
1. potenziamento competenze linguistiche 
LINK di collegamento per la testimonianza delle attività di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

PON 2014-2020 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Il Job Shadowing della delegazione danese si conclude con la visita al Polo Tattile di Catania - Archimedia 06.10.2022 

 Job Shadowing sull’inclusione, visita al Polo Tattile di Catania 06.10.2022 

Il Job Shadowing continua con la visita agli istituti comprensivi di Rosolini - Archimedia 06.10.2022 

Erasmus + Azione Chiave 1, la delegazione danese in job shadowing sull'inclusione - Archimedia 04.10.2022 

La Cambridge University inserisce l’Archimede di Rosolini tra i “Best Italian Preparation Centres” per le certificazioni di lingua inglese » Corriere Elorino 30.09.2022 

Erasmus Plus, l’IISS Archimede firma un accordo di rete con gli istituti comprensivi e il Comune di Rosolini - Archimedia 16.09.2022 

http://archimedia.altervista.org/congratulazioni-agli-studenti-e-alle-studentesse-che-hanno-ottenuto-la-certificazione-dele-di-spagnolo/ - classe IVL dell’Indirizzo 

Linguistico che ha ottenuto la certificazione DELE NIVEL B1 di Lingua Spagnola. – luglio 2022 

Teatro in lingua inglese - CATANIA - 9 maggio 2022 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it)  

L'Archimede accreditato ad ottenere finanziamenti europei per il prossimo quinquennio - Archimedia 16.04.2022 

Iniziativa #Io leggo perché – Edizione 2022/2023 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 07/10/2022 

Apprendimento e Socialità - "Learning @ Archimede" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

PON Apprendimento e Socialità - "Learning @ Archimede" 

 
'Students in action, European Citizenship development' | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

 

PON Students in action, European Citizenship development' 
 

« Felicidades » agli studenti del Linguistico che hanno ottenuto la certificazione DELE di Lingua Spagnola - Archimedia 02.09.2021 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/pon
http://archimedia.altervista.org/il-job-shadowing-della-delegazione-danese-si-conclude-con-la-visita-al-polo-tattile-di-catania/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057359924005&set=a.583711920217467&__cft__%5b0%5d=AZUnos772HNNkKnjEy9u6fWFp1o7t9Cu9Y5tj2Arie7Eu_RceZosQ0Wo2Vub3KlAb6hHgqJWxKU-1rMPIeN1DGzbVdmixHe_DAzpOD_0EvWleHaxL0e3Y5rQroWTR2u3svSN1tvbAUird0ZkgJW2TldW_LFWgy5_qNvLAJ8ZIddrPM3eg4TgLZ1CtAHSzJAixAk&__tn__=-R
http://archimedia.altervista.org/il-job-shadowing-sullinclusione-continua-con-la-visita-agli-istituti-comprensivi-di-rosolini/
http://archimedia.altervista.org/erasmus-azione-chiave-1-una-delegazione-danese-in-job-shadowing-sullinclusione/
https://www.corriereelorino.it/la-cambridge-university-inserisce-larchimede-di-rosolini-tra-i-best-italian-preparation-centres-per-le-certificazioni-di-lingua-inglese/
http://archimedia.altervista.org/erasmus-plus-liiss-archimede-firma-un-accordo-di-rete-con-gli-istituti-comprensivi-e-il-comune-di-rosolini/
http://archimedia.altervista.org/congratulazioni-agli-studenti-e-alle-studentesse-che-hanno-ottenuto-la-certificazione-dele-di-spagnolo/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/4012
http://archimedia.altervista.org/larchimede-accreditato-ad-ottenere-finanziamenti-europei-per-il-prossimo-quinquennio/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/4215
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/apprendimento-e-socialita-learning-archimede
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/students-action-european-citizenship-development
http://archimedia.altervista.org/felicidades-agli-studenti-del-linguistico-che-hanno-ottenuto-la-certificazione-dele-di-lingua-spagnola/?doing_wp_cron=1665339544.4944009780883789062500


“Le Panache de Cyrano de Bergerac”, la scuola a teatro di lingua francese - Archimedia 11.01.2020 

“Teatro in lingua inglese”, uno strumento didattico per la scuola - Archimedia 30.11.2019 

Rosolini- Frankenthal, dalle migrazioni del passato al gemellaggio tra le scuole » Corriere Elorino 17.11.2019 

Certificazione Cambridge nella lingua inglese: brillanti risultati all’Archimede di Rosolini » Corriere Elorino 18.07.2019 

Certificazioni linguistiche B1 progetto PON "English step by step" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Progetto PON mobilità transnazionale. Londra | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 16/31/ maggio 

2019 

Io leggo perchè | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Io Leggo Perchè | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Consegna libri "Io leggo perchè" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

“Io leggo perché - a.s. 2020/2021 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Quotidiano in classe | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 06.06.2019  

Quotidianoinclasse.it: il Corriere Elorino incontra le redazioni dell'Archimede » Corriere Elorino 

Homepage - Il Quotidiano In Classe  

http://archimedia.altervista.org/le-panache-de-cyrano-de-bergerac-la-scuola-a-teatro-di-lingua-francese/
http://archimedia.altervista.org/teatro-in-lingua-inglese-un-interessante-strumento-didattico-per-la-scuola/
https://www.corriereelorino.it/rosolini-frankenthal-dalle-migrazioni-del-passato-al-gemellaggio-tra-le-scuole/
https://www.corriereelorino.it/certificazione-cambridge-nella-lingua-inglese-brillanti-risultati-allarchimede-di-rosolini/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/certificazioni-linguistiche-b1-progetto-pon-english-step-step
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/progetto-pon-mobilita-transnazionale-londra
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/eventi/io-leggo-perche
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/circolari/io-leggo-perche
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/circolari/consegna-libri-io-leggo-perche
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/3137
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/quotidiano-classe
https://www.corriereelorino.it/quotidianoinclasse-it-il-corriere-elorino-incontra-le-redazioni-dellarchimede/
https://www.ilquotidianoinclasse.it/


 

Protocollo con gli IICC e il Comune di Rosolini 

 

L’Archimede e la delegazione danese in  

Job Shadowing sull’inclusione  

06.10.2022 

  



 

Cerimonia di consegna attestati Cambridge 30.09.2022 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057359924005&set=a.578602397395086&__cft__%5b0%5d=AZULtczlFavl-X1bG4nQxqZrQ3K_ApRMSviceejb2YxDjOvzEXwK-AuoPA7QiRiW-D1vLFu_0plj434eeLRgHYbC1STV2_MO6P4PfbUrZCO7REFWXtpEDSLEggiNPb4OYT4RayVcnPVz2IwyJBbXzFX3eZn3eA1rHiBTct17G1jHqdJ_4jlVMsp6kfhnWK5EJk0&__tn__=-R


2. Potenziamento Matematica 
LINK di collegamento per la testimonianza delle attività di potenziamento STEM 

• Apprendimento e Socialità - "Learning @ Archimede" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

a.s. 2021/2022 

PON Apprendimento e Socialità - "Learning @ Archimede" 
Comunicazione avvio attività progetto PON "Apprendimento e socialità" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

 
 

• Olimpiadi della Matematica, l’IISS “Archimede” di Rosolini ammesso alla 2° fase » Corriere Elorino 23.02.2022 

• Superamento della prima fase delle Olimpiadi di Matematica all’Istituto Superiore Archimede di Rosolini » Corriere Elorino 14.12.2021 

• Svolte le fasi preliminari delle Olimpiadi di Matematica 2021 all'Archimede - Archimedia 03.12.2021 

 

'U Cannistru Addubatu' Tradizione, Innovazione e Sostenibilità | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it)  

PON 'U Cannistru Addubatu' Tradizione, Innovazione e Sostenibilità –  
Competenze trasversali – Educazione all’imprenditorialità 
Modulo Biografie di successo in impresa 
Modulo "Futuro, Impresa e Professione" 
Il PON "Futuro, Impresa e Professione" dell’Archimede accoglie le testimonianze di imprenditori del territorio » Corriere Elorino 

• In partenza cinque nuovi PON all’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini » Corriere Elorino 15.10.2021 

• RipARTiamo - Contrasto alla povertà educativa | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) a.s. 

2019/2020 

PON RipARTiamo - Contrasto alla povertà educativa 
• Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

  

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/apprendimento-e-socialita-learning-archimede
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/4088
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/4088
https://www.corriereelorino.it/olimpiadi-della-matematica-liiss-archimede-di-rosolini-ammesso-alla-2-fase/
https://www.corriereelorino.it/superamento-della-prima-fase-delle-olimpiadi-di-matematica-allistituto-superiore-archimede-di-rosolini/
http://archimedia.altervista.org/svolte-le-fasi-preliminari-delle-olimpiadi-di-matematica-2021-allarchimede/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/u-cannistru-addubatu-tradizione-innovazione-e-sostenibilita
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/modulo-biografie-di-successo-impresa
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/modulo-futuro-impresa-e-professione
https://www.corriereelorino.it/il-pon-futuro-impresa-e-professione-dellarchimede-accoglie-le-testimonianze-di-imprenditori-del-territorio/
https://www.corriereelorino.it/in-partenza-cinque-nuovi-pon-allistituto-superiore-archimede-di-rosolini/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/ripartiamo-contrasto-alla-poverta-educativa


3. Potenziamento musica, storia dell'Arte, musei 
LINK di DOCUMENTAZIONE  - AREA 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori  

I Servizi Commerciali di Rosolini al Polo Tattile Multimediale di Catania » Corriere Elorino 11.04.2022 

Centennials, social media e scuola: per un'alfabetizzazione digitale ed emotiva - Archimedia 25.03.2022 

Iperconnessione digitale: le possibili implicazioni psicopatologiche - Archimedia 07.07.2021 

Diventa redattore ufficiale del giornalino di Istituto! - Archimedia 21.02.2022 

Visita al museo etnografico 'G. Savarino' di Rosolini. A. S. 2019/2020.Classe IV A Liceo Scientifico. | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 16.02.2020 

  

https://www.corriereelorino.it/i-servizi-commerciali-di-rosolini-al-polo-tattile-multimediale-di-catania/
http://archimedia.altervista.org/centennials-social-media-e-scuola-per-unalfabetizzazione-digitale-ed-emotiva/
http://archimedia.altervista.org/iperconnessione-digitale-le-possibili-implicazioni-psicopatologiche/
http://archimedia.altervista.org/candidati-subito-e-diventa-redattore-ufficiale-del-giornalino-di-istituto/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/visita-al-museo-etnografico-g-savarino-di-rosolini-s-20192020-classe-iv-liceo-scientifico
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/visita-al-museo-etnografico-g-savarino-di-rosolini-s-20192020-classe-iv-liceo-scientifico


4. Competenze di cittadinanza attiva e democratica-automprenditorialità 
n.4 - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

 

Le scuole in piazza celebrano la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate  - Il 4 novembre: una giornata di memoria e gratitudine. 

04.11.22 

• http://archimedia.altervista.org/4-novembre-la-storia-si-tramanda-in-versi-non-ritornerai-ma-nella-mia-vita-per-sempre-sarai/ 

- 4 novembre, la Storia si tramanda in versi: “Non ritornerai, ma nella mia vita per sempre sarai” – 04.11.2022 

 

• La politica scolastica come espressione di forme di Educazione Civica - Archimedia Assemblee si Istituto – 18/19/20/ottobre 2022 

Attività propedeutiche alle elezioni dell’Istituto Superiore Archimede d i Rosolini  a.s. 2022/2023. 

 

• Conferenza “CAPACI di RICORDARE, CAPIRE, CAMBIARE” - Incontro-dibattito online mercoledì 11 maggio 2022 - 

h.10:30 - Sala Biblioteca - via Sipione n. 147 – clicca il link per leggere l’articolo  

"Capaci di ricordare, capire, cambiare": gli studenti dell'IISS Archimede conversano con il prefetto Scaduto » Corriere Elorino 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2022/2021-2022-2021-2022-circolare-357-bis-conferenza-legalita.pdf 

2021-2022-circolare-357-evento-conferenza-legalita.pdf (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

• Capaci di ricordare, capire, cambiare”: gli studenti conversano con il prefetto Scaduto  

“Capaci di ricordare, capire, cambiare”: gli studenti conversano con il prefetto Scaduto - Archimedia 12.05.2022 

http://archimedia.altervista.org/le-scuole-in-piazza-celebrano-la-festa-dellunita-nazionale-e-delle-forze-armate/
http://archimedia.altervista.org/4-novembre-la-storia-si-tramanda-in-versi-non-ritornerai-ma-nella-mia-vita-per-sempre-sarai/
http://archimedia.altervista.org/la-politica-scolastica-come-espressione-di-forme-di-educazione-civica/
https://www.corriereelorino.it/capaci-di-ricordare-capire-cambiare-gli-studenti-delliiss-archimede-conversano-con-il-prefetto-scaduto/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2022/2021-2022-2021-2022-circolare-357-bis-conferenza-legalita.pdf
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2022/2021-2022-circolare-357-evento-conferenza-legalita.pdf
http://archimedia.altervista.org/capaci-di-ricordare-capire-cambiare-gli-studenti-conversano-con-il-prefetto-scaduto/
http://archimedia.altervista.org/capaci-di-ricordare-capire-cambiare-gli-studenti-conversano-con-il-prefetto-scaduto/


 

 

• La DS Cirmena ai maturandi: “Contribuite alla creazione di una società fondata su giustizia, democrazia e 

legalità” 

La DS Cirmena ai maturandi: "Contribuite alla creazione di una società fondata su giustizia, democrazia e legalità" - Archimedia 15.06.2022 

 

• Prof.ssa Maria Di Noto su Costa e Livatino: “Senza se e senza ma è il grido della legalità”. » Corriere Elorino 14.05.2022 

Le classi del triennio dell’IPCT dell’IIIS Archimede di Rosolini hanno partecipato con emozione, rispetto e 

commozione, al Convegno sulla Legalità svoltosi nella mattinata di venerdì 13 maggio all’Auditorium “Attilio del 

Buono” di Rosolini, in memoria di Rosario Livatino e Gaetano Costa. 
 

ARTICOLI LA SICILIA 

https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283796056_489498579638802_319957901928422667_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-

7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=HutD1o_CTdQAX9o8uTe&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&oh=00_AT_d9a0phb3QngefbWnfBc_jqQ1xY2Rvl9c_UnSUeppcQw&oe=6358A2FD 

(20+) Istituto Superiore "Archimede" - Rosolini - SR | Facebook 24.05.2022 

•  30 anni dalla strage di Capaci le scuole di Rosolini inneggiano alla legalità   

A 30 anni dalla strage di Capaci le scuole di Rosolini inneggiano alla legalità - Archimedia13.05.2022 

 

• Premio Sicilia, gli studenti dei Servizi Commerciali intervistano il Comandante Alpha 
Premio Sicilia, gli studenti dei Servizi Commerciali intervistano il Comandante Alpha - Archimedia 26.05.2022 

 

http://archimedia.altervista.org/ds-cirmena-ai-maturandi-contribuite-alla-creazione-di-una-societa-fondata-su-giustizia-democrazia-e-legalita/
https://www.corriereelorino.it/prof-ssa-maria-di-noto-su-costa-e-livatino-senza-se-e-senza-ma-e-il-grido-della-legalita/
https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283796056_489498579638802_319957901928422667_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=HutD1o_CTdQAX9o8uTe&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&oh=00_AT_d9a0phb3QngefbWnfBc_jqQ1xY2Rvl9c_UnSUeppcQw&oe=6358A2FD
https://scontent-fco2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283796056_489498579638802_319957901928422667_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=HutD1o_CTdQAX9o8uTe&_nc_ht=scontent-fco2-1.xx&oh=00_AT_d9a0phb3QngefbWnfBc_jqQ1xY2Rvl9c_UnSUeppcQw&oe=6358A2FD
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057359924005
http://archimedia.altervista.org/a-30-anni-dalla-strage-di-capaci-le-scuole-di-rosolini-onorano-gli-eroi-morti/
http://archimedia.altervista.org/a-30-anni-dalla-strage-di-capaci-le-scuole-di-rosolini-onorano-gli-eroi-morti/
http://archimedia.altervista.org/premio-sicilia-gli-studenti-dei-servizi-commerciali-intervistano-il-comandante-alpha/
http://archimedia.altervista.org/premio-sicilia-gli-studenti-dei-servizi-commerciali-intervistano-il-comandante-alpha/


• Con il focus sulla “legalità del noi”, l’ass. “Saro Adamo” chiude il ciclo di assemblee di Istituto 

dell’a.s. 2021/2022 

 

Con il focus sulla "legalità del noi", l'ass. "Saro Adamo" chiude il ciclo di assemblee di Istituto dell'a.s. 2021/2022 - Archimedia 22.04.2022 

 

 

• “Che impresa, ragazzi!”, la BPER entra in classe per l’educazione finanziaria  

“Che impresa, ragazzi!”, la BPER entra in classe per l’educazione finanziaria - Archimedia 26.03.2022 

• Bullismi e Cyberbullismo, il punto con il pedagogista dott. Raffa 

Bullismi e Cyberbullismo, il punto con il pedagogista dott. Raffa - Archimedia 14.03.2022 

 

• L'Archimede a sostegno delle popolazioni ucraine 
L'Archimede a sostegno delle popolazioni ucraine | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 04.03.2021 

• Iniziativa "L'Italia ripudia la guerra" 
Iniziativa "L'Italia ripudia la guerra" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 2021.2022 

 

• “Non era amore”, i versi di Maria Di Noto aprono la riflessione sul 25 novembre a scu ola 

"Non era amore", i versi di Maria Di Noto aprono la riflessione sul 25 novembre a scuola - Archimedia 

 

• Maria Di Noto sulla paura e la disperazione del malato di AIDS ai tempi della pandemia da COVID  

Maria Di Noto sulla paura e la disperazione del malato di AIDS ai tempi della pandemia da COVID - Archimedia 01.12.2021 

 

http://archimedia.altervista.org/con-il-focus-sulla-legalita-del-noi-lass-saro-adamo-chiude-il-ciclo-di-assemblee-di-istituto-della-s-2021-2022/
http://archimedia.altervista.org/che-impresa-ragazzi-la-bper-entra-in-classe-per-leducazione-finanziaria/
http://archimedia.altervista.org/bullismi-e-cyberbullismo-il-punto-con-il-pedagogista-dott-raffa/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-archimede-sostegno-delle-popolazioni-ucraine
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/iniziativa-l-italia-ripudia-la-guerra
http://archimedia.altervista.org/non-era-amore-i-versi-di-maria-di-noto-aprono-la-riflessione-sul-25-novembre-a-scuola/
http://archimedia.altervista.org/maria-di-noto-la-paura-e-la-disperazione-del-malato-di-aids-ai-tempi-della-pandemia-da-covid/


• Da Piazza Garibaldi, l’Archimede ribadisce l’impegno a contrastare ogni forma di violenza. Profondi i ve rsi della liceale 

Gennaro 

Da Piazza Garibaldi, l'Archimede ribadisce l'impegno a contrastare ogni forma di violenza. Profondi i versi della liceale Gennaro - Archimedia 27.11.2021 

 

• Onore e rispetto al sacrificio dei caduti in guerra il 4 novembre: la scuola ricorda  

Onore e rispetto al sacrificio dei caduti in guerra il 4 novembre: la scuola ricorda - Archimedia 

 

• A scuola di primo soccorso: l’IISS “Archimede” di Rosolini ha a cuore la salute 
A scuola di primo soccorso: l’IISS “Archimede” di Rosolini ha a cuore la salute | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - 

Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it)18.11.2021 

 

• Assemblea congiunta Liceo-ITIS-IPCT, all’Archimede promosso un dibattito sulle peculiarità delle singole liste candidate al 

Consiglio di Istituto. 

Ottobre, tempo di elezioni all'Archimede: chi sono i candidati? - Archimedia 

 

 

• Dieci anni di guerra civile hanno trasformato la Siria in un Paese ridotto in macerie, sprofondandola nel baratro del dramma 

umanitario. 

Gli studenti della II B del Liceo Scientifico presentano ‘Siria, l’ecatombe continua’ - Archimedia 28.06.2021 
 

 

• PON "Futuro, Impresa e Professione" 
PON "Futuro, Impresa e Professione" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 02.08.2021 

• PON - Modulo Biografie di successo in impresa 

http://archimedia.altervista.org/da-piazza-garibaldi-larchimede-ribadisce-il-ripudio-di-ogni-forma-di-violenza-profondi-i-versi-della-liceale-gennaro/
http://archimedia.altervista.org/onore-e-rispetto-al-sacrificio-dei-caduti-in-guerra-il-4-novembre-la-scuola-ricorda/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/scuola-di-primo-soccorso-l-iiss-archimede-di-rosolini-ha-cuore-la-salute
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/scuola-di-primo-soccorso-l-iiss-archimede-di-rosolini-ha-cuore-la-salute
http://archimedia.altervista.org/ottobre-tempo-di-elezioni-a-scuola/
http://archimedia.altervista.org/gli-studenti-della-ii-b-del-liceo-scientifico-presentano-siria-lecatombe-continua/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/pon-futuro-impresa-e-professione


Modulo Biografie di successo in impresa | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 26.09.2021 
 

 

• Spunti e riflessioni sulle donne, dal Novecento a oggi, da Oriente a Occidente  

Spunti e riflessioni sulle donne, dal Novecento a oggi, da Oriente a Occidente - Archimedia 25.03.2021 

 

• Assemblea IPCT-ITIS, a scuola il gradito ritorno di Padre Stefano e la disanima sul valore della donna a cura 

dell prof.ssa Perna 

Assemblea IPCT-ITIS, a scuola il gradito ritorno di Padre Stefano e la disanima sul valore della donna a cura dell prof.ssa Perna - Archimedia 20.03.2021 

 

• All’Archimede celebrata la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie 

All'Archimede celebrata la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - Archimedia 19.03.2021 

 

• Settimana della Cultura 2020: riflessioni, incontri ed emozioni all’Archimede di Rosolini  

Settimana della Cultura 2020: riflessioni, incontri ed emozioni all’Archimede di Rosolini - Archimedia 

 

• Con le parole della Segre la memoria dimora a scuola 

Con le parole della Segre la memoria dimora a scuola - Archimedia  27.01.2020 

 

"Rosolini non si piega" e gli artisti scendono in strada per la legalità - Archimedia 10.01.2020 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/modulo-biografie-di-successo-impresa
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/modulo-biografie-di-successo-impresa
http://archimedia.altervista.org/spunti-e-riflessioni-sulle-donne-dal-novecento-a-oggi-da-oriente-a-occidente/
http://archimedia.altervista.org/assemblea-ipct-itis-il-gradito-ritorno-di-padre-stefano-e-la-disanima-sul-valore-della-donna-a-cura-dell-prof-ssa-perna/
http://archimedia.altervista.org/assemblea-ipct-itis-il-gradito-ritorno-di-padre-stefano-e-la-disanima-sul-valore-della-donna-a-cura-dell-prof-ssa-perna/
http://archimedia.altervista.org/assemblea-ipct-itis-il-gradito-ritorno-di-padre-stefano-e-la-disanima-sul-valore-della-donna-a-cura-dell-prof-ssa-perna/
http://archimedia.altervista.org/allarchimede-celebrata-la-giornata-della-memoria-e-dellimpegno-in-ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie/
http://archimedia.altervista.org/settimana-della-cultura-2020-riflessioni-incontri-ed-emozioni-allarchimede-di-rosolini/
http://archimedia.altervista.org/con-le-parole-della-segre-la-memoria-dimora-a-scuola/
http://archimedia.altervista.org/rosolini-non-si-piega-e-gli-artisti-scendono-in-strada-per-la-legalita/


 



 

 



 



 



 

 



 



 

5.comportamenti responsabili legalità. ambiente. patrimonio. cultura. 
Testimonianza  

Obiettivo  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

Coronavirus, la DS scrive agli studenti: “Siete la migliore risposta alla società che si rinnova" - Archimedia 24.03.2020 

 

• Il linguistico si veste di arancio contro la violenza di genere 
- Il linguistico si veste di arancio contro la violenza di genere | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

- Il Linguistico dell’Archimede di Rosolini si veste d’arancio contro la violenza di genere - RegioneLife 

 

• Giornata conto la violenza sulle donne all’Attilio Del Buono . 19.12.2020 

- Giornata conto la violenza sulle donne all’Attilio Del buono | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

- Giornata contro la violenza sulle donne, all'Attilio del Buono "la voce delle donne per le donne" » Corriere Elorino 
 

• Violenza sulle donne, all’Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” si combatte con la cultura del dialogo e con l’educazione ai 

sentimenti. 

- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lezione partecipata all'Istituto Alberghiero | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 25.11.2019 

- 25 novembre, all’Alberghiero una partecipata lezione di rispetto e di educazione alla parità » Corriere Elorino 

 

• Progetto PTOF "Antiviolenza e Antimafia" prof.ssa Lorenza Giarratana 
Progetto PTOF "Antiviolenza e Antimafia" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 26.05.2019 

http://archimedia.altervista.org/coronavirus-la-dirigente-cirmena-ai-suoi-studenti-siete-la-migliore-risposta-alla-societa-che-resiste-evolve-e-si-rinnova/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/il-linguistico-si-veste-di-arancio-contro-la-violenza-di-genere
https://www.regionelife.com/2021/12/10/il-linguistico-dellarchimede-di-rosolini-si-veste-darancio-contro-la-violenza-di-genere/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/giornata-conto-la-violenza-sulle-donne-all-attilio-del-buono
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/giornata-conto-la-violenza-sulle-donne-all-attilio-del-buono
https://www.corriereelorino.it/giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-allattilio-del-buono-la-voce-delle-donne-per-le-donne/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-lezione-partecipata-all-istituto-alberghiero
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-lezione-partecipata-all-istituto-alberghiero
https://www.corriereelorino.it/25-novembre-allalberghiero-una-partecipata-lezione-di-rispetto-e-di-educazione-alla-parita/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/progetto-ptof-antiviolenza-e-antimafia


Articoli degli alunni di IV e V C - Commerciale, redatti per il mensile " A_Sud_Europa" del Centro Studi Pio La Torre di Palermo - Articoli consultabili 

sul sito www.piolatorre.it -http://www.piolatorre.it/asudeuropa/ 

 

• Archimede di Rosolini, no droghe, nè alcool: pure questa è Cultura per gli studenti 

Archimede di Rosolini, no droghe, nè alcool: pure questa è Cultura per gli studenti | Nuovo Sud 23.02.2019 

 

• Dipendenza da droghe e alcool tema di discussione durante la settimana della cultura 
Dipendenza da droghe e alcool tema di discussione durante la settimana della cultura | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 
(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

 

• Bullismo e cyberbullismo, all'Archimede azioni di prevenzione e contrasto 

Bullismo e cyberbullismo, all'Archimede azioni di prevenzione e contrasto | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 26.02.2019 

  

http://www.piolatorre.it/
https://www.nuovosud.it/articoli/89480-cultura-siracusa/archimede-di-rosolini-no-droghe-n%C3%A8-alcool-pure-questa-%C3%A8-cultura
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/dipendenza-da-droghe-e-alcool-tema-di-discussione-durante-la-settimana-della-cultura
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/dipendenza-da-droghe-e-alcool-tema-di-discussione-durante-la-settimana-della-cultura
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/bullismo-e-cyberbullismo-all-archimede-azioni-di-prevenzione-e-contrasto
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/bullismo-e-cyberbullismo-all-archimede-azioni-di-prevenzione-e-contrasto


6. Alfabetizzazione a arte, tecniche e media produzione e difffuzione 
immagini 
Testimonianza dell’obiettivo 

“Alfabetizzazione a arte, tecniche e media produzione e diffusione immagini” 

• Esami di Stato ai tempi del Covid-19: la testimonianza di due neodiplomate dell’Archimede di Rosolini 

Esami di Stato ai tempi del Covid-19: la testimonianza di due neodiplomate dell’Archimede di Rosolini | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - 

Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Esami di Stato ai tempi del Covid-19: la testimonianza di due neodiplomate dell'Archimede di Rosolini » Corriere Elorino 16.07.2020 

 

• Didattica a distanza all'Archimede, da lunedì tutti in classe (virtuale) 

Didattica a distanza all'Archimede, da lunedì tutti in classe (virtuale) | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 17.03.2020 

Didattica a distanza, anche all'Archimede da lunedì tutti in classe (virtuale) » Corriere Elorino 

• Covid-19, consegnati i pc per la Dad agli alunni dell’Istituto “Archimede” di Rosolini 

Covid-19, consegnati i pc per la Dad agli alunni dell’Istituto “Archimede” di Rosolini | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 17.04.2020 

Covid-19, consegnati i pc per la Dad agli alunni dell’Istituto "Archimede" di Rosolini » Corriere Elorino 

 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/esami-di-stato-ai-tempi-del-covid-19-la-testimonianza-di-due-neodiplomate-dell-archimede-di-rosolini
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/esami-di-stato-ai-tempi-del-covid-19-la-testimonianza-di-due-neodiplomate-dell-archimede-di-rosolini
https://www.corriereelorino.it/esami-di-stato-ai-tempi-del-covid-19-la-testimonianza-di-due-neodiplomate-dellarchimede-di-rosolini/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/didattica-distanza-all-archimede-da-lunedi-tutti-classe-virtuale
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/didattica-distanza-all-archimede-da-lunedi-tutti-classe-virtuale
https://www.corriereelorino.it/didattica-a-distanza-anche-allarchimede-da-lunedi-tutti-in-classe-virtuale/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/covid-19-consegnati-i-pc-la-dad-agli-alunni-dell-istituto-archimede-di-rosolini
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/covid-19-consegnati-i-pc-la-dad-agli-alunni-dell-istituto-archimede-di-rosolini
https://www.corriereelorino.it/covid-19-consegnati-i-pc-per-la-dad-agli-alunni-dellistituto-archimede-di-rosolini/


• L'Amaro Averna apre le porte dell'Azienda all'IPC di Rosolini 
L'Amaro Averna apre le porte dell'Azienda all'IPC di Rosolini | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) – 20.11.2019 –  

 
• L’impegno dei Servizi Alberghieri dell’Archimede a farsi “ambasciatore della cultura enogastronomica locale - L’impegno dei Servizi Alberghieri dell’Archimede 

a farsi “ambasciatore della cultura enogastronomica locale” » Corriere Elorino - 11.11.2019 - 

L’impegno dei Servizi Alberghieri dell’Archimede a farsi “ambasciatore della cultura enogastronomica locale” | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - 

Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

 

• Rosolini nel cavo della città tra sapere e sapori 

Rosolini nel cavo della città tra sapere e sapori | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it)-  04.10.2019 

– 

 

• Destinazione Frankenthal per 11 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Archimede | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 28.03.2019  

Destinazione Frankenthal per 11 studenti dell’Istituto d'Istruzione Superiore Archimede » Corriere Elorino 

 

• Incontro con Tea Ranno nel ricordo di Aurora | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) – 

16.013.2019  

Con Tea Ranno all'Archimede l'8 marzo nel ricordo di Aurora diventa un inno alla vita » Corriere Elorino 

• Pancake e crepes all'Istituto Archimede il martedì grasso si fa dotto – 26.02.2019 

Pancake e crepes all'Istituto Archimede il martedì grasso si fa dotto | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

• Progetto Icaro 2019 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 14 e 26 marzo 2019 

Siracusa. Icaro, con la Polizia Stradale a scuola di sicurezza: ad applaudire anche il prefetto – SiracusaOggi.it 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-amaro-averna-apre-le-porte-dell-azienda-all-ipc-di-rosolini
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-amaro-averna-apre-le-porte-dell-azienda-all-ipc-di-rosolini
https://www.corriereelorino.it/limpegno-dei-servizi-alberghieri-dellarchimede-a-farsi-ambasciatore-della-cultura-enogastronomica-locale/
https://www.corriereelorino.it/limpegno-dei-servizi-alberghieri-dellarchimede-a-farsi-ambasciatore-della-cultura-enogastronomica-locale/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-impegno-dei-servizi-alberghieri-dell-archimede-farsi-ambasciatore-della-cultura-enogastronomica
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-impegno-dei-servizi-alberghieri-dell-archimede-farsi-ambasciatore-della-cultura-enogastronomica
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/rosolini-nel-cavo-della-citta-tra-sapere-e-sapori
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/rosolini-nel-cavo-della-citta-tra-sapere-e-sapori
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/destinazione-frankenthal-11-studenti-dell-istituto-d-istruzione-superiore-archimede
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/destinazione-frankenthal-11-studenti-dell-istituto-d-istruzione-superiore-archimede
https://www.corriereelorino.it/destinazione-frankenthal-per-11-studenti-dellistituto-distruzione-superiore-archimede/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/incontro-con-tea-ranno-nel-ricordo-di-aurora
https://www.corriereelorino.it/con-tea-ranno-allarchimede-l8-marzo-nel-ricordo-di-aurora-diventa-un-inno-alla-vita/?fbclid=IwAR3JrKAPuAdqN0HWVIeAY1Doe0eF2_7DFovb5J4iEh2uNtjc6Rz7B_7NjPI
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/pancake-e-crepes-all-istituto-archimede-il-martedi-grasso-si-fa-dotto
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/pancake-e-crepes-all-istituto-archimede-il-martedi-grasso-si-fa-dotto
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/progetto-icaro-2019
https://www.siracusaoggi.it/siracusa-torna-icaro-a-teatro-con-la-polstrada-per-parlare-di-sicurezza-stradale/


7. discipline sportive link 

LINK di collegamento per la testimonianza delle attività di potenziamento delle discipline motorie 

 

Covid e sport, i docenti Libra e Cataudella riflettono sul valore della disciplina sportiva in ambito scolastico - Archimedia 11.07.2022 

30 studenti dell’IISS Archimede hanno conseguito il brevetto di assistenti bagnanti - Archimedia 05.11.2022 

Giochi Sportivi studenteschi, ottimi risultati per gli studenti dell’ISS “Archimede” di Rosolini - Archimedia 15.05.2022 

Giochi Sportivi studenteschi, ottimi risultati per gli studenti dell’ISS “Archimede” di Rosolini » Corriere Elorino 15.05.2022 

La carica dei 29 aspiranti assistenti bagnanti - Archimedia 03/04/2022 

Confortevole, funzionale e sicura, torna a splendere la palestra di via Sipione - Archimedia Il restyling della palestra 03.03.2021 

 

http://archimedia.altervista.org/covid-e-sport-i-docenti-franco-libra-e-cesare-cataudella-riflettono-sul-valore-della-disciplina-sportiva-in-ambito-scolastico/
http://archimedia.altervista.org/30-studenti-delliiss-archimede-hanno-conseguito-il-brevetto-di-assistenti-bagnanti/
http://archimedia.altervista.org/giochi-sportivi-studenteschi-ottimi-risultati-per-gli-studenti-delliss-archimede-di-rosolini/
https://www.corriereelorino.it/giochi-sportivi-studenteschi-ottimi-risultati-per-gli-studenti-delliss-archimede-di-rosolini/
http://archimedia.altervista.org/la-carica-dei-29-aspiranti-assistenti-bagnanti/
http://archimedia.altervista.org/confortevole-funzionale-e-sicura-torna-a-splendere-la-palestra-di-via-sipione/


8. Sviluppo competenze digitali. uso consapevole social e media 
8.Testimonianza dell’obiettivo 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 
Il Deep e il Dark web spiegati da uno studente - Archimedia 27.06.2022 - Giovanni Floriddia 

 

 Il conduttore Rai Giampiero Marrazzo ai ragazzi dell'Archimede: "La scuola è IL POSTO GIUSTO" - Archimedia - 16.06.2022 - Il progetto Pon “Centennials, social media 

e scuola: per un’alfabetizzazione digitale ed emotiva”, nato dalla tesi di Master in Social Media Manager della prof.ssa Alessandra Brafa, supportata dal docente tutor ed 
animatore digitale, prof. Gianpiero Megna.  
 
Il progetto sulla Media Education si apre con una sorpresa: Salvo La Rosa interviene in diretta streaming - Archimedia – 27.04.2022 – docenti A. Brafa e G. Megna 
Progetto Pon “Centennials, social media e scuola: per un’alfabetizzazione digitale ed emotiva”, nasce dal lavoro di tesi del Master in Social Media Manager della prof.ssa Alessandra 

Brafa, conseguito presso l’Università di Messina, con il coordinamento dell’illustre sociologo Francesco Pira. 

Il progetto, incentrato sulla Media Education, prevede la realizzazione di workshop per educare all’uso consapevole dei social media, di interviste a esperti del mondo della comunicazione 

e di una serie di uscite didattiche per conoscere i luoghi in cui ciò che apprendono si trasforma in lavoro. 

Centennials, social media e scuola: per un'alfabetizzazione digitale ed emotiva - Archimedia - 25.03.2022 
Il progetto prevede la realizzazione di un workshop per educare all’uso consapevole dei social media.  

Docenti docenti prof.ssa A. Brafa e prof. G. Megna 

 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/iniziativa-l-italia-ripudia-la-guerra -               Art.11 Costituzione 

Anno scolastico: 2021-2022 

 
Afghanistan, il ritorno dei talebani e il fallimento dell’Occidente - Archimedia – Studentessa Vittoria Gugliotta Liceo Scientifico  

La scuola della DaD è resiliente - Archimedia - La scuola della DaD è resiliente: il bilancio del Dirigente Scolastico dell’ISS “Archimede”, l a 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena. 

 

Iperconnessione digitale: le possibili implicazioni psicopatologiche | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 
(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 
2020-2021 - Video realizzato dalla studentessa Vittoria Gugliotta 3B nell’ambito dell’Educazione civica - Docente: Agosta Giuseppe -  Classe: 3B Indirizzo 

di studio: Liceo Scientifico 

http://archimedia.altervista.org/il-deep-e-il-dark-web-spiegati-da-uno-studente/
http://archimedia.altervista.org/il-conduttore-rai-gianpiero-marrazzo-saluta-i-ragazzi-dellarchimede-la-scuola-e-il-posto-giusto/
http://archimedia.altervista.org/il-progetto-sulla-media-education-si-apre-con-una-sorpresa-salvo-la-rosa-interviene-in-diretta-streaming/
http://archimedia.altervista.org/centennials-social-media-e-scuola-per-unalfabetizzazione-digitale-ed-emotiva/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/iniziativa-l-italia-ripudia-la-guerra%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Art.11
http://archimedia.altervista.org/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-e-il-fallimento-delloccidente/
http://archimedia.altervista.org/la-scuola-della-dad-e-resiliente/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/iperconnessione-digitale-le-possibili-implicazioni-psicopatologiche
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/iperconnessione-digitale-le-possibili-implicazioni-psicopatologiche
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/indirizzi-di-studio/liceo-scientifico


 

Siria, l'ecatombe continua | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 
2020/2021 - Docente: Agosta Giuseppe -  Classe: 2B Indirizzo di studio: Liceo Scientifico 

 

Progetto Coding e Robotica | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it)  

a.s. 2019/2020 - Progetto Coding e Robotica svolto nell'ambito del PON Digicraft nell'autunno del 2019. - Gli alunni sono stati guidati dall'esperto, prof. 

Sarta Giovanni e dal tutor prof. Grillo Salvatore, verso un'esperienza teorico-pratica di progettazione e realizzazione di robot attraverso l'utilizzo di kit 

Arduino. 
 
Datafusion: esperimenti di DataJournalism | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 14.11.2021 

La redazione nata da un semplice laboratorio di giornalismo sui Big data. Il case study raccontato dagli esperti Brafa e Megna, docenti 

dell’Archimede 

Archimedia, come nasce la nostra redazione - Archimedia La storia 

 
È nato Archimedia, il giornalino della scuola versione cartacea e digitale 20.12.2019 

 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/quotidiano-classe 

06.06.2019 - Layout 1 (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Progetto Il  quotidiano in classe – prof.ssa Lorenza Giarratana 

 

  

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/siria-l-ecatombe-continua
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/indirizzi-di-studio/liceo-scientifico
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/progetto-coding-e-robotica
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/digicraft
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/datafusion-esperimenti-di-datajournalism-0
http://www.alessandrabrafa.com/
http://archimedia.altervista.org/archimedia-come-nasce-la-nostra-redazione/
http://archimedia.altervista.org/data-fusion-esperimenti-di-data-journalism/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/quotidiano-classe
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/sites/default/files/inserto-compressed.pdf


9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio 
LINK di collegamento per la testimonianza delle attività di 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

La scuola si dota delle nuove Digital Board - Archimedia 03.06.2022 - progetto, redatto dal team digitale dell’Istituto composto dai professori Davide 

Finocchiaro e Giampiero Megna. Educazione alla cultura digitale nella logica di ammodernamento della scuola, con l’arrivo delle Digital Board si afferma una didattica sempre più 

ipertestuale, multimediale e digitale destinata a  sensibilizzare all’ampliamento delle competenze delle ICT. Docenti prof. Gianpiero Megna e Davide Finocchiaro 

- Con Biagio Teseo l'IISS Archimede a scuola di futuro » Corriere Elorino 23.05.2022 

ambito delle attività del progetto PON Centennials, social media e scuola: per un’alfabetizzazione digitale ed emotiva, guidati dai docenti Alessandra Brafa e Piero Megna e l’esperto 

Biagio Teseo.  Figure che si sono attivate per la realizzazione di un PON innovativo, creativo, intelligente, sicuramente proiettato a vincere le sfide del futuro. Attività svolta in rete tra 

scuola e lavoro, sinergia in team che intreccia didattica e professionalità, destinata a valorizzare un apprendimento pratico-applicativo, reale e laboratoriale. 
 

- Tour virtuale dell'Aeronautico di Rosolini all'I.T.C.A. Fabio Besta di Ragusa - Archimedia 19.05.2022 –Tour virtuale dell'Aeronautico di Rosolini 
all'I.T.C.A. Fabio Besta di Ragusa - Archimedia 12.05.2022  

classe 3ªB Aeronautico ad indirizzo di Trasporti e Logistica: conduzione del mezzo aereo - professori Salvatore Ranno e Ismael Giovanni Scribano. Esperienza di formazione delocalizzata 

tramite uscite didattiche per conoscere i processi produttivi e le modal ità di gestione del traffico aereo della classe 3ªB Aeronautico ad indirizzo di Trasporti e Logistica:. 

Il percorso didattico laboratoriale vissuto dagli studenti, ha permesso di conoscere e di operare tramite quegli strumenti utilizzati in contesti organizzativi d’impresa - professori Salvatore 

Ranno e Ismael Giovanni Scribano 

 

- http://archimedia.altervista.org/allaviosuperficie-di-avola-gli-studenti-dellaeronautico-incontrano-il-dott-renato-palmeri/?fbclid=IwAR3ISwOh1-
oVd6JyOox9BvRvGZPew87Dvz8K_To_CsK7RRVvrbCVkN_ftAE 25.05.2022 

All’Aviosuperficie di Avola gli studenti dell’Aeronautico incontrano il dott. Renato Palmeri 
classe 3ªB Aeronautico ad Indirizzo Trasporti e Logistica  - conduzione del mezzo aereo -  dell’Istituto dell’IISS “Archimede” di Rosolini, mercoledì 25 maggio, si sono recati 
presso l’Aviosuperficie di Avola, accompagnati dai professori Salvatore Ranno e Ismael Giovanni Scribano. 

 

- Accordo con l’ENAC per il riconoscimento dell’Archimede ai fini del rilascio della licenza di Operatore FISO - 21.02.2022 

Accordo con l’ENAC per il riconoscimento dell’Archimede ai fini del rilascio della licenza di Operatore FISO | Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Accordo con l’ENAC per il riconoscimento dell’Archimede ai fini del rilascio della licenza di Operatore FISO » Corriere Elorino 

http://archimedia.altervista.org/la-scuola-si-dota-delle-nuove-digital-board/
https://www.corriereelorino.it/con-biagio-teseo-liiss-archimede-a-scuola-di-futuro/?fbclid=IwAR3qPJdpNAgp5m8aRlb3uk_cYqFJmLvko1b95MRksXJ2ZO6tMvC90CBIVl0
https://www.facebook.com/alessandradieastsicily?__cft__%5b0%5d=AZVHcIAawylIwHVMHkidwOQwkBz5a6l2uGKj2LgHpcqNHwzss49weTwbEFcV-bBCUfLBXsAusKO98ngfAPytDdy6trUBms39uy1iawWEZguJ0z1J_tH2fWtnUI69olpZ5js1bNb1ap9rXDDr2aGOxuI7L6zz3599V1ckT1eqtvgY3jtbIcoE8i7T_M7icdByvhM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/piero.megna?__cft__%5b0%5d=AZVHcIAawylIwHVMHkidwOQwkBz5a6l2uGKj2LgHpcqNHwzss49weTwbEFcV-bBCUfLBXsAusKO98ngfAPytDdy6trUBms39uy1iawWEZguJ0z1J_tH2fWtnUI69olpZ5js1bNb1ap9rXDDr2aGOxuI7L6zz3599V1ckT1eqtvgY3jtbIcoE8i7T_M7icdByvhM&__tn__=-%5dK-R
http://archimedia.altervista.org/tour-virtuale-dellaeronautico-di-rosolini-alli-t-c-a-besta-di-ragusa/?fbclid=IwAR0eIrdmesu6kvqogj-isvKkuD_QFIZo5aQ6V50mKz67Mt3qm4jA6ZRTZaw
http://archimedia.altervista.org/tour-virtuale-dellaeronautico-di-rosolini-alli-t-c-a-besta-di-ragusa/
http://archimedia.altervista.org/tour-virtuale-dellaeronautico-di-rosolini-alli-t-c-a-besta-di-ragusa/
http://archimedia.altervista.org/allaviosuperficie-di-avola-gli-studenti-dellaeronautico-incontrano-il-dott-renato-palmeri/?fbclid=IwAR3ISwOh1-oVd6JyOox9BvRvGZPew87Dvz8K_To_CsK7RRVvrbCVkN_ftAE
http://archimedia.altervista.org/allaviosuperficie-di-avola-gli-studenti-dellaeronautico-incontrano-il-dott-renato-palmeri/?fbclid=IwAR3ISwOh1-oVd6JyOox9BvRvGZPew87Dvz8K_To_CsK7RRVvrbCVkN_ftAE
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/accordo-con-l-enac-il-riconoscimento-dell-archimede-ai-fini-del-rilascio-della-licenza-di-operatore
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/accordo-con-l-enac-il-riconoscimento-dell-archimede-ai-fini-del-rilascio-della-licenza-di-operatore
https://www.corriereelorino.it/accordo-con-lenac-per-il-riconoscimento-dellarchimede-ai-fini-del-rilascio-della-licenza-di-operatore-fiso/


Grazie all’accordo tra scuola e ENAC, i futuri diplomati dell’Aeronautico potranno partecipare all’esame per la licenza di Operatore Servizio Informazioni 

Volo direttamente, senza cioè dover frequentare il corso (che ha un costo di circa 6000 euro) altrimenti richiesto per tutti gli altri diplomati.  

- (20+) Facebook  - Pranzo di pace - studenti dei Servizi Alberghieri, Lorena e Damiano, esperienza di accoglienza per i rifugiati ucraini– classe 4^A 

IPCT – Docente Suor Anna Galati – Convento delle suore carmelitane del Sacro Cuore di Catania – 04.05.2022 

- I Servizi Commerciali di Rosolini al Polo Tattile Multimediale di Catania - Archimedia 13.04.2022 - Esperienza didattica-emozionale attraverso la 

sperimentazione laboratoriale del patrimonio monumentale del Mediterraneo. Nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e delle aziende 

connesse all’indotto inerenti al percorso di Educazione alla cittadinanza previste nel PTOF dell’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, lunedì 11 aprile 2022 le classi 1^C e 2^C dei Servizi 

Commerciali hanno effettuato una visita didattica presso il Polo Tattile Multimediale di Catania.  Docenti - prof.sse Carmen Scollo e Maria Di Noto. 

- Riparte il percorso laboratoriale “Apprendo in azienda”: prima visita presso Caffè MOAK 25.03.2022 - Docenti - prof.sse Carmen Scollo 

e Maria Di Noto. 

percorso formativo delocalizzato tramite la visita aziendale svoltasi presso l’azienda del caffè MOAK di Modica per le classi dei Servizi Commerciali. Percorso extra-didattico 

destinato all’attività di esplorazione imprenditoriale proiettata nelle realtà produttive territoriali che combina l’approccio teorico con quello pratico, perché si ha l’opportunità di 

far apprendere in maniera diretta e concreta la realtà lavorativa e di educare alla cultura d’impresa i giovani discenti, trasformando i luoghi di lavoro in un vero laboratorio 

didattico ove trasferire in modalità esperienziale le conoscenze apprese in aula” 

Alla ricerca delle vecchie e dolci tradizioni - Archimedia – 13.03.2022 
progetto PTOF – docente prof. Giovanni Tona e Marcello Petrolo, che ha coinvolto gli studenti del biennio dell’Alberghiero dell’IISS “Archimede” di Rosolini - Attraverso i 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 
𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐡𝐢𝐞𝐫𝐢 presentiamo la scuola del fare, che si caratterizza per una tipologia di azione didattica che permette l’affiancamento di attività pratico-laboratoriali anche in orario extra-

didattico, favorendo il potenziamento delle competenze degli studenti. 

 

 

San Valentino al Liceo Linguistico, gli studenti riempiono due "pot à mots" di sentimenti - Archimedia – 14.02.2022 
Un’attività, realizzata dalla docente di Lingua francese, la professoressa Alessandra Brafa, con il duplice scopo di “dynamiser l’apprentissage de la langue en classe de FLE” e 

“travailler” sulle emozioni in maniera autentica. 

 

Pronti al decollo: gli studenti dell'Aeronautico in visita all'Avioclub - Archimedia Pronti al decollo: gli studenti dell'Aeronautico in visita 

all'Avioclub 10.01.2020 – Esperienza formativa delocalizzata - Docente prof. Gianpiero Megna 

- L'amaro Averna apre le porte dello stabilimento all’IPC - Archimedia Fare impresa – 21.10.2019 

-  

-  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=476323760956284&set=pcb.476324140956246
http://archimedia.altervista.org/i-servizi-commerciali-di-rosolini-al-polo-tattile-multimediale-di-catania/
http://archimedia.altervista.org/allarchimede-riparte-il-percorso-laboratoriale-apprendo-in-azienda-prima-visita-presso-caffe-moak/
http://archimedia.altervista.org/%f0%9d%90%80%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%9a-%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%a2%f0%9d%90%9c%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%9c%f0%9d%90%9a-%f0%9d%90%9d%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%9e/
http://archimedia.altervista.org/san-valentino-al-liceo-linguistico-gli-studenti-riempiono-due-pot-a-mots-di-sentimenti/
http://www.alessandrabrafa.com/
http://archimedia.altervista.org/laeronautico-in-visita-allavioclub/
http://archimedia.altervista.org/laeronautico-in-visita-allavioclub/
http://archimedia.altervista.org/lamaro-averna-apre-le-porte-dello-stabilimento-allipc/


Gli studenti dell’indirizzo Commerciale dell’Archimede in visita aziendale presso la sede di Caltanissetta dell’amaro Averna. Docenti  prof.sse Maria Di Noto, 

Carmen Scollo e Rosa Maria Calvo, unitamente alla docente di Diritto, prof.ssa Loredana Russo - La visita aziendale,– mira a valorizzare il patrimonio di esperienza e di 
professionalità acquisito in aula tramite lo studio di case history locali sino alla conoscenza, pratica ed operativa, sul campo reale e concreto, presso gli stabilimenti produttivi 

delle aziende siciliane. Il valore formativo dello studio in azienda mira ad un’interdisciplinarietà complementare e collaterale che va dalla teoria alla pratica, dai contenuti 
didattici all’esperienza laboratoriale sperimentale” 

-  

-  

9. Dispersione e inclusione. 

“Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali” 

Cliccare sui link sottostanti 

 

• ERASMUS PLUS – Azioni nell’ambito dell’inclusione 

Erasmus + Azione Chiave 1, la delegazione danese in job shadowing sull'inclusione - Archimedia 

Il Job Shadowing della delegazione danese si conclude con la visita al Polo Tattile di Catania - Archimedia 

 

• PON Apprendimento e Socialità - "Insieme @ Archimede" 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

MODULO - Archimede per la comunità 

Apprendimento e Socialità - "Insieme @ Archimede" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 
 

• Sezione del sito  

Inclusione | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 
 

• laboratorio Creattivamente nel periodo di Carnevale 

All'Archimede un carnevale di inclusione | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) a.s. 2021/2022 

puoi leggere l'articolo su La Sicilia del 28 febbraio 2022 

 

• Sezione del sito  - Bullismo e Cyberbullismo 

Bullismo e Cyberbullismo | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 
 

http://archimedia.altervista.org/erasmus-azione-chiave-1-una-delegazione-danese-in-job-shadowing-sullinclusione/
http://archimedia.altervista.org/il-job-shadowing-della-delegazione-danese-si-conclude-con-la-visita-al-polo-tattile-di-catania/?doing_wp_cron=1666206986.0123770236968994140625
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/apprendimento-e-socialita-insieme-archimede
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/offerta-formativa/inclusione
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/all-archimede-un-carnevale-di-inclusione
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/offerta-formativa/bullismo-e-cyberbullismo


• Assemblea congiunta LICEO-ITIS-IPCT, all’Archimede promosso un confronto sul tema della lotta al bullismo e cyberbullismo  

L'ultima Assemblea di Istituto è un appassionante dibattito su bullismo e cyberbullismo autogestito dagli studenti - Archimedia 

 

• PON RipARTiamo - Contrasto alla povertà educativa 
RipARTiamo - Contrasto alla povertà educativa | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 
(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

 

 

11. Scuola aperta al territorio 
LINK di collegamento per la testimonianza delle attività di Scuola aperta al territorio 

-  

- (20+) Facebook Io leggo perché – Gemellaggio tra scuola e librerie di Rosolini – 13.10.2022 

-  

- Erasmus Plus, l’IISS Archimede firma un accordo di rete con gli istituti comprensivi e il Comune di Rosolini » Corriere Elorino 16.09.2022 

-  

- Il primo giorno di scuola per le classi prime: un'emozione condivisa! - Archimedia 14.09.2022 

-  

- Rosolini dice sì alla ricerca. Il ringraziamento del prof. Grillo, capo delegazione AIRC della città - Archimedia 17.05.2022 

-  

- Progetto Pon “Archimede per la comunità”, esempi di service learning all’IISS Archimede di Rosolini » Corriere Elorino 

-  

- Progetto. Nel cavo della cava. Viaggio tra i saperi e i sapori dell’acquacoltura siciliana – Edizione 2022 – La fauna ittica degli iblei e le specie allevate nella Val 

di Noto - (20+) Facebook - 08.10.2022 e 09.10.2022 Rosolini 

-  

- L'Archimede a sostegno delle popolazioni ucraine | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) - Anno 

scolastico: 2021-2022 - prof. Salvo Grillo, i nostri studenti della 3B Liceo Scientifico, in rappresentanza dell’IISS Archimede, sono impegnati, in queste ore, 

nella campagna umanitaria promossa dall’amministrazione comunale di Rosolini, in accordo con le associazioni di volontariato cittadine - 02/10/2022 

-  

- 2020-2021-circolare-187-avvio-progetto-ptof-piattaforma-ecologica.pdf (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

-  

http://archimedia.altervista.org/lultima-assemblea-di-istituto-e-un-appassionante-dibattito-su-bullismo-e-cyberbullismo-autogestito-dagli-studenti/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/ripartiamo-contrasto-alla-poverta-educativa
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/ripartiamo-contrasto-alla-poverta-educativa
https://www.facebook.com/photo?fbid=590500616205264&set=a.376520864269908
https://www.corriereelorino.it/erasmus-plus-liiss-archimede-firma-un-accordo-di-rete-con-gli-istituti-comprensivi-e-il-comune-di-rosolini/?fbclid=IwAR1TQjfG6XMrlAQ_AxZZZIMFs4wjVT5lfZ1_fN5FsTj4RQMFUWwFcPsUwRE
http://archimedia.altervista.org/il-primo-giorno-di-scuola-per-le-classi-prime-unemozione-condivisa/?fbclid=IwAR3EJHVcgAJ9dgZZdf2DNyG9w4v_DcwCZNNJv-p-BHQB7MMEDsXCjB3z6D4
http://archimedia.altervista.org/rosolini-dice-si-alla-ricerca/
https://www.corriereelorino.it/progetto-pon-archimede-per-la-comunita-esempi-di-service-learning-alliiss-archimede-di-rosolini/?fbclid=IwAR1ZwXdvGp5MJJWl8sTYBq_rWjks25fNDiInGEWrWGqATYWmzkDlmqL2mYs
https://www.facebook.com/photo/?fbid=542148324579986&set=pcb.542148351246650
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-archimede-sostegno-delle-popolazioni-ucraine
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2021/2020-2021-circolare-187-avvio-progetto-ptof-piattaforma-ecologica.pdf


- L'Archimede aderisce a "Un click per la scuola", l'iniziativa di Amazon a favore delle scuole - Archimedia 22.12.2021 –  

-  

- A scuola di primo soccorso: l’IISS “Archimede” di Rosolini ha a cuore la salute » Corriere Elorino 18.11.2021 

-  

- Onore e rispetto al sacrificio dei caduti in guerra il 4 novembre: la scuola ricorda - Archimedia – 04.11.2021 

-  

- All’Archimede cultura e scrittura: la voce delle donne - Archimedia – 23.06.2021 -  L’iniziativa promossa dall’AIE “Io leggo perché” è stata accompagnata da 

un percorso di sensibilizzazione al valore della lettura e alla scoperta del piacere di leggere, motivando gli studenti alla donazione di libri da destinare alla 

biblioteca scolastica dedicati alla parità di genere. – Docente Referente prof.ssa Eleonora Cannizzaro 

-  

- Orientamento in entrata all'Istituto Archimede: "Benvenuti nella nostra grande famiglia" » Corriere Elorino 18.01.2021 

- Lo psicologo Guastella agli studenti: "Cantate a squarciagola, danzate e leggete più che potete, la vita è vostra!" - Archimedia -16.06.2021 - Durante 

l’emergenza sanitaria da COVID-19, l’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini  si è caratterizzato come spazio di crescita psicologica e umana. 

-  

- Giovedì 19 novembre lo screening anticovid per la nostra scuola - Archimedia 18.11.2020 

-  

- Il Gatto e La Volpe “sostiene” l’Archimede di Rosolini - Archimedia #noiamiamolascuola 10.10.2020 

iniziativa di mutualità e solidarietà verso la scuola  dei titolari della hamburgeria “Il Gatto e la Volpe” nell’ambito dell’adesione all’iniziativa “Noi amiamo la scuola”, promossa 

dal Gruppo Végé, con il supporto della Rete ITASF (rete di scuole facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), destinata alla donazione di materiale didattico 

utile al Laboratorio di sostegno. 

 

- Maturità al tempo del coronavirus: la Apple Laboratori s.r.l. dona gel igienizzante alla scuola - Archimedia – 08.06.2020 

- Come la comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini ha trasformato le criticità in opportunità: il bilancio del Dirigente 

Scolastico Cirmena » Corriere Elorino 14.05.2020 

 

- Porte aperte all’I. S. “Archimede” per presentare l'offerta formativa alla città - Archimedia 17.01.2020 

- Open Day all'Archimede, un partecipato evento culturale tra attività progettuali, buone pratiche ed esperienze » Corriere Elorino 17.01.2020 

-  

-  

- Piattaforma Ecologica | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 10.12.2019 

http://archimedia.altervista.org/larchimede-aderisce-a-un-click-per-la-scuola-liniziativa-di-amazon-a-favore-delle-scuole/
https://www.corriereelorino.it/a-scuola-di-primo-soccorso-liiss-archimede-di-rosolini-ha-a-cuore-la-salute/
http://archimedia.altervista.org/onore-e-rispetto-al-sacrificio-dei-caduti-in-guerra-il-4-novembre-la-scuola-ricorda/
http://archimedia.altervista.org/allarchimede-cultura-e-scrittura-la-voce-delle-donne/
https://www.corriereelorino.it/orientamento-in-entrata-allistituto-archimede-benvenuti-nella-nostra-grande-famiglia/
http://archimedia.altervista.org/lo-psicologo-guastella-agli-studenti-cantate-a-squarciagola-danzate-e-leggete-piu-che-potete-la-vita-e-vostra/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
http://archimedia.altervista.org/giovedi-19-novembre-lo-screening-anticovid-per-la-nostra-scuola/
http://archimedia.altervista.org/noiamiamolascuola/
https://www.gruppovege.it/
http://archimedia.altervista.org/maturita-al-tempo-del-coronavirus-la-apple-laboratori-s-r-l-dona-gel-igienizzante-alla-scuola/
https://www.corriereelorino.it/come-la-comunita-scolastica-dellistituto-distruzione-superiore-archimede-di-rosolini-ha-trasformato-le-criticita-in-opportunita-il-bilancio-del-dirigente-scolastic/
https://www.corriereelorino.it/come-la-comunita-scolastica-dellistituto-distruzione-superiore-archimede-di-rosolini-ha-trasformato-le-criticita-in-opportunita-il-bilancio-del-dirigente-scolastic/
http://archimedia.altervista.org/porte-aperte-allistituto-superiore-archimede-per-presentare-lofferta-formativa-alla-citta-2/
https://www.corriereelorino.it/lopen-day-allarchimede-un-partecipato-evento-culturale-tra-attivita-progettuali-buone-pratiche-ed-esperienze/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/piattaforma-ecologica


- #ioleggoperché, parola di giovani lettori - Archimedia #ioleggoperché – 07.12.2019 –  

Il Liceo dell’Istituto “Archimede” di Rosolini partecipa all’iniziativa.  Cerimonia di consegna dei libri donati alla biblioteca scolastica. – docente referente prof.ssa Tonina 

Gradanti 

 

- Sondaggio sul Black Friday 2019: quanto ne sanno i Rosolinesi - Il caso (archimedia.altervista.org) 03.12.2019 

- Raccolta differenziata "Piattaforma Ecologica Archimede" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 06.11.2019 

-  

- Le storie di vita della comunità “Nuovi Orizzonti” a scuola - Archimedia Testimonianze 30.11.2019 

-  

- L'Archimede di Rosolini si dota di una squadra antiincendio per rischio e prevenzione » Corriere Elorino 26.06.2019 

http://archimedia.altervista.org/ioleggoperche-parola-di-giovani-lettori/
http://archimedia.altervista.org/sondaggio-sul-black-friday-2019-quanto-ne-sanno-i-rosolinesi/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/circolari/raccolta-differenziata-piattaforma-ecologica-archimede
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/circolari/raccolta-differenziata-piattaforma-ecologica-archimede
http://archimedia.altervista.org/i-carabinieri-e-la-comunita-nuovi-orizzonti-incontrano-gli-studenti-dellarchimede/
https://www.corriereelorino.it/larchimede-di-rosolini-si-dota-di-una-squadra-antiincendio-per-rischio-e-prevenzione/


 



 

 



12. Apertura pomeridiana scuola 
LINK di collegamento per la testimonianza delle attività inerenti l’obiettivo 

Apertura pomeridiana delle scuole 

 

- Cerca | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

- https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/menu-principale/progetti-ptof-corsi-e-discipline-opzionali 

- PON 2014-2020 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

13. PCTO 
Alternanza Scuola Lavoro | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Sezione dedicata del sito 

“Che impresa, ragazzi!”, la BPER entra in classe per l’educazione finanziaria | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 2021/2022 

L’ITIS scalda i motori con la Celeste Elettronic Car Tuning | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

21.02.2022 

L’ITIS scalda i motori con la Celeste Elettronic Car Tuning » Corriere Elorino 

2020-2021-circolare-198-pcto-alberghiero.pdf (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Corso PCTO “Enogastronomia e salute” a cura dell’Università di Messina – CIRCOLARE 198 del 03.03.2021 

2020-2021-circolare-175-percorso-pcto-11-febbraio-2021-classe-v-b-liceo-scientifico-tutor-prof.pdf (istitutosuperiorearchimede.edu.it) classe VB Liceo Scientifico, in 

data 11/02/2021, dalle ore 11:00 alle ore 13:00,  diretta on line, "Come studiare in Europa, dalle Superiori all'Università", organizzata da Sale Scuola Viaggi 

2019-2020-circolare-169-calendario-pcto-di-martina.pdf (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

PCTO presso CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI SIRACUSA  

  

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/search/node/circolari%20progetti
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/menu-principale/progetti-ptof-corsi-e-discipline-opzionali
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/pon
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/menu-principale/alternanza-scuola-lavoro
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/che-impresa-ragazzi-la-bper-entra-classe-l-educazione-finanziaria
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/che-impresa-ragazzi-la-bper-entra-classe-l-educazione-finanziaria
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/l-itis-scalda-i-motori-con-la-celeste-elettronic-car-tuning
https://www.corriereelorino.it/litis-scalda-i-motori-con-la-celeste-elettronic-car-tuning/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2021/2020-2021-circolare-198-pcto-alberghiero.pdf
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2021/2020-2021-circolare-175-percorso-pcto-11-febbraio-2021-classe-v-b-liceo-scientifico-tutor-prof.pdf
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/system/files/circolari/2020/2019-2020-circolare-169-calendario-pcto-di-martina.pdf


Attività 

1. L’emergenza Covid-19 ha determinato una rivoluzione nella scuola che ha costretto i docenti italiani a riadattarsi alla nuova situazione trovando delle soluzioni inedite 
per garantire il diritto allo studio degli studenti. VISTO che  i PCTO nell’a,.s. 2019/2020 hanno subito una battuta d’arresto a causa della sospensione delle attività 
didattiche e del distanziamento fisico, a causa del perdurare della situazione post-emergenza Covid 19, si palesa la necessità per l’anno scolastico 2020/2021 – 
2021/2022 e successivi, la revisione dell’impostazione e della progettazione dei PCTO anche alla luce delle nuove norme di comportamento per la sicurezza pubblica 
sia nelle scuole, sia nelle aziende partner, mettendo in campo nuove modalità progettuali e operative.  
In attesa di nuove disposizioni ministeriali in merito e mancando la possibilità di poter sperimentare quanto appreso in una applicazione pratica in presenza, i tutor 

hanno redatto progetto in linea con il PECUP per partecipare a percorsi virtuali di PCTO tramite web.  

Le attività computabili nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono: 
 - attività di preparazione all'inserimento in contesti organizzativi nelle classi Terze;  
- corso di formazione in modalità e-learning sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 - incontri con professionisti ed esperti del mondo del lavoro, di enti, di associazioni, in orario curricolare; - stage in azienda; - stage linguistici;  
- certificazioni informatiche e linguistiche;  
- esperienza lavorativa svolta all’estero in rapporto al progetto di Mobilità Erasmus + 
 - orientamento  
Le attività possono essere realizzate entro la sede scolastica o affidate a strutture esterne; nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti 
esterni, insegnamenti di istruzione generale e specifica in preparazione all’attività presso enti e aziende. Le attività al di fuori della sede scolastica riguardano 
principalmente percorsi formativi caratterizzati presso le strutture ospitanti per la realizzazione di moduli didattici integrati e project work a contenuto 
innovativo/orientativo. 
a)attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, nonostante la situazione epidemiologica internazionale;  
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, attraverso il 
potenziamento delle competenze digitali;  
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, come fonte di sviluppo emozionale;  
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, attraverso un orientamento consapevole e 
responsabile; 
Risultati Raggiunti 
agevolare lo sviluppo di competenza in materia di cittadinanza, educazione all'imprenditorialità e alla cultura d'impresa 
• favorire e rafforzare la motivazione allo studio 
• integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curriculari 
• rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante 
la propria vita scolastica 
• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze specifiche 
• favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, livelli e stili di comunicazione 
• potenziamento delle competenze digitali per la prevalenza della formazione e-learning a causa del  covid 



14. Inclusione e percorsi individualizzati e coinvolgimento studenti 

- Testimonianza dell’obiettivo 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- La preparazione al Natale 2021 dell'Archimede - Archimedia 

- A scuola è tempo di fare la differenz(iat)a - Archimedia – 29.11.2019 

15. premialità e valorizzazione merito studenti 
LINK di collegamento per la testimonianza nell’ambito  

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/offerta-formativa/inclusione 

Concorso nazionale “Chiara Lubich”, Damiano Ignoto conquista il 2° posto con una lirica in versi - Archimedia 20.05.2022 

Maria Antonietta Gennaro, intervista alla studentessa insignita del titolo di "Ambasciatori d'Europa" - Archimedia 30.05.2021 

Dantedì, la IIIB del Liceo Scientifico presenta "Una Commedia ancora Divina" - Archimedia 23.03.2021 

"Italia mia", i versi di Maria Antonietta Gennaro un inno alla speranza - Archimedia 18.03.2020 

È nato Archimedia, il giornalino della scuola versione cartacea e digitale 20.12.2019 

Eduscopio, il Liceo “Archimede” di Rosolini secondo miglior scientifico in provincia » Corriere Elorino 01.12.2019 

https://www.corriereelorino.it/trofeo-martina-visconti-marina-dellarchimede-di-rosolini-conquista-il-podio-con-la-sua-cucina-flambe/ 11.05.2019 

Attività  
Esperienze didattiche ed extradidattiche destinate a valorizzare gli studenti al fine di garantire il coinvolgimento in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per 
approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.  
Risultati 
riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti. 

• secondo classificato – premio componimento poetico - concorso “Una città non basta”. Chiara Lubich, cittadina del mondo - Damiano Ignoto della classe IV A dei 
Servizi Alberghieri – 19.05.2022 

• Ambasciatori d’Europa 2021’, premiata la studentessa Maria Antonietta della IV B del Liceo Scientifico in data 10.05.2021 par tecipato al concorso nazionale 
“Giuseppe Tramarollo – Ambasciatori d’Europa 2021 con un componimento intitolato “The European Meme”.  

http://archimedia.altervista.org/la-preparazione-al-natale-dellarchimede/
http://archimedia.altervista.org/a-scuola-e-tempo-di-fare-la-differenziata/
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/offerta-formativa/inclusione
http://archimedia.altervista.org/concorso-nazionale-chiara-lubich-damiano-ignoto-conquista-il-2-posto-con-una-lirica-in-versi/
http://archimedia.altervista.org/maria-antonietta-gennaro-intervista-alla-studentessa-insignita-del-titolo-di-ambasciatori-deuropa/
http://archimedia.altervista.org/per-il-dantedi-la-iiib-del-liceo-scientifico-racconta-una-commedia-ancora-divina/
http://archimedia.altervista.org/italia-mia-i-versi-di-maria-antonietta-gennaro-un-vero-inno-alla-speranza/
http://archimedia.altervista.org/data-fusion-esperimenti-di-data-journalism/
https://www.corriereelorino.it/eduscopio-il-liceo-archimede-di-rosolini-secondo-miglior-scientifico-in-provincia/
https://www.corriereelorino.it/trofeo-martina-visconti-marina-dellarchimede-di-rosolini-conquista-il-podio-con-la-sua-cucina-flambe/


• In occasione del Dantedì, EDIZIONE 2021 - all’Istituto Superiore Archimede di Rosolini presentato il  progetto di approfondimento realizzato dagli alunni di III B 
del liceo scientifico. 

• Partecipazioni a concorsi letterari  

• Giovedì 28 dicembre 2019, i ragazzi del PON “Data Fusion” hanno presentato ufficialmente il giornale scolastico “Archimedia” guidati dalla prof.ssa BRAFA 
Alessandra  

16. alfabetizzazione e perfezionamento come seconda lingua 
Documentazione dell’obiettivo - “Alfabetizzazione e perfezionamento come lingua italiana per studenti di cittadinanza o di  lingua non italiana” 

Apprendimento e Socialità - "Learning @ Archimede" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

17. Definizione di un sistema di orientamento 
Testimonianza dell’obiettivo - Definizione di un sistema di orientamento 

Orientamento in uscita | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Alternanza Scuola Lavoro | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Azioni Erasmus+ | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Didattica a distanza | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Orientamento LICEO LINGUISTICO - Perché scegliere il Liceo Linguistico? Ce lo spiegano gli studenti | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Orientamento Scolastico IISS "Archimede" -Webinar di presentazione del Liceo Scienze Umane | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

"Il Liceo siamo Noi", edizione straordinaria del TG degli studenti del Liceo Scientifico "Archimede" | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede - Rosolini 

(istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Orientamento IPCT Servizi Alberghieri - Parla il prof. Raffaele Di Dio, da studente dell'Alberghiero a docente ITP a tre mesi dalla maturità | Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore Archimede - Rosolini (istitutosuperiorearchimede.edu.it) 

Per chi sogna una carriera nella Marina Militare - Archimedia 27.01.2020 

Porte aperte all’I. S. “Archimede” per presentare l'offerta formativa alla città - Archimedia 17.01.2020 

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/p-o-n/apprendimento-e-socialita-learning-archimede
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamentoinuscita
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/menu-principale/alternanza-scuola-lavoro
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/offerta-formativa/azioni-erasmus
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/menu-principale/didattica-distanza
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamento-liceo-linguistico-perche-scegliere-il-liceo-linguistico-ce-lo-spiegano-gli-studenti
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamento-liceo-linguistico-perche-scegliere-il-liceo-linguistico-ce-lo-spiegano-gli-studenti
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamento-scolastico-iiss-archimede-webinar-di-presentazione-del-liceo-scienze-umane
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamento-scolastico-iiss-archimede-webinar-di-presentazione-del-liceo-scienze-umane
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/3166
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/node/3166
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamento-ipct-servizi-alberghieri-parla-il-prof-raffaele-di-dio-da-studente-dell-alberghiero
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/orientamento-ipct-servizi-alberghieri-parla-il-prof-raffaele-di-dio-da-studente-dell-alberghiero
http://archimedia.altervista.org/per-chi-sogna-una-carriera-nella-marina-militare/
http://archimedia.altervista.org/porte-aperte-allistituto-superiore-archimede-per-presentare-lofferta-formativa-alla-citta-2/

