Fondata nel marzo 1978, 
essa si richiama alla secolare 
tradizione accademica locale e in 
particolare all'Accademia degli 
Ipocondriaci (sec. XVIII). Ha lo scopo di 
promuovere con spirito scientifico gli 
studi relativi al territorio reggiano; di 
conservare il patrimonio ambientale ed 
etnografico; di diffondere la conoscenza 
dei problemi storico-sociali e recepire 
tutti i validi contributi scientifici 
riguardanti tali problemi.
La rivista entra a far parte della Sezione 
di Storia Locale.

“Reggio Storia”
Novità nella Sezione di Storia Locale
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al periodico trimestrale "Reggio Storia", 
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tradizione accademica locale e in 
particolare all'Accademia degli 
Ipocondriaci (sec. XVIII). Ha lo scopo di 
promuovere con spirito scientifico gli 
studi relativi al territorio reggiano; di 
conservare il patrimonio ambientale ed 
etnografico; di diffondere la conoscenza 
dei problemi storico-sociali e recepire 
tutti i validi contributi scientifici 
riguardanti tali problemi.
La rivista entra a far parte della Sezione 
di Storia Locale.

“Reggio Storia”
Novità nella Sezione di Storia Locale

Progetto ONU 2008/2009 – Diritti Umani e conflitti 
armati: il problema dei bambini soldato
Docente referente: prof.ssa M. Gabriella Piazzi
Il progetto si propone di fornire agli studenti gli strumenti 
di base per svolgere una ricerca nel campo dei Diritti 
Umani sotto una prospettiva storico-filosofica e socio-
economica. A conclusone del progetto verrà edita una 
pubblicazione e rilasciata agli studenti una Certificazione 
ONU. 
 
Certificazione Trinity College di lingua inglese
Docente referente: prof.ssa M. Gabriella Piazzi

Let’s speak English – conversazione con insegnante 
madrelingua
Docente referente: prof.ssa M. Gabriella Piazzi

Insegnante madrelingua francese nelle classi
Docente referente: prof.ssa Elettra Ficcarelli

Corsi pomeridiani di conversazione in lingua inglese
Docente referente: prof.ssa M. Gabriella Piazzi
I corsi sono destinati agli studenti che vogliono migliorare 
la loro competenza in lingua inglese, acquisire un 
linguaggio appropriato alle situazioni e maggiore 
scioltezza nella comunicazione.

Foreign Languages Lab – Attività di Inglese, 
Francese, Tedesco, Spagnolo
Docente referente: Ornella Gigli
Attività pomeridiana in laboratorio linguistico per 
esercitare l’uso delle lingue straniere in modo piacevole e 
divertente, attraverso canzoni, giochi, ecc.

Cineforum – Film in lingua inglese e francese
Docente referente: prof.ssa Claudia Livierato
Proiezione guidata di film in lingua inglese e francese per 
permettere agli studenti di migliorare la comprensione di 
messaggi in lingua e ampliare il loro lessico.

Progetti mobilità Comunità Europea – Scambi – 
Esperienze di lavoro

complesso, flessibile e aperto alle richieste e ai bisogni degli utenti e del territorio; integrare tradizione e innovazione al 

fine di costruire strumenti culturali utili ad affrontare in modo positivo e critico il processo di globalizzazione; 

contribuire al funzionamento della “rete del sostegno” all’apprendimento, in collaborazione con gli Enti locali, l’AUSL e 

le altre agenzie educative del territorio. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si attua mediante i seguenti interventi: Orientamento in entrata; Accoglienza e 

Riorientamento; Educazione alla salute – Prevenzione disagio; Educazione stradale/patentino – Sicurezza; Interventi di 

recupero dei debiti formativi; Esperienze scuola-lavoro e Stage curriculari; Attività di promozione alla lettura; 

Diffusione delle lingue straniere; Multimedialità; Interventi culturali; Orientamento post-diploma.

Paolo Gregori (docente referente per il P.O.F.)



Progetti proposti nei diversi 
Indirizzi dell’Istituto

INDIRIZZO IGEA

Specializzazione in “Promotore del territorio”
Docente referente: prof.ssa Marianna Ferrari
Destinatari del progetto: classe quinta.
Con questa specializzazione si intende dare una risposta 
alle esigenza di nuove competenze in campo ambientale, 
turistico e contabile-gestionale valorizzando le 
competenze acquisite nel corso IGEA con le nuove 
conoscenze legate alla contabilità ambientale, al bilancio 
sociale e al diritto ambientale.

INDIRIZZO GEOMETRI

Corso base di computer
Docente referente: prof. Alberto Mattioli
Destinatari: classi prime.
Si vogliono fornire agli studenti competenze 
propedeutiche all’uso di software più impegnativi, come 
ad esempio Autocad, e facilitare l’inizio di un percorso 
finalizzato al conseguimento della patente ECDL.

Vivere il Parco, esperienze di studio-lavoro
Docente referente: prof. Emanuele Amari
Destinatari: classi seconde.
Cinque giorni nell’antico borgo di Apella (Licciana Nardi) 
per una attività formativa nel Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Materiali ecocompatibili e Bioarchitettura
Docente referente: prof. Paolo Gregori
Destinatari: classi seconde, terza e quarta
Percorso pluridisciplinare caratterizzante il corso di 
studi, partendo già nella classe seconda e da svilupparsi 
nei contenuti profesionalizzanti nelle classi terza e 
quarta.

Aree protette, Rete Natura 2000 e antropizzazione 
del territorio
Docente referente: prof. Giuliano Passini
Destinatari: classe quinta
Ci si propone di trasferire agli studenti le opportune 
conoscenze in grado di accrescere loro la sensibilità 
progettuale e la capacità nel sapersi avvicinarsi a queste 
delicate problematiche, in modo armonioso e rispettoso 
nei riguardi dell’ambiente.

Autocad 3D
Docente referente: prof. Giuliano Passini
Destinatari: classe quarta
La conoscenza del disegno computerizzato costituisce 
oggi una competenza essenziale nella professione del 
geometra.

La sicurezza nel cantiere edile
Docente referente: prof. Giuseppe Herman
Destinatari: classi quarta e quinta
In collaborazione con l’AUSL di Castelnovo ne’ Monti.

Salve a tutti,
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“Medico dei poveri”,  socialista, un 
compaesano dell’Ottocento fino ad ora 
sconosciuto.

Romeo Romei

GPS in topografia
Docente referente: prof. Ivan Zanni
Destinatari: classe quarta
In collaborazione con lo studio tecnico Geotec di 
Castelnovo ne’ Monti. 

Progetto Etiopia
Docente referente: prof. Pier Domenico Rossi
Destinatari: classe quarta
In collaborazione con il GAOM (Gruppo Amici 
Ospedalieri Missionari) di Castelnovo ne’ Monti; 
progettazione di opere a servizio della popolazione etiope.

Il volontariato: l’esperienza dei testimoni
Docente referente: prof. Pier Domenico Rossi
Destinatari: tutte le classi del corso
Si intende  favorire il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
- educazione alla tolleranza “attiva” e alla convivialità;
- sapersi confrontare con la “diversità”;
- essere capace di rispetto e accoglienza;
- suscitare disponibilità al servizio alla persona umana.

INDIRIZZO ITI

Metodo di studio
Docenti referenti: proff. Massimo Manvilli, Roberto 
Lamberti, Giovanna Caroli
Destinatari: classi prime
All’interno dell’orario curricolare alcune ore di lezione 
verranno dedicate al metodo di studio con particolare 
riferimento alle materie tecnico-scientifiche.

Materiale Didattico
Docente referente: prof. Massimo Manvilli
Destinatari: classi prime
Consegna agli studenti di un CD contenente informazioni 
generali sull’Istituto, sui regolamenti interni, sulla 
sicurezza, materiale didattico relativo alle attività di 
laboratorio, alla formazione informatica di base ed alle 
materie di indirizzo.

Approfondimenti sulla storia locale
Docente referente: prof.ssa Giovanna Caroli
Destinatari: classi seconde

I materiali dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
moderna. Radiazione solare e celle fotovoltaiche 
Docenti referenti: proff. Massimo Manvilli, Roberto 
Lamberti, Tiziana Andreoli
Destinatari: classi seconde
Progetto finalizzato all’approfondimento delle 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiali più utilizzati 
nella moderna tecnica di costruzione degli impianti e dei 
componenti elettronici: dal rame alle fibre ottiche ai 
semiconduttori.

Docente referente: prof.ssa M. Gabriella Piazzi
Opportunità per gli studenti di visitare i paesi europei e 
fare una esperienza di studio o lavoro nel paese 
ospitante, per meglio capirne la realtà e confrontarla con 
la propria.

Intercultura – Experiment Living – Scambi con 
studenti di altri paesi
Docente referente: Ornella Gigli
Si intende rispondere alla richiesta degli studenti di 
visitare altri paesi od ospitare ragazzi da altri paesi.

Musical  per Festa Fine Anno
Docente referente: prof.ssa M. Gabriella Piazzi

Corsi di Inglese per docenti e personale della scuola
Docente referente: M. Gabriella Piazzi

Brush up your English 2009
Docente riferente: M. Gabriella Piazzi
Corso di aggiornamento per insegnanti di lingua inglese 
con ricaduta di esperienze estive di progetti europei.

“Medico dei poveri”,  socialista, un 
compaesano dell’Ottocento fino ad ora 
sconosciuto.
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“Medico dei poveri”,  socialista, un 
compaesano dell’Ottocento fino ad ora 
sconosciuto.

Romeo Romei

La Biblioteca d’Istituto è aperta al pubblico - 
studenti, docenti, personale scolastico - dalle 
8,00 alle 13,00.
E’ possibile accedere al prestito di libri, 
riviste, materiali multimediali, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento.
E’ presente una postazione Internet.

Lo staff della Biblioteca:
- Camilla Canovi, docente responsabile
- Luca Caroli, ass. amministrativo

BiblioINFO

Reti di computers e loro gestione
Docente referente: prof. Eraldo Carpanoni
Destinatari: classe 5ª G Telecomunicazioni
Il corso analizza i fondamenti di base nella realizzazione e 
gestione delle reti di computers e i principali protocolli di 
trasmissione dati.

Illuminotecnica e risparmio energetico
Docente referente: prof. Enrico Albertini
Destinatari: classe 3ª F Automazione
Verrà simulato un progetto di illuminazione nell’ottica del 
risparmio energetico.

Laboratori aperti
Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi
Destinatari: classi del triennio
Con questo progetto si intende mettere a disposizione degli 
studenti, in orario pomeridiano, i laboratori di Informatica, 
Sistemi, Telecomunicazioni e TDP con le risorse 
hardware e software.

Simulazione di impresa per progettazione e 
realizzazione di impianti fotovoltaici
Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi
Destinatari: classe 5ª F Automazione
Studio di fattibilità di una azienda che operi nel campo 
elettrico, con particolare specializzazione nella 
progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e nelle 
tecnologie rivolte al risparmio energetico.

Stage in orario scolastico
Docenti referenti: proff. Guglielmo Manfredi, Massimo 
Manvilli
Destinatari: classi quarte
Si attiveranno contatti con aziende del settore per 
permettere agli studenti di confrontarsi con la realtà 
professionale e acquisire ulteriori competenze.

Automazione sbarra ingresso area scolastica
Docente referente: prof. Gianluca Valla

Progettazione tridimensionale con CAD 3D
Docente referente: prof. Enrico Santi
Destinatari: docenti tecnici e tecnico-pratici corso ITI
Il progetto si pone l’obiettivo di aggiornare i docenti tecnici 
sulle recenti metodologie di disegno tridimensionale con il 
computer. 

LICEO LINGUISTICO

Certificazioni Trinity College di lingua inglese e 
Goethe-Institut di lingua tedesca
Docenti referenti: proff.sse Ornella Gigli e Valeria Mera

LICEO PNI

Seminari di matematica
Docente referente: prof.ssa Nadia Greppi
Destinatari: classi quarte e quinte
Attività di orientamento post diploma in ambito 
matematico-scientifico.

Olimpiadi della Matematica
Docente referente: prof.ssa Nadia Greppi

Coppa Ruffini 2008 – under 15
Docente referente: prof.ssa Nadia Greppi
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di I grado
L’indirizzo Liceo scientifico PNI si propone come Ente 
organizzatore di una gara a squadre di matematica per 
gli studenti delle scuole secondarie di I grado, con 
l’obiettivo di dare loro la possibilità di vedere la 
matematica come un lavoro di squadra e stimolare 
l’interesse verso questa disciplina.

Dal Pregiudizio al Razzismo – guerra e violenza nella 
1ª metà del ‘900
(con il LICEO LINGUISTICO)
Docente referente: prof. Graziano Bottioni

LICEO SCIENZE SOCIALI

Disabilità – Viaggio con le mani
Docente referente: prof.ssa Orianna Spadazzi
Destinatari: classi quarta e quinta
Il progetto ha lo scopo di far conoscere esperienze di 
apprendimento motivante finalizzato all’interagire 
scolastico di alunni in difficoltà.

Stage formativo
Docente referente: prof.ssa Orianna Spadazzi
Destinatari: classe quarta
Per verificare le conoscenze acquisite a scuola, gli 
studenti frequenteranno per due settimane, una nel primo 
quadrimestre l’altra all’inizio del secondo, ambienti di 
lavoro dove potranno osservare, raccoglie ed elaborare 
dati con il linguaggio delle scienze sociali.

Quale scuola per domani?
Il  futuro progetto culturale dell’Istituto: “Il Fuoco è la vera Ideologia”
L’Istituto “Cattaneo con liceo Dall’Aglio” si propone di contribuire gradualmente alla formazione umana, culturale e 

professionale dei propri studenti. A questo scopo, si propone di raggiungere alcuni obiettivi educativi: la disponibilità 

al confronto fra modelli, opinioni e contesti diversi; l’accettazione della diversità, attraverso la comprensione dei 

diversi retroterra culturali; l’accoglienza nei riguardi di persone diversamente abili; il riconoscimento del valore della 

legalità come elemento fondante di una corretta convivenza; l’attuazione di 

processi di valutazione e autovalutazione; l’interazione costruttiva e 

personale in ambiti di discussione libera o guidata. Allo stesso scopo, si 

propone di raggiungere una serie di obiettivi didattici: l’osservazione di 

fenomeni e contesti con criteri di logica consequenzialità ; l’utilizzo 

pertinente della terminologia scientifica e dei relativi procedimenti; la 

capacità di adattarsi a nuove situazioni con attitudini sia al lavoro autonomo 

che in gruppo; l’uso di tecniche di comunicazione adeguate al contesto e 

all’interlocutore. 

Paola Bacci (Dirigente Scolastico dell’Istituto)


