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RISORSE DELLA SCUOLA 
 

 

I DOCENTI 

L'organico docenti risulta piuttosto stabile da qualche anno. C'è infatti un folto gruppo di docenti della 

zona ,pochi docenti provengono da lontano. Qualche docenti ha la cattedra oraria esterna ma ciò non 

ha comportato problemi tranne qualche accorgimento nella elaborazione dell'orario. La maggior parte 

dei docenti a tempo indeterminato ha titolarità all'IIS Margerita Hack da piu' di cinque anni. 

 

LABORATORI  

I due plessi dispongono di  4 laboratori di informatica ( uno nel plesso del liceo , tre nel plesso 

dell'ITI) con più di 100 postazioni in rete che consentono agli alunni di poter usufruire di una didattica 

multimediale. Tutti i computer sono dotati di un collegamento Internet, cuffie, microfono, di sistemi 

operativi funzionali e adeguati e, di recente, sono stati acquistati software didattici linguistici e 

matematici. La postazione docente è collegata ad un videoproiettore e alla LIM. Nei laboratori, 

inoltre, sono presenti uno scanner e una stampante in rete. Le attività didattiche informatiche e 

tecnologiche risultano organicamente inserite nell’intero processo di insegnamento e sono parte 

integrante del piano di lavoro di ciascun docente. Ad esempio, gli alunni durante le ore di matematica, 

fisica e scienze, utilizzano i laboratori per elaborare i dati ottenuti nelle esperienze di scienze, per 

simulare esperimenti di fisica o per lo studio della geometria mediante costruzioni di figure 

geometriche statiche e dinamiche con programmi di geometria interattiva. Per le discipline dell’area 

umanistica, gli alunni possono utilizzare il laboratorio linguistico per lo svolgimento di esercizi, test, 

approfondimenti lavorando in gruppo o da soli. Inoltre, per consentire la multimedialità per la 

didattica anche fuori dai laboratori, le aule sono tutte dotate di un computer, uno schermo e un 

videoproiettore, e sono in dotazione numerosissimi tablet. 

BIBLIOTECA 

È costituita da circa 1000 volumi. Comprende una sezione enciclopedica, una sezione di volumi di 

letteratura italiana e latina nonché testi di Storia e Filosofia, Arte, Storia delle Religioni, Scienze, 

Matematica, Fisica. Dalla biblioteca gli alunni possono attingere sia per dovere scolastico sia per 

diletto personale. Gli studenti, infatti, possono chiedere in prestito libri e dizionari per la consultazione 

rapida in Istituto e libri per la consultazione a casa. Allo scopo di valorizzare le proprie raccolte e di 

rendere accessibili i propri documenti ad un numero sempre più elevato di lettori, la Biblioteca ha dato 
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avvio ad un progetto di digitalizzazione che, visibile consultando il portale dell’Istituto, offrirà a tutto 

il territorio i propri servizi. 

AULA POLIFUNZIONALE 

Il Liceo  possiede  un’aula  motoria  attrezzata  per  svolgere  programmi  di  lavoro relativi alle 

attività motorie programmate ad hoc dai docenti di scienze motorie. Il medesimo ambiente, con posti a 

sedere 150, è utilizzato per riunioni collegiali, seminari, assemblee. Essa è fornita della seguente 

dotazione strumentale: un televisore con videoregistratore VHS e lettore DVD; videoproiettore con 

schermo gigante collegato a pc; un apparato di amplificazione audio portatile. 

LABORATORI DI CHIMICA E FISICA 

Il laboratori presentano gli oggetti di uso comune in un laboratorio di chimica (vetreria, prodotti 

chimici, bilancia, bagnomaria e agitatore magnetico con piastra riscaldante, colorimetro, pHmetro , 

lampade a UV, cella elettroforetica riflettometro per analisi chimiche on line ecc.). Le esperienze che 

si effettuano generalmente utilizzando gli oggetti segnalati e i reagenti riguardano le determinazioni di 

volume, massa e densità di solidi, liquidi e gas; l’estrazione, la separazione e la cromatografia su carta 

dei pigmenti verdi delle foglie come tecniche di separazione di miscugli; i saggi alla fiamma con 

metalli diversi; la reazione di sintesi del solfuro ferroso dimostrazione della legge di Proust e una 

reazione con formazione di un precipitato per la legge di Lavoisier. L’uso degli indicatori permette di 

familiarizzare con il viraggio dei colori, si può valutare il comportamento dei metalli con gli acidi e i 

vari tipi di reazioni chimiche. Ad esempio, attraverso la reazione di dissoluzione del nitrato ammonico 

e la reazione di neutralizzazione dell’idrossido di sodio con acido cloridrico l’alunno distinguerà la 

reazione endotermica da quella esotermica. Alcuni esperimenti possibili evidenziano come la velocità 

delle reazioni è condizionata dalla natura dei reagenti, per esempio attaccando con lo stesso acido 

metalli diversi; la reazione dello iodio con la salda d’amido a diverse temperature evidenzia la sua 

influenza sulla velocità della reazione; con reazioni come la decolorazione del permanganato di 

potassio o la reazione di un carbonato con acido cloridrico si constata l’influenza della concentrazione 

e come varia la velocità della stessa reazione (permanganato) usando il diossido di manganese come 

catalizzatore. Per le reazioni di ossidoriduzione si possono fare le titolazioni acido base  e  il confronto 

tra il potere riducente di alcuni elementi. 

Un insieme di esperienze che volutamente sono state riportate analiticamente per dare l’idea 

dell’enorme potenzialità e funzionalità delle strutture possedute. 

Circa invece il materiale per gli esperimenti di fisica, nel laboratorio sono presenti: il dinamomentro, 

banco ottico completo con ricca dotazione di specchi, lenti e reticoli per lo studio dell’ottica, 

apparecchio per la verifica della legge di Hook, diapason, calorimetri, dilatometri, termometri, sfera 

per lo studio dello zero assoluto , apparato per osservazioni sui gas perfetti e un apparato che permette 

di eseguire con grande precisione trasformazioni dei gas di tipo adiabatico, misurando il lavoro 

prodotto; apparato per lo studio di circuiti, kit di base di solenoidi, sensore di tensione e corrente, per 

consentire allo studente osservazioni basilari introduttive su fenomeni di elettromagnetismo ed 

induzione; carrucole mobili per studiare le forze; prisma ottico; ect 

Tutti i materiali e le attrezzature sono stati scelti in modo da minimizzare i rischi; è sempre comunque 

garantita adeguata assistenza 

 

 
 


