
 
L’Istituto “Tommaso Gullì”  sorge  sul Corso Vittorio Emanuele III, si affaccia con il prospetto 

principale sul Lungomare Falcomatà e, tramite la via 2 Settembre, accede  immediatamente  al 

Corso Garibaldi, cuore del centro storico, turistico e commerciale della città. Collocato all’interno 

di Palazzo De Blasio, uno dei più rappresentativi e rinomati edifici liberty di Reggio Calabria,  è 

stato il primo tra gli edifici pubblici ad essere costruito, nel 1911, su progetto dell'ing. Domenico 

Genoese Zerbi, dopo il terremoto del 1908. La collocazione privilegiata lo rende agevolmente 

raggiungibile da tutti i mezzi pubblici che collegano il territorio comunale e la Provincia.  

L’Istituto “Tommaso Gullì”  ha già celebrato  il Centenario della sua fondazione e costituisce una 

delle più antiche, prestigiose e 

consolidate istituzioni formative della 

nostra realtà territoriale. Esso, nel 

tempo, ha saputo cogliere ed interpretare  

le trasformazioni e le mutazioni che si 

sono avvicendate nel tessuto politico, 

socio-economico, culturale e di costume, 

offrendo puntualmente risposte idonee  

alle esigenze culturali e professionali  di 

intere generazioni.  

La storia secolare dell’Istituto 

“Tommaso Gullì” inizia nel lontano 

1908, all’indomani del devastante 

terremoto che lascia solo qualche labile 

traccia della nostra Città,  grazie alla sensibile solidarietà del Consiglio Comunale di Milano. Da 

subito, nonostante le macerie e la precaria collocazione in “baracche”, diventa il simbolo della 

rinascita, della ricostruzione. Le speranze e le aspettative di una popolazione, prostrata e deprivata 

persino della sua storia, risiedono nella  sua istituzione e si intrecciano con il convincimento che 

solo investendo nell’educazione e nell’istruzione delle giovani generazioni sarebbe stato possibile 

concorrere alla rifondazione morale, civile, economica e  sociale del popolo reggino. Generazioni di 

maestri e di professionisti, esponenti della classe dirigente, stimati e apprezzati in ambito locale e 

nazionale, hanno conseguito  l’abilitazione presso il nostro Istituto,   a testimonianza di quanto sia 

stata determinante e incisiva la sua azione nel veicolare  quei valori forti di formazione intellettuale 

e di partecipazione civile che, anche attraverso serie tensioni, hanno accompagnato la città nel suo 

sviluppo. 

Nel tempo, con straordinario acume e professionalità i Dirigenti ed i Docenti, che si sono 

avvicendati, hanno saputo intendere le trasformazioni epocali, che hanno imposto una 

reinterpretazione dei bisogni umani e culturali, ed hanno più volte fronteggiato le trasformazioni 

strutturali e degli impianti disciplinari per porsi al servizio della cittadinanza, sia in prospettiva  di 

evoluzione e crescita civile ed economica della comunità, sia di proiezione  verso una dimensione 

europea e globalizzante.  

STORIA DELL’ISTITUTO 
 



Da qui le Sperimentazioni Brocca che negli ’90 hanno sancito la transizione dall’Ordinamento 

tradizionale all’istituzione degli indirizzi Socio-psicopedagogico e Linguistico, la successiva 

sperimentazione autonoma che ha dato avvio alla istituzionalizzazione dell’Indirizzo delle Scienze 

Sociali ed, oggi,  la legge di Riforma Gelmini che, a pieno titolo, proietta l’Istituto in un sistema 

articolato e complesso di liceizzazione, che  converte gli indirizzi preesistenti nel Liceo delle 

Scienze Umane, nel Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, nel Liceo Linguistico.  

L’Istituto propone un ventaglio di offerte formative volto a favorire il processo di radicale 

rinnovamento e di apertura al dialogo interculturale, basilare per la crescita umana e sociale. Lo 

sguardo attento alle lingue, la priorità psico-pedagogica in un momento in cui i luoghi 

dell’educazione sono sotto processo, l’apertura all’indagine antropica e sociale, sicuramente 

rappresentano  il “fiore all’occhiello” della nostra proposta culturale. 

La sfida è onerosa ma, al contempo, coinvolgente; ancora una volta pone l’urgenza di riconsiderare 

il processo di insegnamento-apprendimento, l’impianto epistemologico dei saperi, metodologie, 

strategie e tecniche per creare un ambiente educativo stimolante, un laboratorio di percorsi culturali 

sempre più conformi alle aspettative dei giovani e 

agli standard di  formazione europea.   

Nonostante il ruolo della scuola e dell'istruzione 

siano profondamente cambiati, il «Tommaso 

Gullì», coniugando innovazione e tradizione,  

continua a riconoscere la necessità di uno sviluppo 

armonioso della personalità e l'importanza del 

valore della cultura come base comune della 

civiltà. L’insegnamento è orientato ai valori umani 

ereditati dalla tradizione greco-romana e dalla 

cultura umanistica, irrinunciabili per l’educazione 

e la preparazione del giovane che desideri 

affrontare con sicure basi culturali, in piena libertà 

ed autonomia di pensiero, la vita, l’istruzione 

universitaria ed il mondo del lavoro.  

L’istituto, per soddisfare le crescenti richieste 

dell’utenza, dispone della sede staccata  

“Guglielmo  Marconi”, che ospita i corsi del Liceo 

Linguistico e, a rotazione, alcuni corsi  del Liceo 

delle Scienze Umane e del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale. 

La sede, ubicata lungo la Via Caserma Borrace Crocevia, precisamente alle spalle del Palazzo della 

Regione “T. Campanella”, gode dei vantaggi di essere  collocata in un’area tranquilla e  preservata 

dal caotico traffico cittadino, pur essendo facilmente raggiungibile, a piedi, dalle zone centrali e, 

con una capillare rete di mezzi di servizio  pubblico e privato, dalle zone periferiche. 

Completamente ristrutturata, dispone di locali ampi, di aule accoglienti, luminose e cablate; di 

palestra,  di attrezzati laboratori fissi e mobili,   di sofisticate dotazioni tecnologiche di ultima 

generazione.  

 

 


