
2020

Liceo
Scientifico

Statale

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Liceo Scientifico indirizzo Sportivo

ORIANI
Alfredo

2021



Fu il Consiglio Provinciale nel 1923 a decidere che il 
neonato Liceo Scientifico dovesse essere intitolato 
ad Alfredo Oriani. I primi 12 alunni, divisi in due clas-
si, risultarono tutti promossi “con molto onore” e 
questo convinse le autorità che il Liceo Scientifico da 
provinciale dovesse diventare statale.
 Le prime aule furono sistemate nel grandioso edifi-
cio del reale Istituto Magistrale e consegnate al pri-
mo Preside del Liceo, prof. Umberto Bozzi.
 l periodo “aureo” risale agli anni trenta, sotto la 
presidenza del prof. Torre che introduce, controcor-
rente, l’uso di organizzare gite a cui sono ammessi 
maschi e femmine. Sorvoliamo rapidamente sugli anni 

‘40, senza però tacere i disastrosi 
effetti delle bombe che sventraro-
no la scuola. In questi giorni bui 
si cerca di salvare il salvabile dalla 
furia predatrice degli sciacalli: pre-
side, professori e bidelli presidia-
vano la scuola anche di notte. Pa-
recchi strumenti scientifici furono 
salvati e così anche l’Enciclopedia 
Treccani che ancora fa bella mo-
stra di sé in Presidenza.
Negli anni dell’immediato do-
poguerra, il Liceo scientifico “A. 
Oriani” inaugurò la sua nuovissi-
ma sede di via C. Battisti, primo 

esempio in città di una scuola concepita secondo i 
moderni criteri della didattica: dieci aule per gli stu-
denti (a quei tempi, infatti, esistevano solamente la 
sezione “A” e “B”!), aule speciali di fisica e scienze coi 
banchi disposti a tribuna, aula di disegno, bar, biblio-
teca e soprattutto una moderna palestra staccata dal 
corpo dell’edificio. Oggi, cinquant’anni dopo, il Liceo 
sembra accogliere la sfida del Duemila proponendo 
una nuova e radicale ristrutturazione che fa del no-
stro liceo una delle scuole più moderne della città.
Franco Gabici
Presidente dell’Associazione “Oriani’

La sede, rinnovata e ampliata nel 2000, da sette anni non è in grado di accogliere il nuovo numero di classi: 
il liceo, quindi, utilizza una succursale in via Marconi in cui annualmente si alternano le classi usufruendo di 
strutture e laboratori adeguati e appositamente allestiti.

Nel 1996 un gruppo di amici ex studenti ha inteso celebrare i 70 anni del Liceo con una Festa al Pala De 
Andrè. Il successo è stato grande e ben 1000 ex studenti ha voluto festeggiare come segno tangibile del oro 
attaccamento alla scuola. In quella occasione è nata una Associazione di cui è presidente l’Onorevole Antonio 
Patuelli e di cui fanno parte nomi e volti di Ravennati che hanno raggiunto traguardi prestigiosi in varie attività 
e ambiti. Inoltre nella primavera del 2012, in occasione del sessantesimo compleanno della sede in via Battisti, 
l’ Associazione ha organizzato un incontro conviviale che ha visto grande partecipazione di ex allievi e amici e 
ha ribadito il grande affetto per la scuola.

Coerenti con il dovere di accountability che informa l’operato di ogni Pubblica Amministrazione, il liceo 
‘Oriani’ ha deciso di redigere il suo bilancio sociale, uno strumento di comunicazione snello, con la finalità di 
fornire alle famiglie degli studenti, ai diversi enti con i quali la scuola intrattiene rapporti di collaborazione e 
alla città, alcune informazioni utili per poter ragionare sugli effetti e le ricadute del nostro lavoro. Mission, Piano 
di Miglioramento e altre informazioni utili per apprezzare il lavoro del liceo ‘Oriani’ sono consultabili nel sito 
https://www.liceoscientificoravenna.edu.it e sotto la voce “Bilancio Sociale”.

ESPERIENZA • TRADIZIONE • INNOVAZIONE

La storia del

L’edificio

L’appartenenza

Il Liceo oggi: il bilancio sociale

LICEO SCIENTIFICO “ A.ORIANI”
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Distribuzione percentuale dei diplomati per fascia di voto
A.S. 2019/20
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LE STATISTICHE PARLANO CHIARO!

Dal punto di vista dei voti all’esame di Stato, anche nell’anno scolastico 2019/2020, come in passato, gli studenti 
del nostro istituto hanno conseguito un risultato migliore di quello della media degli istituti dell’Emilia Roma-
gna e dei Licei dell’intero territorio nazionale, come si può vedere dalla tabella sottostante (raffronto con dati 
MIUR) dalla quale emerge come la coorte degli studenti dell’Oriani sia poco numerosa nelle prime fasce di 
voti più bassi e più numerosa nelle tre più alte. 

Fascia di voto 60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 100 e 
lode

Istituti
in Emilia Romagna 5,1% 21,0% 26,0% 21,5% 15,4% 8,7% 2,3%

Licei in Italia 2,9% 15,2% 23,5% 22,8% 18,6% 13,0% 4,1%

Liceo ORIANI 1,5% 9,4% 15,6% 21,3% 20,8% 16,7% 14,6%



La scuola è provvista di laboratori e di supporti tecnologici alle attivi-
tà didattiche continuamente aggiornati e al passo coi tempi. Il Liceo 
Oriani, sia in sede sia in succursale, è dotato di una infrastruttura 
wireless accessibile a tutti i docenti e agli studenti, attraverso la 
quale è possibile accedere agli applicativi della scuola, al registro 

elettronico e alle classi virtuali. Ogni studente ha un account perso-
nalizzato che permette di accedere a materiale condiviso, nonchè 
agli applicativi G-suite di google, per una didattica al passo con i 
tempi, in totale sicurezza dal momento che gli studenti sono tute-
lati da sistemi di rete evoluti di ultima generazione.

LABORATORI
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Il nostro liceo ha una dotazione informatica molto ampia, al passo con le attuali richieste di una didattica 
multimediale e integrata all’uso del computer. In particolare sono presenti in sede tre laboratori (uno di questi  
fornito di Mac) dotati di postazioni fisse collegate tra loro in rete e connesse ad Internet con linea ADSL ad 
alta velocità. Ciascun computer dispone di un ampio monitor e di software didattici aggiornati, dalla program-
mazione alla elaborazione di testi e di dati, alla grafica, allo studio analitico delle funzioni matematiche, alla 
elaborazione di presentazioni e di ipertesti. I laboratori consentono alle classi più numerose un utilizzo diretto 
e personale delle macchine e dei servizi software messi a disposizione. 
Due ulteriori laboratori presso la succursale, dotati di computer fissi connessi tra loro in rete, con accesso 
Internet e dotati di tutti i software necessari per una approfondita attività didattica.

Informatica e multimedialità

La lavagna interattiva multimediale offre ai docenti la possibilità di realizzare un ambiente di apprendimento inno-
vativo e motivante. La LIM è infatti uno strumento prezioso col quale è possibile salvare schermate di lavoro, im-
portare file word o powerpoint prodotti da insegnanti o studenti, connettersi ad Internet, proiettare filmati ecc…

Lavagne Interattive Multimediali

Il prodotto in hosting per e-mail, calendario, foto e chat ‘G Suite for Education’, offerto da Google alle scuole, 
permette agli studenti e docenti del Liceo ‘Oriani’ di avere a disposizione applicazioni utili per una didattica e una 
comunicazione volte al futuro, in modo completamente gratuito e senza ricevere ads pubblicitari. Il sistema assicu-
ra privacy e security e la posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. G Suite rende disponibile uno spazio 
cloud illimitato a studenti, docenti, amministrativi e ATA, ma, soprattutto, un pacchetto editor completamente 
compatibile con gli altri pacchetti, che offre la possibilità di creare e condividere diversi prodotti e di lavorare in 
condivisione simultaneamente da dispositivi e luoghi diversi. In questo modo i docenti, in condivisione, possono 
visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli studenti, apporre correzioni e suggerimenti. 
Inoltre, tramite le applicazioni Meet e Classroom studenti e docenti possono lavorare in DDI (Didattica Digitale 
Integrata) e in classi virtuali e gestire indicazioni, materiali e compiti, per una efficace didattica a distanza sia in 
modalità sincrona che asincrona. L’account mail è professionale e contiene il dominio della scuola.

G Suite for education e DDI

L’informazione con la famiglia avviene atttraverso registro elettronico che permette di verificare quotidiana-
mente la frequenza scolastica e il profitto del proprio figlio, garantendo trasparenza e privacy.

Registro Elettronico

Questo liceo è il test center per il conseguimento 
delle certificazioni ECDL ed EIPASS. La certificazione 
NUOVAECDL Full Standard / EIPASS può essere con-
seguita superando i 7 Moduli previsti dal Syllabus ecdl 
o dalle linee guida Eipass. ECDL Full Standard, parte 
integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di 
tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per 
una piena cittadinanza digitale: la patente è riconosciu-
ta a livello europeo e fornisce credito spendibile nel 
mondo del lavoro e all’Università. In parallelo la scuola 
offre sia la certificazione ECDL, sia EIPASS.

Patente Europea per il computer

Ciò che verrà illustrato di seguito costituisce l’insieme delle principali attività ed espe-
rienze realizzate in questi ultimi anni.



L’ambiente influisce significativamente sul rendimen-
to, sulla capacità attentiva e relazionale degli studenti 
e sull’efficacia dell’insegnamento. Su questo principio 
è stato realizzato il nuovissimo laboratorio di disci-
pline umanistiche dotato di strutture volte a favorire 
le didattica laboratoriale e cooperativa. Computer 
portatili e cinque tavoli componibili a isole permet-
teranno un’interazione efficace tra gli studenti nei 
compiti di apprendimento.

La biblioteca possiede un patrimonio librario di oltre 
15000 volumi. E’ annessa un a sala di lettura a dispo-
sizione di studenti e insegnanti per il servizio di con-
sultazione e prestito. Fa parte della Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino con catalogo consultabile 
ON-LINE.

La sede del Liceo è dotata di un servizio bar ben for-
nito, aperto agli studenti e ai dipendenti della scuola 
tutti i giorni dalle ore 7.30 sino alle 14,30, provvisto 
anche di primi e secondi piatti preparati con ingre-
dienti freschi.

Facilmente utilizzabili, ogni anno vengono potenziati 
con l’acquisto di strumenti moderni utili all’attività 
individuale e di gruppo.

Job Shadowing è l’importante opportunità fornita dal progetto Erasmus Plus staff mobility per la formazione 
all’estero dei docenti del Liceo: gli insegnanti trascorrono un periodo all’estero in un istituto scolastico per 
esplorare le metodologie di formazione, il materiale didattico e gli strumenti adottati per acquisire competen-
ze e capacità da riportare nel proprio paese e adottare a propria volta.

É un’aula multimediale con 150 posti utilizzata per at-
tività culturali promosse dalla scuola e dal territorio.
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Laboratori di Fisica, Chimica  e Scienze

Laboratorio di Disci-
pline Umanistiche

Biblioteca

Servizio Bar

Job Shadowing

Aula Magna



Un gruppo di studenti del Liceo Scientifico A. Oriani, ha avuto la possibilità di partecipare ad un progetto di 
simulazione del Parlamento Europeo. Il 19 aprile 2018, nella sede parlamentare europea di Strasburgo, gli 
studenti hanno partecipato con entusiasmo e motivazione diventando eurodeputati per un giorno.

E’ possibile vedere i video e i risultati dell’esperienza all’indirizzo:
https://sites.google.com/lsoriani.istruzioneer.it/aslprogettoeuropa/home
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Asl Progetto Europa

Se hai un buon rapporto con lo studio, se hai voglia di imparare, se vuoi conseguire una preparazione solida, 
ad ampio raggio e che ti consenta di affrontare con successo e consapevolmente, dopo il diploma, qualsiasi 
facoltà universitaria, questo liceo è la scuola adatta a te. Se ti piace ragionare, andare a fondo nel problema, 
far muovere la mente nella direzione della ricerca, del perché delle cose, la scelta giusta per te è il Liceo 
Scientifico A. Oriani.

La caratteristica più specifica del Liceo Scientifico è quella di offrire una preparazione completa favorita dall’in-
tegrazione dei “saperi” scientifici e umanistici.
Le discipline previste dai programmi non sono solo contenuti che informano e arricchiscono, ma soprattutto 
strumenti attraverso i quali lo studente “impara a imparare” e ciò è possibile attraverso una forte preparazione 
scientifica unita e integrata da una solida preparazione storico – filosofica e umanistica, supportate da una 
valida e adeguata conoscenza della lingua inglese. Nel liceo scientifico si promuove la formazione di un abito 
mentale che permetta allo studente di cogliere attraverso l’ampliamento della propria conoscenza una dimen-
sione culturale della esperienza umana in un processo continuo di formazione e di crescita.

LICEO SCIENTIFICO
PERCHÈ SCEGLIERE IL



“L’Istituto vuole essere una scuola innovativa, accogliente, trasparente, attenta al benessere degli studenti e 
che ambisce ad assicurare loro il conseguimento dei migliori risultati possibili per quanto riguarda le cono-
scenze, abilità e competenze collegate al PECUP definito dal DPR 89/2010.
Una scuola che ambisca a porsi come punto di eccellenza formativa è anche una scuola che può parlare al 
territorio in cui è inserita, offrendo alla città occasioni di incontro ed arricchimento culturale.
In particolare la mission dell’Istituto si può declinare nei seguenti punti:

1. Conseguire l’unità delle conoscenze di ambito tecnologico-scientifico e umanistico-filosofico nel rispetto 
della specificità delle singole discipline
2. Sviluppare competenze trasversali per consentire l’ingresso a qualsiasi facoltà universitaria anche in 
relazione alle esigenze del contesto territoriale
3. Rispondere attraverso le attività integrate e potenziate ai nuovi bisogni formativi degli alunni e all’auto-
orientamento
4. Aggiornare la programmazione in relazione alla prassi didattica e al rafforzamento della metodologia 
digitale in tutte le aree disciplinari favorendo l’interdisciplinarità nei metodi e nei contenuti.

La scuola si prefigge di potenziare le metodologie didattiche centrate sullo studente e coerenti con gli 
obiettivi indicati nel PECUP dei licei (DPR 89/2010), di promuovere la didattica per competenze, l’interdisci-
plinarità, lo sviluppo della didattica laboratoriale, la pratica dell’argomentazione e del confronto, l’uso degli 
strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca e di potenziare le pratiche didattiche che 
stimolano maggiormente l’interesse degli alunni.”
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LICEO ORIANI
MISSION DEL

La realizzazione di programmi di studio all’estero 
costituisce un’importante opportunità formativa sia 
per lo studente che per la scuola ospitante, in quanto 
promuove la dimensione internazionale dell’educa-
zione e sollecita la pratica di comportamenti inter-
culturali corretti, negli alunni e nei docenti.
Il nostro Liceo ha visto aumentare, negli ultimi perio-

di, il numero di studenti che decidono di frequentare 
un anno (o parte di esso) all’estero, ed ha anche la 
possibilità di ospitare studenti stranieri.
Ogni anno un gruppo di studenti aderisce al progetto 
proposto da diverse associazioni, per vivere e studia-
re fuori dall’Italia.

MOBILITÀ
STUDENTESCA
INTERNAZIONALE
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VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA
Nella categoria dell’eccellenza sono comprese quel-
le attività che per la riconosciuta qualità dell’offerta 
rappresentano un significativo complemento alla 
attività ordinaria. Con varie iniziative nell’ambito 

scientifico, umanistico, sportivo, si valorizzano 
competenze e conoscenze specifiche di studenti 
particolarmente motivati e capaci. In quest’ambito 
si inseriscono attività come:

Per chi ama competere

Stage presso prestigiose UNIVERSITÀ ITALIANE

• Olimpiadi di Matematica
• Olimpiadi di Fisica
• Olimpiadi di Informatica
• Olimpiadi di Filosofia
• Olimpiadi di Italiano

Gli studenti delle classi quarte e quinte possono
partecipare ad attività laboratoriali presso varie
sedi degli Atenei o partecipare
agli stage estivi organizzati dalle università
(come la Scuola Normale Superiore di Pisa e
l’Università Bocconi).

Il Liceo Scientifico “A.Oriani” ha istituito uno 
scambio culturale con la scuola superiore di 
Wheeling, un sobborgo di Chicago. Gli studenti 
del liceo si recano negli Stati Uniti dove vengono 
ospitati in famiglia, frequentano la Wheeling High 
School e visitano la città di Chicago per poi, suc-
cessivamente, ricevere ed ospitare il loro part-
ner americano a Ravenna. Entrambe le mobilità 
durano circa dieci giorni. Grazie a questo scam-
bio entrano in profondità nella realtà culturale 
americana, mettono alla prova le proprie risorse 
cognitive e relazionali, valutano e riconfigurano 
valori, identità, comportamenti e apprendimen-
ti, tra cui il saper riconoscere nuove regole e 
principi e l’orientarsi fuori dal proprio ambien-
te umano e culturale. Così facendo sviluppano 
competenze interculturali, migliorano anche la 
speaking e la listening in lingua inglese.

Progetto lauree scientifiche:
Alunni in laboratorio della Facoltà

di Scienza dell’Università di Ferrara

GEMELLAGGIO WHEELING HIGH SCHOOL

• Premio Bancarella - Concorso Letterario
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Irlanda del Nord

Museo Didattico Oriani

Visioni Fantastiche

AAC@school for social inclusion

Le finalità dei ‘Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento’ (ex Alternanza scuola-lavoro) 
proposte dal nostro istituto sono quelle di:

• Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a 
favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini 
in funzione di una scelta post-diploma consapevole 
e ponderata.

• Fornire un percorso di apprendimento che ponga 
al centro processi di vita e di rielaborazione di senso.

• Fornire agli studenti occasioni di apprendimento, 
consolidamento o trasferimento delle competenze 
sociali (autonomia, responsabilità, condivisione) in un 
contesto lavorativo.

• Avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavo-
ro, al territorio e alla green economy .
I progetti coprono perciò ambiti differenti e intrec-
ciano problematiche scientifiche, gestionali, economi-
che ma anche culturali ed etiche.

All’interno dell’atrio del liceo sono state allestite cinque vetrine esposi-
tive, quattro dedicate a organismi animali e una a organismi vegetali, per 
un totale di circa 75 reperti. In collaborazione con la FEEM (Fondazione 
Eni Enrico Mattei) e, grazie all’attività di alternanza scuola-lavoro degli 
studenti, si è proceduto alla sistemazione del materiale scientifico/didat-
tico raccolto all’interno del liceo negli anni.
I visitatori del museo potranno non solo ammirare i reperti ma anche 
apprendere informazioni sul materiale esposto direttamente sul pro-
prio telefonino, basterà inquadrare il qr code al lato di ogni bacheca.

Attraverso la partecipazione all’organizzazione del Ravenna 
Nightmare Film Fest, appuntamento importante della scena 
culturale ravennate e punto di incontro di personalità arti-
stiche internazionali,  studentesse e studenti hanno misurato, 
sviluppato, potenziato le proprie capacità organizzative, atti-
vando  un’esperienza di lavoro cooperativo. 

Una classe dell’istituto ha sviluppato un progetto, ideato e strutturato dall’Istituto 
Comprensivo S. Biagio,  che ha avuto come obiettivo primario l’inclusione scolastica 
e sociale dei bambini e ragazzi con particolari difficoltà. Attraverso la comunicazione 
aumentativa e alternativa (AAC) sono stati prodotti materiali e strumenti adeguati 
a rendere le scuole ambienti inclusivi, rendendo la sede del Liceo scientifico AAC@
schoolfriendly.

Gli studenti sono stati in Irlanda del Nord per cinque settimane. 
Hanno fatto uno stage di ‘Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento’ durante il quale hanno collaborato e con-
tribuito all’organizzazione/svolgimento di un evento culturale per 
tutta la città.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO



PROGETTO ACCOGLIENZA IN ENTRATA
...per tutte le classi prime

Le attività di accoglienza si propongono di preveni-
re le situazioni di disagio facilitando l’incontro fra il 
singolo studente, il gruppo classe, i docenti e l’orga-
nizzazione scolastica, ai fini di promuovere presso i 
nuovi allievi un atteggiamento attivo e consapevole 
nei confronti del processo di transizione dalla scuola 

secondaria inferiore al primo biennio della superiore. 
Le attività d’accoglienza impegnano tutti i Consigli 
delle classi prime secondo le modalità progettuali 
elaborate dalla Commissione accoglienza. Tali moda-
lità prevedono 3 diverse fasi che accompagnano gli 
studenti nelle prime settimane di scuola:

• Fase 1: Accoglienza e socializzazione (1° settimana)

• Fase 2: Approccio metodologico
  alle materie di studio (1° settimana)

• Fase 3: Attività di supporto e consolidamento in preparazione
  alle prime verifiche (2° settimana)

Permette agli studenti di conoscere la nuova realtà scolastica, di instaurare un clima di accoglienza che possa 
generare fiducia in se stessi e un atteggiamento positivo di fronte alle prime difficoltà e di impostare la didat-
tica laboratoriale.

Fornisce gli studenti degli strumenti adatti ad affrontare problemi diffusi quali la scarsa motivazione allo studio, 
le carenze nel metodo e le difficoltà nel gestire il budget time.

Sostiene e valorizza gli alunni affinché possano vivere l’esperienza scolastica in termini gratificanti, stimola il 
processo di acquisizione di competenze e cognizioni pratiche suggerendo strategie finalizzate a imparare ad 
imparare, fornisce consigli pratici per affrontare al meglio le prove di verifica, ma soprattutto adotta strategie 
finalizzate ad affrontare il problema della dispersione e del raggiungimento del successo formativo e scolastico.
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Evento dedicato alla promozione del rispetto delle differenze e al con-
trasto di ogni tipo di discriminazione che ha previsto anche la realizza-
zione di un murale sul lato della scuola in via Oberdan. 



Sostegno per gli studenti
CORSI DI RECUPERO
Per gli studenti di tutte le classi sono stati attivati dei corsi di recupero pomeridiano per le discipline di Mate-
matica e Fisica (n. 24 ore settimanali) durante tutto l’anno.
Per promuovere il superamento delle difficoltà nell’apprendimento sono altresì attivati gli sportelli didatti-
ci e Interventi Didattici Integrativi.

Progetto PEER EDUCATION
Gli studenti “più bravi” aiutano, nel pomeriggio, quelli 
che richiedono assistenza. Questa modalità permette il 
rapporto tra pari che, senza timori reverenziali, riescono 
ad attivare un confronto tra diverse esperienze ed ap-
procci allo studio, favorendo anche l’attuarsi di processi 
rivolti alla maturazione della consapevolezza delle risorse 
personali e delle responsabilità connesse allo status di 
studente.
Questa esperienza va oltre la consueta pratica educativa 
e diviene una vera e propria occasione, per gli studenti 
coinvolti, per discutere liberamente e sviluppare relazioni 
positive con i coetanei.

PAUSA DIDATTICA
Alla fine del primo quadrimestre è prevista la pausa didattica di una settimana con lo scopo di recuperare gli 
studenti più in difficoltà e potenziare gli studenti che hanno conseguito risultati positivi.
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LICEO SCIENTIFICO
con indirizzi e quadri orario

Scientifico

Scientifico - Scienze Applicate

Questo indirizzo fornisce una preparazione equilibrata fondata sulla sintesi tra il sapere umanistico-letterario 
e scientifico-matematico.
Permette di sviluppare capacità di analisi e di sintesi, competenze logico-linguistiche e favorisce l’acquisizione 
di un atteggiamento critico anche grazie alla riflessione sulla cultura classica e sulla filosofia.

Gli studi Scentifici Tecnologici rappresentatno l’elemento caratterizzante del corso poichè permettono di 
comprendere al meglio gli sviluppi del progresso e affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Nel contempo 
non viene tralasciato lo studio di quelle discipline umanistiche che permettono di acquisire conoscenze e 
competenze in tutti i campi del sapere.
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Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

Lingua e letteratura Inglese

Matematica (con informatica al biennio)

Scienze Motorie e Sportive

Lingua e cultura Latina

Filosofia

Disegno e Storia dell’Arte

Storia e Geografia

Fisica

Religione Cattolica o Attività Alternative

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

TOTALE

I

27

II

28

III

30

IV

30

V

30



Scientifico - Sportivo

Nella classe seconda l’insegnamento di Fisica è stato potenziato di un’ora ai fini del potenziamento e/o recupero, in base alle 
esigenze delle singole classi.

Integra le solide basi formative del Liceo scientifico con la conoscenza delle discipline sportive e specifiche competenze profes-
sionali in materia di gestione scientifico-tecnica, manageriale ed organizzativa dello sport. 
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Un percorso unico in Italia per struttura e contenuti, un’opportunità preziosa per le studentesse e 
gli studenti interessati alle professioni di ambito sanitario. 
Il Liceo Scientifico ‘A. Oriani’ di Ravenna è uno dei licei individuato dal Ministero sul territorio 
nazionale per attivare il percorso di orientamento alla professione medica, nato da un Protocollo 
d’intesa tra il Miur e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (Fnomceo).

Il modello didattico è basato su una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula 
e periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale che l’istituzione scolastica attuerà 
presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri Provinciali.
Il percorso prende avvio nelle classi terze del Liceo e ha una durata triennale, con un monte ore 
annuale di 50 ore: 20 ore tenute da docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini pro-
vinciali, 10 ore presso strutture sanitarie, ospedali e laboratori di analisi  individuati dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ravenna. La sperimentazione prevede un 
totale di 150 ore nel triennio. Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di 
apprendimento, è prevista la somministrazione di un test.
L’attività si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di avviare gli studenti 
 verso consapevoli scelte universitarie e professionali.
• Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina.
• Favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo
 di apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario
 e chimico-biologico.
• Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute.
• Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione 
 al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Medicina, l’orientamento inizia tra i banchi 
del Liceo ‘Oriani’

BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA
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Progetto sostenuto dall’Inter governmental Oceanographic Commission dell’UNESCO 
che ha inteso approfondire la conoscenza dell’ecosistema marino del bacino adriatico.
E per meglio studiarlo sono stati selezionati quattro Istituti superiori che si affacciano su 
diverse località marine, Ravenna e Gela per l’Italia e Croazia e Cipro. I 160 studenti dei 
tre Paesi hanno lavorato in gruppi transnazionali, affiancati da partners specializzati nella 
didattica marina quali la Fondazione Cetacea e il Blue World Institute.

Erasmus + “All Aquatic Lab”

Il progetto, patrocinato dal movimento italiano genitori con la collaborazione della polizia di Stato, si rivolge a 
studenti e docenti ed è finalizzato a saper riconoscere e prevenire forme di bullismo e cyberbullismo.
Attraverso la metodologia del peer to peer sarà promossa una maggior consapevolezza delle problematiche 
legate ad un uso improprio del web.

Progetto Moige

Il progetto, che mira a stimolare la lettura e il colloquio con i testi e gli autori, prevede incontri con autori di 
romanzi contemporanei ed elaborazioni di interviste e recensioni. Quest’anno, le classi seconde hanno incon-
trato online il famoso scrittore Fabio Stassi (sotto in foto).

Educazione alla lettura + incontri con l’autore

Sotto la guida di esperti del ‘Teatro delle Albe’ i ragazzi saranno condotti alla consapevolezza di sé e alla socia-
lizzazione attraverso un’attività educativa appagante.

Laboratorio teatrale non scuola

Il corso ha carattere applicativo volto a sviluppare le competenze basilari di progettazione di un circuito elet-
tronico per poi comandarne i componenti utilizzando la piattaforma di sviluppo ARDUINO UNO.

Elettronica applicata alla fisica + Arduino

Avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione e dell’informazione attraverso la realizzazione del giornale 
di istituto: ‘L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI’

Il giornale del liceo

ARRICCHISCONO L’OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITÀ E PROGETTI CHE

Partecipazione ad una giornata presso il dipartimento di Fisica di Bologna in video conferenza con centri di 
ricerca all’avanguardia.

Giornata Master Classes

Gli studenti, all’interno dell’Azienda, vedranno concretamente il legame tra i principi fisici della meccanica e 
la realizzzione di una Ducati da Moto GP.

Ducati: Fisica in moto

Permette agli studenti di svolgere il ruolo di guide presso siti archeologici, in occasione delle “giornate di 
primavera”

Progetto FAI:  “Giornate di primavera”

Progetto finalizzato a imparare l’utilizzo di software di disegno tecnico e architettonico per creare e proget-
tare ambientazioni interne ed esterne in 3D.

Progetto CAD

Corsi Di Storia Contemporanea
Corso Di Diritto Costituzionale



L’indirizzo sportivo offre l’opportunità di coniugare un percorso di studi liceale di tipo scientifico con l’appro-
fondimento dei vari aspetti culturali legati alla pratica sportiva.
Tanti sono i progetti che ogni anno vengono realizzati: pallavolo, basket, nuoto, pallanuoto, syncro, salvamento, 
sub, parkour, flag football, dodgeball, taichi e scherma..

Un progetto ideato per aiutare i ragazzi ad avere le idee 
più chiare sul loro percorso futuro e per informarli di 
quali e quanti sbocchi esistano nel mondo dello sport.

L’indirizzo sportivo, attraverso uno sponsor chiesto da una rete di società,  ha premiato con borse di studio  
gli alunni con miglior media scolastica per ognuna delle prime tre classi dell’indirizzo.

... E IN PROGRAMMA SONO PREVISTI ANCHE 
RUGBY, ULTIMATE FRISBEE, PATTINAGGIO IN 
LINEA, BASEBALL, TENNIS, PADEL, BEACH 
TENNIS E BEACH VOLLEY. INOLTRE IL LICEO 
DISPONE, IN SUCCURSALE, DI UNA PISTA DI 
ATLETICA ESTERNA, IL CAMPO DA BEACH VOL-
LEY E IL CAMPO DA CALCIO OUT DOOR, E DI 
UNA PALESTRINA COL TATAMI A TERRA, UTILE 
PER LE GINNASTICHE DOLCI, YOGA, PILATES E 
GINNASTICA POSTURALE.

Progetto ‘Lo sport in rete’

LE ATTIVITÀ DELL’INDIRIZZO SPORTIVO

Consegna delle borse di studio alle tre studentesse più meritevoli dello sportivo alla 
presenza dell’Assessore allo Sport del comune di Ravenna, Roberto Fagnani.

SULLA NEVE: TREKKING 
CON CIASPOLE IN MONTA-
GNA PER LA 1°, UN’ESPE-
RIENZA DI WAKEBOARD 
PER LA 2° E LA SETTIMANA 
BIANCA CON SCI DA DISCE-
SA E BIATHLON PER LA 3°.

PROGETTO JOB AROUND THE SPORT

STAFOLISS
(Stage Formativo Licei Scientifici Sportivi): 
AL LIDO DELLE NAZIONI, PER 5 GIOR-
NI, I RAGAZZI IMPARANO LA VELA E 
L’ORIENTEERING.
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Il progetto di Inglese di Integrazione del curriculum nazionale, che amplia l’offerta formativa in ogni classe, ade-
guandola alla nuova cultura scientifica, collegata alla lingua inglese, prevede per il quinto anno l’insegnamento in 
lingua inglese di una materia scientifica (CLIL). Il Liceo Oriani, già da anni, ha introdotto percorsi integrati CLIL, 
presentati in lingua inglese dalle prime classi, finaliz- zati alla comprensione e al corretto utilizzo di termini 
tecnico scientifici.

Conversazioni via internet che mettono in contatto gli studenti italiani 
con quelli americani: gli alunni si incontrano su Skype almeno 6 volte 
e parlano 30’ in inglese e 30’ in italiano mentre le insegnanti italiane e 
americane sorvegliano le attività. Un modo diretto e immediato per 
miglioramento speaking e listening.

È un approccio all’apprendimento linguistico che coinvolge gli studenti di alcune classi nella lettura di articoli 
in lingua inglese tratti da riviste scientifiche specialistiche, con l’obiettivo di leggere fino ad1.000.000 di parole 
e di incrementare la motivazione e l’atteggiamento verso la lettura.

Vacanza studio di una settimana a Norwich

Ha lo scopo di portare gli studenti a migliorare il propri livello linguisti-
co e la propria motivazione alla lettura per il piacere di farlo grazie alla 
creazione di una biblioteca di classe. 

Piattaforma europea per gli insegnanti: si pone l’obiettivo di creare una community di scuole in Europa che 
permetta di incontrare colleghi, scambiare idee, e realizzare progetti in tutta sicurezza e a costo zero.

Da anni il nostro Liceo si impegna a potenziare le competenze di lingua inglese dei suoi ragazzi. In tutte le classi, 
dalla prima alla quinta si svolgeranno moduli di attività didattica con insegnante madre lingua.

La preparazione in Inglese con l’assistente di madrelingua è finalizzata anche al conseguimento della certifica-
zione F.C.E. (First Certificate in English) livello B2. Condotto da un docente Cambridge Examiner è apposita-
mente progettato per la preparazione alle varie fasi dell’esame.
Corso P.E.T. finalizzato alla preparazione per il conseguimento della certificazione P.E.T. livello BI e Complete.

Un insegnante madrelingua

CLIL (Content and Language Integrated learning)

Progetto Tandem

Extensive reading of scientific papers

Stage linguistici in Inghilterra

ReadON

e Twinning e PNSD:
promuovere la digital Citizenship

Certificazione P.E.T., F.C.E. e C.A.E.

INTERNAZIONALIZZAZIONE



ALTRE ATTIVITÀ
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SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO
LABORATORIO TEATRALE
COMPETIZIONI SPORTIVE

I ragazzi del liceo Oriani vincitori del concorso filosofico 
Romanae Disputationes
Un gruppo di studenti delle classi quinte dell’Oriani ha vinto quello che il 
Ministero ha definito uno degli eventi di maggior rilevanza nell’innovazio-
ne della didattica in tutta Italia: Concorso nazionale di filosofia, Romanae 
Disputationes. A Bologna, nelle aule dell’Università Alma Mater Studio-
rum, si è svolta la finale del percorso iniziato in ottobre su “Linguaggio 
e mondo. Il potere della parola” in cui si sono sfidati più di 700 studenti 
provenienti da tutta Italia. I nostri ragazzi hanno vinto il primo posto nella 
categoria scritti senior con una tesina dal titolo “Cratilo 2020”.

CONCORSI VINTI E MANIFESTAZIONI

Panchine per la lotta al femminicidio
Il 25 novembre  2019, in Piazzetta Serra, in occasio-
ne della Giornata contro il Femminicidio, sono state 

inaugurate due panchine ideate dalle classi 5A e 5Dsa 
e realizzate in collaborazione con Shani Militello e Ali-

ce Zanelli, allieve dell’Accademia di Belle Arti. L’evento è 
stato realizzato grazie al finanziamento del distretto Rotary 

2072, anno 2018/19. Importante la collaborazione del Comune 
e dell’associazione Linea Rosa.

Incontro con scienziato NASA
L’Aula Magna dell’Oriani ha ospitato Geronimo Villanueva, 
scienziato planetario della NASA, che ha tenuto una conferen-
za dal titolo “Marte: sondare la sua abitabilità e prepararsi per 
la sua esplorazione”.
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Grazie anche al finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione al progetto 
PON “competenze di cittadinanza globale”, il Liceo Oriani vuole caratte-
rizzarsi come una Wellness School. L’obiettivo principale del progetto è 
sviluppare varie dimensioni del benessere dello studente all’interno 
del contesto scolastico, nella convinzione che ciò possa migliorare 
gli apprendimenti sviluppando, al tempo stesso, competenze di 
cittadinanza.
La denominazione del progetto, “Wellness School”, vuole 
essere un simbolo distintivo di un’idea progettuale che, in 
coerenza con le acquisizioni delle neuroscienze cognitive, 
si propone di connettere l’attività motoria, la sana alimen-
tazione ed i corretti stili di vita, la gestione delle emozioni, 
il protagonismo attivo degli studenti nella vita della scuola, 
con il miglioramento dei rendimenti scolastici.
Nel contesto scolastico si svilupperanno alcune dimensio-
ni del wellness: quelle intellettiva (imparare ad imparare, 
creatività, miglioramento capacità attentive), fisica (attività 
motoria aerobica, sana alimentazione, stili di vita), socia-
le (capacità relazionali, capacità di lavoro in gruppo, rispetto 
delle regole), emozionale (riconoscere e gestire le emozioni 
e lo stress, capacità di prendere decisioni). Ognuno dei moduli 
progettuali in cui si articola il progetto complessivo prevede una 
ricaduta esperienziale per dar modo di sperimentare concretamente 
le competenze di cittadinanza.
Questo nuovo progetto si pone nell’ottica del miglioramento continuo che 
costituisce il filo conduttore dell’azione dirigenziale e didattica in corso di svolgi-
mento.

Wellness School



www.liceoscientificoravenna.edu.it

Liceo Scientifico Statale “Alfredo Oriani”
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