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Area di innovazione: Ambienti di apprendimento, Didattica aumentata, 
Coding, PCTO, Professionalizzazione del curriculo  
 
 
Tipologia dell’esperienza innovativa: Progetto didattico su un intero corso, 
per la realizzazione di figure professionalizzanti nell’ambito di un Liceo 
Classico 
 
 
Titolo dell’esperienza: Corso MiT – Meli Information Technology  
 
 
Sottotitolo: Programmatori APP & WEB  
 
 
Ambito disciplinare di riferimento: Prevalentemente linguistico, matematico, 
scientifico e tecnologico ma con ricadute su tutti gli ambiti disciplinari 
 
 
Parole Chiave: Corso professionalizzante programmatori Liceo Classico  
 
 
Autore/i: Dirigente Scolastico Francesca Vella, prof. Diego Sutera 
 
 
Liceo: Classico Statale Internazionale “Giovanni Meli”  
 
 
Città: Palermo 
 
 
Regione: Sicilia 
 
 
Macroarea territoriale: Sud 
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Descrizione:  
Il corso MIT Meli Information Technology si prefigge di creare, nell’ambito di un liceo classico, una 
porta di accesso verso il mondo del lavoro attraverso la formazione di figure professionali quanto 
mai attuali, eliminando la necessità di accedere all’università.   
Il MiT è in piena sintonia con il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei, 
DigComp 2.1. 
Sul sito agendadigitale.eu, si introduce il nuovo framework con la frase: “Non possiamo più pensare 
ad una scuola che non formi cittadini competenti digitali come non possiamo più pensare ad un 
contesto di lavoro che non integri il digitale”.  
Il MiT, già dal 2016, intende formare figure che abbiano professionalità di base riguardanti la 
gestione dei database, la programmazione di applicativi web e di app in ambienti iOS/Android, non 
tralasciando la preparazione letteraria e la cultura umanistica che rimane precipua del Liceo 
Classico. 
Nel primo biennio i ragazzi sono introdotti al mondo della programmazione attraverso il coding e la 
robotica educativa con app come Swift Playground e SpheroEDU, utilizzando droni e droidi 
programmabili. Inoltre acquisiscono la certificazione ECDL Full Standard. 
Al 3° anno studiano Python, un linguaggio di programmazione utilizzato da Google e dalla Nasa, 
oltre a MySQL e Workbench.  
Al 4° programmano con Swift e Xcode. Attualmente, i ragazzi stanno implementando un’app che 
possibilmente sarà pubblicata sull’APP Store. 
Al 5° sviluppano applicativi web con PHP, HTML e Javascript. 
Attraverso l’attivazione dei PCTO i ragazzi si recano in aziende qualificate del settore ICT per 
effettuare stage e approfondire le proprie competenze e abilità in ambienti stimolanti e 
professionalizzanti. 
Al termine dei cinque anni potranno continuare il proprio percorso di crescita professionale in 
aziende ICT, o proseguire il percorso di studi scegliendo una facoltà come Informatica, Matematica 
ad indirizzo Informatica, etc. oppure frequentare qualsiasi altra facoltà avendo acquisito delle 
competenze digitali di livello superiore spendibili nel proprio studio o nel futuro ambito lavorativo. 
I ragazzi del MiT seguono le lezioni in ambienti di apprendimento 3.0, con sedie collaborative per 
assetti dinamici e di cooperazione. Utilizzano l’iPad come strumento didattico e studiano con la 
flipped classroom, accedendo a corsi iTunes U dove trovano il materiale didattico sotto forma di 
videolezioni o ebook. Viene costantemente promossa e valorizzata la creatività e l’originalità.  

 

 
 


